
LA SQUILLA DEL MARE

28.07.08 19.19 LT (Quello del redattore): "partenza andata bene (sono partita quasi ultima per evitare collisioni..) poi
pioggia a catinelle, vento e stazione del vento andata in tilt. adesso sembra vada di nuovo bene. speriamo se non
non ho le funzioni del pilota...ora poco vento sotto gennaker ma le previsoni ci danno bolina e vento forte." [CL]

DAL LIBRO DI BORDO SPEECH & THOUGHTS

1. Al PST (personale supporter tecnico) dello skipper è
stato chiesto di fornire la cartina-meteo (cfr. http://www.
opc.ncep.noaa.gov/) anche  2 avversari( Zinzolin e
Matmut). Il servizio è stato attivato, ma è stato richiesta
la sottoscrizione di una clausola ad hoc.

28  luglio 20080

WEB-CAM

x oggi niente immagini, forse domani

FORUM

A 24 H dalla partenza sembrerebbero esservi due
abbandoni tra i Pogo-solitari.

La redazione riscontra qualche difficoltà nel
comprendere tutte le freccette -e relativi colori- della
lista a sinistra (cfr. http:// Transquadra.geovile.com/).

TRANSQUADRA
TEMA: quale rotta è la vincente?

L'ESPERTO RISPONDE

Si ringraziano le adesioni al giornale si qui giunte; cercheremo di rendere questo servizio efficiente per meglio
rispondere alle vostre aspettative. Si accettano temi, suggerimenti e critiche (cum juicio). [Red]

MISCELLANEOUS

No. 17.00 UTC+2,



LA SQUILLA DEL MARE

29.07.08. 11.53 LT. Dal nostro corrispondente "La solita grande atmosfera di amicizia .. con qualche furbetto sempre
in agguato! La barca di Cristina mi sembrava in perfetta forma, dopo aver ultimato insieme tutti i controlli del caso. E
anche Cristina sufficientemente tranquilla. Sembra che i primi due giorni sarà bolna con poco vento, poi dovrebbe
girare a Nord-Ovest. Così dice l’oracolo Meggiorin, che le ha consigliato il bordo a largo a Ovest. Peraltro vedo che
la maggior parte delle barche sta invece facendo il bordo a Sud. Vedremo chi ha ragione !". [RS]
29.07.08 13.52  LT Trascrizione letterale: "la cartrina mi promette bolina ancoras fino a Gibilterra....che
p..."  (Continua)
Letterale: "io le notizie le metto alla pagina della mia posizione personale, http://suivi.barme.fr/ZZ080712.php" (...)
"per vedere i commenti devi mettere il mouse sulla posizione della barca e il testo apare sotto". [CL]

29.07.08. 22.57 LT. Dal nostro corrispondente: "Sono al mare (...) sarò quindi sintetico. Le freccette dovrebbero
indicare se la posizione è migliorata o peggiorata rispetto alla rilevazione precedente. (continua alla prossima punt.).

DAL LIBRO DI BORDO SPEECH & THOUGHTS

2. E' meglio suggerire una visita da un oculista o una
settimana in un Resort Zen prima della Traversata?

3. Affidabilità dell'oracolo di Meggiorin.

4. Pilota automatico e manovre in solitaria.

29.08.20081

WEB-CAM

x oggi niente immagini, forse domani.

FORUM

I 2 solitari che hanno virato x tornare con qualche
tourniqués hanno avuto seri problemi: 1 è caduto da in
testa d'albero perché il pilota automatico è andato in tilt
e si è fatto male alla schiena, l'altro ha disalberato. Altri
due hanno rinunciato dopo la prima notte.

TRANSQUADRA
"Le freccette (cfr. la Squilla del 28.07) dovrebbero
indicare se la posizione è migliorata o peggiorata
rispetto alla rilevazione precedente". [RS]

L'ESPERTO RISPONDE

Come possiamo migliorare se non sottoscrivete l'abbonamento? [Red].
Il proprietario dell'imbarcazione denominata Matmut  ha fatto pervenire alla redazione un messaggio di

ringraziamento per l'appoggio tecnico. Il team redazionale ha deciso all'unanimità di eleggere il concorrente Philippe
Ribau tra i suoi beniamini ed ha iniziato a scommettere anche su di lui. Si accettano puntate.

MISCELLANEOUS

No. 21.00 UTC+2,



LA SQUILLA DEL MARE

29.07.08 13.52  LT: (Continuazione senza riassunto) "Le freccette son infatti il vento (il numero di richette
corrispodono alla velocita': ogni rughettapiccola 5 nodi, ogni righetta  grande 0 nodi. fai la somma delle righette e
vedi qaunto vento avrai... le righe curve inceve sono linee di uguale altezza di onda (il numero nel rettangolino e'
l'altezza in m dell'onda media)". [CL]
29.07.08. 22.57 LT. Dal nostro corrispondente: (Riassunto delle puntate precedenti): "Sono al mare (...) sarò quindi
sintetico. Le freccette dovrebbero indicare se la posizione è migliorata o peggiorata rispetto alla rilevazione
precedente..MI SA CHE MEGGIORIN QUESTA VOLTA NON CI HA AZZECCATO, perché non intravedo la
rotazione a N-O".[RS]

DAL LIBRO DI BORDO SPEECH & THOUGHTS

3. Sempre l'affidabilità di Meggiorin (ma chi è?).
4. La scelta tattica sopra illustrata.
1. La tematica No. 1 rimane di attualità.

30.08.20082

WEB-CAM

Palagnedra (TI), A. da Tradate, ca. 1490

FORUM

Attualmente sono visibili le seguenti cartine:
28.07: 13.00 (UTC?) e 16.30
29.07: 06.00, 12.00; 16.00
30.07: 06.00; 10.00.
Tutti i Pogo sono paralleli a lat. diverse.
Probabilmente non c'è nessun membro CH nel
Comitato, oppure il periodo (come x fari e fanali) è +
lungo

TRANSQUADRA
"Se può tenere 230 – 240 fino al largo di C.Finisterre
recupera 3 – 4 posizioni. Non deve scendere troppo a
sud poiché poi avrà una bolina ad uscire, non deve
salire troppo a nord poiché avrà un bolina a scendere e,
molto importante, entrerà nella corrente che porta a
nord, cosa che ha già pagato ieri. L’attuale primo,
equipages center, sembra essersi portato troppo a sud,
per uscire dovrà bolinare (imprecare) in un mare molto
formato a causa dei bassi fondali". [GR]

L'ESPERTO RISPONDE

L'aspetto emotivo: LB del 29.07.08 13.52  LT "per il resto leggo con piacere i tuoi msg, io le notizie le metto alla
pagina della mia posizione personale".
Mancano 942.6 M all'arrivo (da Transquadra/posizione/ 30.07.08/ 10.00 UTC (?))

MISCELLANEOUS

No. 13.00 UTC+2,


