
ANCORA PROTAGONISTI I DINGHY NEL TIGULLIO . Campionato del 
Tigullio: 10a e 11a prova S Margherita Ligure, 2 agosto - Meglio di così non 
poteva andare. Un bel vento costante da 160° dai 4 ai 5 ms ha consentito di 
svolgere le due prove in programma con la partecipazione di 16 timonieri. Il 
Comitato di Regata tutto femminile e presieduto da Lilia Cuneo ha posizionato il 
campo al centro del golfo e quasi all’altezza di Portofino con un percorso a 
bastone di circa un’ora. Cielo blu, vento allegro e mare leggermente "cioppy" 
come dicono in Coppa America, ha fatto divertire e combattere i timonieri in 
queste due regate di semifinale del Campionato del Tigullio. Sempre in testa 
Filippo Jannello sul suo velocissimo "Superpippo", tallonato inesorabilmente dal 
pluricampione Angelo Oneto , e da Titti Carmagnani sul suo "Forza e Coraggio". 
Alternanza di posizioni dopo i primi 5 concorrenti. Suspense nel secondo lato di 
poppa del primo giro: "Superpippo" con un’abbondanza di "rocking" perde per un 
momento il controllo …..ora si rovescia!….ora si rovescia! ….invece imbarca solo 
acqua che prontamente si affretta a sgottare, riprende veloce, girando la boa di 
poppa prima che Oneto potesse raggiungerlo. Una occasione mancata per Oneto 
che ha sempre battagliato per le prime posizioni terminando però terzo in 
classifica preceduto dal più regolare Titti Carmagnani. Sempre brava ed 
agguerrita Francesca Lodigiani, unica presenza femminile, sul suo bel Dinghy blu 
notte "Baffina", quasi più a suo agio con vento forte che con brezze medie. 
Exploit di Manlio Meriggi "McCaan" che nella prima prova si piazza nella parte alta 
della classifica, ma nella seconda cade inesorabilmente verso il basso. 
Sportivissimo Gianni Fabro, con più bassi che alti, ma sempre contento e 
sorridente e "la colpa" non è mai del Dinghy! Successo dei timonieri del Circolo 
Velico Santa Margherita Ligure con ben cinque concorrenti nelle prime posizioni. 
Più che mai gradita l’ottima pasta al pesto, con patate e fagiolini, a fine 
regata. Prossima regata il 23 agosto. La conclusione del Campionato è vicina. Non 
si può mancare! Classifica di giornata e progressiva su www.primazona.or g > 
dinghy  (Dragut) 


