
                                                Stage a bordo di “ Out of the blue”. 

 

 

Il giorno 28/10/2017 gli alunni Arrighi Davide Fabrizio, Lodovici Alberto, Sacco Ilario,Bracaloni 

Thomas, allievi dell'istituto tecnico trasporti e logistica  “Michele Fiorillo”di Marina di Carrara, 

hanno preso parte alla chiusura della stagione estiva 2017 organizzata dalla STA-I a bordo di Out of 

the blue (uno sloop di dodici metri). Arrivati a Genova in mattinata hanno provveduto 

all'approntamento dell'imbarcazione per poi salpare, verso le ore dodici, alla volta di Chiavari. 

Durante la navigazione gli allievi hanno eseguito manovre veliche e turni al timone. Giunti a 

Chiavari nel tardo pomeriggio, si sono riuniti con gli equipaggi di altre tre barche ( Amore Mio, 

Aucyr, Tri Bajoc). Al meeting era presente anche Maria Celeste Leuzzi, organizzatrice della STA-I. 

All'alba della mattina seguente le altre barche hanno fatto rotta verso Genova per il rientro, Out of 

the blue invece ha fatto rotta verso Santa Margherita Ligure, facendo vari esercizi velici simulando 

le manovre di regata. La mattina del 31 anche Out of the blue ha fatto rotta verso Genova, facendo 

prima una piccola sosta in rada a Recco, dove gli allievi hanno potuto mettere in atto le proprie 

conoscenze facendo in autonomia, sotto la supervisione del Comandante, la manovra di ancoraggio. 

Nel primo pomeriggio gli allievi, sempre in autonomia, hanno salpato l'ancora e condotto 

l'imbarcazione in rotta verso Genova. Hanno incontrato un vento teso da Nord, che non ha facilitato 

l'ormeggio. Il 31 sera è avvenuto lo sbarco. Questa esperienza di stage è servita molto sia dal punto 

di vista pratico-nautico che dal punto di vista comunicativo nelle manovre in autonomia. È stata una 

chiusura di stagione molto istruttiva e molto divertente, avendola fatta insieme ad altri equipaggi. 

 
Qui in foto gli allievi: in primo piano Arrighi Davide Fabrizio, a seguire Sacco Ilario, Lodovici Alberto e Bracaloni 

Thomas. 
 

 

                                                                                                       Arrighi Davide Fabrizio. 


