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Si sono svolte ad Isola le regate abbinate alla prova di sci effettuata a

Sauris il 4 marzo. Al briefing in banchina presenti una ventina di velisti,  quasi
tutti soci S89 con alcune presenze di altri circoli.
La  splendida  giornata  ha  permesso  il  regolare  svolgimento  della
manifestazione. Mare calmo, vento inizalmente sui 5kn che poi è salito oltre i
10kn  generando  un  po'  di  onda  mai  fastidiosa,   forte  corrente  che  ha
impegnato a fondo i  timonieri  e condizionato le tattiche.  A disposizione dei
concorrenti tre imbarcazioni j24 armate con genoa, randa e spinnaker, per il
Comitato il gommone di S89 che è servito anche per posizionare il campo di
regata e provvedere al trasbordo equipaggi in tempi rapidi. 
Dopo la  presa in  carico  delle  imbarcazioni  si  è  provveduto  all'armo,  pochi
minuti di motore per raggiungere l'area designata, qualche bordo per prendere
confidenza  con  questo  veloce  monotipo.  Alle  10  circa  il  primo  avviso,   a
seguire le procedure di partenza per le regate di flotta la cui durata media è
stata di 20 min circa per i 2 giri previsti. Il percorso: bastone con primo lato al
vento  e  disimpegno  di  circa  50  mt,  una  dozzina  le  prove  disputate  per
permettere  a  tutti  i  team di  incontrare  gli  avversari,  tre  le  regate  finali  per
definire il vincitore della manifestazione: Figlia del Mare con Andrea, Luca e
Michele coadiuvati da Giulio. 
A  seguire  si  è  svolta  la  premiazione  con  un  simpatico  rinfresco  per  i
partecipanti,  birra  fresca,  bibite  e  gli  immancabili  cevapcici  serviti  sotto  la
pergola, quasi un anticipo della stagione calda che inizia.
Particolarmente gradita è stata la presenza del neo eletto Presidente Riccardo
Stokelj che ha regatato tutta la giornata prestandosi ai ruoli più diversi. A fine
giornata  ha  espresso  grande  apprezzamento  per  questa  riuscita
manifestazione  che  intende  dare  modo  ai  soci  di  cimentarsi  con  barche
competitive ma anche facili da portare misurandosi con il vicino di banchina
come con i soci più esperti che regatano spesso. 
Un ringraziamento al nostro DS Andrea Nevierov che ha curato tutta la parte
organizzativa e un grazie speciale al Comitato formato nell'occasione da Fabio
Bassan e gentile consorte Giusy che hanno predisposto e seguito con grande
professionalità la manifestazione. Con notevole sensibiltà hanno  chiuso  un
occhio su alcune sbavature di timonieri  troppo impetuosi intervenendo però
con tempismo e decisione per infrazioni più consistenti e regalando all'evento
una bellissima dimensione sportiva.

Buon Vento ed occhio ai prossimi appuntamenti di S89!!




