Come moglie di un velista, quest’anno decisi di partecipare anche io alla “Solo A Vela” , veleggiata
in compagnia.
Naturalmente il mio ruolo, da buona forchetta, altro non poteva essere che zavorra e cambusa, il
resto dell’equipaggio, tutto maschile, era delegato alle manovre. Nella settimana precedente la
partenza mi premurai di prenotare bel tempo, caldo, vento 10/15 nodi massimo viste le mie paure e
poca onda. All'atto della prenotazione pagai anche un sovrapprezzo così, da assicurarmi uno
spettacolo dei delfini. Arrivò anche il giorno della partenza e da cambusiera controllai tutti i
rifornimenti, e che fossero pure abbondanti. Sabato mattina, sveglia all'alba ore sei, disormeggio e
uscita in mare. Il servizio nonostante la prenotazione non era proprio preciso ,in quanto c’era troppa
onda ed io mi ritrovai ad espletare la mia mansione di zavorra ,sobbalzando “allegramente”
sottocoperta a prua ,ultimo posto dove avrei dovuto fare da zavorra vista l’andatura di bolina.
Naturalmente nessuno si permise di recriminare... ci mancherebbe!!! Pena, chiunque si fosse
permesso, avrebbe saltato il pranzo. Tra un bordo e l’altro vista l’inclinazione, si rotolava di qua e
di là della cabina di prua alla grande e con le onde più grosse sembrava di stare sul tagadà. Una
volta passata la boa foranea di Grado finalmente ci fu un po’ più di stabilità, quanto meno non
c’erano più virate per cui cominciai a distribuire le cibarie; ed ecco l’arrivo dei delfini che visto
l’ingaggio prenotato con largo anticipo si preparavano alla loro esibizione, ci vennero incontro da
nord-est e riconoscendo il committente, unica barca azzurra, invertirono la rotta accompagnando la
nostra prua per un buon tratto. VIDEO
Con salti e danze ci tennero compagnia un quarto d’ora, probabilmente il sovrapprezzo pagato non
era poi così tanto, l’anno prossimo non mancheremo di pagare di più. Nel giro di un’altra oretta
arrivammo anche traguardo, la boa Paloma, nel golfo di Trieste e .....non eravamo neanche gli
ultimi !
A quel punto contro ogni previsione e prenotazione il vento rinforzò fino a 20 nodi ed io continuai a
fare la zavorra a prua mentre fuori tutti si divertivano !
Ed ecco finalmente il panorama di Trieste dal mare ! Vista suggestiva che nessuno di noi
dimenticherà.

