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L’ASSURDA BOA     -        di Maurizio Baroni 

Cronaca di regata da ‘Moretta’    

Dopo concitate comunicazioni al vhf ….il campo viene , giustamente spostato verso Poveglia; il vento non è 
ancora ruotato a destra e le istruzioni dicono che la prima boa al vento è situata tra le motte a NW del Lido. 

Linea questa volta dritta !! ma tanti buchi e poco vento, decidiamo di partire in barca poi, all’ultimo invece 
parto  mure a sinistra in boa in  una zona con raffichette; purtroppo il vento crolla subito e incrociamo i “ 
topi” mure a dritta,  poggio dietro per non virare e trovarmi coperto, quando siamo liberi viro ma… c’è il, 
muro di seraie , riviro e le seguo verso Poveglia dove vedo esserci un po’ di aria distesa , appena finite 
viriamo per andare verso la boa, superiamo il canale ( con corrente a sfavore) ma appena passate le bricole 
..secca dura fermi, col fiocco a collo scarrocciamo lentamente in canale, pazienza. 

Bolina verso Poveglia fino alla lay line, poi virata ma.. troviamo un muro di barche che non manovrano 
mure a sinistra e che chiaramente non ci danno acqua, riviriamo , torniamo in canale molto oltre la linea 
giusta e finalmente viriamo per essere sopravento alla boa e poter girare stretto, siamo in effetti costretti a 
farlo sempre da barche mure a sinistra che non ci danno spazio, fortuna e perizia passiamo le esclamazioni 
e maledizioni colorite dei concorrenti sia a voce che in vhf  rendono evidente l’assurdo posizionamento 
della boa. 

Finalmente di bolina siamo con i primi e le barche velocissime di categoria verde, tutte le “marrone “ 
dietro. Comincia la guerra con Nonna patata, e altre verdi , poi arriva anche Rosso Veneziano, gli faccio 
capire che se cerca di passarmi sopravento lo porto a Malamocco, Moretta orza tantissimo, ho sempre la 
bandiera rossa pronta e il modulo di protesta precompilato insieme ai 20 €, facilmente posso portare 
all’orza , di bolina stretta qualunque barca , riesco a restare con questo gruppetto fino al Fisolo, sempre 
rispondendo alle schermaglie, intanto dietro si avvicina Volpoca… brrr, al Fisolo altro “ delirio” sono interno 
, ci sono le pietre , lo faccio presente agli altri senza ottenere alcun risultato, siamo tutti ammassati, io 
interno, non so come riesco a passare vicinissimo alla riva senza schiantarmi poi orzo subito e resto libero di 
bolina verso la bocca di porto , sottovento si sfila Alessandro velocissimo , Giacomo invece resta indietro, 
non so se in questa occasione cerca di affondare, senza riuscirci  Barba Andrea, riviro prima di Nonna Patata  
comunque ben sopravento e libero per il bordo finale, poggio un po’ per far correre la barca ma arrivano 
altre barche “ verdi” e ricomincia la lotta a non farsi  coprire . 



Arriviamo primi di classe  ed insieme ai primi di categoria verde , scopriremo con le classifiche che il nostro 
è il terzo tempo assoluto a 30 secondi dal tempo di Nonna Patata  e a 23  secodi da Soravento!! 

Ottima l’ospitalità dell’Avl ,vero paradiso terrestre, premiazioni buffet e chiacchiere, il nostro circolo 
sempre sul podio con ottimi risultati e primo di classe oltre a noi anche  Arzento e Soravento .  

Primi in classifica generale marrone Volpoca , quest’anno sarà una bella lotta!! 

Ultima avventura rientro alla barca alla fonda da profughi, tutti gli equipaggi CVC in piedi sulla topa che ha il 
bordo libero a qualche cm dall’acqua!! 

Un grosso ringraziamento alla fantastica prodiera Daniela che non ha mai mollato per tutta la regata 
sempre attenta e concentrata! Siamo stati davvero bravi! 

Duri i banchi ! 
Maurizio 


