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Cronaca di Regata da Soravento,                           di Andrea Scarpa 

 
Siamo partiti in boa mure a sinistra, assieme a El Moro e Arzento Vivo, riusciamo a passare davanti a tutta 
la flotta e guadagnare il lato destro del campo di regata, le altre barche partite assieme a noi vanno mure a 
dritta sul lato sinistro, compreso Corsaro, essendo davanti viriamo in marcatura, 

Seguiamo Corsaro sopravento avanti fino a oltre metà lato quando vira dopo poco viriamo anche noi per 
rimanere più a destra, arriviamo vicino al canale di Campalto corsaro vira noi viriamo poco dopo ma nel 
frattempo il vento cala ed entriamo in un buco dove ci fermiamo mentre corsaro e il resto della flotta riesce 
ad andare, viriamo nuovamente per mettere la prua sulla corrente e aspettare che risalga il vento, 
fatichiamo ad arrivare alla boa che giriamo a dietro a Corsaro e davanti a Mafalda che però ci passa in 
velocità dopo la boa. 
 

 

Soravento poco prima di Boa1, 
dietro a Corsaro, appaiato a Paron Giacomo  

 

Nel frattempo ci raggiunge e supera anche Paron Giacomo e Levante, decidiamo di mettere la trinchetta, 
appena issata arriva anche un po’ d’aria che ci fa ripartire, al giro della boa B2 passiamo Levante, rimane un 
lungo lato di bolina larga per arrivare a seno della Sepa, Soravento corre più di tutti e passiamo prima Paron 
Giacomo, poi Con fatica Corsaro, siamo rimasti oltre 10 minuti appaiati, e infine Mafalda. 

 

Soravento poco prima dell’ingresso in seno della Sepa 
davanti a Corsaro ma sopravvento rispetto all’ingresso nel 
seno 

 

Siamo sopravvento a entrambi, nel frattempo il vento rinforza e riusciamo ad entrare in seno della Sepa con 
due lunghezze di vantaggio su Corsaro, che è dietro minaccioso è pronto ad approfittare di un nostro 
errore. 

Dopo la prima parte ove Corsaro cerca di passare vicino alle bandiere per recuperare, mentre noi siamo un 
po’ più conservativi per non rischiare di andare in secca, inizia il duello delle virate, Soravento, anche con la 
trinchetta si dimostra una grande barca e riusciamo a rimanere sempre sopravento avanti a Corsaro. 

All’ultimo bordo noi allunghiamo oltre alla briscola per riuscire a tagliare, mentre Corsaro vira prima per 
cercare di arrivare vicino a riva, lo guardo e vedo che non riuscirà a tagliare vicino alla linea, viriamo e 
tagliamo l’arrivo per primi davanti alla bandiera rossa. 

Bella regata da ricordare e complimenti a Corsaro che ha combattuto fino alla fine ! 


