
 
 
Una donna, una barca a vela ed un uomo.. questi i pochi ma esplosivi ingredienti 
della “Lei e Lui”. 
Sotto un cielo grigio, vento molto poco. Finalmente, verso le 15.30, qualcosa si 
muove da sud/Bosentino ed il giudice di gara suona i cinque minuti per una prima 
lentissima prova. Tra  i quattro “J24” presenti, sono Anita e Dario ad indovinare i 
bordi buoni che li porteranno sempre primi su tutte le boe fino al traguardo. 
Carmela e Silvano partono male ma dopo lo stacchetto della seconda boa infilano il 
corridoio giusto e marcano Mara e Giuliano sorpassandoli. Luisa e Savino seguono. 
In classe B, partono benissimo Francesca ed Alessandro arrivando in boa assieme 
ad alcuni J24, per poi venire coperti dalle vele degli stessi in poppa. Si giocano 
invece bene questa andatura altri due “Meteor”, prendendo un po’  di aria a centro 
lago:  Barbara e Paolo portano molto bene “Freedom” per primo sulla boa di poppa, 
tallonati da Emila ed Aristide, partiti malissimo. E’ sulle ultime decine di metri della 
bolina verso l’arrivo che la rossa “Senza Regole” riesce ad effettuare il sorpasso e a 
fare suonare la tromba di arrivo per prima nella sua classe! 
Nutrito il gruppo in classe C con ben 5 scafi alla partenza. Sempre bene la 
velocissima “Nytec” con Antonella e Floriano. Anche Guglielmo “Gulli” con 
Raffaella centrano un ottimo piazzamento sul secondo gradino del podio. Grande 
soddisfazione anche per la debuttante in Velicup “ Explorer 20” con Mirta e Mauro 
alle manovre, seguono Guido e Laura su “Bavaria” e la lignea “Cristina” con Bruna 
e Armando. Dopo un’ora di regata per completare a fatica la prova, un po’ di attesa e 
finalmente Girardi può a ragione dare la seconda partenza, grazie ad una 
promettente arietta proveniente da Levico/Tenna. Quasi tutte la barche partono 
allineate ed arrivano in massa sulla prima boa, per fortuna superata senza troppi 
danni! Ancora “J-JAM” parte molto bene ma Dossi, ricaricatosi con un panino tra 
una prova e l’altra, parte all’attacco. “Valhalla” passa la boa per primo e gestisce il 
vantaggio fino alla fine. Il vento finalmente si fa consistente ed i cabinati, grazie 
anche all’equipaggio ridotto, cominciano a filare e a sbandare per bene. Anche 
“Indaffarà” si fa pericoloso e va ad insidiare “J-JAM” sugli ultimi bordi ma alla fine 
tra i due fratelli la vince Dario di stretta misura. In classe B i coniugi Ferrara hanno 
scaldato il motore e dopo una partenza non eccezionale riescono a prendere i bordi 
migliori e a passare la boa gialla davanti ad Emilia e Aristide. Barbara e 
Massimiliano partono molto bene rispetto alla prima, ma alla fine i coniugi Fiamozzi 
hanno la meglio. Per la classe C ordine di arrivo quasi uguale alla prima prova. 
Sempre molto bene Mirta e Mario, partiti per ultimi piazzano un altro terzo posto! 
Grande soddisfazione per i nostri chef Carmela e Silvano. Stavolta anziché cucinare 
hanno mangiato loro il menù completo, ovvero un succulento primo ed un 
secondo.. 
Ci vediamo a settembre per gli ultimi due appuntamenti della veleggiata previsti 
nelle giornate 8 e 22. Chissà che qualche occasionale velista in rosa  della “Lei e 
Lui” non si sia appassionata e ci riprovi… 
 


