AICD

Dinghy News
NOTIZI ARIO ONLINE

21 settembre 2011

ANNO VII - N. 134

WWW.DINGHY.IT - WWW.DINGHYCLASSICO.IT
NON È LA GRANDEZZA CHE CONTA IN UNA BARCA, È IL CUORE DEGLI UOMINI CHE LA ARMANO

SOMMARIO
- Editoriale del Segretario ……….pag. 2
- Prossimamente… .......…………... pag. 13
- Riflettori sul Campionato ...…..pag. 3
- Bordi golosi…………..…………..….. pag. 13
- Dai campi di regata ……… ...…..pag. 12 - Immagini da Scarlino .. ..….….…..pag. 15

CLASSE DINGHY 12’
CAMPIONATO NAZIONALE 2011
NEL SEGNO DI PAOLO VIACAVA
VINCITORE PER L’UNDICESIMA VOLTA…
MA COME?
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EDITORIALE DEL SEGRETARIO
Cari Tutti,
eccoci qua a tirare le somme di un Campionato Nazionale baciato dal sole, dal
vento, dal sorriso e dalla bellezza della Maremma.
Un campionato storico, possiamo senz’altro dire, in cui la Classe Dinghy ha
dimostrato ancora una volta di essere in piena salute, unita e tanto vitale da
permettersi il lusso di veder vincere una barca “100% in legno”, antenne
comprese, portata da un timoniere, King Paolino Viacava, che sale così a 11 titoli
conquistati. Angelo “Pinne” Oneto, con i suoi “appena” 10, se ne farà una
ragione….
E’ stato il Campionato dell’equilibrio delle prestazioni, con un interessantissimo
mix di tipologie di barche, di cantieri, di timonieri e di generazioni, che si sono
alternati ai vertici. Su sette prove, quattro vittorie sono andate a Dinghy moderni:
due Lillia di sola vetroresina (Donaggio e Brazzo) e due Nauticalodi di
vetroresina e legno (Carlopi e Paco Rebaudi). E tre a Dinghy classici: due al
Colombo di Paolino Viacava e una al Riva portato da Benedetti.
Grazie al lavoro eseguito con la nota travolgente energia da Giuseppe (La
Scala) negli ultimi anni, si può dire che oggi i legni hanno decisamente
completato il proprio processo di resurrezione.
Grazie alla missione scientemente intrapresa, e poi compiuta con successo, da
Paolino Viacava, e allo spettacolo agonistico offerto sul campo nelle regate di
Scarlino, si può dire che ormai le prestazioni in acqua di classici e moderni, se
ben portati, ben centrati, ben armati, ben regolati, sono arrivate ad equivalersi.
Un obiettivo del quale la Classe, alla vigilia del suo centenario, non può che
essere fiera. In fondo il prezzo pagato in confronti, polemiche anche accese e
duro lavoro negli ultimi 20 anni, per ideare, applicare e cercare di far rispettare i
regolamenti che si sono succeduti e hanno traghettato il Dinghy dal solo legno, a
materiali e metodi costruttivi moderni, ha dato il frutto della possibilità di
confronto a Dinghy di “origini” veramente diverse. Un risultato che certo non
potrà non avere peso anche a livello internazionale.
Ancora un paio di considerazioni in ordine sparso.
A Scarlino Paolino ha dimostrato di essere il migliore, anche senza il suo Mailin.
Speriamo che questo metta fine a quei sussurri e a quelle mezze grida la cui
archiviazione definitiva non può che fare un gran bene alla Classe.
A Scarlino ci siamo goduti l’essere tutti insieme, e al di là del lato umano, il
confronto in mare tra i migliori timonieri di legni e moderni nelle rispettive “fasce”,
è stata senz’altro una palestra agonistica stimolante e divertente per tutti.
A Scarlino abbiamo convenuto che il numero di regate del nostro calendario, tra
Nazionali open (nel 2012 nuovamente 6), Trofeo Nazionale Dinghy Classico,
internazionali, zonali, locali, è proprio mostruoso, ma……che é anche una
ricchezza che permette a tutti di crearsi il proprio personale palinsesto di regate a
seconda di impegni, esigenze, tasche, energie, carichi familiari e affini. Il prezzo
è probabilmente un po’ meno presenze alle nazionali extra Bombolino e
Campionato Nazionale. Ma è un problema? Non credo proprio, se la
contropartita sono locali adriatiche, laziali, liguri, che lambiscono i 30 concorrenti!
Un abbraccio
Francesca
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RIFLETTORI SUL
CAMPIONATO 2011
Per la prima volta nella storia della Classe il
campionato è sbarcato a Scarlino, un campo di regata
“nuovo”, diverso cioè da quelli tradizionali dove si
sono scritte le pagine della storia della Vela italiana e
conseguentemente quelle del nostro vecchio ma
sempre attuale 12 piedi.
Nel canale tra l’Elba e Piombino, dove il vento regna
sovrano, un giovane circolo in una nuova marina è diventato in pochi anni una delle fabbriche
del vento dove le manifestazioni veliche più importanti si susseguono in continuazione ed i
timonieri più accreditati accorrono in cerca di gloria.
Senza andare troppo lontano, se ricordiamo i nostri campionati di Marciana Marina (2003) e
San Vincenzo (2005), entrambi a causa del poco vento portati a termine per il rotto della cuffia,
dobbiamo riconoscere che questo “nuovo” campo è davvero baciato dal vento: tre prove il
primo giorno, tre prove il secondo giorno e la settima prova il terzo giorno quella che poi è
stata più carica di suspense per via del fatto che i giochi erano ancora aperti con una classifica
provvisoria che dava il romano Mauro Calzecchi in testa con 31 punti, seguito da Paolo Viacava
a 34 punti e il mago Durli a 36 e senza escludere la “minaccia Jannello” che con 44 punti sul
podio poteva ben starci (…e infatti ci sarà!).
Ma procediamo con ordine e per iniziare guardiamo qualche cifra di questo campionato.
Numero di partecipanti.
Il campionato di Scarlino, con i suoi 74 concorrenti al via si piazza al terzo posto della classifica
assoluta tra quelli con il maggior numero d’iscritti di tutti i tempi dopo Maccagno 2008 (92) e
Bracciano 2010 (89). Come esordio non c’è male!
Oltre tutto il campionato può anche essere considerato “open” per la presenza dello straniero
Michael von der Gathen su Molto 6 due (SUI-2).
Scafi presenti.
Gli scafi presenti si suddividono in:
• 51 della categoria “moderni” (VTR/VTR-legno/Legno costruzione non tradizionali);
• 23 della categoria “classici” (tradizionali di vecchia e nuova costruzione).
Tra i primi dieci scafi in classifica, oltre al Colombo di legno che ha vinto il titolo con Paolo
Viacava, abbiamo: quattro Lillia (VTR) al 2°, 4°, 6°, 10° posto, due Sant’Orsola (VTR-legno) al 3°
e 9°)ù posto, due Patrone di legno vecchia costruzione al 5° e 7° posto e un Riva di legno
costruzione recente all’8° posto.
Ogni interpretazione filosofica su questi dati la lasciamo ai più titolati a parlare, ma appare
evidente, ancora una volta, che la Classe è una e indivisibile e i Dinghy di tutte le tipologie
devono, quanto più spesso è possibile, correre tutti insieme.
Mancano ancora i dati sulle vele, ma la maggiore presenza di quelle Quantum non lascia dubbi.
Concorrenti
Per l’assegnazione dei titoli - oltre il titolo assoluto ovviamente - hanno concorso:
2 donne (titolo assoluto femminile)
20 Master (over 60);
7 Super Master (over 70);
23 scafi “classici” (titolo “Classici”)
7 scafi d’epoca (+ 25 anni) premio speciale “Coppa Bariffi”
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I settantaquattro concorrenti hanno rappresentato 40 circoli di cui i primi tre sono:
• Circolo Velico Santa Margherita Ligure (12 concorrenti)
• Circolo Nautico Chioggia (5 concorrenti)
• Yacht Club Italiano - Genova (4 concorrenti)
Quattro concorrenti al via erano già stati campioni italiani e si potevano fregiare delle “stelle
speciali” sulla vela: stella d’oro per dieci titoli (Paolo Viacava e Pinne Oneto) e stella rossa per
un titolo (Ezio Donaggio e Giorgio Pizzarello).
Le Zone FIV presenti sono state 13 di cui le più numerose:
• I Zona (Liguria) 22 timonieri
• IV Zona (Lazio) 13 timonieri
• XII Zona Veneto) 9 timonieri
Regate
Il campo di regata è risultato un campo difficile, mai scontato, sul quale - forse anche a causa
della linea di start troppo corta, la partenza contava troppo.
Le sette prove hanno registrato sei vincitori diversi: due prove Paolo Viacava e una prova
ciascuno Carlo Pizzarello (…c’è sempre una prima volta, vero Carlopi?), Ezio Donaggio, Roberto
Benedetti. Paco Rebaudi e Fabrizio Brazzo.
La vittoria di Paolo Viacava, oltre al record assoluto di titoli (11) è stata un vero capolavoro di
coraggio e spirito agonistico. Decidendo di mettersi in gioco al timone di uno scafo nuovo per
costruzione e messa a punto e dalle prestazioni come quelle di uno scafo di legno non usuali
per lui, Paolo ha dimostrato sul campo - ammesso che ce ne fosse bisogno - di essere un vero
campione, completo, formidabile e maturo sia sotto il profilo tecnico- tattico, sia per quello
ancora più determinante, dell’equilibrio psico-fisico.
Scendendo in gara al timone di un’altra barca, infine, ha cancellato ogni minimo dubbio
sull’entità dell’apporto ai suoi ripetuti successi del vecchio ma sempre valido Mailin.
Al secondo posto, ad appena quattro punti dal campione d’Italia, il non ancora quarantenne
Marco Durli, sul Dinghy da pochi anni, con una carica di simpatia ed entusiasmo che hanno
davvero del magico. Marco ha dimostrato di essere una rivelazione fin dalle sue prime
apparizioni nella classe, adesso è una realtà e certamente lo aspetta un grande futuro.
Il vecchio e acciaccato (…come ama definirsi egli stesso, ma non ci crede nessuno!) Filo
Jannello, monopolizzatore di vittorie nel Tigullio, ha piazzato una zampata che per un solo
punto non lo ha laureato vice campione d’Italia. Anche il Lillia “rosso Ferrari” della flotta con il
romano Mauro Calzecchi ha fatto un gran bel campionato (4°) e se non fosse per gli scivoloni
nella regata iniziale ed in quella finale….il quarto posto sta un po’ strettino.
Su Ottonello (5°) c’è poco da dire. Il bagaglio d’esperienza è tale… da dargli una marcia in più. È
stata una mattanza di titoli la sua presenza a Scarlino. Nello con un vecchio legno, armato e
condotto all’insegna della semplicità e dell’efficienza, riesce ad ottenere sempre risultati di
prestigio, soprattutto contro i moderni dimostrando che la sfida è tutta lì.
Da Brazzo (6°) dopo Venezia ci si aspettava di più. Rivelazione confermata per Riccardo Papa
(7°) già visto a Santa con il vecchio legno Giannina di papà e a Scarlino con Spritz scafo già
titolato nel 1994.
Italo Bertacca (8°) probabilmente ha risentito della prolungata assenza dalle regate, mentre
Cusin (9°)…che ha negli ultimi tempi drasticamente limitato la sua presenza alle regate, è stato
protagonista di quattro magnifiche prove. Donaggio (10°) a corrente alternata è nei top ten con
un primo di giornata. Che è successo Ezio…con quel nome sulla poppa?
Questi sono solo i primi dieci, ma a leggere la classifica e con più spazio a disposizione…di
considerazioni da fare ce ne sono davvero tante.
Titoli e Coppe speciali 2011.
• Campione italiano assoluto:
Paolo Viacava (CV SML) su Leon…poldino (ITA-2277), scafo Colombo (legno)
• Campione italiano assoluto femminile:
Paola Randazzo (CV Sicilia) su Strepitosa due (ITA-2243), scafo Bonaldo (vtr-legno)
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•
•
•
•
•

Campione italiano Dinghy Classici:
Nello Ottonello (CN Costaguta) su Giulia (ITA-2259), scafo Patrone (legno)
Campione Italiano Master (Over 60)
Nello Ottonello (CN Costaguta) su Giulia (ITA-2259), scafo Patrone (legno)
Campione Italiano Super Master (Over 70)
Ugo Leopaldi (LNI Napoli) su Diva (ITA-2139), Lillia (vtr)
“Coppa Bariffi” challenge perpetuo per il primo scafo d’epoca (+25 anni)
Nello Ottonello (CN Costaguta) su Giulia (ITA-2259), scafo Patrone (legno 1960/70)
“Coppa Silvio Gotuzzo”, challenge perpetuo al primo timoniere Master con scafo
di legno, Nello Ottonello (CN Costaguta) su Giulia (ITA-2259), scafo Patrone (legno)
(Penna bianca)

*
CAMPIONATO ITALIANO A SCARLINO.
Parto nel mio racconto dall’ultima regata.
Partenza. Noi adriatici siamo abbastanza in tensione perché vorremmo preservare l’amico
Marco da possibili ingerenze esterne. Non si parla di giochi di squadra ma sono in tre a
giocarsi i titolo e la lotta dovrà essere necessariamente corretta. Ezio e Massimo sembrano
indicare a Marco lo spunto per partire, io guardo Calzecchi e lo vedo “intruppato”
sottovento, in mezzo ad una miriade di barche.
Mi rendo conto che è in procinto di fare una partenza non perfetta e provo a guardare dov’è
Paolino.
Paolino è dove è Marco.
E sarà cosi per tutta la regata.
Passo comunque in buona posizione la prima boa e vedo Marco attaccato alla poppa di
Paolino. Ad un certo punto Paolino sembra avere un’avaria al picco e Marco lo supera.
E’ fatta penso, guardando Calzecchi lontano. Non è così. Paolino vince il suo undicesimo
titolo, Marco arriva secondo e Jannello terzo sopravanzando un Calzecchi bravo ma in crisi
nell’ultima regata.
Conclusione: la forza di Paolino è disarmante e ha vinto un Campionato Italiano difficilissimo
su una barca in legno ….
Alla faccia della diversità tra barche di materiali diversi. E attenzione: la supremazia dei
legni in realtà arriva da lontano. Il 36% dei tarli della barca di Capannoli è geneticamente
modificato e il 42% della barca di Ottonello è costruita con il rarissimo olmo grigio del
Belucistan che è stato recuperato da una soffitta della casa di Falzotti grazie alla famigerata
e potentissima “Associazione Italiana del Dinghy che più classico non si può neppure col
Candeggio”. Basta, non parlo più di numeri, statistiche cifre opere od omissioni perché
altrimenti scendo su un campo minato.
Scarlino dicevamo. Arrivo il mercoledì dopo essere stato a recuperare la barca a Santa,
dopo che la Triade Pinne Carlopi e Vinz mi aveva aiutato nel recuperare un “mago” del
dinghy che mi sistemasse il piede d’albero del mio Bonaldo… Quindi Venezia –Santa, e Santa
Scarlino.
Una passeggiata….
Casualmente al circolo di Santa trovo Francesca da Lodi che sta recuperando Baffina e la
sprono ad una disfida con Paola che dia risultati diversi dall’altr’anno.
Vedremo, mi dice, con il sorriso di chi ha preparato la regata in un totale relax, ed il viaggio è
quasi in compagnia.
La sistemazione al circolo è gradevole, gli spazi ampi e all’agriturismo dove alloggio trovo i
vecchi amici clodiensi: Brazzo moglie e figlia, il Massimo patavino, l’Ezio, il presidente Sir
Franco e consorte.
Qualche leggero frizzo sulla mia preparazione ai campionati italiani svolta sotto la rigida
egida
del
preparatore
atletico
“sdraiodespiaia”
e
con
l’alimentarista
“dospaghicoebibarasse” e dopo aver riferito che l’ultima volta che sono andato in barca il
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Moro di Venezia aveva appena battuto America cube, capisco dall’occhio dei presenti che
sanno di avere un avversario in meno da battere….
Vabbè, ho altri pensieri che mi frullano per la testa, ho l’espressione del tipo
“checavolocifaccio qui” unita ad una seconda espressione di riserva “speremochenoghesianmassavento”…
Indomani. Colazione, attesa del Donaggio che , impegnato in attività extracorporali, senza
gazzetta non riesce a concentrarsi, e arrivo in porto..
Armo, trovo i vecchi amici recupero il mago Durlì…
Quella di Marco è una storia da libro cuore: gira per l’Italia con un furgone, non ha la carta
di credito, perché contesta da no global il sistema bancario, “costringe“ moglie e figlia a
dormire con lui in furgone, “costringe” moglie e figlia ad essere felicissime dell’ipotesi di
dormire tutti insieme nel furgone-camper….
Ragazzi e le suddette moglie e figlia sono dolcissime, gentilissime e tranquillissime. Le
ipotesi sono due. O il mago Durlì è riuscito a clonarle da una costola del suo dna di girovago
velista o il mago Durlì in questione è veramente fortunato. Nella prossima vita cerco di
imparare da lui perché di casini ne ho combinati veramente tanti…
Prima regata, ed eccezionalmente si assiste allo strapotere di Carlopi.
Si, Carlopi, quello che vi fa scucire tutti i soldi dell’iscrizione alla classe, dei soldi per
comprare trentasei cravatte, dodici gadget e nove giubbini con quel sorriso disarmante da
piemontese-ligure che ti guarda come per dire “Beh, avevi altri programmi?”
Un primo, un vicino ai primi e una condotta di regata esemplare. Il Paolino un po’ più
indietro e una lotta che si annuncia subito serrata.
Il vento ci assiste e grazie ad un ottimo comitato di regata siamo a terra abbastanza presto.
E posso dire una cosa? Arrivare e vedere il sorriso di Franca a Tay vale il prezzo di una
regata. Se sei fra i primi ancora di più….
La merenda del ritorno mi riconcilia un po’ con il mio momento storico, l’assemblea passa
rapida e la sera round robin a Scarlino con gli adriatici.
Un gruppo di pizzaroli decide di fermarsi e altri, più carnivori via al Porca Vacca….. Il nome è
evocativo e gli appetiti sostenuti.
E’ incredibile vedere soggetti apparentemente magri quali Alberto (Baldan), Francesco
(Fidanza), Massimo (Schiavon) e Francesco (Vidal) assaltare all’arma bianca fette di
fiorentina da chilo… Il tutto condito da copiosi e ottimi vini e verdure cipollate in grande
quantità… Nessuno di noi se ne preoccupa perché abbiamo detto tutti a Belen di vederci
domani…e il fatto che le nostre alitate appassiscano i fiori del locale passa subito in secondo
piano…
Secondo giorno di regate e stesse condizioni. La lotta si fa più serrata e lascio ad altri il
diritto di cronaca.
Solite sportellate in boa, Paco che mi spiega il regolamento facendomi capire come si
diventa interni in boa, qualche vezzo di sfottò ad avversari storici (Titti scusa, ma oggi eri in
regata??) e si ritorna a terra.
Nel ritorno a terra l’unica nota stonata è data dal pontile di alaggio… Ottanta barche su due
pontili stretti , dinghisti di tutte le età che usano le scuse più astruse per infilarsi (ho sentito
uno giurare che era stata la perla Nera ed il capitano Jack Sparrow a spingerlo addosso alla
barca di Capannoli…) e tre quattro ragazzi volonterosi non bastano. Come qualcuno ha
detto meno male che non eravamo lì con la barca di legno…. Noi…..
La sera vede la cena in un’amena località a due passi dal circolo. Nessuno di noi guarda le
bellezze all’ingresso, nessuno di noi si avventa sul cibo, nessuno di noi fa battute a sfondo
incerto sul ragazzo di colore di due metri per due all’ingresso del locale, nessuno di noi si
meraviglia per quanti metri cubi di cibo riescano a stare su un piatto di venti centimetri di
diametro….
E soprattutto nessuno di noi ha chiesto un mutuo per pagare gli aperitivi che servivano al
baretto vicino alla spiaggia… Della serie che dopo che il solito sprovveduto di turno aveva
urlato “chi beve uno spritz con me ???”, ed era stato colto da ictus fulminante, i successivi
dinghisti che si presentavano al cospetto del barman venivano avvisati dai sopravvissuti con
occhi e spallucce di limitarsi ad un bicchiere di acqua del sindaco con due cannucce….

6

La cena comunque va, arriva a farci compagnia anche Antonella “Romaniensis” che
promette ai presenti, prossime avventure in dinghy ma senza essere minimamente creduta
e con un happy end al bar del circolo dove una ragazza di colore canta benissimo e ci fa per
un attimo dimenticare l’indomani.
E che indomani. Calzecchi primo, il nostro Marco secondo e Paolino terzo.
Ma a Marco, prima ancora del meraviglioso risultato rimarrà impressa la serata precedente.
E il training autogeno di tutti noi..
Dai Marco, smettila di mangiare, ma quanto mangi Marco, Marco non essere nervoso, ma
dove dormi Marco, ma che ti preoccupi Marco, tutta roba da fini psicologi..
Risultato? Un uomo stressato con la gastrite.
La fine ve l’ho già detta, ma un’ultima annotazione. Voglio proporre una segnalazione a
favore dell’amico Ugo Leopaldi. Classe 1932, è sempre lì. Vince, nella sua categoria il
vincibile, ha un’energia da vendere….
Che poi ti strambi addosso ti viri e ti poggi sulle vele praticamente sempre che non ti dia
acqua neppure se arrivi mure a dritta con la corazzata potiomkin….sono particolari
secondari.
E le sue foto, nella cena, sono un rito ed un piacere inesauribile.
E’ finita: me ne torno a casa.
Quest’anno devo dire molto più contento di ritornare per un motivo che sa solo la mia
amica Franci e che non posso dire altrimenti Ezio, Fabrizio e Massimo non hanno più
argomenti….
Diciamo solo che non passavo colazione con questi tre satanassi che sottolineavano i miei
ottimi rapporti con il segretario di classe e il che ovviamente era frutto di una loro malcelata
dose di invidia perché la Francesca in questione loro non li fila proprio.
Oddio, li fila perché in fondo sono simpatici, ma io molto ma molto di più…..
Ed io a spiegare il valore dell’amicizia , che io sono ormai un asceta che sono anni che non
mi fila più nessuno ed il Donaggio a ribadire che lui la doccia la farebbe più volentieri con il
Brazzo che con me…
Malelingue! In pratica una presa in giro continua….
Ma almeno qualche volta parlassero di vela, sembra che il motore del mondo passi
attraverso altri argomenti.
Mica vero…
Vabbè ci sono abituato ma la doccia con Donaggio di sicuro non la faccio.
(elleaz)

*
PERCHÉ BOB HOARA
Vincenzo cosa è questa strana barca?
Un giorno ero dai Fratelli Colombo e ho visto il guscio della barca classica (a cui non erano
state montate le ordinate, i chiodi e le serrette) che era servito per realizzare lo stampo
della barca in Vtr; era danneggiato, buttato in un angolo, inservibile, nessuno lo voleva più
neppure per farci una lancetta a remi e Giorgio e Roberto presi dall’ attività del cantiere
avevano certo poco tempo da dedicargli.
Quando avevo aiutato a redigere il nuovo regolamento, avevo completato una parte dello
stesso più immaginata che riscontrata dal vero.
Di barche moderne incollate in legno ne esistevano due in compensato (Luigi Ferrario e Pino
Comerio) e una “Stefano II” in legno - del Cantiere Riva - con ordinate, con cui Alfio Valente
aveva fatto diverse regate partecipando, con successo, tra i moderni montando un rig in
alluminio.
Il Cantiere Riva aveva poi fatto una barca incollata con i paglioli che fungevano da
doppiofondo, ma non l’ ho mai vista e non so che fine abbia fatto.
Vedendo quel guscio rovinato volevo riscontri sull’ultima parte del regolamento che
appariva solo utile a far partecipare alle regate le tre moderne di cui sopra e così ho chiesto
ai fratelli Colombo di metterlo a posto con calma e di “applicarci sopra” il mezzo
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doppiofondo. A barca finita il dinghy era “identico” al famoso FD di Rodney Pattison e così è
stato completato con gli stessi colori (blue royal).
Penso possa rappresentare un tipo di dinghy moderno esteticamente molto bello. Una
novità che contribuisce alla diffusione del dinghy con buone prestazioni nautiche.
Certo è delicato, nel senso che non può essere lasciato su una spiaggia sotto un telo al sole,
come è meglio non lasciare anche tutti i dinghy in legno incollati classici che, di fatto, hanno
lo stesso guscio: un’estate intera al Circolo tipo Santa Margherita - per intendersi significherebbe rovinarlo, ma oggi molti di noi il dinghy lo usano lo stretto tempo delle
regate e poi lo ricoverano sotto una tettoia all’ombra o in un garage/magazzino.
Oltre al sole e le alte temperature, non vedo altre controindicazioni.
La manutenzione dovrebbe essere semplice e la verniciatura successiva alla prima, per
assenza delle ordinate, delle serrette e dei chiodi, dovrebbe richiedere molte meno ore di
preparazione.
Tutti i Cantieri che costruiscono barche in legno possono realizzarlo .
Come va?
Non so dare una risposta precisa anche se i primi risultati sono incoraggianti. In poppa mi
sembra molto veloce mentre in bolina è veloce, ma fa poco angolo. Ho la sensazione che sia
solo una questione di messa a punto, che è più difficile di quanto prevedessi.
Credo (ma posso sbagliarmi) che la barca rigida sia più difficile perché più sensibile alle
regolazioni, (oltre alla centratura alludo alla messa a punto istantanea delle vele). A mio
parere quelli che la sanno far rendere al massimo sono Paolo Viacava e Italo Bertacca ; da
fotografie viste relative a passate regate si nota che hanno sempre le vele regolate
perfettamente e con il loro fisico sfruttano, con vento, a pieno tutta la potenzialità conferita
dalla rigidità del guscio.
Al Campionato, dopo un inizio disastroso, ho spostato l’ albero di meno di un centimetro, e
sono riuscito a infilarmi tre volte nei primi dieci. Nell’ultima prova sono andato dalla parte
sbagliata…. e quindi non serve, in questo caso, avere la barca veloce .perché poi bisogna
tornare indietro!
La proverò ancora alle regate, arrivando fino a Torre del Lago quest’ inverno, se non fa tanto
freddo.
Bisogna avere un po’ di pazienza poi, una volta a punto, vedrò cosa farne.
Cosa pensi del Campionato?
Sotto l’ aspetto umano e sportivo sono contento che abbia vinto Paolo e sotto l’ aspetto
tecnico che ci sia un sostanziale equilibrio tra i vari tipi di barca.
Non posso non fare i complimenti al “giovane” Marco Durli dal promettente futuro, all’
Amico/”Canarino” Filippo, che poteva anche essere più fortunato, e al simpatico “ master “
olimpionico Nello: sempre sorridente a terra e in mare, correttissimo in tutte le occasioni,
intramontabile!
Tutto qui.

*
LO SPIRITO DEL DINGHYSTA
Penso che quello di vincere il titolo Italiano con un dinghy di Legno sia stata una bellissima
sorpresa per tutti. Non conosco personalmente PV, ma credo che lui ci abbia regalato un
grande insegnamento, mettendo in risalto il vero spirito del dinghista. Non una persona che
vuole vincere a tutti i costi, utilizzando le tecniche più innovative, ma combatte con
carattere, classe e fair-play. Non si lascia annebbiare la mente dalle diavolerie tecnologiche
più esasperate, ma usa tattica, esperienza ed intuito per contrastare correttamente i suoi
avversari. Praticamente tutto quello che veramente conta nella vela e non solo.
Bravo Paolino!
(Hydra ITA-1837)

*
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RICORDI CHE FANNO BENE AL DINGHY, …MA ANCHE AL CUORE!
Quest’anno ci ha lasciato un grande amico, uno dei fondatori dell’AICD: Silvio Gotuzzo.
L’occasione per ricordarlo è venuta con la premiazione della Categoria Master dei Classici al
Campionato Italiano 2011, con il trofeo challenge messo a disposizione dalla famiglia,
simbolo di una vittoria molto amata da Silvio.
Quando sono stato chiamato dal Segretario a consegnarlo a Nello Ottonello, come avrete
notato mi sono commosso. Per questo ci tengo a scrivere le parole che avrei voluto dire.
Oltre ad avere avuto il grande merito di essersi battuto per il riconoscimento della Classe,
Silvio è sempre stato un grandissimo esempio di correttezza e di sportività per tutti,
caratteristiche purtroppo non così diffuse al giorno d’ oggi.
E se nelle tante “battaglie in acqua” non c’erano amici, una volta a terra nessuno
recriminava manovre azzardate o penalità non eseguite.
E’ vero che con il passare del tempo diventiamo tutti un po’ nostalgici, ma il fair play cui
siamo stati abituati per anni, oggi sembra solo un lontano ricordo.
Preferisco comunque pensare a come si è mantenuta viva la Classe, alla passione che non
diminuisce, a quanti partecipanti si contano ogni anno alle prove del Campionato e delle
tante regate sociali.
Questo è anche merito di uomini come Gotuzzo.
Ciao Silvio!!
Angelo “Pinne” Oneto

A Santa Margherita, così si festeggiano gli undici scudetti di Paolino Viacava (foto di Jeff e Tay Napier)

*
LE EMOZIONI DEL VICE CAMPIONE ITALIANO
Le meritate vacanze stanno per volgere al termine e alla famiglia Bigfoot, dopo le placide
veleggiate al sole della Croazia, resta giusto il tempo per preparare la valigia (7 ordinati
contenitori colmi di costumi scarpe e indumenti vari rimasti puliti dalla crociera appena finita),
e partire alla volta di Scarlino dove il papà con Bigfoot barca dovrebbe partecipare all'evento
della stagione: “l'italiano”.
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Prima tappa d'avvicinamento, Chioggia al trofeo Maileni, tre belle regate e una mattina di
speed test con gli amici e maestri di sempre, che servono a riprendere il giusto feeling con
Bigfoot dopo l'abbandono estivo. Un ottimo allenamento che carica il morale e aumenta il
desiderio di regatare .
La partenza alla volta di Scarlino come da consuetudine avviene di notte, carica di un'
atmosfera quasi irreale, capace di accorciare le distanze, mascherare il reale trascorrere del
tempo e rendere il viaggio un momento quasi desiderabile, e non un lento e inesorabile oblio
per spostarsi da un luogo all'altro. Venezia, Bologna, il Mugello, toboga serpeggiante intasato
di tir, Firenze, Pisa, Livorno, l'Aurelia e finalmente Puntone di Scarlino.
Di buon mattino i primi dinghy riposano sotto alle loro copertine, tutti belli allineati lungo la
banchina del Marina, ma il buon Vinz è già lì che armeggia sulla sua barca....... è nuova! Un
legno anche tu? No un modernlegnodinghy blu meraviglia con opera viva grigia, bellissimo!
Piano piano la tribù del barchino si risveglia, arrivano tutti gli amici di sempre. Con Frafid
sistemiamo la vela, grazie al bravissimo team Quantum, e le stazze. Tutto è pronto per iniziare
e ai Bigfoot non resta che rilassarsi in spiaggia tutti insieme (volendo essere onesti la spiaggia è
una scusa per riuscire a fare kite, ma il vento non collabora: è davvero al limite sindacale).
Quindi cena veloce e nanna.
Nanna si fa per dire perché Bigfoot è troppo su di giri e di dormire non se ne parla, è tutto un
rigirarsi per ore.
L' alba arriva presto, la tensione è alle stelle, colazione, armare, scivolo intasato, giù il campo,
ma, è troppo corto! Dovrebbe girare a destra e c'è Paolino da questa parte, bene bene; no
male male salta a sinistra: quarantaseiesimo!!!. Il vento si stende, il campo si allunga, Bigfoot
mostra un bel passo, partenze finalmente sulla linea e due bei risultati nei dieci.
Sugli scivoli un delirio, ma Mamma ed Ele materializzano prontamente il carrello d'alaggio e
un abbraccio ristoratore, acqua quasi dolce, telo e via la prima giornata di regate con tutte le
sue emozioni è già passata. Si va in giuria per la classifica, noooooooo! Era “Oh Che Schifo”
proprio alla seconda, dove era secondo; grande delusione di tutti gli Adriatici che erano
convinti del gran risultato dell'amico “Galana”. Pazienza la dovrà scartare.
Bigfoot inizia ad ambientarsi, queste gite famigliari sono il massimo e non vorrebbe perdere
nemmeno un secondo di queste incredibili giornate di festa, ma la stanchezza inizia a farsi
sentire e il materasso gonfiabile questa notte non sarà il solito mare in tempesta.
La mattina seguente come al solito il papà è il primo ad arrivare in zona barche: toglie il telo
ed è pronto per la colazione. Mamma ed Eleonora arrivano cariche di dolcetti. Oggi tutti hanno
più fretta, gli 11 DNS del giorno prima è meglio evitarli, il campo è bellissimo, brezza che cresce
ad ogni prova. Due belle partenze, due bei risultati sempre nei 10, la terza va anche meglio e
si conclude con una sonora lezione di “tecnica e tattica di bolina” offerta gentilmente e
gratuitamente dal campionissimo Rebaudi. Che meraviglia, è davvero divertente, stimolante,
gratificante regatare a Scarlino al campionato italiano, con tutti gli amici di sempre. Il morale
vola alle stelle, zero partenze in terza fila!!!!! evviva finalmente!!!!!!.
Al rientro angeli custodi accolgono Bigfoot e il suo timoniere, si lava, si stendono i panni e in un
attimo tutto è fatto, via in giuria.
Colpo al cuore, lo scarto fa il miracolo: terzo a due punti da sua maestà re Paolino, è tutto vero,
la tensione paralizza, ci vuole un bel bicchiere per festeggiare e prendere “Forza e Coraggio”,
poi arriva la cena, momento conviviale molto atteso, ma la sensazione è di nuovo
indescrivibile, le gambe sono leggere e il cervello viaggia a mille: si poteva virare più li, più cosi,
a destra, poi a sinistra, no anzi sottovento a quello e non sopra, alto più alto, due punti persi
là, uno qua, beep, beep (censura). Tutti parlano, ma i sensi sono in una sorta di nirvana,
recepiscono poco. Morfeo chiama e la notte scorre serena. Al mattino tutto è pronto per la
regata decisiva, c'è profumo di catastrofe nell'aria, Bibione 2010 insegna; destra, si destra non
si può sbagliare, li c'è posto; nooooo troppo lungo, non si governa; è troppo presto, guai in
vista provare un po' più giù, acqua! Ancora più giù qui c'è spazio, si ma che basso, ecco fatta la
frittata, ma no anche Paolo è abbastanza basso e Mauro è la in fondo, e allora via veloce e
libero, incroci ravvicinati, davanti, dietro, poi la pennola di Viacava si incastra ed è costretto a
perdere un sacco di spazio, di nuovo davanti, bene bene, poi scarsa, dietro! A questo
punto....... il Re sale sul trono e mostra ai suoi umili sudditi tutta la sua indiscutibile grandezza
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tirando dritto e vincendo il campionato. Bravo, anzi bravissimo Paolo per l'undicesima volta
campione italiano anche con il legno.
Al rientro il premio più bello: la gioia e l'orgoglio di Bigfoot la mia bambina e mia moglie Elisa
finalmente con me in questa faticosa e meravigliosa trasferta a Scarlino, campionato italiano,
festa di fine estate per tutti i dighysti. (Bigfoot)

*
PRONTO PAOLINO…….
Qualche giorno dopo Scarlino
lo abbiamo raggiunto per
telefono a casa per la solita
chiacchierata, probabilmente
svegliandolo nella siesta di un
caldo pomeriggio di questa
estate che sta per lasciarci.
Non ha mugugnato per niente
e, come sempre, si è fatto
tirare da bocca quattro parole
sulla sua recente avventura.
Che significato ha per te questo
11° titolo?
È stata una bella soddisfazione, una conferma delle mie possibilità e spero anche di aver
spazzato così definitivamente tutte le polemiche e le malcelate insinuazioni sulla barca
precedente.
Poi questo titolo mi ha fatto rivivere le emozioni di quello del 1999, il mio primo titolo che,
come tutti i primi amori,…non si scordano mai!
La lotta è stata dura! Come sei sceso in acqua per l’ultima prova, quella decisiva.
Tranquillo, con la consapevolezza di potercela fare. Era la terza volta che andavo sul legno,
ma a quel punto avevo capito come funzionava ed ho regatato come faccio di solito. Pensa
che alla prima regata della seconda giornata prima della partenza mi si è rotta la drizza della
randa di cui porto sempre il ricambio. L’ho cambiata, sono partito e comunque ho fatto 7°.
Questo tanto per dirti della mia tranquillità.
A che punto hai pensato: è fatta?
Nell’ultima poppa dell’ultima regata, quando ho visto Calzecchi indietro e Jannello
comunque sotto controllo, ho pensato che potevo farcela.
Chi ti ha impensierito di più in questo campionato?
Prima delle regate temevo Bertacca, poi è stato Filippo Jannello il timoniere dal quale mi
sono guardato con maggiore attenzione.
Cosa ha detto “Mailin” del tradimento subito?
“Mailin” dopo tante vittorie sta tranquilla, non si può certamente lamentare. Poi ho bisogno
di nuove emozioni e mi piace cambiare barca e alla nazionale di Santa sarò in acqua ancora
con “Leon…poldino”.
Grazie Paolo, complimenti e …alla prossima!
Ciao.
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DAI CAMPI DI REGATA
Bracciano, /1 settembre 2011
6° TROFEO INTERNAZIONALE MASTER OVER 60 DINGHY 12’

A seguito dell’accordo tra Maccagno e Bracciano di spartirsi un anno per uno
l’organizzazione del Trofeo Internazionale Master Over 60, 19 timonieri tra cui due olandesi,
si sono dati battaglia sul
lago romano. Il partenopeo
Gaetano Allodi, memore dei
suoi tre titoli Master di
qualche anno fa, ha vinto
con
largo
margine
precedendo il sempreverde
Carlo Bocchino e l’olandese
Leen van Willigen.
Nella foto un passaggio in
boa del vincitore con la sua
vela sperimentale che
segna il ritorno del vecchio
marchio US ora diventato
“US di Giorgio Zuccoli” con
sede sul lago d’Iseo.

*
Recco-Sori, 17/18 settembre 2011
Trofeo Generale Pittaluga e Trofeo Famiglia Daccà
Sabato 19 settembre si è corsa una “Classica” del circuito della Flotta Ligure. La regata è
quella che tutti gli anni viene amabilmente organizzata dai due Circoli per l’occasione
“gemellati”: Sori e Recco, due deliziose cittadine alle porte di Genova.
Sabato ci siamo ritrovati in solo otto equipaggi ma, il Campionato Italiano appena concluso e
la Nazionale di Santa Margherita tra una settimana, hanno scoraggiato anche i più accaniti
Dinghisti della zona. Comunque gli assenti si sono persi una bella regata, perché si sono
disputate tre splendide prove con un caldo vento intorno ai 4 metri da Levante e mare
calmo. Il percorso è stato ben posizionato e molto vicino al porticciolo della cittadina di
Recco. Anche per questo, in poco più di tre ore, eravamo già a terra per la premiazione della
giornata, intitolata al Generale Pittaluga.
La lotta per il podio - è subito apparso chiaro - è stata “cosa” tra Gin Gazzolo, Vincenzo
Penagini e Emanuele Tua. Quest’ultimo ha lasciato a Cuneo il suo Nauticalodi, per provare
in nuovissimo prototipo del Cantiere Colombo in vetroresina. La barca ha riscosso subito
molta ammirazione, tra i concorrenti, sia per la rigidità totale che per la cura nella
lavorazione dei legni.
La prima prova è stata vinta da Gin Gazzolo che col suo Epoxy Shark, ha passato nella
seconda bolina sia Tua che Vinz. Secondo Penagini col suo Bob-Hoara, il Colombo moderno
di legno, quindi il “fuori zona” Emanuele Tua.
Nella seconda prova Vincenzo ha vinto con ampio margine su Tua che ha ingaggiato un bel
duello in poppa con la sorpresa di questi ultimi tempi, Carlo Pizzarello. Il Carlopi dopo essersi
sparato un primo all’Italiano di Scarlino, è diventato una star! Al quarto posto Gin.
Terza prova, vince Tua poi Gin e Vincenzo. Quarto è arrivato il Nauticalodi di Fabio Pardelli.
Bellissimo il Classico Dinghy di Gualtiero Ferri che sfoggiava un perfetto ed efficiente motore
fuoribordo d’epoca perfettamente restaurato e fissato sullo specchio di poppa.
Domenica, a causa delle condizioni avverse non si è regatato. In questo modo, l’assente
Emanuele Tua vince anche il trofeo della Famiglia Daccà.
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Come di consueto, tutto il personale dei due Circoli si è dato un gran da fare con i mille
problemini
logistici
che
attanagliano questi piccoli
circoli velici.
La Premiazione si è svolta
nella sede del Circolo, a picco
sul golfo di Recco, e sono stati
distribuiti a tutti i concorrenti
anche due bottiglie di olio di
qualità sopraffina. Le mie due
bottiglie hanno preso il via
per Tokio, città da cui
proviene il mio amico Ozaki
che mi ha accompagnato in
questa felice trasferta.
Arrivederci al prossimo anno!
Emanuele Tua
Flotta Alto Tirreno
Classifica:
1°. Zeru Tituli
2°. Bob-Hoara
3°. Epoxy Shark
4°. Carlopi VI
5°. Zoe

Tua
Penagini
Gazzolo
Pizzarello
Pardelli

3° 2° 1°
2° 1° 3°
1° 4° 2°
4° 3° 5°
5° 6° 4°

6°. Dimitri
7°. KarmaSutra
8°. Freguggia
9°. xxx

Dondero
Carmagnani
Gualtiero
Lucarini

6° 5° 7°
7° 7° 6°
8° 8° 8°
ret-dns-dns

PROSSIMAMENTE
•

SANTA MARGHERITA LIGURE, 24/24 settembre
“TROFEO DEL TIGULLIO” regata Nazionale per la “Coppa Italia 2011”

BORDI GOLOSI
di Sinàm Pascià
Ci sono luoghi magici e il Tigullio è un luogo magico.
Nonostante molti guai e ineleganze delle
modernità. Fermo restando che, un conto è parlare
di guai e di ineleganze, e un conto è parlare di
scellerati agguati contro la bellezza e il paesaggio : e
cosa c’è di più identitario di un paesaggio? E quale
furto è grave quanto il furto della memoria?. Si
parla infatti in questi giorni di un progetto a dir
poco sconcertante che si propone di inventarsi che
Corte sia diventata la Grand Plage du Sillon a Saint-Malo e che una bella colata di cemento
travestita da riassetto urbanistico e opportunità turistica, sia un bene per un luogo di
straordinario, armonioso equilibrio di cultura e natura. In un divertente film del 1961 di
Antonio Pietrangeli un giovane principe romano (Marcello Mastroianni) eredita dal nonno
un palazzo ricco di storia nel centro storico e subito lo speculatore senza scrupoli inizia a
cercare di sedurlo per comprare l’immobile e metterci su un bel supermercato con
parcheggio multipiano. Per i fantasmi di famiglia, che vivono nel palazzo (Tino Buazzelli,
Sandra Milo, Eduardo De Filippo), comincia l’incubo del trasloco. Poi, l’idea: tutti in comitiva
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si recano a trovare uno scorbutico pittore caravaggista (Vittorio Gassmann) e lo convincono
a dipingere un affresco che, ritrovato, salverà il palazzo. Bene, a Santa Margherita ha
lavorato il raffinato scultore genovese Anton Maria Maragliano, cui si deve anche un
sognante Angelo Custode (1713) nella Basilica. La domanda è allora la seguente: dobbiamo
aspettare che qualche scorbutico fantasma tigullino chieda la complicità del fantasma di
Maragliano per fare un’opera ex novo che, ritrovata nel porto, fermi lo scempio? O non sarà
invece più facile (perché il lieto fine del film qui non è scontato) che uomini in carne e ossa
inventino iniziative concrete a favore del bello? Speriamo davvero.
Divagazioni a parte passiamo ai bordi propriamente golosi. A Santa si va bene già a partire
dalle cose semplici. Per esempio, la squisita focaccia di Pinamonti al 23 di via dell’Arco:
ottima anche quella con le cipolle, e poi tanti prodotti golosi di forno, dalle gallette del
marinaio ai canestrelli, passando per torte di verdure e una squisita torta di riso. Semplicità
assoluta, modi essenziali, zero vista, cibi sostanziosi sono il biglietto da visita dell’Osteria
numero Sette ( via Ruffini 36 tel.0185.289950 – sui 30 euro). Trovandosi al 36 ( e non al 7)
della strada che corre parallela alla via del lungomare, il dubbio che l’insegna alluda a una
nota strofa goliardica è concreto, così come sono concrete le proposte: minestrone,
lasagnette al pesto, verdure ripiene, polpo con patate, con scelta basica di vini. L’alternativa
trendy vista mare, proprio nel porto è lo Skipper ( Calata Porto 6 tel. 0185.289950 – sui 4050 euro) : trovate in tavola tutti i grandi classici (dalle trofie al pesto al cappon magro), ma
anche piccole digressione garbate dello chef come il salame di tonno o i ravioli alle erbette
con burro e salvia.
A Rapallo il luogo da provare è invece un curato rustico fuori dal centro con un bel giardino,
utile anche come “a terra” se ci sono bambini da non annoiare coi riti lunghi della tavola. Da
U Giancu ( via San Massimo 78 tel. 0185.260505 – sui 45 euro) regna con stravagante e
gioiosa simpatia l’eclettico Fausto Oneto, appassionato di fumetti, come testimoniano le
centinaia di strisce d’autore che tappezzano l’intero locale, ma anche intelligente
testimonial della cucina ligure pensata già a partire dalle basi della materia prima. Così,
insieme a formaggi della Val d’Aveto tutti da provare, troverete anche pani, torte e focacce
con farine di mais, castagne, Kamut prodotte da un mulino col cuore antico della
Fontanabuona. In tavola, verdure ripiene, insalata di erbe e fiori (molto piacevole), costine
di agnello e funghi (tutti con passaporto italiano – e nei sapori si può essere un poco
chauvin).
Spostandosi fino a Chiavari tutte le vocazioni golose trovano il loro approdo perfetto. La
semplicità romantica di Luchin (via Bighetti 51 tel. 0185.301063 – sui 30 euro) , locale
storico a due passi dal Tribunale, col forno a vista che sortisce sublimi testi di farinata, piatto
di origine medioevale di farina di ceci ( la provino i non genovesi, e soprattutto ne provino i
bordi per comprendere perché in antico, per definire una ragazza desiderabile, si diceva
“fainà di orli”). Ma da Luchin vale la pena anche un assaggio di verdure ripiene, polpettone,
minestrone per inerpicarsi fino ai vertici della buridda (sono tutte le ricette di molluschi in
umido con le verdure) di seppie. Se invece si vuole la vista mare e un contorno più
scenografico con digressioni meno dialettali, non si sbaglia col Lord Nelson Pub (corso
Valparaiso 25 tel. 0185.302595 – sugli 80 euro): buono il crudo di pesce, il tortino di
zucchine con acciughe e coulis di pomodoro e le numerose proposte terragne, per chi non
abbia desiderio di mare. Da ricordare, però, che il rombo del vincitore di Trafalgar a cui si
intitola l’insegna non manca di farsi sentire al momento del conto. La terza attrazione di
Chiavari è senza dubbio l’Enoteca Bisson al 28 di corso Angelo Giannelli. Per non partire col
piede sbagliato evitate di chiamare il titolare “signor Bisson”. Il romantico produttore di vini
col cuore volto alla vecchia Liguria si chiama infatti Pietro Lugano. Sarà l’occasione per
provare e comprare l’antica Bianchetta, ma anche eccellente Vermentino, Pigato, Ciliegiolo,
Granaccia, insieme a uno Sciacchetrà di gran carattere. Soprattutto non mancate di
prenotare, se ancora disponibile, lo spumante per eccellenza nella cantina di un regatante.
L’allusione è ad Abissi, che viene affinato in gabbie a 60 metri di profondità davanti a
Portofino: la temperatura costante a 15 gradi e il dolce remuage delle onde faranno la base
di un brindisi a dir poco spettacolare.
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Ma la Liguria non è solo mare, anzi è soprattutto fasce, campagne, orti arrampicati per i
bricchi. E allora ecco l’ultima tappa per i golosi meno pigri. Da Lavagna si prende per Ne.
Nella frazione di Conscenti tappa all’Osteria dei Mosto (piazza dei Mosto 15
tel.0185.337502 – sui 35 euro), una romantica vecchia locanda di posta fine ‘800. Si mangia
al primo piano e subito colpisce una passionale selezione di vini per accompagnare ravioli
col sugo di carni, i raffinati “mandilli de seaea” (fazzoletti di seta, letteralmente, una sorta di
impalpabile lasagna) coi funghi, minestrone, coniglio coi “baccilli” (fave secche) e dolcetti di
antica tradizione. Ultima tappa a Ne, alla Brinca (via Campo di Ne 58 tel.0185.337480 – sui
35-40 euro), una sorta di enciclopedico avamposto di tradizioni della Liguria contadina che
fu. Anche qui immensa carta dei vini e, in tavola, menu-bouffe con alcuni pezzi unici come la
“baciocca” (torta di cipolle e patate quarantine), ravioli col “tocco” di funghi, coniglio ripieno
alle erbe, fritto misto di carni e verdure e selezione di formaggi di piccoli produttori locali.
Non resta che chiudere il cerchio tornando a Santa, per fare il pieno prima della regata, se è
vero – come di dice da noi – che u bun simun u no s’imbarca sensa bescheuttu”: ma la
focaccia vale uguale, nel caso dei dinghy.

Immagi
ni da
Scarlino
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