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DALLA SEGRETERIA
Un Segretario che comunica informando la Classe sui lavori del C.D. è quanto di meglio ci si possa aspettare.
Infatti, in una qualsiasi forma associativa non c’è nulla di più costruttivo che portare a conoscenza degli
affiliati l’attività che viene svolta dagli organi direttivi. Riportiamo doverosamente il comunicato di Giorgio in
vista della prossima riunione del C.D. e restiamo in attesa del resoconto della riunione stessa che
puntualmente sarà pubblicato.

Cari amici ,
a Cavo dovremmo tenere un C.D. per fare il punto sulla situazione .Credo che la cosa migliore
sarebbe di poterlo svolgere il pomeriggio tardi del venerdì o meglio forse, il Sabato dopo le regate
e prima della cena , dato che dovremmo tutti già essere lì ! Propongo questa scaletta di argomenti
- Aggiornamento lavoro Consiglieri .
- Aggiornamento bilancio Cassa della Classe .
- Modifiche statutarie ( decisioni ).
- Approvazione ipotesi Calendario sportivo 2010 .
- Decisione data Assemblea straordinaria ed ordinaria .
- Rinnovo cariche e piccole modifiche regolamento . ( Comitato tecnico : lavoro futuro ! )
- Varie ( Sito . Maletto e tolleranze . etc . Sponsorizzazioni per l’Annuario 2009 )
Spero di non aver dimenticato cose importanti
Un abbraccio a tutti ed a Cavo .
Giorgio

DAI CAMPI DI REGATA
Vigna di Valle, 19 settembre, “Settembre sul Lago” - AV Vigna di Valle
Cronaca e classifica non pervenute. Si rimanda al prossimo D.N.

*

Sori, 19 settembre, “Coppa Daccè” - C.V. Sori.
Recco, 20 settembre “Coppa Generale Pittaluga” - Amici Vela e Motore Recco.
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Ne corso delle due giornate si sono potute effettuare solamente due prove delle cinque previste in quanto il
vento pur sufficiente come intensità, subiva notevoli cambi di direzione che rendevano problematico
terminare le prove senza variare il campo di regata.
Essendo , come da istruzioni di regata, valida con l'effettuazione di una sola prova sono stati pertanto
assegnati entrambi i trofei Trofeo "Gen. Pittaluga" e Coppa "Vittorio e Cinina Daccà"
Entrambi i Trofei se li è aggiudicati Emanuele Tua del Circolo Velico Artiglio che già l'anno scorso aveva vinto
la Coppa Daccà.
La partecipazione è stata buona in quanto c'erano 18 imbarcazioni. (Club Vela Sori)
Questi i primi sei classificati:
1° - E. Tua (3.1); 2° - L. Gazzolo (1.4); 3° - F. Rebaudi (2.5); 4° - F. Jannello (5.3); 5° E. Ottonello (8.2); 6°
F. Pardelli (4.8).

*

Mondello, 19/20 settembre, “47° Settimana Velica - Trofeo G. Sarulli” - C.C. Roggero di Lauria.
Programmata su e sei prove, tre il sabato 19 e tre la domenica 20 settembre, la regata era
l' ultima prova del Campionato Siciliano, Presidente del Comitato Ermanno Basile componenti sua moglie
Nica, Giancarlo Grassi e signora.
La regata inserita nella Settimana Velica di Mondello, classica regata di fine stagione, assegnava la Coppa
Gaspare Sarulli, uno dei soci fondatori del Circolo Lauria.
Soltanto cinque partecipanti al via nella nostra classe, assente anche Vincenzo Brizzi fermato da un fastidioso
mal di schiena.
Sabato giornata nuvolosa con quasi totale assenza di vento. Alle ore 14 barche in acqua, il Comitato
riesce a dare una partenza con vento debole da ponente. Un solo giro, riduzione di percorso e tutti a casa.
Vince Vittorio Macchiarella davanti a Paola Rrandazzo e Ubaldo Bruni.
Domenica vento da Ponente intorno a 15 nodi con raffiche sino a 20.
Magnifico spettacolo di vele, insieme ai dinghy le tavole e gli optimist arrivati numerosi da tutta la Sicilia per
la Settimana Velica.
Tre belle prove con vento sostenuto da ovest - nord ovest molto tecniche per i salti di vento e le variazioni di
intensità con punte di 18-20 nodi. Vincono le tre prove rispettivamente, Vittorio Macchiarella, Ubaldo Bruni e
Agostino Cangemi. Alla fine la Classifica Generale vede vincitore Vittorio Macchiarella che si aggiudica la
magnifica Coppa Sarulli seguito da Ubaldo Bruni, Agostino Cangemi a pari punti con Paola Randazzo ed
Emanuele Carta.
Ubaldo Bruni vince il Campionato Siciliano 2009.
Premiazione in Villa, con una simpatica e rumorosa cerimonia presenti il Presidente del Club Andrea Vitale e
il Direttore Sportivo Fabrizio Griffo, insieme ai dinghysti, i giovanissimi delle tavole e degli optimist, genitori,
allenatori e numerosi soci. (Ubaldo)

*

Maccagno, 19/20 settembre “Coppa Pujan” - U.V. Maccagno.
La Coppa Pujan, tradizionale regata del Verbano, si è svolta a Maccagno con la partecipazione di 17 iscritti
tra cui i migliori timonieri della Classe. La classifica finale rappresenta in pieno l’andamento delle regate: i
primi tre concorrenti divisi da un punteggio minimo, poi i distacchi si allungano. Quattro prove divise
equamente tra il primo ed il secondo – due ciascuno - con qualche terzo incomodo a rovinare la festa.
Ha vinto il campione italiano Enrico Negri (3.1.2.1) con 4,0 punti. Una vittoria doppiamente meritata perché
combattuta fino all’ultimo e poi perché, certamente, dedicata a suo Padre recentemente scomparso.
Chi ha contrastato il passo al negus è stato il tenace Ezio Braga (1.5.1.3) con 5,0 punti, un solo punto di
distacco e il fiato sul collo del campione. Paolo Corbellini (2.3.7.2) punti 7,0 è stato il guastafeste della
situazione, ma ha parte la battuta la sua è stata una grande gara.
Gianfranco Paganini (4.2,dnf,dnf) è finito 8°, ha lasciato una zampata solo nella seconda prova e poi è
sparito (?). Una prova incompleta anche quella di Stefano Bagni (dnc.dnc.3.4) a dimostrare che quando è in
acqua è sempre pericoloso. È riapparso sul Dinghy il laserista Lorenzo Guidolin, che tutti ricordano tradito
dalla rottura della drizza della randa, mentre stava vincendo una prova dell’italiano 2008.
Luigino Ferrario bene il sabato ma la domenica non è il suo giorno. Saragulli continua a far soffrire i suoi
tifosi sparsi per l’Italia (…il suo timoniere vanta il maggior numero di vittorie nella Pujan).
Enrico Negri è il quarto campione italiano che scrive il suo nome dell’albo d’oro della gloriosa Pujan.
(in diretta dal satellite)

*
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Marina di Ravenna, 19/20 settembre “Campionato Zonale” - C.V. Ravennate
La nobile, generosa ed espansiva Romagna tace! Nonostante i tentativi messi in campo non è trapelato nulla
sul week end velico dei suoi dinghisti. Non si hanno notizie neanche del divino commodoro…ma con le
piogge che ci sono state i funghi abbondano e la carne è debole.
Chioggia, 20 settembre.
Il giorno 20 settembre si è tenuto a Chioggia il recupero del Trofeo Ravagnan .
Le premesse per una giornata di sole e mare c’erano tutte e i dieci partecipanti non avrebbero mai pensato
che anche questa domenica, il campo di regata di Chioggia li avrebbe…abbandonati.
Ed invece , dopo una brezza leggera da nord est nella mattinata, al momento di partire il borino leggero in
questione ha iniziato a sparire del tutto per poi tramontare definitivamente .
Ciò nonostante il bravo Comitato di regata, è riuscito a far disputare due prove, entrambe ridotte che hanno
visto il solito strapotere di Massimo Schiavon con un redivivo Roberto Ballarin secondo ed un Fabrizio Brazzo
terzo.
E questo per quel che riguarda la classifica.
Sulla cronaca della regata non molto da dire.
Nella prima le barche in gara si sono ingegnate tra refoli inesistenti e corrente “atlantica”…. ad arrivare.
Nella seconda con condizioni simili si è assistito ad una partenza da manuale di Ezio Donaggio, a suo agio
anche con arie leggere, che sfilava tutti di prua con partenza in boa a mura sinistra.
Il successivo cambio di vento di qualche grado (40-50?) lo vedeva da primo…ultimo
Io, in scia di Ezio, diventavo ancora più ultimo e decidevo di tornarmene a casa .
Il successivo ritorno verso la laguna di Chioggia con il mio amico Claudio Beltrame, anch’egli “esaurito” da
brezze inesistenti, ci vedeva rimontare la corrente in uscita delle bocche di porto di Chioggia, come i salmoni
che risalgono il fiume…
Ma con minor fortuna.
Se non fossero arrivati i gommoni con le altre barche al traino forse svernavamo in Croazia.
E’ incredibile, come i lavori delle paratie mobili del porto di Chioggia e così quelli di Malamocco e Lido stiano
stravolgendo il flusso delle acque delle lagune veneziane. Non so se qualcuno se ne accorgerà ma sarà
comunque troppo tardi….
Per finire la premiazione dei migliori, “officiata” (indegnamente) dal sottoscritto per la mancanza per motivi
familiari del molto più capace ed esperto Franco Ballarin, presidente del circolo (Circolo Nautico Chiohhia).
Tutto sommato è andata bene e siamo riusciti a fare la regata, Roberto Ballarin ha piazzato tre vele tre ai
primi tre posti, e divertente è stato il siparietto finale tra chi ha vinto o quasi (Fabrizio) e chi no (Ezio) sulle
capacità reciproche di intuire il salto di vento di cui sopra.
Come diceva qualcuno: “Mancò la fortuna…non il valore”. (elleaz)

*
CONCLUSO IL CAMPIONATO SICILIANO 2009.
Con 37 punti Ubaldo Bruni, il simpatico e valido portacolori del C.C. Roggero di Lauria, ha vinto il Campionato
Siciliano 2009 con sette punti di vantaggio su Agostino Cangemi (punti 30) a conclusione di cinque prove
disputate sulle sei previste. Segue un tris di dinghisti a pari punti (25): Vittorio Macchiarella, Paola Randazzo
e Vincenzo Brizzi.
Sono ben 14 i timonieri andati a punti in questo campionato che in Sicilia ha una tradizione di oltre mezzo
secolo.

P ROSS IMAME NTE

Cavo (Elba), 26/27 settembre 2009 Circolo Nautico Cavo
Trofeo Nord Est Isola d’Elba - 7° prova Coppa Italia 2009
Per ulteriori informazioni contattare:
IL CIRCOLO NAUTICO CAVO
Tel: 0565 949634 – 0565 931023
Cell: 339 5857817 – 389 8394242
Fax: 0565 949986
e-mail: cncavo@elbalink.it

*
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M O N DO DIN GH Y

CURIOSITÀ D’EPOCA

Quando si sfogliano vecchie riviste nautiche in cerca di curiosità sul mondo velico - un divertimento
irrinunciabile - si scoprono cose impensabili e dinghisti di oggi già famosi nel passato. .
Campionato Dragoni ad Anzio. (30 ottobre/5 novembre 1972)
Circa 40 anni fa è incredibile quanti dinghisti, si trovano tra i partecipanti al campionato italiano Dragoni,
tutti su scafi famosissimi:
Napoleone su Argeste (2°), Ghira su Acanto (3°), Zamorani su Aretusa III (7°), Pizzarello su Giada (9°), Del
Grande su Venilia (10°), De Dominicis su Galatea (11°).
(da Vela e Motore, febbraio 1972).

*

Campionato Italiano Classe Star 1973 a Bellano.
Vorremmo sapere se quel Marco Colombo (prodiere) con Davide Sigurtà (timoniere) su Roberta II è il
vincitore del titolo italiano della Classe Star.
La stessa coppia con Roberta III rivince il titolo italiano Star nel 1975 a Brenzone sul Garda.
Lo chiediamo per sapere se quando incontriamo Marco - ‘o terror du mundo della Classe Dinghy - bisogna
togliersi il cappello.

*

Regata Internazionale della Giraglia 1974.
Nella classifica dell’edizione 1974 della classica e più importante regata d’altura del Mediterraneo alla quale
partecipano le migliori imbarcazioni IOR ed i timonieri più famosi, troviamo Dani Colapietro su Show 29
vincitore della V Classe IOR (31 concorrenti) e ancora Titti Carmagnani su Pucks nono in IV classe.
(Vela e Motore, 1974 ago/set. p. 85)

*

Settimana velica di Napoli 1975.
Regate Classe Quarter Tonner (VI classe IOR) cinque prove, tre triangoli e due di regata-crociera.
Schiacciante vittoria di Bertorello su Marina della Lobra (1.1.1.1.1).
Dalla cronaca riportiamo: “Solo il secondo classificato Scanu, del Circolo nautico di Caposele, a bordo di
Cugly ha tentato di tenergli testa (2.5.6.2.2). Ma si è dovuto accontentare della piazza d’onore”.
A maggior onore del nostro Robertone Scanu va segnalato che all’8° posto è finito Nino Cosentino, medaglia
di bronzo all’Olimpiade di Napoli.
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