
CRONACHE DA MACCAGNO

Alle 10 di lunedì mattina ho agganciato il carrello alla macchina con Greta sopra; l’avevo lasciata a riposare
per la notte fra gli alberi dove abbiamo passato una settimana: era una splendida giornata di sole e c’erano
4 metri magnifici di tramontana! Quest’anno non siamo stati fortunati: Cervia senza vento, Portofino con
mare, pioggia e vento, Mondello con un magnifico sole ma con 3 giorni di ponente tra gli 8 e i 10 metri !
……e poi Maccagno . A Livorno , Napoli coi legni ed in parte Bracciano è andata bene . Speriamo di andare
pari con Imperia ! “il destino distribuisce le carte e poi …….le mescola tutte”.
A rifletterci bene non l’ho vissuto come un brutto Campionato: stressante, difficile, ma tecnico. Le quattro
prove disputate sono state prove “vere” ed ha vinto, come al solito, il più bravo, attento e continuo, come è
giusto che sia; il fiume di corrente che attraversa il lago Maggiore (almeno in questi giorni) da nord a sud e
da sud a nord ha condizionato le prestazioni di tutti: prenderla nel modo giusto o sbagliato ha fatto la
differenza, ed in ogni prova, senza possibilità di recupero!
Vento, onda, cali repentini, pioggia hanno condizionato pesantemente anche il Comitato di regata che avrà
pure sbagliato qualcosa, ma che alla fine, rischiando in prima persona davvero tanto (Maurizi ed Amadei), ha
portato a compimento appunto 4 prove tecniche con diverse intensità del vento ed annullate 3 quando erano
diventate decisamente irregolare! Io l’ho vissuta così…..anche se sono convinto che molti non la pensano
come me. Comunque sia un Campionato con 92 barche oltre a risultare una edizione storica, dimostra con
chiarezza la passione di tutti noi per il Dinghy, l’ incredibile vitalità della Classe e la sua capacità di
rinnovarsi; a questo proposito, i risultati sul campo, a parte l’imbattibile Paolo, stanno mostrando un
fisiologico e sano ricambio generazionale: Mazzoni; Giacomo Fossati, Tua, D’Albertas e Puthod fra tanti altri
emergenti sembrano essere e rappresentare il nostro futuro prossimo! Forti ragazze si profilano
all’orizzonte….complimenti!!

Ho ricevuto e sentito qualche lamentela, forse anche giustificata, sui servizi a terra (bagni, spogliatoi,
docce), giustificabili in parte con una difficile situazione logistica locale come purtroppo avviene in altre
località che ci ospitano, con obiettive logistiche non facili! Dobbiamo anche apprezzare però l’incredibile
lavoro svolto da chi ci ha permesso di varare ed alare le nostre pesanti barche per un numero di volte
impressionante in 4 giorni ed in tempi da record; a mio ricordo, solo a Mondello abbiamo potuto godere di
un aiuto tanto efficace, rassicurante e consolatorio .
Sono altre invece le cose che ho apprezzato di meno: tutte le flotte d’Italia hanno dato a questo Campionato
un grande contributo di partecipanti (dalla Sicilia sono venute ben 5 barche!); nel Lazio invece almeno 10
imbarcazioni hanno mostrato una pigrizia imperdonabile: va bene che le varie zone diventino gradualmente
autonome con le loro regate locali, ma alcuni grandi appuntamenti di aggregazione non dovrebbero essere
mancati ma onorati nell’amicizia che ci contraddistingue da tutte le altri classi e che mi rende fiero di noi!
Nel giorno di riserva, la Domenica, abbiamo regatato in 45!!! A parte alcuni giustificati per avarie del mezzo (
i fratelli La Scala e qualche altro) nomi e personaggi irrinunciabili della nostra Classe, forse stanchi e delusi,
non hanno onorato fino in fondo, l’evento più importante dell’anno! Dispiace anche perché ci hanno privato
della loro testimonianza e si sono privati di possibili rivoluzioni nella classifica finale .
Ultimo ma non ultimo, avevamo promesso a Gigi Gilli di correggere pubblicamente il grave errore commesso
dalla giuria di Portofino nell’assegnare ad un altro il Bombolino d’argento, con un riconoscimento pubblico ed
una ripremiazione alla fine del Campionato, ma non era più presente!?!?
Il Sabato pomeriggio siamo riusciti a svolgere la tradizionale Assemblea di Classe dove il Cd ha informato i
soci sull’andamento dei lavori (Regolamento, disegni e seste della Classe, visite ai Cantieri ) ed è stato stilato
un calendario di massima per la prossima stagione sportiva del 2009. Animata ma costruttiva la discussione
sulla “vela da vento forte”; l’idea che mi sono fatto a questo proposito è che tale norma verrà votata o no a
maggioranza nell’Assemblea di fine anno insieme a tutto il regolamento; molti e positivi gli interventi dei soci
presenti! Un solo “cartellino giallo” al nostro Marcello Coppola per indisciplina!
La stagione volge al termine ma ci aspetta ancora Imperia con la suggestione di un” campo” non conosciuto
dai più. Poi un meritato riposo. Un caro saluto a tutti. (Giorgio Pizzarello)

ANCORA SU MACCAGNO….

Un campionato……bagnato e sfortunato (di Pino De Marte)
Era stato previsto tutto per la celebrazione di un campionato perfetto, uno dei migliori campi di regata, un gruppo di
circoli organizzatori rinomati per la loro ospitalità con sponsor tecnici e non, qualificati e generosi, un servizio
informativo tenuto da una newsletter straordinaria della classe e persino, una settimana prima, una regata di assaggio
per fare provare ai più qualificati regatanti il campo, purtroppo il cattivo tempo ed un Comitato talvolta un po’ indeciso,
hanno compromesso la festa.
Gli iscritti
Si sono superati i 90 concorrenti, record assoluto per un campionato della classe dinghy, segno evidente che le
aspettative erano molte e molti gli amici che hanno risposto venendo da lontano ed in forze, come i palermitani.
L’organizzazione
Tutto era stato predisposto dal Comitato dei tre circoli organizzatori l’AVAV di Luino, l’UVM di Maccagno e il Circolo
Nautico di Caldè, perché il campionato riuscisse bene: infatti ognuno aveva dato il suo apporto di mezzi e assistenza, la
parte tecnica a terra ed in acqua era affidata all’UVM, la parte sociale alla sede dell’AVAV di Luino.
Le regate
Sulla carta avrebbero dovuto essere 7 (sette) ed almeno 4 quelle valide per la assegnazione del titolo. Questo voleva dire
almeno due prove al giorno ed un eventuale recupero la domenica. Per chi conosce almeno un pò i laghi lombardi, tempo
instabile e perturbato in pianura ed in montagna, vuole dire che i venti a regime di brezza rispettivamente da sud e da
nord fanno fatica a stabilizzarsi.
Tuttavia e nonostante questa instabilità, questo campionato passerà alla storia più per le regate annullate o mancate, che
per quelle effettivamente concluse. Insomma dopo tre giorni (la prima è stata di stazze) avevamo fatto solo due prove!
Il quarto giorno, quello decisivo per la effettuazione delle altre due prove, la flotta esce alle ore 8,30 con campo già 
posato



e predisposto più a sud. Il Comitato decideva invece di far fare alla flotta un tour: Canalone, Colmegna e golfo di Luino. Il
ritorno al parco Giona, prevedeva una tappa con escursione facoltativa ai castelli di Cannero, mentre tre kyte surf,
evidentemente ingaggiati dagli organizzatori, svolazzavano dando spettacolo ai turisti-velisti. Appena a terra, un violento
acquazzone ha rovinato la gita e non ha consentito di effettuare nemmeno una prova.
La domenica, giorno utile per effettuare le altre due prove sebbene più della metà dei concorrenti se ne fosse tornato a
casa la sera prima, terza regata con circa tre metri di vento da nord con bordi buoni dalla parte opposta a Maccagno. La
giuria ha provato a fare la prova successiva con le stesse condizioni, ma dopo una bolina e una poppa con vento a calare, i
primi non sono riusciti a raggiungere la boa di bolina. Forse sarebbe bastata una più tempestiva riduzione di percorso,
come nei giorni precedenti.
Dopo l’attesa di circa due ore per disputare la sospirata quarta prova, è finalmente giunta una bella brezza da sud che ha
raggiunto i 5 m/s e si è potuta svolgere una bella regata dopo 2 richiami generali perchè mezza flotta era fuori. La
bandiera nera ha calmato gli animi e la flotta è partita. Questa situazione di instabilità meteo ha favorito i più bravi che si
sono domstrati ancora una volta i liguri con Paolino Vacava vincitore del suo primo campionato su un lago, vittoria
contesa sino alla fine dal giovane Giacomino Fossati. I regatanti locali hanno subito le condizioni meteo avverse poichè i
bordi buoni non erano quelli soliti.
L’aperitivo di benvenuto e la cena
Dicevo che la parte sociale si è svolta nell’accogliente sede dell’AVAV, dove i tre Presidenti del Comitato hanno fatto gli
onori di casa elencando una lunga lista di sponsor. La terrazza dell’AVAV con splendida vista sul lago e sulla costa
piemontese ha tavolini per circa 25-30 persone che sono stati letteralmente presi d’assalto, forse sarebbe stato più carino
riservare la terrazza agli ospiti venuti da più lontano………
La premiazione
Io non c’ero, ma immagino sia stata bella e ricca di premi. Onore al merito a chi ha resistito fino alla fine ed ai vincitori.
Una semplice raccomandazione alla FIV
Anche in questa occasione, la conoscenza delle condizioni locali di vento, delle correnti e dell’onda è fondamentale per
stabilire se fare una regata, se tenere in acqua la flotta, se ridurre una prova, se ci sono le condizioni di sicurezza minime.
Da semplice regatante, chiederei alla FIV che i componenti del Comitato ed in particolare il Presidente fossero tutti della
zona nella quale si disputa la regata.

LA PAROLA....AL PRESIDENTE

Dal 2 al 7 Agosto scorso l'UVM ha organizzato una regata internazionale per le imbarcazioni ISO BUZZ e
FIREBALL.
Erano previste circa 40-45 imbarcazioni e ne sono arrivate 64. Bene anzi benissimo!
Eravamo preoccupati dei problemi di convivenza al Parco Giona, dove sarebbero stati a stretto contatto di
gomito i regatanti con i loro ingombri di carrelli, barche per equipaggi doppi, spinnaker e attrezzatura
insieme ai bagnanti con la casa appresso per il loro pic nic e nella zona di alaggio tutti i loro motoscafi e
mezzi da sbarco feriale. Male anzi malissimo!
Però tutto ha funzionato a meraviglia: i regatanti andavano e venivano nella zona di alaggio divertendosi a
veleggiare con le diverse arie anche al di fuori del programma delle regate,Tramontana e Inverna a gogo! Il
campo di regata di Maccagno si rivelava come normalmente è, cioè magnifico.
E tutti noi che guardavamo a questo test importante per l'organizzazione del 72° Campionato Nazionale
Dinghy potevamo mettere a punto il programma con la certezza della riuscita.
Da qualche anno a questa parte l'11 Settembre e dintorni sono giorni particolari!
Il Comitato dei Circoli dell'alto Verbano aveva tutto ben organizzato, tranne quello che non poteva fare:
comandare il Meteo.
Nessun problema logistico anche se i regatanti erano quasi 100 invece dei 70 previsti, perché lo spazio per le
barche ,i carrelli,le auto da noi c'è e tutto è a portata di mano. Nessun problema anche se piove, perché ci si
può riparare sotto i tre grandi gazebo, e si può stare tranquillamente al Bar del Parco Giona.
Penso che uno spazio dedicato di questo tipo sia difficile da trovare .
Ci potevamo aspettare anche il maltempo ma non dell'intensità con cui ci ha colpito.I diluvi di acqua si sono
alternati a venti esagerati, a temperature quasi invernali (persino la grandine), a pochissime occhiate di sole
e piatte di vento. Il livello dell'acqua si è alzato a livello da far temere l'alluvione, scampata solo per pochi
centimetri. Poi il peggio del peggio! Legna, legna, legna dappertutto, al punto che la ruspa avrebbe dovuto
passare senza fermarsi mai perché la quantità di legna che arrivava ad aggrovigliarsi sulla spiaggia era un
continuo. Non ricordo una combinazione simile e così tanta legna.
Eppure gliel'abbiamo fatta grazie a quegli stupendi ragazzi di Caldé che a mano hanno alato, non so quante
volte le barche su e giù a dispetto della natura troppo avversa, sempre a mollo con le temperature che si
son ritrovati, spostando tronchi a non finire.
Eppure i dieci gommoni messi in campo dal Comitato dei Circoli dell'alto Verbano erano sempre in acqua con
le loro venti persone di equipaggio e così pure la barca giuria.
Eppure la Segreteria ha funzionato perfettamente anche con trenta equipaggi più del previsto.
Eppure a fine regata i regatanti trovavano un magnifico e sostanzioso rinfresco organizzato dalle signore
dell'UVM e dell'AVAV.
E poi c'era la nostra forza della natura, il Pierino, magnifico, silenzioso, onnipresente.
E quindi, non perché è dovuto, ma perché mi esce dal cuore GRAZIE A TUTTI, e a tutti noi, cari amici
dell'AVAV e del CNC per il successo dell'organizzazione al di sopra del signor Meteo. (Franco Paganini, Presidente 
Unione Velica Maccagno)


