
 

 

 

 

 

 

   REGATA VELICA  “BARCOLANA 51”TRIESTE  

 
   DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 

 
 
Il team BPER Vela , dopo aver partecipato all'edizione da record del 2018, si è 
ripresentato alla 51° edizione della regata che vanta il maggior numero di partecipanti 
a livello mondiale. Il giorno precedente alla gara abbiamo effettuato il gemellaggio 
nautico con  il Maxi Yacht    Arca Sgr sponsorizzato dalla Società di Fondi di cui Bper 
Spa  è l'azionista principale. L'evento ha visto la partecipazione del nostro 
amministratore delegato , dott . Alessandro Vandelli, che  insieme all'equipaggio BPER  
ha posato per alcune foto ricordo dell'avvenimento.     
 
Il fine settimana a Trieste è stato allietato dal un bellissimo sole e tempo quasi estivo 
anche se l'edizione di quest'anno della Barcolana si è svolta alcuni giorni dopo i tragici 
fatti della Questura di Trieste in cui peraltro ci siamo recati per portare una 
testimonianza personale. 
 
Le barche partecipanti erano 2105 ,numero elevatissimo per una regata che veniva 
dopo l'anno record  del 5O° anniversario, suddivise in varie categorie con classifica 
generale e di categoria. 
 
Purtroppo il mattino della regata, per l'assenza totale di vento, gli organizzatori hanno 
notevolmente ridotto il percorso che comunque ha richiesto varie ore di percorrenza 



con alcuni equipaggi che allo scadere del tempo massimo ( alle ore 18 ) erano ancora 
bloccati in vista del traguardo con le vele inutilizzabili. 
La nostra Barca COAE DE VEJA  n. di gara 124, un Bavaria 47, si è classificata 491° 
assoluta e 54° di categoria anche e soprattutto grazie ad un'accorta tattica dello 
skipper che ha sfruttato al meglio i pochissimi refoli di vento facendoci giungere al 
traguardo in ottima posizione. 
 
L'equipaggio,  10 colleghi BPER, vista la particolare situazione in cui si è svolta la gara 
è stato poco impegnato ma comunque qualche manovra per regolazioni minime di vele 
e assetto barca, peraltro fondamentali per il buon esito della regata, è stata necessaria 
e quindi tutti hanno  contribuito al buon esito della spedizione triestina della  squadra 
di vela BPER Banca.    
Arrivederci alla prossima edizione. 

Adriano Borghi 
 


