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Centro di promozione di ogni attività sportiva marinara, costituito il 9 maggio 1975 

1975 - 2005: 30 anni nel mare, col mare, per il mare 
 

 

REGATA DEI DUE GOLFI – TROFEO SANGUINETI 
Campionato 1a Zona FIV Classe Dinghy 12p 
 
 
La regata, inserita nel Calendario Agonistico della 1a Zona FIV quale prova di Campionato zonale per la Classe 
Dinghy 12 p, è stata organizzata per il secondo anno consecutivo dalla nostra Unione Sportiva marinara Italiana 
e dal Circolo Vele Vernazzolesi Sabato 23 e Domenica 24 Giugno 2007. 
 
Nuovo records di iscritti con 14 timonieri, appartenenti a 12 società veliche ligure. 
 
La giornata di sabato si presentava con condizioni meteo marine proibitive: vento oltre i 10 metri al secondo con 
raffiche di oltre i 15, da scirocco,  mare agitato. 
Il Comitato di Regata, presieduto da un attento Gianni Belgrano e coadiuvato da Adolfo Podestà e da Federica 
Iunca esponeva sull’albero di segnali la bandiera a strisce bianche-rosse dell’ “intelligenza” per poi considerare 
annullate tutte le prove previste per la giornata. 
Alla sera la consueta “cena sociale” al CVV con i concorrenti:  ottime ed abbondanti le portate ed ai tavoli la 
speranza di una giornata con condizioni meteo migliori. 
Domenica per fortuna Eolo ha ascoltato i desideri dei regatanti  ed ha consentito lo svolgimento di tre prove, 
rendendo così valida la manifestazione quale prova di Campionato Zonale Dinghy 12p. per il 2007. 
Alla partenza della prima prova il vento misurava 5 metri al secondo, scesi leggermente di intensità all’arrivo. La 
direzione, costante da 150°, ha visto tagliare l’arrivo per primo Vincenzo Penagini (YCI) detentore del Trofeo 
Challenge Sanguineti. 
A seguito di un cambio di direzione del vento (da 170°) veniva riposizionato il percorso e con vento sui 3- 4 
metri al secondo partiva la seconda prova. Le nuove condizioni premiavano la conduzione tattica di Francesco 
Rebaudi (Y.C.C.G), giunto quinto nella prima prova, che si aggiudicherà quest’anno il Trofeo. 
La terza ed ultima prova in programma rendeva necessario un ulteriore cambio di percorso per un salto del vento 
che ora proveniva da 240° e che alla partenza misurava 3 metri al secondo di intensità per poi salire fine a 5 
m/sec. La vittoria arrideva al portacolori del Circolo Nautico Lavagna, Vittorio D’Albertas. 
Al 10 posto il timoniere del CVV, Massimo Tognoni con un rinnovato scafo in vetroresina di nuova 
generazione, mentre il portacolori dell’USMI, Gualtiero Ferri, che regatava con uno scafo in legno nella 
categoria “classici” chiudeva la classifica dei concorrenti scesi in acqua, al 12° posto. 
 
Al termine della regata, nella Sede del CVV, in occasione della premiazione, il Presidente Gianni Belgrano ha 
fatto gli onori di casa chiamando al tavolo il Presidente dell’USMI Marco Biffoni. Entrambi i Presidenti hanno 
rivolto parole di ringraziamento ai concorrenti ed ai collaboratori augurando sempre maggiori successi alla 
manifestazione. Alla cerimonia è intervenuto il neo eletto presidente del Municipio IX Levante, Francesco 
Carleo, Socio Onorario USMI, il quale si è associato agli auspici di Belgrano e Biffoni. 
La signora Sanguineti, presente con la figlia alla premiazione, ha gentilmente offerto i premi alla memoria del 
compianto marito. 


