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Si è concluso, dopo due giorni di vento a scalini, il III° Trofeo Città di Follonica. Un appuntamento 
fisso per il mese di settembre che ha visto un crescendo di iscritti a ciascuna edizione. 
La prima giornata si è svolta con una forte vento di ponente e mare grosso. I Cadetti optimist e 
laser sono rimasti a terra per motivi di sicurezza. 
Le due regate sono state piacevoli e immaginiamo faticose, noi (uomini dei gommoni assistenza) ci 
siamo divertiti a vedere le planate e le scuffie dei nostri regatanti. 
Durante la giornata è arrivato un avviso ai naviganti sulla possibilità di dune mobili davanti al canale 

Cervia, pericolo di rientro, previste intraversate inaspettate. Meno male che l’esperienza e la 
maestria dei nostri gommonauti hanno evitato il peggio (per info su come affrontare le dune mobili 
rivolgersi a Giulio Agostini presso il Circolo). 
La seconda giornata è partita alla grande con un discreto vento di levante (noto per la sua stabilità) 
che ha costretto ad annullare le regate dopo che le boline si erano trasformate in laschi e le poppe 
in boline “strette”.  
Con sommo gaudio dei posaboe e dei regatanti siamo rimasti a “guazzo” sono alle 15.00 circa in 
attesa di un pochina d’aria stabile. 
Finalmente sembra alzarsi il “nostro maestralino” e corriamo a mettere il campo di regata, vengono 
date le partenze, ma era solo un’illusione meteorologica, dopo pochi minuti di nuovo ad annullare le 
regate e tutti a casa a mangiare pane e nutella. Kenia ci ha fatto mancare la pasta per motivi di 

stanchezza da fine stagione (giustificata con riserva perché vogliamo le lasagne). 
Per le modalità e i colori delle bandiere di annullamento regata rivolgersi ad Alessandro Spinicci 
presso il circolo. 
Anche se non c’era la pasta il buon Manrico ci ha accolti con un magnifico lampredotto, non a tutti 
piace ma d’altra parte non siamo tutti perfetti e poi è meglio così (ce ne tocca di più !!). 
I regatanti alla fine erano soddisfatti, regatare con il vento a scalini non capita spesso ma 
d’altronde quando il circolo decide di organizzare bene le cose ordina anche un vento particolare e 
selettivo. 
Un applauso particolare va al Presidente del Comitato di Regata che nonostante il famoso vento 
sopra descritto è riuscito a gestire la giornata nel migliore dei modi lasciando intatta la speranza di 
regatare sino da ultimo, ma un particolare applauso arriva dai posaboe per averli allenati in 

prospettiva della Coppa delle Coppe in programma il 17-18 Ottobre 2009. 
In assenza del Presidente, noto per la sua capacità di prendere un microfono in mano e non 
renderlo più, la premiazione è stata condotta da Fausto Meciani con la valletta di eccezione Assunta 
Astorino ed il suo accompagnatore Alessandro Spinicci. 
A parte gli scherzi, nonostante le “bizze” del vento, sono state due belle giornate di sport e di 
vela con una discreta partecipazione di atleti. Vi salutiamo e vi aspettiamo per la Coppa delle 
Coppe FIV il 17 ed il 18 Ottobre, un impegno consistente ed una grande sforzo organizzativo che 
richiede la partecipazione di tutti. 
 
La Pergola 


