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DALLA SEGRETERIA: RISULTATI DEL REFERENDUM 

Si è concluso il Referendum indetto ai primi di agosto dal nostro Segretario Giorgio Pizzarello a proposito 
delle “partenze separate” classici-moderni in occasione delle “World Cup” prima di tutte quella di Venezia 
l’anno prossimo.  
Si sono espressi complessivamente 108 soci con i seguenti risultati:  

• 76 voti pari al 70,37% a favore delle partenze separate 

• 31 voti pari al 28,7%  contrari alle partenze separate 
 
IN CALCE A QUESTO NUMERO DI DINGHY NEWS L’ELENCO DETTAGLIATO DELLA VOTAZIONE .  

 

 

DAI CAMPI DI REGATA 

 
Maccagno, 11 settembre  

XXII edizione della “Coppa Pujan” una tradizionale e classica regata  per i Dinghy ridotta a regata zonale 
perché vittima di un calendario sempre più carico di manifestazioni sparse su tutto il territorio nazionale.  
È il prezzo della diffusione della Classe.   
L’albo d’oro della Pujan, invece, ci ricorda quanti liguri hanno attraversato da ovest ad est l’Italia per 
partecipare e vincere la coppa che porta il nome del falco tipico del lago.  
Quest’anno poi non c’era neanche Pino Comerio che ha ancora il record delle 
vittorie (3).  
Undici concorrenti (17 nel 2009) tra cui il campione italiano assoluto dell’anno 
scorso Enrico  Negri che vincendo tutte e quattro le prove effettuate si è 
aggiudicata per la seconda volta consecutiva la Pujan che era anche valida quale 
quarta prova del Campionato Laghi Prealpini.  
Non abbiamo notizie sull’andamento delle regate e sulle condizioni meteo che 
le hanno caratterizzate (…quelli del Verbano non amano raccontare le loro 
imprese!!), ma la classifica, oltre al dominio di Negri (…ancora sul suo invenduto  
E.rode ITA-2228), ci racconta di due new entry (almeno così riteniamo, 
comunque benvenuti!) Marco De Felice secondo su Papillon (ITA-1800), la barca 
del “Monza” Aldo Ferrario e terzo Riccardo Pigni  su Made in Italy (ITA-2175) la 
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barca del presidente Paganini.  
Insolite le posizioni nella seconda metà della classifica del consigliere Paolo Corbellini (6°), di Riccardo 
Palavidini (7°) e del vichingo Ezio Braga a parte Alfio Valente e Paolo Ermolli che hanno preso il via soltanto 
ad una delle quattro regate.    

* 
Vigna di Valle, 11/12 settembre 
All’ AV Vigna di Valle l’onere e l’onore di organizzare la seconda e terza giornata della tradizionale regata 

“Settembre sul Lago”, una classica del Lago di Bracciano valida  quale 6a prova della “Coppa Sabazia” 

2010.   

2a Giornata (sabato 11 settembre)                                                              
Il mistero del volo costituiva una parte fondamentale nella cosiddetta "etrusca disciplina": che traeva 
auspici dal volo delle creature alate e il lago Sabatino è territorio dell'antico popolo etrusco. Noi dinghisti, 
attentissimi ai segnali del vento, sappiamo che quando in cielo volano gli aquiloni (kitesurf) l'auspicio è 
negativo. Così è stato, niente regata, la tramontana, sempre sopra i sedici nodi con raffiche anche sopra i 
ventiquattro nodi. 
Per la classifica un aggiornamento, la giuria ha stabilito che nella 2a regata di domenica scorsa Giorgio 
Sanzini era ocs. 
La sera, una bella tavolata di dinghisti (infermeria compresa ossia Roberto, Piero e Alberto), alla festa dagli 
Amici Velici (cena con orchestra), per festeggiare la quarantesima edizione della regata. 
3a Giornata (domenica 12 settembre) 
Oggi la tramontana in una versione più garbata, adatta al nostro Dinghy 12’, ci ha permesso di fare due 
belle regate con boline di difficile costruzione. Le ha vinte entrambe Miroslaw controllando con autorità un 
Massimo Provini veloce ma con corrente alternata. 
La prima prova con vento (5-6 nodi) si è in sostanza risolta sulla seconda boa, quando Mauro Calzecchi, 
Stefano Tolotti e altri partivano decisi per iniziare la bolina, ma in realtà la poppa non era finita, c'era 
ancora da girare una terza boa così che Miroslaw e Massimo riuscivano a prendere decisamente il largo. Il 
problema degli errori di percorso, si è creato perché di solito gli stacchetti di lasco alla fine delle boline sono 
corti mentre in quest'occasione erano di qualche centinaio di metri. Il malinteso si è ripetuto anche in altre 
classi, gli Snipe hanno presentato anche una protesta (persa). 
Nella seconda prova il vento saliva fino a otto nodi con qualche raffica sui dieci. Subito dopo la partenza 
Miroslaw e Massimo andavano a sinistra prendendo inizialmente un buon vantaggio, poi Silvio Dunatov e 
Giorgio Sanzini (ha rotto la pernaccia ed ha regatato con la drizza in sostanza retta da una sola vite) tutti 
sulla destra avevano un buono e alla fine della prima bolina eravamo in pratica tutti insieme. Nella seconda 
bolina Miroslaw faceva una regata di controllo conservando il distacco conquistato nella seconda parte 
della poppa. Da manuale e stato il suo passaggio in boa alla fine della poppa, prima si è allargato per 
prendere tutto vantaggio poi dopo aver strambato, è passato rasente alla boa, con questa manovra ha 
guadagnato una ventina di metri su Massimo. Arrivo in volata per Dunatov 3°, Sanzini 4°, Calzecchi 5° e 
Tolotti 6°. Franco Grande si è giocato il secondo posto della classifica finale, nella seconda bolina quando è 
salito troppo sulla sinistra perdendo terreno e posizioni arrivando dietro a Sara che strano a dirsi, pesando 
poco, regata in modo migliore quando il vento è più sostenuto. 
Così sul podio di questa 40° edizione di Settembre sul Lago, per varie circostanze, salgono tre nomi 
relativamente nuovi 1°Zaitek, 2°Dunatov e Grande, viva il Dinghy 12'. 
Con le regate di Settembre sul Lago è finito il nostro campionato zonale 2010, da considerarsi valide tutte le 
cinque regate in calendario per complessive quattordici prove.  
(N.B. estratto regolamento IV zona - Validità delle regate: La regata di una classe velica, anche se svolta, 
non sarà ritenuta valida ai fini della Classifica del Campionato Zonale, se almeno otto imbarcazioni non 
saranno partenti ai sensi del Regolamento di Regata ISAF). 
I circoli organizzatori sono stati CV Roma, ASN Sabazia, CV Tiberino, AV Vigna di Valle. 
Nell'insieme hanno partecipato 34 timonieri di cui 29 tesserati in circoli della IV zona, (12 senior, 15 master, 
4 supermaster, 3 femminili) numeri da record per la Flotta Romana dei Dinghy 12 piedi. 
In allegato la classifica provvisoria completa degli scarti, quella definitiva sarà pubblicata dal Comitato IV 
zona che gestisce direttamente il campionato e la premiazione.  
Sul podio 2010 non dovrebbero esserci dubbi: 
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1° Giorgio Pizzarello,2° Massimo Provini,3° Mauro Calzecchi. 
La cerimonia della premiazione alla Fiera di Roma durante il salone 2011. 
(Stefano) 

 
Come sempre trovate le classifiche, le foto e i grafici del vento sul sito della Flotta Romana: 
http://dinghy12flottaromana.blogspot.com/ 
 

 
 

* 
Bibione, 11/12 settembre   

IL DINGHY ESORDISCE A BIBIONE. 

Anche in preparazione degli importanti eventi previsti per il 
2011 il Dinghy ha fatto il suo esordio a Bibione dove, 
presso il porto turistico Porto Baseleghe, nella 
incontaminata laguna di Caorle, ha la sua sede il Circolo 
Velico Bibione che ha organizzato il trofeo messo in palio 
dal marina. Le regate erano anche valide quale 5a prova 
del Campionato Adriatico 2010. 
In questa circostanza, per chi si accinge a commentare la 
manifestazione, è stato davvero stupefacente ammirare la 
bellezza caraibica di questa poco nota parte della laguna 
veneta. Come anche sorprendente è notare la crescita 
della “Adriatic Fleet” con evidente riferimento ai timonieri 
veneti in costante aumentano rispetto ai romagnoli in costante latitanza, …salva ovviamente la vecchia e 
gloriosa bandiera Tirapani.   
Hanno partecipato sedici i concorrenti tra i quali, al gran completo, lo squadrone di Chioggia (Franco Ballarin 
il presidentissimo, Fabrizio Brazzo, Massimo Schiavon, Franco Penso…) con la sola stridente mancanza di Leo 
Azzarini, Ezio Donaggio e Roberto Ballarin. Ma il sole è sorto lo stesso ed è stato splendido nell’intero week 
end. Delle cinque prove in programma se ne sono effettuate quattro, una sabato con poca aria e le altre tre 
domenica. 
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Come siamo soliti registrare nelle regate che si svolgono nel nord-est italiano (…purtroppo solo in quelle!) 
anche questa volta non è mancata la performance di Frabrizio Brazzo (6.1.2.1) che vincendo due delle 
quattro prove si è aggiudicato - sul suo Per sempre (ITA-2216) - meritatamente il trofeo.   
Al secondo posto Andrea Tognacci (10.4.1.2) che, su un vecchio e malandato Nauticalodi recentemente 
acquistato, sistemato e stazzato (ITA-2247), ha dimostrato che a quarant’anni passati si può scoprire di 
essere un talento, atteso di non avere alle spalle alcun passato velistico.  
L’illustre Max Schiavon, pur avendo vinto la prima prova, è incappato prima in un buco di vento insieme a 
Enrico Zaffalon mentre erano nelle prime posizioni, e poi in una collisione in gara  che gli danneggiato la 
drizza della randa. 
E con il vecchio detto veneto: “chi xe paron del mar xe paron de la tera!” salutiamo gli amici veneziani.  
      
 

 
Bibione: Dinghy in regata nella magica atmosfera della laguna veneta 

 

 
 

Bibione. Sul podio: (da sinistra) Andrea Tognacci, Fabrizio Brizzi e Marci Durli. 
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DALLA FLOTTA ALTO TIRRENO 

Pubblichiamo la comunicazione con la quale il Comitato organizzatore del Campionato Invernale “Puccini”di 
Torre del Lago presenta la prossima edizione  articolata in otto prove da novembre 2010 a marzo 2011.         
I risultati delle passate edizioni hanno ampiamente confermato la validità della manifestazione che ha 
incontrato il gradimento dei timonieri della Classe che giungono da tutta Italia per parteciparvi.  
Nell’invitare tutti, regatanti e non, a prendere visione del programma dettagliato sul sito della Classe 
(www.dinghi.it), si fa notare come l’importanza ed il livello raggiunto da  questa manifestazione  siano tali 
da attirare l’attenzione di sponsor del settore nautico altrove assenti come il Cantiere Lillia, la Sail 
Equipment Egisto Bertacca, la Quantum Racing Team ed il Cantiere Riva (già impegnato nel circuito TNDC) 
ed altri come Auto Nieri, Finauto, Villa Orlando e Garnell (tradizionale ed affezionato sponsor AICD in varie 
occasioni)                                                    

Carissimi Dinghisti,  

La stagione agonistica del 2010 praticamente finita, o sta per terminare, con le ultime 

regate di Zonali e il super appuntamento per l'ultima "Nazionale" a Cavo sull'isola 

D'Elba. 

Visto che per moltissimi di noi, stare senza il Dinghy per più di venti giorni è come per 

Valentino Rossi stare senza la sua moto, il Comitato Alto Tirreno, vi invita all'ormai 

prossimo Campionato Invernale "Puccini" di Torre Del Lago. 

Quest'anno ci saranno tante novità che siamo lieti di presentarvi, già nel Bando di 

Regata. 
L'anno scorso abbiamo corso regate con non meno di una ventina di barche, con una 

partecipazione totale di 40 Dinghy. Quest'anno siamo certi di fare di più e di meglio.  

Quindi, non mettete a nanna il vostro amato Dinghy e portatelo a Torre Del Lago dove 

sarà in gran bella compagnia !!  
A presto. 
Buon divertimento.  

Il Comitato Organizzatore. 
Flotta Alto Tirreno.  

 

 

 
 

PROSSIMAMENTE 

 

• CAVO 17/19 settembre “TROFEO DI NORD-EST” - Circolo Nautico Cavo   

                                             Regata Nazionale  

\                     6a  prova “Coppa Italia 2010i” 
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COMPRO-VENDO 

ENRICO NEGRI VENDE IL SUO DINGHY  

VENDO dinghy 12’ Lillia anno 2008, ITA 2228 barca vincitrice 
campionato nazionale 2009 a Palermo, colore scafo nero, interni grigi,  
super accessoriata, 
contattare: Enrico Negri tel. 347-8330001 e-mail 
erode2228@yahoo.it 

* 
 

VENDO  

IL FANTASTICO MEZARAT (ITA 2200) SUPERACCESSORIATO 

LUIGI FERRARIO  

Tel. 349 7474075    

Email:  tatero@libero.it  

 
 

 

DETTAGLIO VOTAZIONE REFERENDUM 

 Partenze  Separate 
 Favorevoli Contrari Astenuti 

Nome       

Acquaviva Aldo     si   

Alberici Antonella si     

Allodi Gaetano   si   

Armellin Roberto si     

Azzarini Leonardo si     

Bacigalupo Lorenzo   si   

Bagni Stefano si     

Baron Giuseppe si     

Baroni Maurizio   si   

Barovier Marino si     

Barthel Francesco si     

Bassi Vittorio   si   

Bertacca Italo si     

Bertolini Francesco si     

Bettoni Sada Beatrice si     

Bocchino Carlo si     

Braga Ezio si     

Briolini Paolo si     

Bruni Ubaldo si     

Calsecchi Mauro si     
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Cameli Carlo   si   

Camer Giovanni  si     

Capannoli Umberto si     

Castellaro Gianni   si   

Cerocchi Pio si     

Cingolani Gabriele si     

Cinque Antonio si     

Comerio Giuseppe   si   

Corbellini Paolo   si   

Corsi Enrico   si   

Corsi Marcello si     

Cossellu Salvatore si     

Crook Steve si     

Cusin Fabrizio si     

D'Albertas Vittorio   si   

D'Ardia Giangi si     

de Dominicis Valter si     

De Luca Vittorio   si   

De Marte Giuseppe si     

De Negri Tay si      

Di Fraia Pasquale si     

Di Tarsia Di Belmonte Francesco si     

Dondero Elio   si   

Dragonetti Leonardo si     

Dubbini Marco si     

Ermolli Paolo   si   

Eufemi Gianluca   si   

Fabro Giovanni   si   

Fabris Daniele si     

Falcinelli Andrea si     

Falciola Andrea si     

Fantini Luca si     

Ferrario Luigi   si   

Fortin Fabio si     

Fossati Fabio si     

Gandolfi Francesco si     

Giolli Umberto   si   

Giordano Mauro si     

Giordano Romeo si     

Giudici Marco   si   

Grande Franco si     

Jannello  Filippo   si   

La Scala Filippo si     

La Scala Giuseppe si     

Landi Luciano si     

Leopaldi Ugo si     

Lodigiani Francesca   si   
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Lorenzi Flavio si     

Majnoni d'Intignano Henriette     si 

Mangione Fabio  si     

Manzoli Maurizio   si   

Manzoni Luca   si   

Maraziti Guglielmo si     

Marietti Carlo si     

Marini Alberto si     

Massarelli Alessandro si     

Masserotti Yan si     

Napoli Luca si     

Negri Enrico   si   

Oneto Angelo   si   

Orsini Nicolò si     

Pardelli Fabio si     

Pivanti Andrea si     

Pizzarello Carlo si     

Pizzarello Giorgio si     

Pizzarello Stefano si     

Provini Riccardo si     

Rainusso Nicola   si   

Randazzo Paola si     

Rebaudi Paco  si   

Ridi Alberto si     

Sada Marco si     

Sada Paolo Alfonso si     

Samele Aldo   si   

Santini Renzo si     

Sanzini Giorgio si     

Schiavon Massimo si     

Scrimieri Pietro si     

Spagnul Silvio si     

Spinolo Eugenio   si   

Tirapani Maurizio si     

Tolotti Stefano si     

Tua Emanuele si     

Viacava Paolo   si   

Viacava Pinuccio   si   

Vincenzo Penagini si     

Viola Pietro si     

Zaffalon Enrico   si   

    

Tot votanti  Totale "Favorevoli" Totale "Contrari" Totale "Astenuti" 

108 76 31 1 

 70,37% 28,70% 0,93% 

    

 


