CAMPIONATO NAZIONALE SLALOM VINDICIO

B Side - La mia seconda volta agli italiani
C R O N AC A S E M I S E R I A D I FA B R I Z I O F E R R E T T I
Ci sono ricascato un’altra volta! E si, dopo l’esordio a Porto Pollo tutto sembrava indicare la strada per Vindicio... L’estate che ancora in Toscana
a tutt’oggi non si è ancora vista e che ha reso
il paesaggio del Lago di Bilancino più simile a
novembre che a giugno con la relativa scarsa
aﬄuenza di corsisti e bagnanti in spiaggia, ma
soprattutto la famiglia (in particola modo la
moglie) contenta (o quasi ) di accompagnarmi,
erano più di un consiglio, era proprio un segno
del destino.
Finito di caricare il camper tra un acquazzone
e l’altro alle ore15.00 del venerdì partenza per
Vindicio, ho calcolato quasi tutto... a quest’ora
salto il casino agli svincoli di Firenze, alle 18.00
gioca l’Italia così salto il casino anche a Roma...
Che vuoi di più? Ci mancava solo il mitico tomtom, è vero ti porta a destinazione, ma qualche
volta non sai neanche dove trovi le strade ed infatti mi fa uscire a Ceprano invece che a Cassino e mi fa fare una strada
che sembra portare a “Frittole”.... chissà se incontro anche i Benigni... Addirittuta due cavalli al pascolo in mezzo alla
carreggiata... La strada è bellissima con paesaggi e scorci di borghi antichi, ma quando si ha fretta si gusta tutto meno.
Dopo una notte passata a cronometrare le auto che sfrecciano sul lungomare di Vindicio (ma quanto camminano da
queste parti!) il sole da l’inizio a questo weekend di gare, ﬁnalmente qui si respira aria di estate: 51 iscritti, tanta gente,
alcuni già conosciuti in Sardegna, altri nuovi, ma la situazione è veramente “easy and cool”, tanti con la famiglia a
seguito, una situazione più simile ad una vacanza tra amici che un campionato italiano.
Dopo la stazza dei materiali tutti a preparare le attrezzature in spiaggia, il vento inizia a salire e verso le dodici supera
già i 15 nodi ma le previsioni lo danno in crescita, vengono compilati itabelloni, io sono nella terza batteria, quando
arriva il momento di partire il vento sulle boe esterne del down-wind supera i venti nodi abbondantemente e in quelle
interne va giù di brutto, un bel casino...
Ecco la partenza, via.... Tutti di lasco, ad occhio e croce dovrei essere in ottava posizione, il vento aumenta, stringo
i denti ma, come mi appresto ad approcciare la strambata alla prima boa, il vento ruota e mi fa uscire di traiettoria
allungando di una decina di metri volando inesorabilmente ai pesci... Riparto e mi rendo conto che molti sono nelle
mie stesse condizioni... Ma ora in che posizione sono? Passo la seconda boa, poi la terza... Alla quarta boa un buco
di vento clamoroso mi ferma completamente insieme a Elio, regatante di Positano, con il quale abbiamo il tempo di
chiaccherare e di prenderci pure un caﬀè, poi arriva la raﬃca lui è sopravvento, riparte prima e arriva venti metri prima
di me a girare l’ultima boa del traguardo, vabbè tanto eravamo in fondo penso io, in realtà lui fa 7 ed io ottavo, sono
fuori dalle qualiﬁcazioni per un pelo. Grrrrrrrr!
L’ambiente è così vacanziero che alla ﬁnale vincenti del primo tabellone una buona parte di concorrenti partono con
clamoroso ritardo, il vento rinforza ma, dopo poco, inizia a girare da terra e a bucarsi tanto da dover ripetere 3 volte la
terza batteria ed annullare dopo due tentativi la quarta, quella a cui dovevo prendere parte.... Ne riparliamo domani.
Nonostante l’invogliante cena delle 21.30 oﬀerta sulla spiaggia dagli organizzatori dell’Oﬃcina dei Venti capitatanati
dal simpaticissimo Guido, la fame è cosi tanta che alle 20.00 ho gia saccheggiato metà della dispensa del camper, una
passeggiata per il lungomare e poi via a letto, stanotte neanche le macchine riescono a svegliarmi!
Domenica mattina fa veramente caldo, la giornata inzia in stile balneare, ci posizioniamo sotto gli ombrelloni a fare
chiacchere, la gentilissima mamma Giorgi si è ricordata addirittura di portare la maschera da sub per mio ﬁglio che
vuole cercare conchiglie... Anche il vento nonostante le previsioni sembra essere in vacanza... Dopo un paio d’ore viene
messo giù il campo di regata e si da il via alla 4 batteria. A questo giro ho montato la dieci, “È la volta buona!” penso
io, “dovrei riuscire a far bene ho una delle vele più grosse ed il vento è leggero...” Ma, da buon bischero, rimango un
pò troppo dietro ai primi e, invece che la raﬃca, mi becco, insieme alla metà della batteria, un clamoroso buco... Non
credo ai miei occhi i primi stanno planando via ed io sono a pompare per muovermi... Ma quando imparero a fare le
partenze?!
Arrivare in fondo è veramente dura, ogni boa non sai cosa ti aspetta, ma l’importante è concludere la batteria.
Rientro a terra sconsolato, questa volta ci avevo creduto, non sò nenache in che posizione sono arrivato ma, sicuramente, non qualiﬁcato, forse mi sono distratto un pò troppo... Non dire gatto ﬁnchè non l’hai nel sacco!
La strada per tornare a casa è lunga e così inizio a smontare le vele mentre guardo gli altri andare avanti con le batterie...
La regata si protrae oltre il tempo limite stabilito e viene deciso di non completare la ﬁnale... Purtroppo non posso
aspettare la premiazione sono gìà le 18.00 e vorrei arrivare a Firenze prima di mattina... Saluto tutti e mi avvio verso
casa.
Un’altra bellissima esperienza: ho visitato un posto veramente bello e windsurﬁsticamente molto valido, avevo sentito
parlare di Vindicio da amici romani ma non ci ero mai stato, il vento è veramente buono e lo scenario in cui si surfa
è veramente bello. Riusciro ad andare anche a Cagliari per la prossima tappa? Chi lo sà... Certo che la Sardegna è la
Sardegna... Un saluto da Fabry il regatante turista.
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CAMPIONATO FW MEDIO ADRIATICO

MARCO BEGALLI VINCE A IGEA MARINA E GUIDA
IL CAMPIONATO

Diciotto concorrenti al via della seconda tappa del Campionato FW del Medio
Adriatico, disputata presso il Circolo Velico Rio Pircio di Igea Marina sabato 17
e domenica 18 maggio. Marco Begalli domina la regata vincendo tutte e tre le
prove portate a termine.
Al termine della seconda tappa Marco Begalli prende la testa del campionato,
seguito da Boschetti e dal vincitore dell’evento di Volano, Ravegnani.

TROFEO CITTA’ DI CATTOLICA FW
Tredici concorrenti si sono presentati ai nastri di partenza della prima edizione del
Trofeo Città di Cattolica, regata disputata sabato 31 maggio e domenica 1° giugno,
organizzata dal locale Circolo Nautico con il supporto dell’Amministrazione Comunale e di altri sponsor, che si propone di diventare una classica nel panorama delle
manifestazioni sull’Adriatico.
La prima partenza vedeva Boschetti, Giulianelli, Mariani davanti, con all’inseguimento Ricci, Zepponi, Frigo, Bastianelli, e le due presenze femminili Sassi e Maltoni.
Arciprete e Ravegnani partiti in ritardo.
Il vento soﬃava al limite e la concentrazione premiava i più allenati. Boschetti e
Giulianelli prendevano lunghezze, dietro Ricci e Mariani cercavano il recupero, Il
resto della ﬂotta lottava per risalire al massimo.
La seconda prova partiva all’insegna delle emozioni con metà ﬂotta a destra e metà
a sinistra: gli incroci sulla start line sono stati da mozzaﬁato con Giulianelli, che,
piuttosto di rischiare di passare il pomeriggio all’Ospedale Bufalini di Cesena con la
gamba in trazione, ha optato sportivamente per mollare tutta l’attrezzatura e lasciare acqua a Ricci che soppraggiungeva urlando “acqua!!” con la vena del collo larga
come un dito mignolo! Quindi senza nessun incidente prendeva avvio la seconda
prova con Ravegnani, e Arciprete in testa, dietro Boschetti, Ricci, Mariani, Frigo e
poco più dietro Zepponi, Frigo, Bastianelli, Maltoni e Sassi.
Dopo indecisioni se mandare tutti a terra per il riposo vista la promettente giornata,
il giudice Marchetti saggiamente optava per la disputa della terza prova che vedeva
subito Arciprete in testa con Ravegnani alle calcagna, di nuovo dietro Ricci, Boschetti, Frigo, Giulianelli, Mariani, Bastianelli, Zepponi, Ilenia e Alessia che si combattevano la prima posizione per il podio femminile a suon di bordi.
Domenica l’assenza di vento costringeva tutti a terra e verso le 16.00 si decretava
chiuso l’evento. Quindi, premiazioni e pasta party a ﬁne giornata con ringraziamenti
pubblici al Circolo Nautico Cattolica e suoi volontari, Amministrazione Comunale e
agli Sponsor dell’evento: RicciHotels e Associazioni Albergatori di Cattolica !

TRAINING DAY CON ANDREA CUCCHI
Volete apprendere dal vivo
i preziosi insegnamenti che
Andrea Cucchi cerca di trasmettervi dalle pagine di
Mirage Windsurﬁng Club
questa rubrica? Ora avete
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l’occasione di farlo!
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rage Windsurﬁng Club, di
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Albissola Marina organizza
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il 12 luglio una giornata di
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stage durante la quale , Andrea, elargirà i suoi consigli
sul trimming e sulle tecniche di andatura.
Lo stage avrà luogo a partire dalle ore 11.00 e si terrà con ogni condizione meteo. È completamente gratuito e, dopo lo stage, pastasciuttata per tutti gli
intervenuti!
Per informazioni: Mirage Windsurﬁng Club, Corso Bigliati 12, località Margonara, Albissola Marina, Savona, tel 347.1090630
Città di Albissola Marina
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