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ECCOCI QUA ! 
 
La Segreteria della Classe ha deciso di 
dare vita ad un bollettino elettronico che, 
con periodicità e lunghezza variabili, sarà 
inviato a tutti i contatti e-mail AICD in modo 
da fornire, con la massima rapidità e 
snellezza,  tutte le novità - e non solo quelle 
agonistiche - che riguardano il mondo 
Dinghy.  
 
Si è pensato in tal modo di sfruttare, 
allargandolo, quello scambio che già 
normalmente avviene tutti i giorni tra quei 
soci che, profondamente affezionati al 
Dinghy, sentono il bisogno di inviarsi 
messaggi e notizie di varia natura, 
mantenendo così un contatto vivo e dinamico 
in attesa degli incontri sui campi di regata. 
 
Condividendo l’iniziativa, che speriamo 
accolta positivamente da tutti, aspettiamo, 
come sempre, una mano dai dinghisti di 
buona volontà che sono invitati a collaborare 
e partecipare per fornire notizie per il 
bollettino. 
 
Paolo Rastrelli è stato incaricato di 
redigere il bollettino ed a lui bisognerà 
inviare i messaggi e le notizie da 
pubblicare.  
 
 
CALENDARIO DELLA CLASSE 
 
Domenica 22 febbraio, è stato definito il 
Calendario delle Regate 2005 che sarà 
consultabile dettagliatamente sul sito della 
Classe (e viene inviato in questi giorni per 
posta, con la circolare di inizio anno, a tutti i 
soci).  
Si è trattato della solita creatura che ha visto 
la luce dopo un parto travagliato e defaticante 
che il primario prof. La Scala ha pilotato con 

estrema perizia e competenza avvalendosi, 
nella elevata ed altamente tecnologica sala-
parto di Mandello, dell’assistenza del primario 
anestesista prof. Fossati, del neonatologo 
prof. De Marte, del virologo Santini e 
dell’attrezzista-chirurgo Paolo Rastrelli giunto 
appositamente da Napoli per collaborare 
all’importante intervento.  
La parte ematologica è stata assicurata con 
le trasfusioni di “Castellaccio” di mamma e 
papà La Scala. 
Le signore Paola, Grazia, Giovanna e Tina      
hanno avuto cura di sostenere lo staff  
mentre la signorina Rosalia ha rallegrato 
della sua presenza i passaggi più impegnativi 
della seduta operatoria.  
Il lieto evento ha portato un altro record per la 
Classe avendo toccato il peso di 75 Rga (Rga 
è l’unità di misura delle manifestazioni per 
anno) ed avrà il suo clou a settembre per 
l’italiano di San Vincenzo e a maggio per il 
Bombolino. 
Un ringraziamento speciale a Filippo Jannello 
che ha gestito  tutta la gravidanza ed è 
riuscito a conciliare … l’ impossibile. 
 
INVERNALI: CHE PASSIONE. 
A TORRE DEL LAGO NUOVO RECORD ! 
 
Dopo il “Glaciale” dell’ Adriatico (svoltosi 
tra ottobre e dicembre e vinto da Sergio 
Blosi), si è concluso anche l’ Invernale di 
Anzio. 
Primo classificato Gaetano Allodi, davanti a 
Carlo Cameli e Manno Manni (classifiche 
complete e cronache a giorni sul sito). 
Quindici i partecipanti, come mai prima d’ ora. 
Ma è a Torre del Lago, per l’ Invernale 
Puccini che si continuano a registrare 
nuovi record di partecipazione. 
Sabato 26 febbraio, in occasione del 4° 
appuntamento, con i nuovi arrivi di Fabio 
Mangione (eccellente 7° con il suo dinghy in 
legno di quarant’ anni !) Gualtiero Ferri, Giulio 



Alati e Riccardo Provini erano 22 i partenti 
nelle due prove disputate e sono ora 27 i 
timonieri in Classifica Generale. 
Per la cronaca: si è ancora imposto il boss di 
casa, Fabrizio Cusin (1–2), davanti ad 
Alfonso Postorino (2-3) e a Sergio Blosi (7-1). 
In Classifica Generale ancora Cusin davanti a 
Postorino, con Manzoni regolarissimo terzo 
(quinto nella regata del 26/2 con un 10° e un 
5°), Pivanti quarto (quarto anche il 26/2 con 
un 5° e un 4°) e La Scala quinto (ottavo il 
26/2 con un 11° e un 6°). 
Ma soprattutto grande entusiasmo, battaglia 
in tutte le posizioni e gruppo molto 
ravvicinato, a dar vita a continui duelli. 
Sul sito web della classe, a giorni, la 
classifica completa e il resoconto di dettaglio. 
Solo due annotazioni in anteprima. 
Viscardo Brusori, da Cervia - alla seconda 
stagione in Dinghy - si era già distinto per 
simpatia, sportività e regolarità nei risultati 
(sempre ultimo). 
Sabato 26 febbraio, la svolta: 18° nella 
classifica finale, con un 15° nella prima prova 
e ben sette barche dietro. 
Viscardo e il Segretario La Scala (che ne è 
un grande sostenitore) avevano le lacrime 
agli occhi per la commozione. 
Lacrime anche per Giulio Alati, ma di ilarità. 
Il ciarliero timoniere romano sfoggiava per la 
prima volta lontano dalle acque amiche di 
Anzio il suo Charlie IV, (il Sant’ Orsola ITA 
2063, già Black Diamond) per il quale ha 
rinnegato la sua professione di fede per il 
legno. 
Ieri le batoste si sono susseguite senza 
soluzione di continuità.  
Non tanto per il risultato finale (un’ onorevole 
13°, con un 12° e un 10°), quanto per l’ esito 
delle sue sfide personali. 
Sempre dietro a La Scala (solo 
temporaneamente prestato alla plastica), 
sempre dietro Mangione e, nella seconda 
prova, dietro anche all’ altro legno in gara, 
brillantemente condotto da Ferri al settimo 
posto. 
Insomma, se continua così, dal grande slam 
… al cucchiaio di legno ! 
Infine un appello: 
Dove sei mitico Dondero ? 
 
A CENA I TIMONIERI D’ ACQUA DOLCE  
 
Giovedì 24 febbraio, nella elegante cornice 
dello Yacht Club Como, si è tenuta la 

tradizionale serata conviviale dei Dinghisti 
dei Laghi Prealpini. 
La cerimonia, officiata dal Commodoro Elio 
Falzotti (responsabile della Flotta Lariana) ha 
avuto come concelebranti il Commodoro della 
Classe Angelo Maletto, il Segretario AICD La 
Scala, i responsabili delle Flotte del Maggiore 
e del Garda Ferrario e Pozzengo. 
Presenti oltre venti timonieri, accompagnati 
da coniugi e amici: quasi cinquanta, 
complessivamente i partecipanti. 
Premi per tutti: in particolare per Renzo 
Santini, riconfermatosi anche nel 2004 
Campione dei Laghi Prealpini. 
Nel 2005, grazie alla fioritura della Flotta di 
Salò, il Campionato (che si svolgerà in cinque 
prove) torna anche sul Garda: e così 
toccherà tutti e tre i principali laghi italiani. 
Un ulteriore segno della diffusione sempre 
più ampia e capillare della Classe ! 
 
ANNUARIO 2004 
 
Sono state gettate le basi dell’Annuario 2004 
che terrà immutata l’impostazione grafica del 
precedente (2000-2003) e che contiamo di 
presentare, come consuetudine, in occasione 
della Bombola d’Oro a Portofino. 
 
Chi avesse interesse a fare pubblicare propri 
scritti e fotografie, è sollecitato farlo con 
urgenza.   
     
 

Scriviamoci,  
comunichiamoci le nostre 
impressioni. 
Raccontiamoci le nostre 
storie. 


