
 

La prima uscita con Lovejoy 
LOVEJOY·DOMENICA 16 APRILE 2017 

 
Martedi 22 settembre 2015 Ore 12:00 suona la sveglia mi alzo,.. la gatta…? ora ricordo e rimasta fuori chissà 
dove ha dormito, il cancelletto………………………… 
  
Di solito dopo il turno di notte la mattina mi sveglio più tardi ma oggi e una giornata speciale si è la giornata 
della verità oggi se tutto va bene provo in acqua lovejoy la mia deriva FJ!!!! 
  
Guardo fuori ,sole qualche nuvola e un brezzolina fresca Bene, come previsto dal meteo che quest’ultima settimana 
ho sempre controllato. Prendo tutto e salgo in macchina ,via verso acqualagna prima di mangiar qualche cosa mi 
fermo a comprar 2 spugne e del nastro ,si parte direzione mare!! 
  
Speriamo che non ci sia mare mosso e mentre la macchina sfreccia verso Fano ripenso se ho preso tutto attrezzi 
avvitatore ….. costume mutina speriamo che non ci sia troppa onda….  
 
E da tanto che aspetto questo giorno, e da quasi 6 anni…6 lunghi anni di autocostruzione della mia barca 
speriamo che vada tutto bene, timone…deriva devono funzionare la mia preoccupazione più grande sono le riserve 
di galleggiamento c’è la faranno a tenere su la barca se scuffio? Speriamo che ci sia poca onda.. e qualcuno che esca 
con me.  
 
Al circolo sicuramente c’è qualcuno.. oggi è una bellissima giornata si qualcuno con cui uscire si trova sicuro. 
Arrivo , parcheggio vado in spiaggia ,non c’è nessuno… Vai!!! poca onda e non tanto vento, se non esco oggi non 
esco più! ormai è finita la stagione e domani inizia il brutto tempo dovrò aspettare il prossimo anno e nel 
frattempo mi rosicherò ogni giorno che passa a pensare al cancelletto….o che non funzioni qualcosa su Lovejoy 
…Nooo !! 
  
Eccolo il Cancelletto, l’uscita verso il mare con le due bandiere che sventolano con vento da est , quello è il mio 
obbiettivo Devo superare quella porta e uscire in mare aperto!!! 
  
Arriverà qualcuno!...  
 
Preparo tutto, ecco la mia gioia, tolgo la coperta e butto su l’albero ,arriva Mario… (socio fondatore del nostro 
circolo CVT.) 
  
“Mario c’e l hai le chiavi del magazzino?”  
 
“Si “mi fa, bene prendo le vele e il timone il vento aumenta un pò , porto Lovejoy vicino la battigia su randa e 
fiocco nel frattempo arriva anche Sandro 
 
Sandrooo!!!  
 
“Ciao, allora esci Sem ?” sorridendomi  
 
“Bo? no, si.. adesso vediamo arriverà qualcuno tanto ?”  
 
“Non credo!” mi dice 
  
E intanto il vento sale..mannaggia! esco lo stesso anche da solo sicuro che tra un pò il vento calerà ..cala sempre 
dopo le quattro. 
  
Armo la barca con le dovute attenzioni , posizione dell’albero,punti di scotta del fiocco, cazziamo bene le drizze le 
fermo sulle gallocce ,bene! 
  



Ma ..credo che queste gallocce qui non danno fastidio provo e riprovo a cambiare mura al fiocco non si impiglia 
niente ok.  
 
Nel frattempo arriva Carla moglie di Sandro 
  
“ciao Sem , esci !!? mi fai una foto con la tua barca “  
 
“Come No ! e si ci proviamo , ma non verrà nessuno?”gli domando..  
 
Mi sale un pò la paura la barca non ha le cinghie e da solo controllare due vele un timone senza stik e la deriva 
non è semplice …e guardo il cancelletto ….devo provarci! devo provarci!  
 
Continuo ad armare , scotta randa.. ..mamma che cesso di randa  
 
L’albero e troppo in avanti vanno aggiustate le sartie , in tanto mi si avvicina gente che passeggia  
 
“Che bella!l’ hai comperata da poco? “  
 
“E si ho fatto il varo domenica “  
 
“AH.. e quindi e nuovissima.. bella complimenti “  
 
“Grazie!”  
 
Intanto il vento cala un pò, ok il vang e a posto,tesa base,mmm..questo fiocco non chiude bene.  
 
“Sem!” sento chiamarmi ,è Sandro mi si avvicina  
 
“Sem io sto qua se vuoi uscire esci” mi fa “Adesso e calato il vento”  
 
“Si e vero!” gli rispondo  
 
Certo se succede qualcosa e meglio che ci sia qualcuno perlomeno a riva ,per fortuna Sandro.  
 
“Ok!!! Vado a prendere il Timone! “Lo guardo e sorrido emozionato ..lui mi sorride  
 
Corro ,prendo timone e giubbino salvagente..a le scarpette i tappi ci sono ,pronto!  
 
Guardo il mare e afferro il carrello ….Vado!  
 
Entro in acqua e mi immergo fino la pancia l’acqua e calda , le onde frangono sullo scafo e mi sgarlottano su e giù 
mentre la tengo stretta allo strallo, Lei sembra sorridere mentre si muove con sinuosità fra le onde  
“vai bella fai la brava” 
  
Guardo il cancelletto la posizione è giusta , libero il timone e in tanto le vele sbattono con forza al vento, devo 
andare più al largo per evitare che il timone tocchi sul fondo, la riprendo allo strallo e vado più avanti, qua l’acqua 
e più fredda. 
  
Le onde sbattono sulla prua mentre Lovejoy le asseconda con dolcezza la corrente e forte ieri cera tanto mare 
guardo le vele che fanno sbattere le scotte … c’e un casino la dentro …  
Ok sposto la prua e salgo!  
 
Afferro la scotta randa ,cazzo! avanti quella del fiocco…. Noo! ma porca bestia si é impigliata nelle gallocce..mi 
pareva,cominciam bene,la barca poggia e si mette parallela alle onde che sono fittissime e frangendo entrano dentro 
sotto il pagliolo…. 
  



Lascio il timone che sollevato fa una forza enorme libero la scotta del fiocco riprovo a cazzare con il timone in 
mano mentre sbarlottola tutto e le onde mi spingono sulla riva verso nord.  
 
Ok molla tutto! Scendo ci riproviamo ,rivirando più al largo risalgo cazza randa cazza fiocco….cazzo di fiocco 
impigliato ancora!!!!! E ricomincia il tagada!!! 
  
Mi giro ci sono dei passeggianti.. fermi che mi guardano e ridono….che cavolo riderete coglioni venite voi 
quà..!scendo di nuovo e ci riprovo .  
 
Dei brividi di freddo mi salgono sulla schiena , l’acqua e sempre più fredda, il timone e troppo duro non scende le 
cimette bagnate non scorrono come da asciutte, la corrente e davvero forte guardo il cancelletto ….è 
lontanissimooo ! sembra anebbiato e piccolissimo la corrente mi ha spinto velocissimo verso nord molto in 
su….credo di non farcela..tremo e mi sta salendo la paura ,no non devo farmi prendere se no non ragiono più.  
 
Provo ad abbassarlo da giù e salgo al volo, cazza tutto questa volta non si impiglia niente la barca prende un pò di 
velocità il timone torna sù! devo dare un pò di deriva ma è lontanissima la cimetta per abbassarla ,scarroccio verso 
la riva ..”Dai !!! Dai!!! prendi velocita !” provo a virare VIRO! 
  
PIANTATO… la barca non goverma e le onde la spingono a riva.  
 
RIPROVIAMO! Scendo! vado al largo sali cazza prendo un pò di velocità e mi allontano.. 
  
Ora devo abbassare bene il timone poi do un pò di deriva ,velocita stringo , viro!! Andata. 
  
Mi allontano dalla riva ci sono meno onde giu ancora la deriva giu timone Viro!  
 
Bene! ora mi do un’occhiata intorno, riordinare tutte le scotte ,la barca sbanda c’e troppo poco peso cerco di 
mettermi fuori con il corpo senza perdere l’equilibrio ,prendo velocità e mi allontano. 
 
Rimango dentro gli scogli e mi dirigo verso il conero stando attento a non scivolare, Viro! Ok la barca a preso 
velocità e sembra essere bella stabile.  
 
Vedo il cancelletto ma credo che per stavolta… non esco , Lovejoy scivola veloce sulle onde .  
 
Ora comincio a realizzare che sto Navigando e non so se gioire o piangere o preoccuparmi ...comunque vado,mi 
avvicino al circolo riviro faccio un pò di prove testando le andature le vele fanno proprio cagare ,non sono 
equilibrate e il fiocco rifiuta sulla randa, mi sto scaldando e sale il buon umore questo e bene, non so perchè ma 
quando sei in mare viene una gran voglia di cantare.  
 
Vedo le bandierine del cancelletto sventolare ma rimango dentro gli scogli non mi va di fare cazzate al largo con 
ste vele..la mia gioia sale ancora e il mio amoredigioia va veloce e stabile sulle onde ..E BELLISSIMA !,  
la luce magica di meta settembre sul far di sera la rende ancora piu bella,mi avvicino alla linea del cancelletto 
eccolo ,e li …….dai VIRO!  
 
Bene!!! ,senza impigli e veloci!!!!!!!! Dritto nel centro dell cancello di uscita tra le due bandierine! Dolcemente si 
accelera ,si sente il vento fresco sulla pelle c’è più aria e sbando un po’  
Sono Fuori!!!!!!!!!!!  
 
Il mare mi si allarga le onde sono più grandi e si muovono lentamente, di fronte a me l’orizonte libero e il MARE 
INFINITO!!! LoveJoy corre leggera e aggraziata sulle grandi onde mi sento un misto di emozioni tra timore , 
gioia e un grido di felicita mi esce da dentro finalmente! C’è l’ho fatta……!!!!!  
 
Meglio tornare ora” virata allargo le vele su un pò di deriva e punto diritto verso il circolo  
“torniamo a casa Amoredigioia!!”  


