
Dopo le veleggiate di agosto a vele bianche, gli spi dei cabinati domenica 8 settembre 
hanno potuto nuovamente colorare il lago di Caldonazzo mentre tutti i membri degli 
equipaggi potevano scaldare i muscoli e spremere sudore. 

Nella prima prova il vento arriva da Nord, il campo di regata è già posato per il sud e 
allora… si parte lo stesso di spi per tornare di bolina e poi di nuovo di poppa verso l’arrivo. 
Sono Dario e Giuliano, con il giovane Luca nel non semplice ruolo di prodiere a far 
suonare per primi la tromba di arrivo. Segue “Indaffarà” con Claudio Cronst sempre 
preciso al timone, Fabrizio Girardi saldo allo spi e i coniugi Cattarozzi sempre più affiatati. 
Bene anche “Valhalla”, dove il sottoscritto, Marianna e Claudio Cestari son tornati ai posti 
di combattimento con il Mago Silvan passato in tempo zero dai manici delle padelle alla 
barra del timone. Ettore con il suo giovane equipaggio piazza un quarto posto, Tonezzer e 
De Mori seguono, un po’ sottotono rispetto alle buone performance stagionali. Una 
medaglia speciale andrebbe coniata per Marco Pisetta che ha composto un equipaggio 
esclusivamente formato da bambini e ragazzini del gruppo sportivo Optimist, regalando 
loro l’emozione di una regata su cabinato in competizione per gli adulti. In classe B, alias 
Meteor, le imbarcazioni arrivano tutte allineate vicinissime alla linea di arrivo quando il 
vento cala decisamente. Alla fine hanno la meglio Andrea e Massimiliano, aiutati dai 
giovanissimi Evelyn e Mattia per nulla spaventati dal forcone del “Diavolo” di Ferrara che li 
tallona. Barbara e Paolo riescono a battere un infreddolito Aristide e Guido Di Fiore. Molto 
scarsa la presenza numerica in classe C con il Bavaria di Rizzi che ha la meglio su Sartori. 
Anche per loro, conclusione a fatica per drastico calo di pressione. Dopo un po’ di pausa, 
arriva il vento “giusto” per il campo di regata e Paola e Roby danno i cinque. E’ il momento 
di gloria per i bambini dello “zio Marco”: nella boa di bolina e in quella dello stacchetto 
passano per primi! Poi ovviamente non possono fisicamente gestire drizze e spi di un J24 
nella poppa ma quei primi bordi resteranno sicuramente nei loro cuori e nei  loro ricordi. 
Anche Gulli parte benissimo e nella bolina incrocia con soddisfazione J24 e 
Meteor.  Questo giro, nel confronto con Cattarozzi è “Indaffarà” ad avere la meglio sul 
“Jam”. Noi partiamo malissimo, poi recuperiamo bene di bolina e di poppa. Purtroppo ci si 
pianta sull’ammainata di spinnaker dell’ultima boa coperti dalle altre vele; ne approfitta 
bene “Tutta Nostra” per mettere a referto un meritato terzo posto. In B questa volta sono 
Alessandro e Francesco a salire in vetta al podio, mentre Barbara timona con precisione 
“Freedom” sul secondo gradino. La rossa “Senza Regole” segue mentre “Cikinut” chiude il 
gruppo. 

Ultima prova, Domenica 22. Un’occhiata alle classifiche dice che in tutte e tre le classi ci 
sono delle posizioni che si differenziano per un solo punto, quindi per qualcuno sarà 
importante partecipare e…. 
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