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TROFEO LEOPOLDO COLOMBO
 
Si inaugura oggi a Bellano, il trofeo "Leopoldo Colombo" di Dinghy classici, voluto dai fratelli 
Giorgio e Roberto, in ricordo del padre "Poldo", fondatore, negli anni quaranta, dell'omonimo 
Cantiere nautico che diede inizio all'ormai affermata e prestigiosa attività, proprio con 
la produzione di Dinghy 12 p. estesasi poi ad altre imbarcazioni in legno ... e proprio un 
"Colombo" datato 1955 (quello di Carlo Marietti) ha partecipato alla regata, non sfigurando in 
"pregio" col nuovo, fiammante Dinghy in esposizione! 
Qui il paesaggio è avvolgente, a volte magico e altre minaccioso, mentre il lago dalle sponde 
scoscese è un tutt'uno con la montagna e lo scintillio dell'acqua che sotto i raggi del sole illumina 
la valle ... cede lentamente il proprio scettro, all'avvicendarsi, mai scontato, delle ombre scure 
della sera ... scandite dal vento.
E' in questa alternanza di buio e luce, di terra e acqua, di sole e vento che, tra molte 
contraddizioni, si è forgiato il carattere dei bellanesi ... che non si sentono "laghè" nè 
montanari ... non più operai nè commercianti ... nè, tanto meno, con la vocazione al turismo ... 
ecco, potremmo, però, definirli "artisti"!  Questa piccola comunità, infatti, ha dato i natali a 
personaggi illustri ... sia nel passato che nel presente ... che si sono distinti nella Poesia, nel 
Teatro, nella Narrativa, nel Cinema, nella Scultura e soprattutto nella Pittura ... da Tommaso 
Grossi ... a Velasco Vitali.
Recita un detto locale: "se vuoi star come all'inferno ... a Varenna d'Estate e a Bellano 
d'Inverno!   Ma allora ... perchè a Bellano, il Trofeo Colombo di vela?
Perchè a Bellano, oltre al lago, all'Orrido (scavato nella montagna dal torrente Pioverna), al 
Bellanasco (vento serale, freddo e secco, che scende dalla Valsassina rendendo la stagione 
invernale, per i meno temprati, insopportabile) ... c'è la Breva ... un bel vento termico che soffia 
steso, costante e in ore comode ... facendo la felicità dei velisti.  A Bellano, paradiso della vela, si 
va in vela a cominciare dai giovanissimi della scuola, per finire coi più attempati dinghisti.
Il Circolo Vela Bellano, che ha ospitato la manifestazione, assieme al tempo e al vento che non 
hanno deluso, ha sancito l'inizio di un Trofeo che andrà a ripetersi nel tempo:  la partecipazione 
è stata numerosa, le prove disputate sono state cinque ed ha vinto il bravo Filippo La Scala al 
quale è andata anche la Coppa Challenge che si tramanderà al vincitore del prossimo anno.
Gli spuntini, l'aperitivo, la cena sulla suggestiva terrazza a lago del Circolo, hanno allietato la 
regata e ci hanno permesso di stare piacevolmente tra amici.
Renzo Santini, organizzatore della manifestazione, in concomitanza di questo evento, ha varato 
il "rinato" Emilio II (Dinghy del 1963 sottratto al macero) ... ma non volendo essere da meno, si è 
"ribattezzato" come dinghista ... con un bel tuffo in acqua, durante la regata, che data 
l'improvvisa calura estiva, avrebbe anche potuto considerarsi "voluto" ... ma tutti sappiamo che 
non è così!
Allora ... al Trofeo Leopoldo Colombo ... buon vento e lunga vita!
 
Tina
La moglie del dinghista 



 
° Trofeo Leopoldo Colombo 

  
Si è disputato nelle acque di Bellano, lago di Como per i pochi che non lo sapessero, il primo trofeo Leopoldo Colombo 
riservato al Dinghy 12 p. classico. 
Il trofeo fortemente voluto dai figli Giorgio e Roberto del compianto “Poldo”, ha avuto un insperato successo di 
partecipazione con 15 barche iscritte, nonostante la regata fosse in calendario ma non inserita in alcun campionato. 
  
Finalmente a Bellano abbiamo assaggiato il caldo di una stagione avara di belle giornate, caldo che è perfettamente coinciso 
con il primo giorno d’estate. 
  
La presenza nel parterre di tanti volti noti con alcuni graditi ritorni ed una ammiratissima barca nuova, manco a dirlo un 
Colombo, sul piazzale del Circolo Vela Bellano ha fatto si che dal primo giorno si iniziasse una proficua discussione su barche 
di legno vecchie e nuove, con la evidente conclusione che a parte la vela, il modo di armarle e di curarne la manutenzione, le 
barche sono assolutamente uguali tra loro. C’era il Colombo di Carlo Marietti, anno 1955, ed il Russo di Paolo Corbellini, anno 
1953, che per poco o nulla differiscono dalle barche di oggi. 
  
Andiamo alla cronaca sportiva. 
Si entra in acqua alle 13 come da bando di regata, dopo un breve briefing ed un aperitivo di benvenuto. 
Vento sui 4 metri, regolare e senza onda, condizioni ideali per i legni, come solo a Bellano si possono trovare. 
Prima prova vinta da Giuseppe La Scala, con al seguito il fratello Filippo e Fabio Mangione. 
Seconda prova vinta dal ritrovato Pino Comerio seguito dal regolarissimo Fabio ed ancora da Filippo. 
Terza prova vinta da Fabio, secondo Giuseppe, terzo Comerio. 
Dopo la prima giornata Fabio è in testa seguito a pari punti da Comerio e da Filippo. 
La domenica dopo le principali modifiche o regolazioni, tutti in acqua. Condizioni di vento e onda molto simili al giorno prima. 
Filippo con acuto degno dei…..suoi giorni migliori piazza due splendidi primi e vince la regata. La sfida a distanza tra 
Mangione e Comerio, ha penalizzato entrambi, facendo scappare Filippo, ma si sa.. tra i due litiganti…Comunque bravo Fabio 
per la regolarità dei risultati (ha scartato un terzo) e bravo anche a Pino che è tornato tra noi con la giusta grinta. 
Dopo questa regata si possono fare alcune considerazioni tecniche ben visibili dalla classifica allegata. Quattro vincitori per 
cinque prove tutti su barche diverse, poi la regolarità di piazzamenti, ed infine pochissima differenza all’arrivo tra i primi e gli 
ultimi. Segno che le prestazioni dei legni sono simili, penalizzano gli errori, premiano la regolarità ed esaltano le doti del 
timoniere. 
  
Appena scesi dalle barche, una ottima e rinfrescante pausa a base di frutta e sangria da inizio alla serata sociale. Il seguito 
nel corso della ricca cena sulla terrazza all’aperto del CVB.  Alla cena era presente la signora Bariffi e l’amico Ballarin, senza 
barca ma con la signora Doriana. 
Infine la premiazione ha visto una ricca distribuzione di coppe e portachiavi, oltre allo splendido trofeo triennale dei fratelli 
Colombo, che potrà rimanere di Filippo, se vincerà le prossime due edizioni e…porterà i suoi due splendidi bambini. 
Un premio anche all’unico equipaggio femminile, Anna Milanesi (o Guglielminetti?), che dalla prossima regata dovrà anche 
decidere se regatare da sola (come ha fatto la domenica)  o….andare a spasso con il marito (come ha fatto sabato: chi legge 
la classifica capirà). 
  
Un grazie infine, e non di maniera, alla famiglia Colombo, di cui erano presenti anche due giovani eredi, ed alla ineccepibile 
Presidentessa del Comitato ed amica ormai dei legni, Franca Venè. Arrivederci al prossimo anno, con la speranza di vedere 
questa manifestazione aggiungersi al campionato del dinghy classico (Pino De Marte)  

 

  
 


