
DINGHY 12’ REGATA DEL GOLFO - TROFEO P.SANGUINETI 

Sabato 18 Aprile, scendiamo in acqua in quattro dallo YCI, fuori dal Porto scortati dai 

gommoni dei Circoli organizzatori boliniamo sino a Sturla contro una bella onda da 

scirocco, ma ancora navigabile. 

Nel frattempo dalla spiaggia di Sturla escono altri tre Dinghy, il Comitato posiziona 

velocemente il campo, 5-4-1-VIA, bella prova con vento teso, regolare. 

Seconda prova stesso vento in aumento, ed anche il mare, finiamo velocemente, 

sperando che Gianni Belgrano sia compassionevole e ci mandi a terra, niente da 

fare, pronti per la terza, VIA, questa è proprio al limite come vento e complice una 

bella onda, sull’ ultima boa di bolina Danilo anticipa il primo bagno di stagione, e 

naufraga con il Legno. 

Entusiasmante poppa per rientrare in Porto. 

Alle 20 ci ritroviamo al Dinghy Snipe Club per la Cena, veramente con la C maiuscola, 

onori meritati al Circolo ed al Cuoco. 

La notte piove, ma la mattina sembra migliorare un po’, come da previsioni il vento 

è ruotato a Nord, non è eccessivo, usciamo dal porto e capiamo che anche oggi ci 

tocca soffrire, lasco da urlo ma senza onda, fa pure freddo. 

Arriviamo a Sturla dove dalla spiaggia è sceso in mare il Barone Lorenzi, 

che, invidioso del bagno di Danilo del giorno precedente assaggia il primo 

tuffo stagionale. 

Il vento non ne vuole sapere di calare, esce il sole, scendiamo sulla spiaggia ad 

aspettare, alle 14 il Comitato ci licenzia ed al traino rientriamo in porto. 

Alle 16 ci ritroviamo al Circolo Vele Vernazzolesi per la premiazione, 

Primo Gin, Secondo Nello, Terzo il Barone, Primo Master Nello, che con un bel Gesto 

sportivo cede la Coppa per il Primo Legno a Marco Sada arrivato Secondo, bei Premi, 

un Ricordo per Tutti, segue un bel Buffet. 

Ci salutiamo stanchi per le condizioni meteo che non ci hanno aiutato, 

ma soddisfatti, poiché è sempre un piacere partecipare a questa Classica, 

nella accoglienza dei due Circoli, che ringraziamo, insieme alla Famiglia Sanguineti, 

ai Ragazzi dell’Assistenza ed al Comitato. 

Un consiglio per chi non c’era, l’anno prossimo cercate di partecipare perché 

le fatiche della Trasferta sono ampiamente ripagate. 
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