
Flotta Meteor “Caldonazzo” alla Barcolana 53 

 

 

Un GRANDE!!! equipaggio con Andrea Piazza, 
Marco Pisetta e Ilaria Maraner dopo Chioggia 
si aggiudica anche la ONE DESIGN di Trieste, 
regata valida per il circuito nazionale del Trofeo 
del Timoniere. 

 

 

 

 

 

 

Ben cinque le barche della flotta di Caldonazzo che arrivano a Trieste, un gruppo nutrito con tanta 
voglia di regatare in occasione della Barcolana 53, che conclude la due giorni di regate della One 
Design, tappa valida per il circuito nazionale del Trofeo del Timoniere Meteor. 

La flotta è composta da “Senza Intoppi” (Andrea Piazza), “Corto Maltese” (Ivano Nicolodi), “Diavolo 
a 4” (Alessandro Ferrara), “Zigo Zago” (Fabrizio Girardi) e “White Wave” (Mauro Cantone) ed è 
pronta a partecipare nonostante le previsioni meteo impegnative. 

 

 

 



 

 

Il venerdì, “intelligenza” fino alle 12.00 con 
barche messe in acqua. Il cielo è coperto e il 
clima fresco. A terra non è ventosissimo ma 
sul campo di regata dicono 20 nodi rafficato, 
al largo raffiche da 45. Previsioni di aumento 
ma è una bora un po' strana... va a colpi... 
info direttamente dai partecipanti. 

La giornata si chiude purtroppo senza regate; 
la flotta ha provato ad uscire ma si è dovuta 
arrendere alla forza della bora che ha 
costretto il Comitato di Regata a mandare 
tutti a terra e non senza qualche difficoltà.  

Il sabato finalmente la prima regata! 

È partita la ONE DESIGN, regata maschia alla 
mattina, con vento forte e raffiche fino a 35 
nodi con intensità in continuo aumento. 

Solo 10 le barche che riescono a concludere 
il percorso; per gli altri che hanno deciso di 
partecipare, il ritiro. 

 



La classifica: vince “Senza Intoppi” seguita da Basilico e Pekora nera. 

 

 

 

 

 

 

 

La domenica per la BARCOLANA 53 

I Meteor iscritti alla Barcolana sono 97, ma un’altra giornata di Bora, con raffiche che hanno 
superato i 55 nodi, che ha imposto le sue regole e costretto a ragione il CdR per questioni di 
sicurezza, a lasciare a terra le barche piccole fin dal mattino inclusi i Meteor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La domenica, Barcolana 53. 

I Meteor iscritti alla Barcolana sono 97 ma un’altra giornata di bora, con raffiche che hanno superato 
i 55 nodi, ha imposto le sue regole e costretto a ragione il CdR, per questioni di sicurezza, a lasciare 
a terra le barche piccole fin dal mattino, inclusi i Meteor.  

 



Il meteo, comunque, non ha fermato le iscrizioni che hanno toccato quota 1600 arrivando, alle 
18:00, a un totale di 1609; un record, considerando le condizioni meteo. Prima l'accorciamento del 
campo regata con il traguardo fissato alla seconda boa, poi l'annullamento per tutte le imbarcazioni 
dalla classe 2 in giù. L'assoluta protagonista della 53esima edizione della Barcolana è stata la bora. 
Ad esultare, davanti a “Ewol Way of Life”, è stato Furio Benussi a bordo di “Arca Srg”. Durante la 
regata sono stati numerosi gli interventi per soccorrere imbarcazioni in difficoltà. La decisione di 
annullare la regata per i "piccoli" è stata presa per questioni di sicurezza. Durante la giornata era 
infatti previsto un significativo rinforzo delle raffiche di bora. 

Si conclude così per fortuna “Senza intoppi” anche questa avventura della flotta Meteor 
“Caldonazzo”. 

Buon vento…    Stakko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


