VELISTA PER CASO? a cura di Roberto Carini
Capita spesso che ci sia un "qualcuno" a cui manchi un uomo per una crociera o una veleggiata, a volte si
organizzano veri incontri in mare, e chi non ha la barca spesso trova l'armatore che lo invita e lo ospita a
bordo. Tanti neofiti si sono imbarcati con equipaggi da regata già affiatati, hanno disputato regate senza un
minimo di esperienza,ospitati a bordo di barche di amici e amici degli amici, se non fosse accaduto questo,
forse oggi sarebbero come i tanti, che non sanno cosa significa l’emozione e la grande soddisfazione della
vela. Appartenere al pool di ISOLE significa anche questo.
Ma attenzione, vige la legge del buon senso e della buona educazione, a cui nessuno si deve sottrarre.
Lo spirito di Velista è goliardico ma nessuno ne deve approfittare
Lo spirito di Velista è partecipazione, nessuno deve sottrarsi.
Lo spirito di Velista è amicizia nessuno la deve negare.
Lo spirito di Velista costa solo la stima che i Velisti hanno nei Velisti, per questo la stima è una cosa grande.
I Velisti con la V maiuscole,sono ovunque anche se non li vedi, da questi non ti aspetterai mai delle
canagliate, perché sanno cosa è lo spirito di corpo quando il mare infuria e non perdona errori.
Giovani e meno giovani hanno avuto l'opportunità di provare esperienza come campionati di livello o regate
importanti, quando si è imbarcati è indispensabile essere apprezzati dal resto dell’equipaggio, al contrario è
meglio stare sul molo e veder le barche che si incrociano, vivendo l’emozione soli con se stessi. La modestia
a bordo con i propri compagni prevale su tutto, la grinta la devono notare gli altri con cui compitiamo, se vuoi
essere certo di mettere la prua davanti la loro barca.
Questo bisogna tenerlo sempre in mente.

Questi sono proverbi e detti

Buon vento !

