
Trofeo Virgilio Aliboni.  Forte dei Marmi 22 giugno 2008

9 Dinghy raggiungono la Compagnia della Vela di Forte dei Marmi. La loro
prima volta; l'intento è quello di agganciare l'interesse dei numerosi
bagnanti.
Mi chiedono seppur  in buona fede  " regatate con questi gozzi a vela?" .
M'inviperisco ovviamente.

Il circolo ci riserva un ampio parcheggio per i carrelli e le autovetture,
ma non ci offre nessuna manovalanza se non il bagnino per gli ultimi 10
metri della battigia, alla quale si arriva dopo 150 metri di spiagga con
pedane. Uniamo le nostre forze e riusciamo a portare un bel numero di dinghy
in battigia. Siamo stanchi, ci tuffiamo, ci riprendiamo.

Il bando di regata recita 30 euro per 2 giorni di appassionata vela, e così
resta anche se partecipiamo un solo giorno, con 2 prove (già siamo a Forte
dei Marmi!!).

Le istruzioni di regata sostituiscono la nostra T con la K e il sottoscritto
se ne dispiace. Non trovo la scaletta oraria della partenza, penso che
saranno sempre i soliti 5 minuti. Così lo è quando partiamo con la prima
prova. Strana cosa  vedere nell'ultimo minuto trascinare dal controstart la
boa di partenza al vento. Forse danneggio Luca Toncelli in partenza. La
prova è vinta dal sottoscritto su Italo Bertacca e Nicola Leoni.

Aspettiamo Alberto Ridi con il suo gran bel legno; appena  giunto
inaspettatamente il battello giuria da 5 minuti. Io e quasi tutti, tranne
Bertacca e Leoni M, ci troviamo molto distanti dalla linea. Impreco  perché
il tempo non basta, per giunta dobbiamo bolinare per arrivare sulla linea.
Arrivo  prima di altri, imposto  (mi diranno al termine che sono fuori, la
Giuria avevo guarda caso  dato  6 minuti- ma dove è scritto?).

Regato ravvicinato a Bertacca che mi copre ovunque. Non mi lascia spazio e
anche Leoni Nicola è della partita. Bertacca vince la prova, seguito da un
grande  Nicola Leoni di  pochi centimetri sul padre Mireno(ocs), e su Cusin (ocs).
Bravi: Orsini, Ruzzante, Mugnaini.

Vince il Trofeo Aliboni  Italo Bertacca, su Nicola Leoni e Luca Toncelli.

La giornata pare sia poi terminata con un gran consenso ... per il  cibo offerto a 
terra.
Ma io ero già a Pisa !

Fabrizio Cusin


