
 

 

                                          SANTA MARINELLA  27/3/2022 
TROFEO PRIMAVERA VALEVOLE PER LA PRIMA REGATA DELLA IV ZONA 
 
 
Una giornata nuvolosa col sole che raramente faceva la sua apparizione e un vento da ovest di 
intensità da 7 a 11 Kn attendeva la flotta, impaziente di andare in acqua, complice una 
temperature primaverile. 
 
La regata comprendeva diverse partenze: prima i Vaurien, per i quali rappresentava una regata 
Nazionale, poi i nostri Snipe e infine i Melges 14. 
 
Partenza regolare e prima bolina che se la aggiudicano i “Tozzi”, con il padre al timone e il figlio 
alla tattica, e dietro il mucchio selvaggio. Alla boa Roberto (Tozzi) decide di difendere la destra e 
stramba immediatamente seguito da Ulderico, mentre gli altri scendono di poppa profondi mure a 
dritta.  
Dopo qualche minuto però ci assale un atroce dubbio: perché i Vaurien e Ivo si stavano 
indirizzando verso una boa molto più a destra? 
Ma che “rinco”… era un triangolo e non ce ne siamo ricordati subito visto che è il percorso abituale 
dei Vaurien ma per oggi obbligatorio anche per noi  ! 
Orziamo di 20 gradi, seguiti o anticipati - non saprei - più o meno da tutti, mentre Roberto e 
Ulderico strambano di nuovo perdendo terreno. Alla boa di sottovento transitano prima Ivo, noi 
secondi, terza Maria Paola e poi tutti gli altri.  
La seconda bolina vede Ivo tentare la sorte andando tutto a destra, ma non lo ripagherà mentre io 
con il mio bravo compagno Giuseppe alla tattica prendiamo una l-line perfetta e giriamo la boa per 
primi, vantaggio che manterremo fino all’arrivo. Secondi con una bella rimonta i Tozzi e terzi Paola 
e Giovanni. 
La seconda regata ha visto la nuova coppia Pipe-Prosperi al debutto stagionale approfittare di un 
buon destro per prendere un ottimo vantaggio sulla flotta e virare e controllare una agguerrita 
Straccioli seconda e i Morani-Romani terzi . Le posizioni non cambieranno fino all’arrivo. 
La terza prova ci vede duellare dalla prima bolina con i Tozzi per la prima posizione, ma anche con 
Paola per la seconda posizione. Questo prosegue per tutta la regata con virate e orzate degne dei 
migliori match race.  
Alla fine la spuntano i Tozzi, noi secondi e terzi i quasi coniugi Lasiello. 
Buon Allenamento in vista della prima Nazionale, ci siamo scrollati di dosso un po’ di ruggine, che 
inevitabilmente si crea quando si è lontani dai campi di regata, divertendoci come sempre. 
Un abbraccio a tutti. 
Il Pipe  


