
Coppa Primavela – Giulianova

10 settembre 2009

Speravo che la regata “Primavera” si svolgesse con condizioni metereologiche migliori.

Il primo giorno di regata siamo andati sul molo ed abbiamo visto che c’erano onde 

alte più di un metro e 18 nodi di vento come minimo.

Allora ci siamo messi a disarmare perché sapevamo che il vento non sarebbe calato.

I  Giudici  di  regata  però,  non  volevano  ammainare  le  bandiere  “L”  e  “D”,  che 

significano  aspettare,  perché  così  gli  atleti  non  sarebbero  tornati  al  residence  ed 

avrebbero partecipato alla sfilata.

11 settembre 2009

Sono andata con papà a guardare il mare ed ho visto che c’era sempre tanto vento,  

ma meno del giorno prima.

Ci hanno fatto raggiungere il campo di regata.

Quando siamo partiti eravamo in tanti ed io ero nel gruppo di testa e speravo di finirla  

quella regata, ma ad un certo punto, mentre andavamo di “traverso”, il vento è girato  

e mi sono trovata di poppa, non ho avuto il tempo di alzare la deriva, ho “ingavonato”  

e la barca si è fermata.

Mentre sgottavo è passato il mio istruttore che mi ha dato una mano e mi ha detto di  

tornare a terra; non ho potuto finire la regata e ci sono rimasta molto male.

12 settembre 2009

Le previsioni dicevano che ci sarebbe stato vento alla velocità massima di 12 nodi,  

l’ideale per regalare, ma non è stato affatto così.

Hanno fatto uscire solo quelli della “Coppa del Presidente” che sono subito rientrati  

perché sembrava che stesse arrivando una tromba d’aria.

E così è finita la coppa “Primavela”.

Nella classifica finale io sono arrivata 75^ e Giacomo 41°, ma nonostante ciò è stata 

una  bellissima  esperienza,  dove  ho  visto  che  tanti  bambini  hanno  come  me  la  

passione per la vela ed in quei giorni ci siamo anche divertiti molto a giocare assieme  

nel tempo libero.
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