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Entusiasmante trasferta all'Isola del Giglio
In attesa delle prime gare di Dragon Boat
(previste sabato 1 e domenica 2 giugno a
Bardolino), alcuni componenti della nostra
associazione sportiva, col pretesto di
gareggiare nella Allwave Cup per outrigger e
surski, hanno organizzato una bella trasferta
all'Isola del Giglio. Luca, Lorenzo e Giuliano
hanno partecipato alla gara e il folto gruppo
di accompagnatori (Cristina, Carla, Elvia,
Maoro e Federico) ha fatto da supporto.
Le difficili condizioni meteo hanno reso complicata l'organizzazione della gara che normalmente
prevede il periplo dell'isola stessa, giro ridotto della metà (14 km) per il forte vento di libeccio.
Luca su OC1 Zephyr e Lorenzo&Giuliano su OC2 Oracle hanno preso il via dalla spiaggia di Campese
in compagnia di decine di altre canoe. Il primo tratto contro vento ha fatto subito capire quanto
fosse tosta la gara, ma gli atleti del nostro team non si sono scoraggiati e dopo il primo giro di boa
si sono goduti un fantastico downwind fino a Punta del Fenaio (estremità settentrionale dell'isola).
Poco prima di Giglio Porto, sulla costa orientale, altro giro di boa per tornare verso Campese. Man
mano che ci si riavvicinava a Punta del Fenaio le condizioni andavano peggiorando sensibilmente a
causa del vento che spirava a 25 nodi con raffiche anche di 30 nodi. I nostri atleti, che in quel
momento si trovavano più o meno a metà classifica, hanno raccontato che era molto difficile
avanzare a causa del forte vento contrario, ma comunque gli rimanevano poche centinaia di metri
per doppiare il capo. È stato in quel momento che gli organizzatori, per garantire a tutti i
partecipanti un certo livello di sicurezza, hanno deciso di interrompere definitivamente la gara e
hanno imposto a tutti di tornare indietro fino a spiaggia dell'Arenella dove ci sarebbe stato riparo
dal vento.
Nel dopo gara Luca ha dichiarato che si sentiva molto bene, la canoa andava a meraviglia e che
avrebbe tranquillamente concluso la gara. Al momento dell'interruzione era classificato
abbastanza bene, considerando che nei primi posti c'erano dei veri mostri sacri dell'OC1.
Lorenzo&Giuliano dopo un avvio brillante grazie a tre sorpassi ai danni di altri OC2, avanzavano
con un po' di fatica nel tratto di mare sferzato dal vento e si trovavano in settima posizione al
momento dello stop.
In generale una magnifica trasferta, tutto il gruppo si è divertito molto e c'è stata l'occasione per
approfondire vecchie amicizie e farne di nuove con i gruppi di canoisti provenienti dalle altre
regioni. Senza contare poi l'ulteriore esperienza fatta nella pagaiata in mare.
L'Isola del Giglio offre delle atmosfere incredibili.. A un'ora di traghetto dalla nostra Penisola ci si
ritrova catapultati in un ambiente fatto di natura allo stato brado e al contempo molto familiare e
accogliente; a Campese in quei giorni si respirava un'aria di solidarietà e amicizia, il paesino era
invaso da canoisti di mezza Europa e in ogni angolo c'era una faccia conosciuta. È stato fantastico
la sera ritrovarsi in pizzeria con quelli che in gara avevamo incrociato al giro di boa. Un gruppo
unico senza rivalità. Ma c'è anche una brutta notizia. Pare che quella di quest'anno sia destinata ad
essere l'ultima apparizione della Allwave Cup al Giglio. Gli organizzatori infatti parlavano di voler

trasferire la gara a Talamone, sulla terra ferma, sempre in Toscana, dove a loro dire il vento è
quasi sempre garantito. Questione di costi, hanno detto. Per noi atleti e per loro. Mi vien da dire
che se forse si impegnassero di più nella ricerca di sponsor potremmo beneficiarne tutti, a
cominciare da una riduzione della quota di iscrizione perché 60/80 euro per una t‐shirt di taglia XL
e qualche gommone d'appoggio sono obiettivamente tanti. Sarà che lo standard di organizzazione
a cui siamo abituati è quasi d'eccellenza (vedi Trofeo del lago di Caldonazzo e simili).
Un doveroso ringraziamento va al gruppo di supporto e al team di pronto‐intervento
Maoro&Federico.
Arrivederci al Palio del Chiaretto di Bardolino!
Ciao!
G.R.

