695 €
stabile, precisa, potente,
dedicata al freestyle, ma
non solo...
prezzo

+
-

FREESYTYLE SAILS (4,0/5,7)
GAASTRA SAILS Pure 5,4

mis. disp. : 4,0/4,2/4,4/4,6/4,8/5,2/5,4/5,7
mis. albero : 428 cm
mis. boma : 171 cm
mast ideale: Gaastra 100 RDM 400/19
mast comp.: carbon rdm 400/19
stecche :
4 + 2 mini battens
top :
fisso
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La scelta di provare la Pure 5,4 ha un motivo puramente legato allo spazio che avevo... nel
piccolo gavone del mio camper! Letto sul numero di luglio il test del nostro flash tester che
aveva appena provato l'edizione 2013 di questa vela, letti i primi commenti sulla vela 2014
direttamente on line dalla Sardegna by Gigi Madeddu, preso atto che l'unica manovra che
so fare di freestyle è l'aerial jibe... ho pensato alla Pure 5,4 per portarmi una vela di meno
in vacanza in Portogallo. La mia scelta, tra le altre cose ,vi permette di avere un quadro più complessiva su questa vela... freewave o bump and jump dal mio punto di vista e freestyle da quello
del nostro "collabo" siculo Luigi, del quale trovate le impressioni "al volante" della Pure 5,2/2014
a pagina 53. Torniano a noi... volevo una 5.4, che si armasse con il 400/19, leggera e potente che
sulla carta mi facesse da 5,0/5,3 cazzata a morte e mi permettesse di lasciare a casa la 5,8, con
il semplice "artificio" di cambiare il trim alla vela, rendendola più "planante". Ed invece alla prova
dei fatti con questa vela basta un'unica regolazione, seguendo alla lettera le indicazioni della casa
per farla rendere al massimo... non cazzate troppo di caricabasso e non giocate neppure con la
regolazione della bugna, snaturereste una vela che come diceva il flash tester... fa tutto da sola.
Molto vicino alla concezione di vela a 4 stecche che mi ero fatto nella mia mente (di certo "offuscata", ma me me le aspettavo tutte molto plananti a scapito di un minimo di stabilità... ed invece
spesso accade il contrario!), la Pure plana in un battibaleno e si rivela leggerissima sulla braccia,
cosa che permette di tirarsi, anche in uso freewave come quello a cui l’abbiamo sottoposta, delle
gran surfate. Anche se abbinata ad una tavola relativamente “piccola” come il Signature 84, la Pure
se pur potente, non è mai “ingombrante”, tanto da non far fare registrare nessun spin out, cosa
non così rara abbinando una tavola con assetto thruster a vele molto potenti. Anzi questa vela è
tutto meno che ingombrante e macchinosa... stabile sotto raffica quando il vento aumenta e in tutte
le gamme di vento estremamente leggera sulle braccia, facile e divertente da condurre. Una vela
con cui diventa intuitivo, divertirsi... persino a surfare bugna al contrario, visto la facilità con cui
si riesce a controllarne il tiro...
L'unica perplessità che avevo all'inizio era legato all'utilizzo tra le onde di Viana (l'anno scorso
avevo usato spessisimo con onde di un paio di metrozzi la robusta Boxer 5,8...) di una vela in cui,
pur se colorato, il monofilm,anche se di buon spessore, abbonda...
Tutto sommato però qualche macinata l'abbiamo rimediata e la Pure non ne ha risentito... veramente una gran vela particolarmente a suo agio nel vento medio/leggero e rafficato.
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