
 

 

Regata AVT di Malamocco, del 26 Maggio 2019 
 

La “SCOVAZERA”  -        di Giacomo Venturin        

 

La “SCOVAZERA” non ci rovina la terza bella regata di campionato ! 

Anche la terza regata del fortunato circuito AVT 2019 è stata un vero successo, se pensiamo a questo 
disastroso e piovoso Maggio 2019 dove noi tutti potremo dire : “adoriamo questi “brevi momenti di 
quiete durante la tempesta (…) ” !£$%&/!!??()?? 

C'erano una vera selva di nasse tra Sacca Sessola e Poveglia, posizionare la Boa di bolina secondo le 
istruzioni di regata era come cercare un percorso in un campo minato ! 

Le secche vicino a Poveglia, le briccole del canale, la Boa troppo vicina alla partenza che ha creato il 
famoso effetto che i velisti triestini chiamano “SCOVAZERA..” per indicare l'accumulo di cose che si 
crea su di un collo di bottiglia, a causa della concentrazione ed il conseguente rallentamento. 

Si poteva fare di meglio? Forse evitare di girare Poveglia ? (infestata dalla nasse e dalle secche ?) 
Mettere la Boa dietro Poveglia ed allungare la bolina e puntare dopo la boa direttamente al Fisolo ?  
Del senno di poi … 

Le difficoltà sono esperienze che arricchiscono, nel bene e nel male (ho distrutto la sorafalca di Rosso 
Veneziano par causa mia …) !  
Tutti ci siamo incrociati, a causa della virata da mure a dritta a mure a sinistra, prima per evirate le 
nasse, poi per girare la Boa evitando di andare in secca. Non sarebbe successo nulla se la linea di 
partenza fosse stata più lontana dalla Boa? favorendo lo “sgranamento” della flotta ? ma sempre del 
senno di poi … 

Un ringraziamento ad AVT ed AVL (Associazione Velica Lido) per l'organizzazione della regata, ed il 
rinfresco.  
Posto magico AVL, che conosco bene dai tempi delle regate in Dinghy 12, in cui si respira il vero “Spirit 
of Venezia Lido” quella pace che pervade i residenti, scevri dallo stress di noi “campagne...” quei 
tramonti rossi in cui si staglia scura l'isola Magica di Poveglia. 

Ma la prossima settimana c'è la CHIOGGIA VENEZIA! Come mancare! 

Giacomo 

 


