
LA SQUILLA DEL MARE

Ci scusiamo con  lettori che riceveranno in ritardo la copia del giornale; purtroppo a causa delle imminenti partenze dei
nostri inviati siamo costretti a fare salti mortali (la red)

Dal log-book di Zenzero (cfr. http://suivi.barme.fr/ZZ080712.php):
- 01/08/08 11:47 par 44°14.700N 7°39.000W : 2 ore per disarmare la randa e
portarla sottocoperta, 12 ore di cucitura (2.5 m di ralinga e 5 occhielli
dei canestrelli) 1.5 ore per riarmare la randa, il tutto con mare formato
e vento dai 25 ai 28 nodi. sono distrutta, ho le mani che mi fanno un male
bestia, quasi tutti i miei vestiti e la barca sono fradici, ma la randa 
ora e' su e ho ripreso ad avanzare. ormai ho perso 24 ore se non di piu' e
sono sempre ancora di bolina (accidenti) ma se la riparazione tiene 
arrivero' a Madera. speriamo in bene. vado a dormire....
- 02/08/08 11:4 par 44°5.600N 9°25.600W : Non funziona piu 
correttamente la tastiera del mio PC. avra' preso troppa acqua .... per 
cui devo rimandare il mio scritto a piu' tardi se risolvo. brevemente 
comunque: tutto ok la riparazione della randa ha resistito ad una notte di
bolina con vento fra 25 e 32 nodi. Sempre bolina, sempre acqua dal cielo e
dal mare, sempre a fare bordi piatti. comincia ad essere un programma 
troppo monotono per i miei gusti. continuo dopo Finisterre
- 02/08/08 19:0 par 43°28.400N 9°17.700W : Risolti i problemi di 
tastiera con l'aiuto del mio tecnico informatico a terra (Laurent), posso
di nuovo scrivere. Oggi vento in calo, ne approfitto per fare ordine e 
pulizia in barca, asciugare i vestiti (con poco successo: non c’e’ sole) e
finalmente farmi un te (nel bollitore trovo il resto di te allo zenzero di
cui ho parlato giorni fa) e stasera cucinero' come si deve. da martedi' 
non ho piu' acceso il gas: troppo mare, troppo sbandamento, mancanza di 
tempo, randa in quadrato (...) Fra poche ore passero’ Capo Finisterre fra
il canale delle navi e la costa. c'e' pochissimo vento speriamo di non 
restare in piatta totale. insomma: notte da Lago Maggiore. Grazie a quanti
mi hanno scritto (...).
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