
Anche quest'anno la tramontana ha salutato il raduno dei comet, alle nove della mattina 
un vento costante non rafficato sui 14/16 kn, dava il benvenuto ai 16 comet presenti, alle 
nove in punto si parte per la bolina verso la boa di sasso galletto, è Gaia il comet 303 di 
Citterio che prende il comando con una bella partenza mura a sinistra, Ramingo si 
incasina in partenza dando precedenze e virate e contro virate, ma subito dopo si mette 
alla rincorsa dei due comet di testa il 303 e il 10,50, la velocità è costante sui 7 kn con sei 
persone sedute sulla  murata  sopravento, alla boa di sasso galletto siamo secondi a 
poche lunghezze da Gaia, ora il lungo traverso verso la boa sulla sponda piemontese, il 
vento è ancora ottimo 15 kn e al traverso Ramingo si esprime al meglio con punte di 8kn e 
una velocità costante sopra i 7kn, a meta della traversata siamo in coda a Gaia che tenta 
di farci entrare nei suoi rifiuti orzando ma dopo pochi tentativi rinuncia, Ramingo passa di 
prepotenza sopra vento e in breve diamo alcune lunghezze alla boa siamo primi, ma 
abbiamo poco da esultare un mio errore di tattica mi porta a issare lo spi, e dopo poche 
lunghezze mi rendo conto che stiamo facendo una rotta che non ci porta in boa, se provo 
a orzare la barca si sdraia, intanto Gaia stramba in boa a vele bianche e scende al 
traverso verso la boa di arrivo davanti a Laveno, spariamo lo spi ci mettiamo in rotta verso 
l'arrivo la velocità è buona, ma a mezzo miglio dall'arrivo gaia ormai di poppa alza lo spi e 
si avvia veloce verso un'ormai certa vittoria, il tempo è limitato e non riusciamo a issare lo 
spi. Tagliamo il traguardo secondi un minuto dopo GAIA. 
Il vento tiene ancora e allora eccoci a fare un secondo giro del campo di regata per 
allenamento. 
Alle 15 saliamo nella stupenda sede della lega navale di Varese base di Laveno, c'è la 
premiazione a cui seguirà il rinfresco. Un grazie sentito alla lega, che ancora una volta ha 
ospitato la manifestazione, dando un ottimo servizio e una calda accoglienza. 
Ciao 
Valter  
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