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Editoriale:
Carissimi soci,

Ciao a tutti!
In questo numero abbiamo riportato un breve resoconto delle
iniziative targate LNI Meina che si sono svolte in questo ultimo
periodo.
La partecipazione dei soci volontari è fondamentale per la
riuscita di questa manifestazioni.
Direi che ci stiamo ben comportando nel panorama del Verbano,
dando il nostro contributo per avvicinare le persone alla Natura
e alle iniziative rispettose dell’ambiente ma che strizzano
l’occhio al divertimento e all’amicizia

Buon vento!
Alessandro Mezzera
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IL SUP A MEINA
Domenica 13 maggio l’a.s.d. Circolo del SUP inaugurerà la propria stagione
con un open-day presso la sede della Lega Navale di Meina dove dalle 10 del
mattino tutti gli intervenuti avranno la possibilità di effettuare prove libere delle
tavole da sup. L’iniziativa si estenderà per tutto il giorno con un piccolo
rinfresco nel pomeriggio offerto dall’associazione.
Lo stand up paddle è uno sport acquatico in rapida ascesa a livello mondiale
che consiste nello stare in equilibrio su di una tavola da surf scivolando sullo
specchio d’acqua grazie alla spinta della pagaia; uno sport completo,
rilassante e adatto ad ogni età che fa godere appieno il contatto con la
natura. Andrea e Stefano sono stati tra i primi a praticare lo stand up paddle
sul Maggiore e hanno fondato l’a.s.d. Circolo del SUP che propone corsi di
avvicinamento e perfezionamento, escursioni guidate nei posti più suggestivi
dei nostri laghi e noleggio di attrezzatura.
Per chi desiderasse durante l’open-day sarà possibile associarsi per poter
così in futuro partecipare alle iniziative del Circolo del SUP e sperimentare
questa nuova pratica sportiva.
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SECONDO TROFEO DEL LIDO
Sabato 5 e domenica 6 maggio 2018 si sono disputate, nelle acque antistanti
Punta San Giovanni, le regate valide per il Campionato del Verbano F.I.V.
2018
Sabato, in particolare, si è disputato il 2° Trofeo del Lido, organizzato dalla
Lega Navale Italiana di Meina, dal Circolo Velico del Leone di Cannobio e
domenica il Trofeo Isole Borromee, storica manifestazione del Verbano Yacht
Club di Stresa giunta alla 41^ edizione.
Numerosa e qualificata la partecipazione nelle varie classi Orc e amatoriale.
Alle 13:30 di sabato più di 30 barche si sono ritrovate sulla linea di partenza
in attesa del vento che arrivava dopo circa un'ora stendendosi da prima in
maniera un po' irregolare per poi farsi più deciso e disteso su tutto il campo di
regata.
La partenza è stata
molto animata, con
episodi che hanno
richiesto anche
l'intervento della Giuria,
chiamata a decidere
circa una protesta
scaturita da uno sconto
in acqua e a segnalare
un imbarcazione OCS,
cioè che partita in anticipo.
Purtroppo si trattava di Pisolo, il Meteor della Lega Navale di Meina, timonato
dal sottoscritto, che non si è accorto, per le numerose barche che stavano
tutt’intorno, di essere leggermente oltre l’allineamento.
Peccato perché, visto i tempi di percorrenza e la vicinanza degli avversari
diretti, poteva raggiungere un ottimo risultato.
Vinceva l'imbarcazione Banda Larga, scafo open caratterizzato dalle ampie
terrazze, estremamente veloce.
Appassionante stato anche il duello all’ultima boa di poppa prima dell’arrivo
tra l’imbarcazione Lady Nadi, prototipo Felci di 10 metri e Paola, Melges 30
ottimizzato per il nostro lago, portacolori dell’AVAV di Luino.
Poco prima dlla boa conduceva Lady Nadi’ ma una manovra di ammainata un
po piu lenta e, a detta dll’equipaggio, un anticipo della manovra di stambata,
permetteva a Paola di sopravanzarla.
Altro bel duello quello tra gli Sprint “Dandy”, timonato per l’occasione dal
Presidente della XV Zona FIV Fabio Mazzoni e “Fuori di testa“ con alla barra
Claudio Nizzetto.
In tempo reale ha vinto Dandy, ma entrambe le imbarcazioni, purtroppo, sono
poi finite indietro nella classifica a causa di un rating non favorevole.
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Alla sera, nella bellissima cornice delle Isole
Borromee, la terrazza del Verbano Yacht Club
accoglieva i regatanti per la cena.
La mattina successiva, all'alba, gli equipaggi si
presentavano nuovamente sul campo di regata
antistante Punta San Giovanni a disposizione
della Giuria alle 8:30.
Tosto si levava una Tramontana sostenuta tra i
10-15 nodi che permetteva due ottime prove.
Pisolo si riscattava, con un ottimo risultato, della
debacle del giorno prima.
A testimonianza del vento e delle condizioni
comunque impegnative l'incidente occorso
all'imbarcazione Lady Nadì che disalberava nel
corso di una manovra di strambata.
La premiazione alle ore 16 sempre nella cornice
splendida del Verbano Yacht Club di Stresa è
stata la degna conclusione di questa due giorni
che ricorderemo con piacere.
Uno speciale ringraziamento ai soci sempre pronti a dare una mano per la
buona riuscita degli eventi targati LNI Meina.
Appuntamento all'anno prossimo, quindi, sperando in un ulteriore aumento
della partecipazione e del divertimento.
A.M.
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CAMPIONATO MIUR PIEMONTE 2018
L’ultimo fine settimana di aprile, la nostra bella sede ha ospitato, come ormai
da un po’ di anni, il Campionato studentesco regionale di vela.
Un buon successo di partecipazione e divertimento per tutti gli equipaggi che
si sono sfidati a bordo delle derive Laser Bahia, le barche usate dalla Lega
Navale per i corsi di vela a ragazzi e adulti.
Soddisfatti della giornata anche i dirigenti del MIUR Piemonte e del Coni
presenti.
Come sempre ottima la direzione di gara del Giudice Federale Davide Ponti.
Grazie a tutti i soci che, con la loro presenza preziosa hanno reso possibile
l’evento.
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