
Voltri 1/2 giugno - 7° TROFEO COSTAGUTA DINGHY CLASSICO 
Qualcuno la chiama ..."casa mia, la casa del dinghy di legno" poiché ci sentiamo a casa 
nostra 
qui al circolo nautico Ugo Costaguta di Voltri. Quale miglior ringraziamento si possa 
ricevere. 
Tutto cio significa che hai dato il meglio di te stesso e che tutto è filato liscio e i tuoi 
ospiti 
hanno percepito il senso della regata e dello spirito che qui regna. Un doveroso grazie 
va 
indirizzato ai due giudici i sigg. Oddone e Lupinelli che si sono alternati nelle due 
giornate 
portando al termine rispettivamente due buone prove. 
La Regata. 
Domenica mattina nonostante il vento fosse parzialmente latente, le imbarcazioni (e 
che 
imbarcazioni, vero legno, mogano rosso) timonate da tenaci concorrenti erano pronte 
per la 
regata in programma.  
La prima prova ha visto imporsi Giuseppe La Scala al timone di Spritz seguito da 
Vincenzo 
Penagini al timone di Scignoria terzo Fabio Mangione con Carlo II il tutto sotto una 
brezza di 
scirocco.  
Nella seconda prova il vento cambiava direzione soffiando deciso da ponente il che 
permetteva 
una prova decisamente più impegnativa. Con l’affermazione del bravo quanto tenace 
Fabio 
Fossati (Principe) seguito da Filippo La Scala (Non mollare) e terzo il costante Vincenzo 
Penagini (Scignoria). 
La giornata successiva (2 giugno) permetteva anch'essa lo svolgimento di due prove 
(vento 
debole da sud) che vedevano un duello tra Fossati (6,1,1,2) e Penagini (2,3,2,1) con la 
vittoria 
finale di quest'ultimo e la decisa e meritata terza posizione di Attilio Carmagnani 
(4,4,4,3). 
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COPPA MONTALLEGRO luglio 1965: sulla spiaggia di sabbia finissima antistante la rossa palazzina 
della 
LNI Sezione di Rapallo sono allineate le imbarcazioni, FJ e Dinghy, che aspettano la partenza della 
regata 
(organizzata a Rapallo in occasione della festa del patrono) che Cipy Cuneo - Presidente di Giuria - 
darà dalla 
terrazza sovrastante il circolo con il colpo di cannone, preceduto dal conteggio alla rovescia con il 
tabellone 
dal quale - ad ogni minuto - viene tolto uno dei cinque dischi. 
Non regato più sul Dinghy, ormai ho un FJ Alpa bianco e azzurro, ma non posso non notare un 
fiammante 
Dinghy Scignoria la cui proprietaria è una bellissima ragazza bruna accompagnata dai genitori che 
si 
prodigano in molte raccomandazioni e consigli. 
 
1-2 Giugno 2008 ore 6,45.  Sono passati quasi quarantatre anni e, pressappoco dove l’avevo vista la 
prima volta (la palazzina rossa a la spiaggia con la sabbia non ci sono più !!), sto legando Scignoria 
sul 
carrello per partecipare a Voltri alla regata dei Dinghy classici, organizzata dal Circolo Ugo Costaguta. 
Tay mi ha imprestato Scignoria ma il trasporto via terra delle barche mi ha sempre preoccupato e 
quindi le 



operazioni di  carico e di legatura sul carrello si protraggono per circa una quarantina di minuti. 
Finalmente alle 7,30 - controllate luci e frecce - si parte. In autostrada soste nelle aree di servizio per 
verificare  che sia tutto a posto e alle 8,20 si arriva a Voltri. 
 
Il circolo me lo ricordo sulla spiaggia, ma ora è tutto cambiato! Dopo aver percorso in senso unico la 
strada che costeggia il mare, sbuco al Circolo Ugo Costaguta al quale - con il Circolo Vela Pegli - 
sono legati tanti ricordi di regate! 
Mentre scopro la barca mi sento chiamare: “ma sei Vincenzo, quanti anni sono passati…..!” Sono gli 
amici di 
quarant’anni fa. 
 
Piano piano arrivano tutti : Giuseppe e Filippo La Scala, Fabio Mangione, Pino De Marte, Titti 
Carmagnani, 
Fabio Fossati, Stefano Pizzarello e il timido comandante Alati della cui cameratesca presenza nessuno si 
accorge… e mentre tutti gli altri giungono armo lentamente ed un po' preoccupato Scignoria che 
ormai è 
sulla caratteristica spiaggia (di sassi come mi piace!)  del Circolo Nautico Costaguta. 
Delle due vele che mi sono portato (da vento medio-leggero/onda e vento-forte/mare piatto, 
condizioni tipiche di Voltri) scelgo la prima con un sospiro di sollievo. 
 
- “Scignoria,  ascolta, oggi va bene così!” 
 
Si va in mare per la prima prova e  come al solito incomincio a leggere le istruzioni. 
 
- “Scignoria,  non c’ è scarto!  e a me fare il ragioniere non dispiace; cercherò di non 
prendere rischi in 
   partenza, poi navighiamo liberi in mezzo - un bordo di qua uno di la -  e vediamo cosa 
succede!   
  Sono un po’ stundaio ma,  non avere paura,  le barche le rispetto e le tengo bene”. 
 
Dopo una partenza annullata, nella quale il timido Comandante era primo, si torna alla linea e si 
riparte. 
Questa volta un venticello sui due o tre metri da 230 sembra essere costante. 
Parto mura a destra, giro subito mura a sinistra passando - lanciato - dietro a Fabio Mangione ed a 
Titti. 
Sulla vela compare un brutta piega; tiro il caricabasso, ma invece tiro il vang, rifaccio la manovra 
corretta e 
la piega resta. 
Guardo le altre barche stupefatto. 
  
- “Scignoria,  facciamo fumo!  chi se ne frega della piega, andiamo mura a sinistra ...e - se 
da ancora due o 
   tre gradi di scarso -  vedrai che quando giriamo…” 
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Sopravvento mura a sinistra cadono tutti: chi non cade è Giuseppe che cammina e stringe. Alla virata 
Giuseppe risponde prontamente e tutti e due andiamo per boa con Fabio Mangione sopravvento ma 
leggermente dietro. 
 
- “Scignoria, cosa c’è che non va? Non andiamo più come prima?  Giuseppe esce e Fabio 
(Mangione ) va di 
   più!  Sarà la maledetta piega sulla randa !!??” 
 
Tiro, mollo scambiando, come al solito, il vang con il  caricabasso, ma la piega resta sempre. Con 
margine gira primo Giuseppe dopo una bolina perfetta: sono secondo con Fabio Mangione attaccato 
e subito dietro Titti, Alfio, Renzo e Fabio Fossati. In poppa strambo per cercare un refolo più forte 



vicino  a terra ma Fabio Mangione mi supera e gli altri si avvicinano; la strambata  per cercare il 
vento più vicino alla costa è stata proprio un colpo di astuzia! 
Giuseppe è primo con largo margine alla fine del primo giro, Fabio Mangione secondo; attacco la  
bolina nei rifiuti di Fabio e… 
 
- “Scignoria, cosa stai facendo? Ci alziamo, siamo più veloci di Fabio Mangione,  dai 
portiamolo fino  
  quasi alla  linea per la boa poi di colpo viriamo; dai che facciamo ancora fumo!!” 
 
Sulla virata vado per boa e ho preso qualche metro preziosissimo a Fabio Mangione mentre 
Giuseppe molto sopravvento è irraggiungibile e naviga tranquillo verso la meritata vittoria della 
prova. 
Primo Giuseppe, sono secondo dopo aver conteso l’ingaggio in boa, prima del laschetto, a Fabio 
Mangione che è terzo, quarto Titti, quinto Renzo, sesto Fabio Fossati, settimo Pino. 
 
- “Scignoria,  poteva andar peggio con quella brutta piega sulla randa! Il picco si piega 
troppo?, la 
drizza  non  riesco a metterla   in forza  e si allunga?…invece del vang tiro il caricabasso … 
scusa,  
dopo tanti anni non ho ancora capito come si levano le pieghe!” 
 
Seconda Prova: grande partenza del Comandante che nella precedente era andato a stamparsi sulla 
boa. Parto male nei rifiuti di Renzo poggio violentemente, mi volto, sto uscendo. 
 
- “Scignoria,  non ci posso credere, voliamo!” 
 
Giuseppe ci passa di poppa mura a destra con dei problemi al picco;  rivira mentre sopravvento sono 
Alati, Fabio Fossati, Pino De Marte e sottovento e avanti sono Titti,  Alfio e Fabio Mangione. 
 
- “Scignoria, dobbiamo virare prima delle barche sottovento e possibilmente senza farci 
coprire da 
quelle sopra: in terra c’ è meno vento e poi forse incomincia ad oscillare; bisogna stare 
attenti ed 
essere anche fortunati; comunque niente bordi a bagas… stiamo in mezzo”. 
 
Il vantaggio di Fabio Fossati e del Comandante è cospicuo mentre alle loro spalle le posizioni sono 
quanto mai incerte. Passo dietro a Titti, a Fabio Mangione ad Alfio e Pino De Marte e vado per boa. 
Al primo scarso viro e noto che mi sono avvicinato a Titti ed a Fabio Mangione e che forse ho 
superato Alfio. 
In poppa sono quinto dietro Fabio Fossati, Giulio il Comandante, Titti, Fabio Mangione ed ho 
superato di una lunghezza Alfio. 
In poppa Alfio passa e inizio la bolina sesto mura a sinistra nei rifiuti delle barche che mi precedono. 
 
- “Scignoria sai cosa facciamo? Un bordo mura a destra di 50 metri per toglierci dai rifiuti, 
poi 
rigiriamo a sinistra e -  visto che a te piace di più -  scarico tutta la tua velocità senza 
andare troppo 
in terra dove mi sembra ci  siano buchi di vento. Poi “andiamo su” girando sugli scarsi”.  
 
Dietro di noi Filippo La Scala esegue la stessa manovra posizionandosi trenta metri dietro e 
sopravvento. 
Al primo incrocio abbiamo superato Fabio Mangione. Alfio e Titti; giro mura a dritta notando che mi 
sono avvicinato al Comandante ed a Fabio Fossati. Rigiro, mura a sinistra, in terra e vedo che 
sottovento ed avanti a me, Filippo La Scala forse ha la possibilità, rimettendosi mura a destra, di 
essere primo. Infatti con una bolina perfetta è primo, secondo sono io, terzo è Fabio Fossati e 
quarto Titti. 
In poppa Fabio Fossati supera Filippo ed il sottoscritto e termina primo davanti a Filippo. 
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Sono terzo contenendo lo sprint di Titti che mi arriva sullo specchio di poppa. Quinto il Comandante 
seguono Alfio e Renzo. Molto staccati sono Fabio Mangione e Giuseppe La Scala, condizionato dai 
problemi al picco dopo la partenza. 
 
- “Scignoria hai visto!; abbiamo fatto i ragionieri…, abbiamo la piega sulla randa…, ho 
tirato tutta la 
regata il vang invece del caricabasso…ma siamo primi.!! 
In classifica c’ è “Principe”  a due punti: una cosa domani è certa, non pensare che non 
regatiamo!! 
Con me,  se sono al  primo posto e ci sono quattro regate in programma, succede che si 
regata 
sempre: se invece ho fato una regata male, il giorno dopo niente o troppo vento. 
D’ altronde siamo venuti a regatare!” 
 
Al rientro la solita calorosa accoglienza del circolo Nautico Costaguta sia per quanto riguarda l’ 
alaggio delle barche prese “di peso” dal mare e posate sui carrellini da sette otto persone per 
Dinghy, sia per il rinfresco offerto - come al mattino - con tanta simpatia. 
Il timido Comandante si informa del menù della cena ed a me non resta che scusarmi di non poter 
essere presente per precedenti impegni presi in famiglia. 
 
2 Giugno: venticello, pioggia, assenza di vento: sistemo Scignoria che  è  prima sullo scivolo e 
sono certo: si regata. ! 
Dopo le solite chiacchiere ed essermi intrattenuto con il mio amico “Nello“ ricordando le regate sugli 
FJ,  si va in mare. 
Vento debolissimo, boa per 140. Al via magnifica partenza di Fabio Fossati mura a sinistra: come è 
giusto che sia mi si stampa sulle vele e vicino a me ho Alfio che è uno che a passarti ci mette un 
attimo! 
Il vento ruota a levante e agevola il controllo di Fabio Fossati che gira - meritatamente - primo. 
Secondo sono io, terzo è Alfio a due o tre lunghezze. 
 
- “Scignoria Fabio con la rotazione del vento non lo prendiamo più: stiamo attentissimi ad 
Alfio e 
cerchiamo di arrivare secondi; se va come dico abbiamo ancora un punto di vantaggio 
potrebbe 
andare via il vento…e allora ce l’ avremmo fatta”. 
 
La regata  con la rotazione definitiva del vento finisce con Fabio Fossati primo, autore di una prova 
perfetta, secondo sono io e terzo Alfio, quarto Titti, quinto Renzo, sesto il Comandante, settimo 
Giuseppe. 
 
- “Scignoria hanno alzato il segnale di Classe: adesso “Principe”  non deve arrivare davanti 
neppure 
di una barca se no siamo fritti! Quindi  dobbiamo stare attenti, lui è veloce ma anche Tu non 
è che 
scherzi”. 
 
Parto sottovento trenta metri a Fabio, bravissimo nel prendermi il sopravvento, ma il vento è ruotato 
a ponente e oscilla leggermente e sono libero dalla sua marcatura. 
 
- “Scignoria: sai cosa facciamo? Lui non ci lascia andare da soli e ci segue sopravvento e 
noi lo 
portiamo mura a sinistra in mezzo al mare. Tu fai fumo  mura a sinistra e io cerco di farTi 
correre : 
Lo conosco da anni è un bravo steccatore  ma - come tutti gli abili steccatori - se sbaglia 
una 



steccata con l’ ondina di prua, noi  scappiamo.  
Ti prometto di non voltarmi e di non guardarlo, di stare attento…, ma tu Scignoria, vai 
come vai 
Tu….!! Un’ onda, un’ altra ancora,  poggio e riorzo con delicatezza, sento che vai, ora mi 
volto un 
attimo, dai Scignoria!  “Principe”  sta picchiando nell’onda e con il filo di corrente ora 
incomincia a 
scadere…” 
 
- Scignoria, Lui gira mura a destra ed anche noi gli andiamo dietro mura a destra: dai, se 
rivira,  
siamo di poco  davanti. Rivira  mura a sinistra e anche noi leggermente sottovento a Lui ci 
mettiamo 
mura  a sinistra………e scarichiamo di nuovo tutta la velocità possibile. 
Riviriamo mura a destra per andare sicuramente in boa,  perdendo qualche metro per 
essere certi di 
prenderla ,  ma siamo davanti uno due…quattro scafi...! 
In poppa stramba lui,  strambiamo noi: “Principe”  è veloce ma stavolta deve passarci 
sopra!!! 
Hanno ridotto! Alla boa si finisce…,  dai Scignoria un ultimo sprint, dai facciamo felice la 
Tay!! 
Scignoria,… è fatta per due scafi…, ecco la sirena!. 
 
Bravissimo Fabio che con lo scarto del sesto nella prima regata avrebbe vinto! 
Terzo è Titti con il bellissimo Karmasutra che consolida il terzo posto in classifica generale, quarto è 
Stefano, quinto Fabio Mangione, sesto Renzo. 
Da segnalare il settimo posto di Anna Guglielminetti che, sola in barca, migliora regata dopo regata: 
bravissima! 
 
Al rientro ci attendono le trenette alla ligure ed i pasticcini. Alla premiazione è doveroso il caloroso 
ringraziamento da parte di tutti al Circolo Nautico Costaguta, al Presidente e ai Dirigenti. 
Oltre che la prossima ottava edizione del trofeo il Circolo meriterebbe l’assegnazione di una 
Nazionale tenendo altresì conto che a Voltri in certi mesi il  vento viene giù dal Turchino… 
Siamo certi però  che il calore e la spontanea disponibilità di questo circolo unita a un po’ di fortuna 
nelle condizioni meteo, renderebbero questo campo di regata uno dei più apprezzati dai dinghysti di 
tutta Italia. 
 
Ho regatato dopo quarantadue anni su una Dinghy in legno.  
Al di là  della cronaca  e del mio interloquire  con Scignoria, che forse mi classificherà tra i futuri 
ospiti del vicino Centro di Cogoleto, ho voluto in questo modo intenzionalmente sottolineare la 
sensazione fantastica che ho avuto timonando una barca in legno. 
Il rumore, il passaggio sull’onda, la regolazione delle vele con un rig che è più flessibile, è stato 
fantastico…la barca si sente molto di più di una barca moderna! 
E’ una esperienza che consiglio  ad  altri regatanti dei Dinghy. 
Se potete fatevi prestare una barca: ne vale veramente la pena! 
Le regate sono combattute ma mi sono parse - forse per la presenza di scafi in legno ma non credo 
che in definitiva  il motivo sia quello - molto più corrette. Mai un ingaggio in boa dove c’era bisogno 
di chiedere acqua, forzature negli incroci…. 
 
Un grazie oltre che alla Giuria e al Circolo Costaguta ai miei avversari:  Il Comandante, Giuseppe e 
Filippo, Renzo, Pino, Alfio, Titti, Stefano, Anna….ed in particolare ai due “Fabi” (Fossati e Mangione) 
con cui ho avuto, in poppa ed in bolina, dei testa a testa sempre correttissimi. 
Mi sono proprio divertito. 
Alla sera rientro al box di Rapallo e con la pelle di  daino passo ancora una volta Scignoria. 
 
- “Scignoria: è una carezza! Sai voglio chiedere alla bellissima ragazza bruna se esaudisce 
un mio 



desiderio: forse non capirò mai  il perché,  ma vorrei tanto riuscire a farTi correre mura a 
dritta così 
come corri con le mura a sinistra……” 
Ciao arrivederci! 
 
NB: Scignoria era un termine di rispettoso saluto o alternativamente una esclamazione per 
      sottolineare qualcosa di veramente fuori del comune, di meraviglioso!  
      Io propendo per la seconda interpretazione. (Vinz) 

...Tre uomini mascherati irrompono in un negozio: questa è una rapina!   Il commerciante si gira 
spaventato ... li vede: mi avete messo paura ... credevo foste della Finanza!"    Questo racconta 
Gigi Masio, Presidente dello storico Circolo U. Costaguta di Voltri, con una certa autoironia ... 
visto che, come primo lavoro, fa il finanziere!
Non mi era mai capitato, finora, di scrivere due volte della stessa regata, ma Voltri merita 
un'eccezione:  si disputa a Voltri il "7° Trofeo U. Costaguta di Dinghy classici".
Il tempo è da dimenticare e il posto, a ridosso del porto di Genova, col cielo grigio, il mare grigio e 
la sabbia scura ... senza un albero (quello è il futuro !), qualche rottame sparso qua e là, tutto un 
po' sgarruppato ... non si presenta nella sua veste migliore ... e a poco servono le note di colore 
fornite dalle pittoresche navi containers che entrano ed escono dal porto e le mini-villette (ex 
roulottes), di colore azzurro intenso, verniciate di frasco, adagiate ordinatamente sulla spiaggia, a 
pochi passi dal mare!  Quindi ... anche il posto, come il tempo, è da dimenticare ... penserete 
Voi!  E invece no!
Perchè i voltresi, con la loro gentilezza e disponibilità (liguri un po' anomali), quasi per 
compensare ciò che Voltri non è ancora (ma tutti, qui, sanno - dalla penultima generazione- come 
diventerà dopo la costruzione del lungomare!)  e in particolare  i soci del Costaguta, coadiuvati 
dal loro Presidente, con la loro ospitalità calorosa e amichevole, non lesinata e condita con un 
genuino amore per la vela ... ci fanno sentire a casa ... e il severo sguardo iniziale, privato 
dell'indifferenza, ne risulta trasformato e propenso a cogliere ciò che vi è di positivo:  quì il fattore 
umano fa la differenza.
Per le mogli dei dinghisti, poi, è un paradiso!  In attesa del cambiamento, tutto è immutabile ed 
il rapportarsi col già conosciuto, è comodo e riposante.  Tutto ciò che serve è a portata di mano e 
vicino al Circolo!  Edicola, tabaccaio e panetteria (di prim'ordine), al di là della strada, e il resto ... 
albergo (decoroso), parcheggio, barche dei pescatori, supermercato, pattumiere, parcheggio del 
supermercato, Circolo dei pescatori ... è tutto rigorosamente sulla spiaggia, nei 200 metri che ci 
separano dal Circolo.  E' impagabile!   Al "Costaguta" poi, ci viziano, si prendono cura dei "nostri 
uomini" ... che noi gli affidiamo volentieri, con tranquillità e sollievo ... permettendoci di leggere, 
chiacchierare e giocare a carte o, quando c'è, prendere il sole, sulla spiaggia o dalla confortevole 
terrazza con vista sulla regata.
La prima sera siamo ospiti di un amico dinghista (quasi un locale): Grazia, la moglie, ci conforta 
con gustosi manicaretti  e, conosciuto Campo Ligure, antico borgo situato nel vicino entroterra 
collinare, trascorriamo una piacevole sarata tra amici.   La sera seguente, la cena deliziosa, 
offerta dal Circolo in un buon ristoranre vicino (tre minuti a piedi), preceduta e seguita da una 
serie di colazioni, aperitivi, merende e spuntini per i regatanti, difficili da rifiutare, è all'insegna 
della Vela: raffinato il "ricordo" donato ai partecipanti della regata e belle le magliette 
sponsorizzate da "Carpe Diem".   Insomma, un'ospitalità genuina che non sfigura, nel percorso 
delle regate "Dinghy classico" col glamour del R:Y.C. Canottieri Savoia di Napoli ... e dove non si 
può fare a meno di tornare.
Il tempo è brutto ma il vento c'è e si concludono quattro prove. Vince il bravissimo 
Vincenzo Penagini, tallonato dall'ottimo Fabio Fossati, mentre terzo si classifica Titti Carmagnani 
che vara, in questa occasione, la sua nuova "Karma Sutra".
Le barche, in legno, allineate sul tappeto della spiagga e ancora meglio quando, con la bianca 
vela spiegata, solcano le onde spinte dal vento, un'anima sola col loro timoniere ... sono belle a 
vedersi e rievocano, anche se nuove, un passato glorioso, una storia un po' fuori dal tempo ...  in 
sintonia con lo spirito  e la poesia di questi dinghisti (benchè agguerriti regatanti) e con Voltri  ... 
dove il tempo sembra essersi fermato.  E anche se tutti sappiamo che quì, un giorno o l'altro, 
ogni cosa cambierà ... il mare sarà balneabile, la spiaggia attrezzata e, sulla passeggiata, 
panchine, palme e giardini faranno bella mostra di sè ... l'atmosfera che ora quì si respira, è 
irripetibile.
Ciao Voltri.
 
Tina



La moglie del dinghista


