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Manifestazione velica  Lei&Lui a Coppie
 2  agosto 2020

 Savona- le Albisole – Celle 
 
  Domenica 2 agosto 2020 si è svolta  come da programma la manifestazione Lei&Lui a
coppie. Giornata magnifica, molto calda aimè con poco vento, una leggera brezza da sud,
di circa 3 nodi  con pochissima onda.
 Il  percorso  a bastone di circa 1,6 miglia  per lato da Savona a Celle e ritorno. 
Partenza regolare alle ore 10:30 dalle acque antistanti il comune di Savona – Albissola
Marina.
Le 11 imbarcazioni disposte di bolina mura a dritta sulla linea di partenza, iniziano il percorso per
poi  dirigersi  con  una  lunga  bolina  verso  la  boa  di  percorso  B  posizionata  su  Punta  Celle  e
giungere alla boa, il vento sempre con bassa intensità (circa 5 nodi), con il seguente ordine di
passaggio  : Farfoi, Escape, Berman, Lippa. e a seguire le altre imbarcazioni.  
Iniziamo a muoverci verso Savona con la brezza sempre proveniente da sud, chi di poppa, chi al
gran lasco, il vento aumenta leggermente e procediamo lentamente verso l’arrivo  senza sorprese,
velocità 2,5 nodi circa..
 La prima imbarcazione taglia la linea di arrivo in tempo reale alle 12:17, a seguire tutte le altre.  
Magnifico duello tra Tainui e Lippa  avendo la meglio Tainui che ha issato un gennaker enorme.
La nostra piccola  Eclipsis timonata da Stefano V. a prua Elisabetta A. prodiere di tutto rispetto
dell’ Assonautica di Savona .
Una  giornata   spendida  che  ha   regalato  agli  equipaggi  fantastiche  emozioni,  nonostante  la
scarsità di vento

-Ordine di arrivo:  12:17 ESCAPE  Mescal 31 di T. Bisazza,  -  12:28 FARFOI  di Pesenti A.. –
12:47 BERMAN Delphia 29 di M.Berruti -.  13:02 TAINUI Schow 29 di Mazzitelli; -   13:05 LIPPA
Altura 33 di Genta E.13:23 U ME AMU Dalmio di G.Romano;  13:25 MIRTO di Zucchelli.;13:30
ECLIPSIS Edel 2 dell’ Assonatica di Savona con Viberti-Astengo.;  HANSER di Pelasco.- White
Fin 61 di Ottonello – MIMANCHITU di Terruzzi.
Come  al  solito  un  grandissimo  ringraziamento  va  ai  soci  e  collaboratori  per  l’assistenza.
Indispensabili  per  la  riuscita  della  manifestazione,  hanno  svolto  il  loro  incarico  in  modo
impeccabile.  
L'importo delle quote di iscrizione verrà devoluto in beneficienza alla Croce Bianca di Savona
 

Il CGVA Tommaso Bisazza
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