
Giacomo	Sempreavela	
	

	

	

Innanzi tutto va detto che è stata una bellissima giornata di Vela al Terzo, con un meteo 
splendido, vento a volontà, temperatura ideale e un bellissimo Sole !  
Un ringraziamento tutti etc etc … 
La regata del Re Fisolo è un classico, che prevede di girare intorno al Fisolo, l'Isola della laguna 
sud che si riconosce da lontano per il bianco sei sassi che la circondano. 
Con il vento di scirocco il tratto da Poveglia a Fisolo e ritorno è sempre un traverso/bolina larga 
e come tale una regata di velocità, ma la bolina che precede la galoppata, doveva essere un 
bastone con boa al vento, per evitare di farla diventare, come si dice in gergo una stupida 
“Corsa di Cavalli” . 
Quelli che come me cercano di dire le cose come stanno, con la possibilità se sbaglio di essere 
contraddetto, che non parlano del pelo nell'uovo, ma di cose semplici, basilari, semplicissime 
da realizzare per fare una bella regata, facendo divertire tutti, sono a volte considerati dei 
“brontoloni” , bastian contrari etc. Ma se non si criticano le cose per migliorarle, quando mai 
miglioreranno ?  
Ma a volte anche le parole …. non bastano ! 
Le condizioni meteo per fare una bella bolina iniziale c'erano tutte, il meteo ha rispettato al 
100% le previsioni di Windfinder Superforecast. ( gratuito sul computer di casa, 2 euro l'APP 
..) .  
Le indicazioni del solerte comitato sportivo di AVT erano chiarissime, con il posizionamento 
della boa di bolina “AL VENTO” tra le secche, con indicato l'esatto bastone al vento, come da 
previsioni e come è stato, basta guardare il disegno delle Istruzioni di Regata, ( della serie Te 
fasso un Disegno ??? …) 
Le raccomandazioni solerti, esaustive, puntuali, pressanti … da “rompi c++-i” come deve 
essere ! 
Ebbene ? Ebbene ( %$!1!???)(&/%$£”???!!!) il risultato è stato che il posizionamento del 
campo della prima bolina, rispetto a quello indicato è stato quello di figura, con un ENORME 
vantaggio a partire in barca comitato, e la boa di bolina attaccata inspiegabilmente all'isola di 
Santo Spirito, tanto che per passarla era un unico bordo mure a dritta ???  
( %$!1!???)(&/%$£”???!!!) …. 



Nelle due ultime regate era esattamente il contrario con un ENORME vantaggio a partire mure 
a sinistra in boa. 
Con tutto il rispetto ( drasticamente in calo … ) per i comitati di regata , che inspiegabilmente 
posizionano la prima bolina buttandola la … tanto “quei da vela al terzo … no i capisse gnente 
de regate “ , occorre far capire che di regate ne capiamo invece molto, e che sarebbe ora di 
pretendere più rispetto e competenza. 
Che la boa di bolina mal ancorata al fondo “navigasse” trascinata dalla corrente, non è stato un 
problema, se la nuova Boa rappresentata da Gommone del comitato fosse stata posizionata al 
posto giusto, e soprattutto se la linea di partenza avesse avuto una MINIMA 
PERPENDICOLARITA' CON IL VENTO assolutamente stabile alle ore 11. 
Inevitabile la “Corsa dei Cavali” in cui tutti o quasi abbiamo fatto in totale su tutta la regata 2 
virate, una per passare la Boa di bolina e l'altra al Fisolo, un po' pochino per chiamarla 
“Regata” e dare la possibilità a qualcuno di recuperare. 
Per il resto nella classe Verde la solita prima bolina con angolo “marziano” de Siora Marisa che 
prende un vantaggio stratosferico su tutti gli agguerriti concorrenti della classe Verde, 
nonostante il bastone cortissimo. 
La Marisa, saranno le Vele, saranno i pesi, sarà lo scafo, sarà quel che sarà …. è una barca con 
cui oggi non ci si può confrontare se c'è bolina, è nettamente superiore a tutti. 
Per qual che mi riguarda continuo la sperimentazione, ma ultimamente di bolina non vado per 
niente, ma non mi demoralizzo, ho visto cose …. 
 
PS :  
Domanda : 
Lucio, ok ti xe Vegetarian, grande rispetto, ma perchè a to borsa pesa 10 Kg ? Che Czz ti te 
porti drio ? Ehhhhh ??? 2 Kg de TOFU ? 2 Litri de Papaia Fermentata ? L'estrattore de Succo a 
Freddo coi pannelli solari ? Vegetarian no xe sinonimo de Leggerezza ?  
Risposta :  
Giacomo ti vol un croccantino Bio Vegan ?  
Risposta : NO ! 
 


