
LA SQUILLA DEL MARE

Buon Natale a tutti e "Hop Suisse!" ai patrioti.
Per i lettori che hanno meno dimestichezza con la navigazione (virtuale s'intende) riproponiamo alcuni estratti del log-book
dello Zenzero pubblicati sul sito http://suivi.barme.fr/ZZ080712.php:
30/07/08 12:10; 45.43.400N 6.42.500W : Pane burro miele, succo d'arancia e
te' allo zenzero (noblesse oblige),per prima colazione, dopo una notte 
passata quasi completamente a dormire, a fette di mezz'ora. Vento da S 18
nodi. Le prevsioni indicano un forte aumento di vento e mare nelle 
prossime 24 ore per il passaggio di Finisterre. Sara' un po' dura, ma poi
dovrebbe inziare la discesa....Grazie a tutti per i vostri msg, mi scuso 
se non posso rispondere personaqlmente a tutti, ma vi leggo sempre con 
molto piacere.
31/07/08 12:20; 44.57.490N 8.0.200W : Ieri avevo previsto una notte dura 
ma non cosi' dura... ha cominciato a strapparsi la randa lungo la balumina
fra la 2 e la 3 mano, poi anche sopra la 3, ma malgrado i frequenti groppi
la randa ha tenuto tutta la notte.Stamattina sempre sotto l'incessante 
pioggia, un groppo con 45 nodi di vento ha dato il colpo di grazia alla 
randa mentre la stavo ammainando. ora e' inutilizzabile. procedo con solo
fiocco da cattivo tempo, il vento e' ancora tanto, ma vado adagio e non 
dolve voglio, peggio: swto tornando indietro.... Quando ci sara' meno mare
vedo se e come riparare. per ora vado ad asciugarmi, mangiare e 
dormire....... comunque, anche se fradicia da 3 giorni, io sto bene anche
se un po' frustrata per il quasi sicuro abbandono.
01.08.08 06.00 sul sito ufficiale /transquadra.geovoile.com/ la posizione è la seguente: 44.46.43N 07.58.32W.
Purtroppo, nonostante i costanti collegamenti con i nostri numerosi corrispondenti, non siamo in grado di fornire altri dettagli
sulla situazione a bordo e ce scusiamo.
Cercheremo di tenere informati i nostri affezionati lettori (che ancora lavorano!) dei prossimi sviluppi; a chi ci ha fatto
pervenire il recapito delle ferie, provvederemo ad inviare al nuovo indirizzo le copie.
Causa assenza da parte di alcuni redattori siamo costretti a rivedere l'impaginazione del quotidiano ed a sopprimere alcune
tematiche; ce ne scusiamo con i lettori; la rubrica "Lettere al Direttore" è stata attivata. [Il Direttore]
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