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Nella giornata di sabato 01 Maggio 2021 la depressione at 1006hPa, presente tra la 
Sardegna e le Baleari, tenderà ad approfondirsi velocemente e a spostarsi verso NordEst. 
Lo spostamento della depressione verso NordEst, prevede una linea di instabilità 
immediatamente davanti al fronte freddo (Fig 1) che interesserà tutta l’area di regata della 
“Duecento” a partire dalle 20.00CEST del 01 Maggio 2021. 
L’approfondimento della depressione apporterà un rinforzo del vento dal II quadrante che 
interesserà sia l’Adriatico Centrale che quello Settentrionale. In modo particolare, 
nell’Adriatico Settentrionale, il vento è previsto con intensità comprese tra i 20-30Kts G35-
40Kts.(Fig. 2). 
Il passaggio della linea d’instabilità e relativo fronte freddo che interesserà l’area di regata 
tra le 20.00CEST del 01 Maggio 2021 e le 04.00CEST del 02 Maggio 2021 (Fig. 3), 
apporterà nuvolosità a carattere cumuliforme, con locali temporali, forti piogge (Fig. 4) e 
ulteriori locali rinforzi di vento. 
 
Attenzione: il rinforzo di vento previsto dal II quadrante dopo le 20.00CEST del 01 Maggio 
2021 prevede lo sviluppo massimo di un ‘onda di vento di altezza media di metri 2,00 tra 
le 00.00CEST  e le 05.00CEST del 02 Maggio 2021 (Fig. 5) 
Attenzione: si ricorda che il vento proveniente dal II quadrante è vento di TRAVERSIA su 
tutto il litorale compreso tra Venezia e Grado e che i porti sicuri di atterraggio in tali 
condizioni sono Venezia, Monfalcone, Trieste, Koper (Slovenia) e Izola (Slovenia). 
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