
IL PUNTO SULLA CINQUECENTO 

Dopo i numerosi impegni del lungo weekend di fine maggio riusciamo finalmente a fare il punto 
della situazione sulla CINQUECENTO: 

LA PARTENZA : partenza regolare domenica 1 giugno ore 14.00, mentre a Chioggia si ciondolava 
nella bonaccia a Caorle un buon scirocco sugli 8 nodi consentiva una partenza regolare e in orario; 
la prima imbarcazione a passare il cancello di fronte alla Chiesa della Madonna dell’Angelo era 
TWT UCOMM seguita da DUVETICA WG. Per il CNC la coppia Silvio Sambo – Dario Malgarise  
in categoria X2 sull’X35 DEMON X, mentre dobbiamo correggere a bordo dell’X362 X SEA non c’è 
questa volta il nostro socio Luca Stocco  

PASSAGGI A SANSEGO : la prima imbarcazione a passare all’isola di Sansego lunedì 2 giugno 
alle 02.25 è sempre TWT UCOMM un Class 40 che corre in categoria X2; distanziato di 20 minuti 
passa anche l’altro Class 40 FULCRUM 2 che però corre in categoria X tutti. Le imbarcazioni 
hanno trovato un leggero vento da scirocco che le ha portate verso l’Istria dove nella serata di 
domenica  hanno agganciato un più “robusto” vento da NO che le ha portate verso Sansego. Alle 
05.10 passava anche DEMON X di Silvio Sambo / Dario Malgarise , mentre veniva registrato il 
ritiro di ALI RAJA  un Grand Soleil 50 nella categoria X tutti 

 

 

PASSAGGI ALLE TREMITI : rispettando pienamente le previsioni TWT UCOMM è la prima 
imbarcazione a passare anche le Tremiti alle 01.55 di martedì 3 giugno, l’altro Class 40 FULCRUM 
2 si è avvicinato di una decina di minuti mentre bisogna attendere fino alle 03.15 per il passaggio 
di DUVETICA WG seguita da MARGHERITA  e WANDERLUST un Comet 45 in categoria X 2; 
DEMON X con Silvio e Dario  passa alle 07.10 e pensando ai compensi la partita nella X2 è 
ancora molto aperta, si registrano però i ritiri di BLUCOLOMBRE  (First 40.7) e del francese 
HELIUM (First Class 10)  



 

 

LA SITUAZIONE ATTUALE : dal tracking della regata oggi 4 giugno alle 12.33 sembrano 2 le 
imbarcazioni ad aver doppiato l’Isola di Sansego, TWT UCOMM sempre in  testa ma molto 
avvicinata da DUVETICA WG mentre sembra aver perso strada l’altro Class 40 FULCRUM 2 in 
questo momento ancora in avvicinamento a Sansego; DEMON X e il grosso della flotta sono al 
largo dell’Isola Lunga anche se Silvio e Dario  sono già verso la parte nord dell’isola assieme ad 
una flottiglia di 7/8 imbarcazioni con alcune delle quali si giocheranno, verosimilmente, la vittoria di 
classe in categoria X2, aspettando poi i ricalcoli dei tempi per la classifica generale. 


