
BIBIONE METEOR, SECONDO E TERZO GIORNO 
 
Siamo chiusi in bungalow, fuori piove che Dio la manda e soffia uno scirocco da paura, mare 
bianco, impossibile uscire soprattutto qui a Portobaseleghe dove l’uscita è ancora più problematica 
per il basso fondale, se continua a soffiare anche stanotte sarà impossibile uscire anche domani. 
Campionato in bilico, 3 prove le abbiamo portate a casa ieri, ne manca una per la validità del 
Campionato, 2 per dargli un po’ più di credibilità con una prova di scarto. 
Ieri è successo di tutto soprattutto in partenza, un po’ troppi kamikaze hanno reso problematiche e 
pericolose tutte le partenze, quelle valide e quelle interrotte dalla giuria per oggettiva impossibilità 
di segnalare le barche fuori allineamento, frequente ricorso alla bandiera nera e bella lista di 
squalificati a fine giornata. Le 3 prove sono state anche belle, scirocco moderato tra gli 11 e i 13 
nodi in calare, onda formata e fastidiosa soprattutto sui cali di vento, come detto a fine giornata la 
classifica la fanno non solo le regate ma anche gli incidenti in partenza e le numerose squalifiche 
alcune per partenza anticipata, alcune per bandiera nera, altre per infrazioni segnalate dai 
concorrenti e dal Comitato Proteste di cui fa parte anche il nostro Andrea Maria Moronato. Ne 
esce benissimo ENGY di Silvio Sambo, Stefano Pistore e Max Tiengo (lui della LNI Padova) che 
con due secondi posti e un nono occupa il secondo posto della classifica provvisoria alle spalle del 
triestino Paoletti; ne usciamo bene per ora anche noi di ASIATYCO (Corrado Perini, Daniela 
Berto e Tom Stahl) che nonostante due prove non brillantissime (un 10° e un 18°) con un 4° in 
prova 2 siamo al 5° posto della provvisoria; ne esce purtroppo peggio PIO PIO di Luca Marangon 
e Marco Penzo, armatore Rino Perencin del CVConegliano, che ottiene due brillantissimi quarti 
posti ma incappa in una bandiera nera in prova due e si trova adesso al 15° posto della provvisoria. 
Campionato dominato da AMARCORD del Trasimeno ma anche per loro una squalifica in prova 2 
li costringe a sperare nella disputa della 5^ prova che permetterebbe lo scarto del risultato peggiore; 
molte barche si trovano in questa situazione, anche PIO PIO ovviamente, ad altre, come a noi, a 
questo punto quasi quasi conviene che il campionato si chiuda con la 4^ prova senza scarti, 
possibilità per nulla remota viste le condizioni meteo. Ma la cosa migliore per tutti sarebbe che si 
potesse regatare anche domani e disputare più prove possibile, vediamo domani. 


