
LA STAGIONE DI GAIA 
Con la fine della stagione agonistica si conclude anche la prima stagione di 

GAIA il J24 sociale acquistato a marzo e varato a maggio dopo alcuni lavori 

di manutenzione e sistemazione dell’attrezzatura. Il bilancio, secondo noi, è 

positivo: GAIA ha svolto il lavoro che ci si aspettava con il suo acquisto ed è 

stato utilizzato molto e bene, grazie all’impegno di tutti. 

GAIA è arrivato al CNC nel mese di maggio, inizialmente posizionato alle 

saline era abbastanza “invisibile” e “scomodo” sia per l’utilizzo sia per 

l’effettuazione degli ultimi lavori sul rigging; portarlo in darsena, proprio a 

fianco del pontone, è stata una felice intuizione che ne ha cambiato 

probabilmente l’utilizzo. La “carriera” di GAIA è cominciata con l’utilizzo da 

parte della squadra agonistica Optimist e Laser che hanno usato il J24 per 

qualche uscita alternativa all’uso delle usuali imbarcazioni; subito dopo sono 

arrivate le prime richieste di scuola vela  e l’imbarcazione è stata utilizzata 

per almeno due mesi tutti i lunedì da un gruppo di adulti di Padova seguiti 

dall’istruttore Riccardo Chiereghin. Nel frattempo GAIA ha iniziato anche la 

sua attività agonistica, ho personalmente “rotto le scatole” all’amico Tom 

Stahl perché partecipasse con GAIA alla “Lui & Lei” e in quell’occasione, 

magistralmente condotta da Tom e Jeanne, la barca sociale ha fatto un 

figurone vincendo di categoria e lottando in tempo reale con imbarcazioni più 

grandi per la vittoria assoluta. Con la “Lui & Lei” GAIA ha quindi dimostrato 

tutto il suo potenziale di barca veloce e divertente ed è diventata interessante 

anche per altri soci e per altre regate, da quel momento la stagione 

agonistica del J24 sociale non si è più fermata con ottimi risultati. Silvio 

Sambo l’ha condotta, assieme ad un gruppo di ragazzi della squadra 

Optimist, alla vittoria di categoria nella “Nastro Biancazzurro”, Campionato 

Sociale dell’Open; ancora Silvio Sambo con l’ormai consolidato gruppo di 

“optimisti” ha partecipato alla “Bart’s Bash” ottenendo un ottimo 2° posto 

assoluto tra lo Snipe di Tom Stahl e la Star di Alessandro Melato. Nel 

weekend dedicato a Chioggiavela GAIA ha fatto il pieno di partecipazioni, 

presente alla “Sopraiventi” nella categoria Regata (a tutte vele) ha vinto in 

reale ottenendo il 3° posto in tempo compensato, mentre nella 

“Chioggiavela” di domenica si è piazzato al 3° posto in categoria Regata 

classe D dietro ai minialtura Maramao e Oca Gialla. Subito dopo 

Chioggiavela, GAIA è stato affiancato dai J24 del Collegio Navale Morosini 

per lo svolgimento di gran parte del programma velico di Ottobre Blu; 



utilizzato nelle regate a sfida GAIA ha dimostrato di tenere il passo degli altri 

J24 dimostrandosi quindi anche in monotipia un’ottima barca. Durante 

Ottobre Blu GAIA è stato utilizzato da molti soci svolgendo appieno quella 

funzione “sociale” che era uno degli obiettivi prefissati con il suo acquisto; 

nella “regata ASPO” sono state coinvolte squadre di ASPO, ISPRA e 

Biologia Marina e quel giorno si è aperta per GAIA una nuova strada, il 

gruppo di ragazze di Biologia Marina, guidate dalle socie Cristina Breggion 

e Lisa Locatello si è letteralmente “innamorato” di GAIA tanto da condurlo in 

regata nella conclusiva “Regata Ottobre Blu” (2° di categoria) e da 

utilizzarlo ancora oggi per una serie di allenamenti condotti dal nostro grande 

Mauro Tiengo. L’equipaggio femminile ha grandi progetti che scopriremo  

nella prossima stagione, nel frattempo ci rallegriamo per l’indovinato acquisto 

di GAIA che, a questo punto, forse, merita un “fratellino”.      

 


