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Prima di parlare delle giornate di regata, mi sembra opportuno mettere al corrente i lettori che al circolo 
abbiamo finalmente un esperto di centraline di avviamento motori. In effetti la giornata di venerdì è stata 
segnata da una serie di fatti culminati nel decesso del furgone.
L'esperto delle dune mobili ha avuto la pretesa di guidare il furgone, ovviamente i problemi di accensione lo 
facevano imprecare non poco, ad un certo momento spunta l'uomo della provvidenza, l'esperto. Dice “scendi 
che tanto un' sei bono” sale e …..magicamente si mette in moto. 
Immaginatevi le presi di c...... all'esperto delle dune mobili (non bastassero quelle).
La scena si  ripete ad ogni  accensione,  finché l'esperto delle  accensioni  viene inviato in  missione a  fare 
rifornimento al furgone e ai bidoni per la miscela dei motori marini. Passano minuti, ore e non si sente niente e 
nessuno fa ritorno dalla missione, finché una spia, inviata in avanscoperta, appura che il furgone giaceva nel 
mezzo della via con il cofano aperto e con l'esperto, in preda ad un delirio di onnipotenza, intento a porre 
rimedio. Ma, aimé, la centralina era andata definitivamente, uccisa dal suo creatore e mentore.
Immaginatevi la soddisfazione, educatamente celata, del precedente autista il quale, ad onor di cronaca, lo 
aveva  avvisato  di  tale  eventualità.  Ma  come  poteva  essere  creduto  dopo  la  dimostrazione  di  abilità 
precedentemente fornita (per informazioni  sulle centraline elettroniche rivolgersi  ad Alessandro Andreai  il 
quale ora sa tutto).
Venendo ai  giorni  di  regata sembra che il  “Golfo” sia stato impossessato dal  Vento dei  Balcani,  ma vi 
garantisco che il problema non è la regata (affari loro) ma il freddo cane che si patisce nelle cosiddette boe 
basse, che da basse diventano alte.
Meno male che quei 4 o 5 spostamenti del campo di regata innalzano la temperatura corporea, altrimenti le 
“boe basse” andrebbero scongelate.
Ma non vi voglio annoiare con la storia della regata, tanto è sempre la stessa cosa, se non fosse per la 
varietà delle classi veliche in mare ed il buon livello dei regatanti che hanno reso queste giornate veramente 
uniche.
Vi voglio parlare dei fatti succedutisi a terra. Organizzazione perfetta e informazioni puntuali ai regatanti i 
quali, sfortunatamente, sono però incappati nella scure delle incertezze giudiziarie da codice della strada. 
“Quella macchina lì devi metterla là.......è un diesel” tormentone degli anni 90 tornato in voga tra i nostri 
tutori del cds nel pieno di una manifestazione velica.
Il mondo sembrava impazzito, barche, vele e furgoni con le attrezzature che occupavano la sede di una ztl. 
Oscenità !!!! Ordine gridavano !!!!
Ma si sa, il ruggito del vento chiama ed il velista va, lasciando tutto in disordine. 
Presi dal panico o dallo sconforto i tutori del cds sono entrai nel circolo chiedendo del responsabile di tale 
caos,  il  quale  era  ovviamente  in  mare  con  il  telefono  spento  (ahahahahah)  e  allora  che  cosa  hanno 
fatto............................si sono rivolti al Nostromo, noto per la sua capacità di accoglienza.
Il risultato è stato immediato ed efficace: non sono stati più avvistati neppure dalla webcam.
Morale.................”basta parlarsi per risolvere”.
L'unico momento di vero panico è stato nel momento in cui i gommonauti (e non solo) hanno appreso che non 
ci sarebbe stata la pastasciutta al rientro. Un dramma !!!!!!  Una tragedia !!!! Meno male che San Bubu da 
Scarlino ci ha salvati organizzandoci una grande pastasciutta (mezzemaniche al  pomodoro) e una notevole 
merenda per la domenica.
Come  sempre  il  circolo  si  distingue  anche  per  queste  cose  (forse  sono  quelle  che  gli  riescono 
meglio) !!!!!!!!!!!!!!!
Una nota positiva è stata la buona tenuta del musone di prua della barca giuria, noto per la sua debolezza 



strutturale nei momenti fondamentali, ossia al momento della fonda dell'ancora. “Vai cala” disse l'esperto delle 
centraline e fu che assieme all'ancora andò giù anche un pezzo di barca, prontamente riparato, con vanto di 
celerità ed efficacia, si ripete l'operazione: ma la scena si ripete. Giù l'ancora ed il musone. 
Oggi le riparazioni, il musone pesa come un incrociatore, hanno tenuto dimostrando l'efficienza e la capacità 
dell'armatore.
Un applauso a tutti i partecipanti, ma soprattutto hai non partecipanti visto che chi non è venuto, è rimasto a 
controllare, per noi, le città piene di smog lasciando a noi il sole, il vento, il freddo, gli schizzi gelidi nel viso, 
la pastasciutta, la vela, lo spettacolo dei 470, ecc..
Ora si va in ferie dalle regate e se riparla ad anno nuovo. Il circolo resta aperto per le merende e per le 
chiacchere da merenda ma non vi azzardate ad armare.......l'acqua è fredda.
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