
FEMMINILE E JUNIORES SNIPE A MUGGIA 
 
Muggia, Porto San Rocco, 20 e 21 agosto, i campionati italiani femminile e juniores 
fanno da warm up per il campionato assoluto che comincerà lunedì con le operazioni di 
stazza. 4 equipaggi femminili con le nostre Daniela Berto e Annarosa Perini a sfidare le 
superfavorite Barbarossa – Gorgatto e le giovani ragazze di Sanremo e del Lago di Ledro; 
nello juniores una dozzina di equipaggi del Golfo di Trieste e della zona Trentino. 
 
Meteo favoloso solo per la spiaggia e i bagni, si muore dal caldo e non c’è un filo d’aria; 
primo giorno no wind no race, gli equipaggi si cuociono al sole di fronte a Punta Sottile, 
area di regata al confine con la Slovenia, niente di fatto e tutto rinviato al giorno dopo. 
 
Il giorno dopo non cambia molto però è l’ultimo giorno e la giuria si mette di impegno per 
cercare di salvare i campionati; alla fine sfruttando i pochi momenti di brezza e riducendo 
continuamente tutte le prove iniziate riescono a portare a termine 3 regate sufficienti per 
assegnare i titoli. 
 
Prima prova, Daniela e Annarosa sono quarte al termine del primo giro e seconde 
femminili dietro le sorprendenti sanremesi, ma pagano un po’ di inesperienza di Daniela al 
timone, escono male dal giro di boa e si fanno infilare da alcune barche tra le quali Sarah 
Barbarossa; la riduzione di percorso non darà modo di recuperare. 
 
Seconda prova stupenda dal punta di vista tecnico e tattico, le tre barche femminili (le 
ragazze di Ledro sono più attardate) sono in un fazzoletto e interpretano nella maniera 
corretta la regata marcandosi tra di loro. Dopo una combattutissima seconda bolina Dani e 
Annarosa chiudono davanti a Barbarossa – Gorgatto e alle sanremesi ma scoprono di 
essere OCS come anche le triestine spianando la strada per il successo finale alle giovani 
ragazze liguri. 
 
Terza prova difficile per il poco vento instabile e la stanchezza dovuta al caldo e alle tante 
ore sotto il sole; Sarah e Marinella vincono con autorevolezza ma non basta, un po’ di 
delusione per loro che erano le superfavorite, ma hanno trovato ottime avversarie per un 
campionato femminile finalmente all’altezza del titolo; Dani e Annarosa possono essere 
soddisfatte, hanno regatato bene pagando naturalmente un po’ di inesperienza al timone 
di Dani (grande prodiera) nelle fasi delicate, sicuramente le condizioni del vento non le 
hanno aiutate, comunque la loro esperienza è stata più che positiva. 
 
Nel campionato juniores vittoria del triestino Senni che utilizzava una barca chioggiotta 
del cantiere Lo Zelo, grande soddisfazione per il costruttore nostro socio Penzo Stefano 
Umberto. 
 
Appena riesco invio foto e classifiche, domani stazze per l’assoluto e da martedì regate, 
se il vento lo consentirà, ciao a presto 
 
 


