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Il bussolotto plana  
Breve resoconto di due giorni di veleggiata  

Mi chiama Bob: “vieni a fare la soloavela con 

Matrix” OK “bene io porto Actinias “ il mio primo 

pensiero e stato, ottimo carico le bottiglie di vino su 

Actinias . 

Venerdi pomeriggio si parte, portiamo le barche a 

Caorle a motore. La giornata e splendida e in 

lontananza si intravvede l’albero di Actinias che avanza. 

Sabato mattina si salpa, come al solito siamo gli 

ultimi ad arrivare e con le vele giù ai meno 5. 

Bene Molto bene ragazzi issiamo partiamo tanto e 

tutta bolina. 

Vedere le barche risalire il vento assieme e stato uno 

spettacolo, ma sopratutto dove è finita  Actinias. 
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Sabato pomeriggio 

NUOVI AMICI  

Arriviamo alla Lega navale troviamo il nostro posto 

e ci infiliamo dentro veloci visto il vento di traverso che 

ci fa girare, Ci aiutano con una cima da una barca 

Grazie ragazzi. 

Sistemiamo un po di cose poi andiamo a vedere se 

altri hanno bisogno di aiuto, visto le forti raffiche che 

continuano ad arrivare, mi siedo su una panchina e 

comincio a chiacchierare con un ragazzo del posto, non 

so come siamo arrivati a parlare di vino ma sta di fatto 

che Actinias e arrivata io ho preso due bottiglie di 

Bellavista e i ragazzi il salame, da li siamo diventati tutti 

grandi amici, la vela e anche questo. 

Domenica: si parte  

Finalmente riusciamo ad arrivare sul campo di 

regata per tempo, salutiamo tutti , e anche se solo una 

veleggiata,  i nostri rivali, perché a terra siamo tutti 

SOLCAVELA 2020 2



amici ma come diceva sempre il buon Gardini “in 

regata non ho amici”. 

Partiamo tutti con poco vento, ma l’esperienza e 

bravura degli skipper delle barche da crociera le 

posiziona subito bene sopra vento e con un bel passo. 

Noi piccolini decidiamo di mettere su unA2 

dobbiamo camminare e scappare dai grandi, dopo non 

poche peripezie ci capiamo, Paolo e concentrato al 

timone, il bussolotto e nervoso, abbiamo tre barche 

sopra di noi dobbiamo inventarci qualcosa, e il qualcosa 

e una “annusata su “ guardo Paolo: Quando sei 

abbastanza sotto orza a bestia io ti seguo con la randa e 

dovremmo passarli, 

Buona la prima, Paolo si gira con un sorrisone la 

cosa gli e piaciuta e si ripete altre due volte, perché vi 

raccontiamo questo? E stato per noi il momento più 

emozionante della nostra veleggiata, vedere i volti 

sorridenti dei ragazzi e il premio più grande che si possa 

ricevere , e in tutto questo abbiamo cominciato a 

planare con il bussolotto, mi giro e vedo tutti i gennaker 
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e spinnaker che cominciano  a salire, un mare di colori i 

nostri amici che tornano a casa con noi, che spettacolo 

e la vela, quanta fatica e disagio non abbiamo il bagno 

ma cosa più importante non abbiamo il frigorifero per 

le birre, eppure torniamo a casa contenti ogni volta 

appagati da una splendida giornata di mare e Bora. 

Ma in tutto questo Actinias dove e finita e 

soprattutto marino e dietro? 

Carla Rigon Matrix solcavela 2020  
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