
II° EDIZIONE PIADA TROPHY 2007 
Un Piada Trophy senza piada. 
Cervia 20-22 giugno 2008   3° prova Campionato Adriatico – 3° prova XI zona FIV 
 
Sole e vento (4-5 m/s) hanno accolto i regatanti che hanno scelto Cervia per un lungo fine settimana 
di vela e divertimento. 
Tre giornate di sole, cestini merenda a ogni velista, due cene di gala, alla romagnola, cioè semplici, 
di cuore e simpatia. 
Eventi a terra che per varietà surclassano il “Bombolino”, per altro inarrivabile per location e 
aristocrazia. 
Un lavoro di squadra ha trovato sponsor di nome che hanno generosamente contribuito alla riuscita 
dell’evento: CAMST ha offerto il catering delle tre giornate (pappa a volontà per gli atleti), 
HARKEN alcuni premi della tombola, OLIMPIC una vela da Snipe, ORPLAST un contributo e le 
borse, XService un contributo e la stampa delle brochure, BRASATRASPORTI un contributo 
economico, il Circolo alcune camere d’albergo per gli ospiti stranieri. 
Gli undici dinghy e i quarantatre snipe sono usciti insieme venerdì 20, prima dell’inizio delle regate, 
per commemorare il campione di entrambe le classi, Sergio Michel, recentemente scomparso. 
Le flotte hanno consegnato ad Enrico Michel una corona di fiori che è stata gettata in mare. 
Passiamo alla cronaca. Otto prove totali. Venerdì sarà ricordato come il Viscardo day. Concentrato, 
veloce ha ottenuto due ottimi piazzamenti (7-5). Nella terza prova Maurizio Tirapani ha deciso di 
marcarlo, di fargli sentire pressione e il suo rendimento è calato (8). 
Frigerio ha iniziato bisticciando con le boe, poi immagino avranno trovato un accordo, perché la sua 
progressione e costanza è stata impressionante con sei secondi posti. 
Sfortunato Daniele Brasa: per la rottura della drizza nella prima giornata non ha potuto scartare due 
prove valide e si è giocato il terzo posto. 
Costante Palì. Arriva all’ultimo istante, arma, scende in acqua e parte lanciato. 
Attenzione al’errore nella classifica. Federico è sesto, Daniele Fabris undicesimo. 
La sorpresa viene proprio da Federico Fabris, il fratello del professor Lele. La seconda volta che 
mette in acqua il dinghy fa un sesto in generale. Complimenti! Paolo Blosi abbandona dopo la 
prima giornata.  
Briolini e il professore Lele lottano signorilmente, fino ad aspettarsi. A quando: passi lei, ma si 
figuri! Dopo di lei! 
Affranto Tirapani: non è riuscito a battere Viscardo! 
E ora devo nominare i chioggiotti. Massimo Schiavon inarrivabile. Otto, dico otto primi posti. 
Leo Azzarini il giuslavorista, recente acquisto della classe con lo spirito del dinghy (agonismo e 
divertimento mai disgiunti) agguanta un terzo posto per miglior piazzamento su Palì. 
Venerdì al termine della prima giornata siamo passati dal silenzio della regata al frastuono dei go-
kart: l'onore dei dinghisti è stato tenuto alto da “Palì” Gueltrini giunto quarto. 
Semplice e simpatica cena nel boschetto prima del riposo senza piada. La piastra di cottura è andata 
fuori uso e quindi un Piada senza piada! 
Sabato di gala al CNAV:pesce e tombola finale con premi ai fortunati. Aceto balsamico, vela 
Olimpic, zainetti Harken, ecc. 
Riffa finale domenica dopo le premiazioni. 
Evviva, in alto i cuori! 

           Spartivento III 

 


