
GLI SNIPE APRONO L’OTTOBRE BLU 

Giornata di apertura del programma velico dell’Ottobre Blu, erano in calendario il Trofeo Malieni 

per la Classe Dinghy e il Trofeo Corrado Ballarin per la Classe Snipe, ma è stato possibile 

disputare solo alcune prove per gli Snipe presenti comunque in numero ridotto anche per lo scarso 

potenziale numerico della flotta quest’anno. 

Il Trofeo Malieni era stato riportato in vita alcuni anni fa dopo anni in cui non era stato disputato, lo 

scorso anno si era pensato di inserirlo nel programma di Ottobre Blu ad inizio ottobre prima 

dell’inizio del Campionato Invernale di San Giuliano ed era stato, tutto sommato, un successo con 

la presenza di 6 imbarcazioni tra le quali 2 ospiti; quest’anno si è provato a replicare in accordo 

con la flotta e la famiglia Malieni, ma il calendario ha voluto che la regata cadesse proprio subito 

dopo la pesante trasferta di Palermo per i Campionati Nazionali e subito prima dell’inizio del 

Campionato Invernale di San Giuliano; comprensibile quindi l’assenza di qualche timoniere del 

CNC e anche di qualche ospite, regata non disputata e trofeo non assegnato, non verrà così 

assegnato neanche il titolo per il campionato sociale di cui le prove del Malieni facevano parte 

assieme a quelle del Trofeo dell’Adriatico. 

Per il Trofeo Corrado Ballarin della Classe Snipe invece erano presenti solo 3 imbarcazioni sul 

potenziale di 6 che la flotta può esprimere quest’anno, motivi di salute e previsioni (errate) di bora 

forte hanno tenuto lontano alcuni equipaggi, peccato perché la giornata non era male, temperatura 

tiepida rallegrata anche da un po’ di sole e vento leggero ma sufficiente per alcune prove lagunari. 

Purtroppo la direzione del vento era un po’ anomala rispetto al percorso “depositato” in 

Capitaneria, si è tentata una variazione “volante” per inserire un po’ di bolina, ma anche gli 

equipaggi ci hanno messo del loro interpretando diversamente le indicazioni e ignorando anche la 

direttiva di rispettare i pali segnaletici dei canali. Giornata un po’ “sprecata” durante la quale 

comunque lo Snipe sociale condotto da Egidio Zambonin e Stefano “Pelo” era sembrato il più 

veloce e reattivo nei confronti della barca con Tom Stahl e Lisa Locatello e quella condotta da 

Roberto Miotto. 

Il programma velico di Ottobre Blu prosegue domenica 18 ottobre con una giornata più intensa, 

Trofeo Pugno per la Classe Optimist prova finale di Campionato Zonale, attesi almeno una 

quarantina di imbarcazioni e giovani velisti; nel pomeriggio Regata Ottobre Blu, tradizionale giro 

della Perognola per l’Open, dalla classifica finale sarà estrapolata anche una classifica per la 

Regata di Chiusura riservata alle imbarcazioni del CNC, inoltre Trofeo Boton alla memoria di 

Alberto Bacci per la prima imbarcazione del CNC a tagliare il traguardo.   

Qui alcune fotografie delle regate Snipe: 

https://picasaweb.google.com/110729367686543523188/RegataSnipeDiAperturaOttobreBlu2015?

authuser=0&authkey=Gv1sRgCKCOkIeNpI3khwE&feat=directlink 
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