I e II regata del campionato zonale Snipe IX zona – Giulianova 24 e 25 Aprile
E’ finalmente ripartita l’attività agonistica 2022 per la classe Snipe anche in IX zona. Attività che
avrebbe dovuto ripartire il 13 febbraio scorso con una regata di apertura che poi è stata annullata
per via del meteo avverso.
Nei giorni 24 e 25 Aprile, erano in programma due giornate di regata a Giulianova valide per il
campionato zonale Snipe, ma ancora una volta il meteo ci ha voluto mettere lo zampino. Quattro
le barche accorse da Pescara, anche se avremmo potuto essere di più. Organizzazione gestita
ottimamente da un pool di circoli tra cui la Lega Navale ed il Circolo Vincenzo Migliori, entrambi di
Giulianova ed il Circolo Nautico di Alba Adriatica.
Procedendo con ordine il 24 avremmo dovuto disputare la prima regata valida per il campionato
zonale. Uno scirocco mattiniero già ci attendeva di mattina presto con 11-12 nodi in diminuzione.
Tutto comunque faceva presagire che, data la variabilità in corso nella giornata di domenica, in
qualche maniera almeno una prova saremmo comunque riusciti a portarla a casa. Partenza dopo i
laser, iniziamo da seduti sul bordo. Dopo i primi 200 metri circa sul centro e a terra già le vele si
erano del tutto sgonfiate, rimaneva qualche speranza intermittente solo sulla sinistra e chi era
riuscito a guadagnare campo da quella parte si è trovato ad essere sospinto mentre gli altri
boccheggiavano. Sempre sul lato sinistro la bolina diventa un traverso largo finchè parte il
gommone con la N a richiamre tutti a tornare indietro, inclusi i laser, parte dei quali aveva
cominciato il loro secondo lato.
Neanche il tempo di avvicinarsi alla barca che il vento gira da libeccio, che da noi si chiama
garbino, come in tutto il medio adriatico, che dopo circa un quarto d’ora diventa anche un Molok
poco gestibile. La giuria ha atteso il tempo necessario per capire se si fosse trattato di una sfuriata
momentanea, vista la variabilità dimostrata fino a quel momento. Il mare ha cominciato a formarsi
con onda da terra, causando un ribollire continuo con le onde dello scirocco precedente. Avendo
noi Snipe un bastone sul lato lungo del trapezio sistemato per i laser sarebbe stato problematico il
lato di poppa e avremmo dovuto sicuramente improvvisare dei lati di lasco su una boa virtuale. Le
boe continuavano a rimanere come erano all’inizio (orientate sullo scirocco), noi a pendolare su e
giù planando al traverso, le raffiche a sfiorare i trenta nodi.
Alla fine saggiamente il Comitato decide per il rientro e la prima regata del campionato zonale
viene definitivamente annullata. Meno male che Giulianova “paese” (ovvero la parte collinare della
città) riesce a dare un certo ridosso da garbino ed il rientro è stato più tranquillo grazie anche ad
una gestione intelligente ed ordinata, da parte del Comitato organizzatore, del potenziale
affollamento che poteva verificarsi allo scivolo. Pasta party sotto la veranda del Circolo Migliori e
appuntamento per il giorno dopo.
La giornata del 25 ha avuto invece, fotunatamente, tutt’altro esito, dal momento che le condizioni
sono state molto più stabili, l’intensità è stata di quelle da cinghia sì ma senza morirci, sole quanto
basta per rinfrescarsi la tintarella invernale dopo i mesi dello sci, qualche incrocio ravvicinato, un
minimo di ingaggi in poppa per rimettere in moto le rotelle anche dal punto di vista strategico e
tattico. Qualcuno (non si fanno nomi) si è distratto però proprio sul più bello sciupando una
seconda posizione guadagnata col coltello fra i denti, dimenticando che la regata finisce tagliando
IL traguardo, non UN traguardo….
Due belle prove che potevano però essere tre, soddisfacendo la voglia risvegliata di tutti ma il
bando ha prevalso sulla volontà tardiva dei regatanti. Pasta party sempre sotto la veranda del
circolo Migliori e premiazione alla Lega Navale di Giulianova, alla presenza dei tre presidenti dei

circoli che si sono impegnati nell’organizzazione delle regate, e con l’intervento dell’assessore allo
sport di Giulianova e il presidente dell’ente porto, ai quali è stato rivolto l’appello per un supporto
concreto sulla maggiore valorizzazione degli impianti sportivi connessi alla vela.
Ultimo, ma non per importanza, si è registrata la presenza del nostro portabandiera della rinascita
della flotta Aternum, Pigi (o anche Bat-Pigi per gli amici), armatore della barca Comitato, che dalla
sua “Stella” contemplava quelle quattro beccacce, immerso sicuramente in bellissime emozioni.
Prossimi appuntamenti in zona per la terza e quarta regata che si terranno a Pescara l’11
Settembre ed il 2 Ottobre, magari (ma sarà quasi certamente così, visto che comincia a sentirsi
notizia di qualche barca in più…) con partecipazioni più numerose.

