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Domenica scorsa ben 2 manifestazioni in contemporanea :

la prima era la regata NASTRO AZZURRO del circuito ORC alla quale hanno partecipato 3
imbarcazioni con i colori dell'Avas : il Soling con Campagnoni/Arata, l'Easy 27 di Savoldi con il
“rientro sportivo” alla vela di Gabriele Avogadri e il Sonar di Disvela con Gualandris e il suo
equipaggio.

La regata era organizzata dall'ANS di Sulzano, e noi abbiamo collaborato posando la boa di
bolina nel tratto di lago davanti a Grè. Era di prima mattina e soffiava un vento da nord forte e
gelido, con raffiche che si sono smorzate via via nel corso della mattinata. L’Ora alla fine ha
preso il sopravvento proprio nel momento in cui alcune delle imbarcazioni erano prossime a
girare la boa. L’inversione termica e il contestuale cambio di direzione del vento ha comportato
per 2 equipaggi cambi di rotta e di andatura, certamente più piacevoli da vedersi per chi si gode
lo spettacolo che per chi governa l’imbarcazione. Alleghiamo alcune foto qui di seguito. -------continua la seconda parte ------- >>>>

Mentre sul lago si incrociavano gli ingaggi, lungo la strada che si snoda anche tortuosamente
tra Sarnico e Lovere si potevano intravedere in fila indiana i primi partecipanti della corsa Sarni
co-Lovere Run
.

Il nostro Porto Turistico nel frattempo era animato dal numerosissimo pubblico in attesa
dell’arrivo dei corridori. La Sarnico/Lovere Run era alla sua 9a edizione e ha contato una
partecipazione di circa 5000 atleti, ponendosi come manifestazione sportiva di importanza
seconda solo alla Stramilano!

E’ stato emozionante vedere il porto di Cornasola così pieno di persone: atleti e gente comune
che, complice il bel tempo, hanno letteralmente invaso il porto di Lovere! Congratulazioni a
tutti i partecipanti tra cui erano presenti alcuni eroici soci AVAS!
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Il circolo Avas era presente nella piazza con un info Point "assaltato" da una marea assetata :
comprensibile in quanto distribuivamo ottimi Aperol spritz a soci e simpatizzanti, proponendo
uscite in barca promozionali .

Un grande ringraziamento ai nostri volontari che hanno permesso un’ottima accoglienza presso
il Nostro stand e garantito le numerose uscite in barca con vento variabile, spiragli di sole e
raffiche adrenaliniche improvvise!

Visto il successo, attestatoci da tante persone, confermiamo la nostra presenza anche alla
Sarnico Lovere Run del prossimo anno, magari con una veste nuova e più aggressiva.

Buon vento a tutti, meglio se in acqua su una “vela”.
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