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EDITORIALE 

Nel mezzo del cammin di nostra vita….se n’è andato anche giugno e siamo al giro di boa  del 
nostro vigoroso calendario agonistico 2012. 
Facciamo qualche riflessione in attesa dei grandi avvenimenti che ci attendono: la Word 
Cup (6/8 luglio) a Portorose in Slovenia valevole anche come tappe del circuito”Coppa 
Italia” e dei “Dinghy Classici” e poi a Bibione (5/9 settembre) l’ “Italiano” per il quale i veneti 
stanno da tempo affilando le loro armi migliori.  
Le regate nazionali della “Coppa Italia”, saltata Livorno per forfait meteo, hanno registrato 
la tredicesima vittoria di Paolino Viacava al Bombolino  (82 iscritti) e la vittoria di Filippo 
Jannello a Palermo (44 iscritti). Le regate dei Classici, invece, hanno regolarmente 
effettuate le tre tappe nelle quali Jannello ha vinto a Varazze (47 iscritti), e l’olimpionico 
Giorgio Poggi ha dominato a Napoli (38 iscritti) e a Castiglione (39 iscritti).  
Delle gesta  di Paolino a Portofino già detto abbastanza e il rischio è solo quello di ripetersi.   
Il vecchio Filo Jannello, che proprio qualche giorno fa abbiamo scoperto giornalista di primo 
piano della vela italiana di qualche anno fa (1982, esattamente 30 anni fa!!) come il buon 
vino invecchiando migliora.  
È uno dei pochi timonieri della Classe che oggi si permette di vincere passando da uno scafo 
moderno a quello classico (…per giunta d’epoca!).  
Giorgio Poggi da quando è sbarcato nei classici ha sempre vinto. Che il Dinghy si addica agli 
olimpionici italiani lo avevamo già visto con Nello Ottonello, ma mentre quest’ultimo è in 
pensione da tempo, Giorgio è ancora nel giro. C’è inoltre da evidenziare una ritrovata  
corrispondenza di amorosi sensi tra Finn e Dinghy. Infatti, mentre Giorgio vince da questa 
parte, Italo Bertacca è andato ad assicurarsi una vittoria importante tra i finnisti.  
A Palermo i dinghisti hanno ritrovato la solita atmosfera magica siciliana e l’ospitalità regale 
del Circolo della Vela. La famiglia Randazzo oltre alla prestigiosa coppa ci mette anche il 
cuore e con loro tutti i Soci, Lea e lo staff dell’organizzazione, i marinai, il personale di casa 
e la Giuria. Giornate fantastiche, regate meravigliose.  
Il generoso contributo di GRANDI NAVI VELOCI (grazie all’impegno dI Carlo Cameli) ha 
favorito l’arrivo a Palermo di trentaquattro barche dal continente. È sembrato un ritorno al 
passato quando le Ferrovie dello Stato, la Marina Militare e le Compagnie di Navigazione 
hanno avuto una presenza vitale nello sviluppo dello sport velico in Italia. 
Non è facile perdere la vittoria finale di una regata importante come la nazionale di 
Palermo dopo avere ottenuto tre primi nelle tre prime prove. C’è riuscito Ubaldo Bruno, ma 
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i geni sono fatti così! ….comunque un gruppo di tifosi rosa-nero domenica sera hanno 
tentato di sbranarlo!! 
Mentre a Palermo succedeva tutto questo, a Mestre 22 veneti, per consolarsi di non essere 
presenti nella Conca d’Oro, si sono consolati con quella che doveva essere una regatina 
improvvisata e invece, come leggerete nelle cronache, è stato un successo addirittura da 
inserire nel calendario 2013. 
44 a Palermo, 22 a Mestre fanno 66 Dinghy  in regata nella stessa giornata..  
Due mari, 750 miglia di distanza, una sola passione!  Non male. (Pibi)   
 
 

* * * 
   
   

                 …COME MAI  
    COSÌ VICINO  
  ALLA CLASSE DINGHY 
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DAI CAMPI DI REGATA 

Genova, 26/27 maggio.  
La Lega Navale Italiana di Genova Sestri Ponente ha organizzato il suo primo evento per la 
nostra amata Classe, 8 i partecipanti alla prima edizione del “Trofeo del Presidente” 
articolata su 2 giorni di regate.  
Sabato ore 13 il via della prima prova nello specchio acqueo davanti a Vesima, una brezza 
da 50°-60° sui 2-3 m/s ha permesso agli organizzatori di posizionare il campo di regata quasi 
parallelo alla costa. Una prima bolina con vento oscillante in direzione e intensità premia 
Aldo Samele, che lascia il disimpegno primo e con un bel margine, segue un gruppetto con 
Luigi Gin Gazzolo, Elio Dondero , Nello Ottonello e Giacomo Giribaldi. Nella poppa i primi tre 
si dirigono leggermente verso terra, Giribaldi si tiene più in fuori e, complice una leggera 
brezza, si porta in seconda posizione. Alla fine, la regata sarà fermata alla boa di poppa, 
causa lo scemare del vento. Primo Aldo Samele, secondo Giacomo Giribaldi e terzo Elio 
Dondero, seguono Gazzolo, Ottonello, Faveto, Ghio e Starita. Le altre prove previste 
saranno rinviate al giorno successivo. 
Domenica 27 appuntamento alle 9 con barca armata sullo spazioso piazzale della Lega, ma il 
vento si fa attendere e cosi si decide di posticipare di circa un’ora il traino fino all’area di 
partenza. Arrivati a Vesima dopo 50 minuti di traino, il vento continua a non presentarsi sul 
campo. Si presenta invece Marco Giudici con il suo bellissimo cabinato a salutare il gruppo 
degli accaniti dinghisti in attesa del vento. Purtroppo, alle 13 la decisione del comitato è 
quella di annullare le prove previste e di trainare la flotta a Sestri Ponente, confermando 
come classifica finale l’ordine di arrivo del giorno precedente . 
Un plauso va all’organizzazione della Lega Navale, sia in mare sia a terra, per i mezzi messi a 
disposizione dei partecipanti e per l’accoglienza post regata.  

* 
Castiglion della Pescaia, 1/3 giugno, 

LA CACCIA AL CARRELLO DI FANTOMAS. 
Terza tappa del circuito del Dinghy classico  in Toscana e io armato delle migliori intenzioni 
parto con il mio amico Ezio Donaggio con ERIKA II al seguito. 
In realtà per la bella barca del 1965 si tratta di un tradimento, da me subdolamente taciuto, 
perché appena arrivato in lande toscane ho intenzione di tradirla con Papera Spaziale il 
nuovo Riva ITA 2305…  
Evidentemente però qualche spia russa deve averglielo detto, perché Erika fa di tutto per 
non arrivare, dato che in Appennino mi esplode la ruota del carrello stradale ed 
io….ovviamente non ho la ruota di scorta. 
Tranquillizzo Erika, dicendole che sarà comunque trattata benissimo, recupero una decina 
di ruote di tutte le fogge e misure in sei, sette officine ACI dell’Appennino tosco-emiliano,  e 
arriviamo  a dispetto di tutto in quel di Castiglion della Pescaia….. 
Giretto per il paese all’una di notte e sistemazione in albergo in camera con Ezio. 
La mattina dopo mi avvicino al circolo con un po’ di titubanza: vedere Papera Spaziale so 
già che mi darà un bel po’ di emozione ed infatti è così. Supero frizzi e lazzi dei mie amici di 
sempre su colore e nominativo della barca e inizio a sistemarla con la mia “badante” Ezio.  
Ah, non lo sapevate?? 
Come altri regatanti questa volta ho anche io un “collaboratore” che con la scusa di due 
giorni di vacanza viene messo a fare lavoro di mera manovalanza. E scusatemi se è poco, 
 ma posso dire di essere uno dei pochi al mondo ad avere come badante un campione 
italiano….. 
E a me la badante serve eccome… 
Come possono confermarvi il 102% delle persone che mi conoscono sono un cialtrone da 
paura…. 



 4 

Comunque la location è gradevole,  se non fosse per pochi impercettibili ed insignificanti 
elementi negativi: si va dal solerte addetto del circolo che ogni 2 minuti e 30 secondi ti si 
avvicina, mentre stai bestemmiando in armeno antico  perché l’unica coppiglia di diametro 
 0,13, esistente al mondo,  ti è caduta di mano e scivolata nell’unico tombino con coccodrilli 
vivi della Toscana e ti ricorda con voce da millenarista “ricordati che devi spostare la 
macchina” alternando la frase con “ricordati di portare via il carrello”…. 
Dove?? Beh qui c’è di che sbizzarrirsi. 
Si va da un comodo parcheggio ad un metro dal circolo, ma dove sono preavvisati feroci 
vigili urbani castiglionesi ad uno meno agevole a Punta Ala…. Ma, don’t worry mi hanno 
assicurato che c’è un servizio navetta…. Una domanda: ma perché i tutori delle strisce 
bianche e blu ce l’hanno tanto con noi regatanti?? 
Un altro particolare “secondario” è rappresentato da uno scivolo di uscita in mare rivolto a 
scirocco con dei massi affioranti e problematicità apparentemente irrisolvibili. L’uscita in 
mare in condizione di onda rotta come nella giornata di sabato sconsiglierebbero alcuni di 
noi dall’uscire ma il bagno di circa un paio d’ore di valenti ragazzi del circolo, che si fanno in 
quattro per aiutarci, ci impone di prendere le vie del Tirreno ed avventurarci nei flutti. 
Io, sempre inseguito dal solerte addetto ai parcheggi entro in acqua con Papera spaziale, 
appena in tempo e non prima di aver benedetto l’opera indispensabile del mio amico-
badante Ezio che praticamente da solo, arma il mio nuovo gioiello, e fatico non poco a 
partire con le onde di traverso e soprattutto con l’addetto al parcheggio attaccato al bordo 
di sottovento che continua “e la macchina”?? e il carrello”?? 
Lo affondo a pagaiate dopo averlo rassicurato sul fatto che la macchina l’avevo posteggiata 
dalle parti di  Follonica perché prima non c’era posto. 
Delle regate non parlo perché non sono in grado di fare un excursus tecnico…  
Per chi mi avete preso?? 
Solo a dire di uno stupendo minuetto alla boa di poppa della terza regata tra Marcello 
(Corsi) Fabio (Mangione) e  Luca ( Manzoni) che riescono ad incastrarsi in un modo così 
unico da sembrare impossibile, e sul solito strapotere di Giorgio Poggi decisamente 
superiore a tutti per tecnica fisico ed età… 
Spero solo che alla partita di calcetto che ho in programma il mercoledì dopo non mi arrivi 
come avversario Balotelli perché non sarebbe proprio giusto…. 
Ritorno a terra e mentre scruto con apprensione l’addetto al parcheggio che mi aspetta a 
riva con un cartello con su scritto “E quando sposti il carrello??” mi diverto come un 
cinghiale dapprima a tuffarmi in acqua consigliato da un giovane del circolo che 
naturalmente è alto due metri e dieci e tocca benissimo, mentre io affondo nella fossa delle 
Marianne prontamente approntata a mio favore e successivamente a tenere come il toro di 
un rodeo Papera spaziale, noncurante di quelle trecentoquarantacinque onde che mi 
piombano addosso, in quella oretta o giù di lì che me ne sto in acqua ad aspettare il mio 
turno…. 
Il ritorno a terra comunque concilia. 
Marina, Veronica,  e tutte le ragazze Mediasail gentili sorridenti e disponibili come al solito 
e una pasta e vino gradevolissimi. 
Mi nascondo dall’addetto al parcheggio che gira con un cartello “avete visto dov’è finito il 
proprietario di questo carrello che avevo detto di spostare già stamattina e che ha 
spostato la macchina solo dopo moltissime e sottolineo moltissime insistenze??” e vado 
in albergo con il mio amico-badante-allenatore Ezio prima di andare nella famosissima 
tenuta Badiola dove ci sarà il dinner party……. 
Ezio si sdraia e, noncurante del fatto che io ho regatato e lui no, inizia a russare di gran lena. 
La cosa più divertente è che ormai sembriamo Totò e Peppino che si fanno battute 
reciproche. Alla mattina appena ci svegliamo l’uno accusa l’altro di aver sonoramente 
russato. Io ho prove e chiamerò qualcuno a testimoniarlo, che non russo assolutamente…. 
Comunque otto e mezzo la splendida tenuta della Badiola e dinner party. 
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Io e Ezio sbagliamo ingresso e finiamo nel ricevimento privato organizzato da Filippo La 
Scala per i propri clienti e mentre stiamo per azzannare tartine e altro sotto lo sguardo un 
po’ dubbioso dei suddetti ospiti,  interviene opportunamente  il La Scala minor  a indicarci 
la retta via… 
Siamo finalmente tra gli amici di sempre: per un attimo ho avuto il terrore di sentir parlare 
di spread, bond e cover warrant…. Devo ancora capire cosa cavolo ce ne frega a noi dello 
spread dei tedeschi, ma ammetto che di finanza e finanze non capisco una cippa…. 
Dinner dicevamo… 
Ottengo un posto a tavola vicino al mio nume tutelare Titti e praticamente il mangiare 
passa in secondo piano. 
Inizia tutto quando gli chiedo se può alzarsi un attimo per farmi passare e lui risponde che è 
già in piedi…  Comunque le notizie, gli aneddoti e la preponderante simpatia del vincitore 
della bombola d’argento mi fanno  passare in secondo piano la dura situazione da single 
che trovo a subire.. 
Ovviamente le battute più pesanti si rivolgono al nome della mia barca “Papera spaziale” 
che viene affiancato a prosaiche situazioni che nulla hanno a che vedere con le mie reali 
intenzioni …. 
La cena è gradevole e la compagnia pure e  scopro nei miei compagni di cena improbabili e 
interessantissime divagazioni sportive: si va dalla Maratona dles dolomites di Manzoni alla 
Parigi Dakkar di Anghileri passando per il tiro alla sardina di Ezio…. 
Io tento di contrabbandare un importantissimo torneo di “Mazza e Pindolo” a Bojon di 
Camponogara ma non vengo tenuto nell’adeguata considerazione…. 
Comunque a letto presto e pronti per il giorno dopo. 
Diciamo che dopo tre prove di sabato la dormitina è leggera e per nulla profonda: l’unico 
problema del risveglio è la visione dell’equipe di Grey’s Anatomy che prova a risvegliarmi 
con un defribillatore pensando che io sia in coma. 
Ma la domanda sorge spontanea: ma perché, visto che non ho il fisico, non mi do ad un più 
riposante  bridge? 
Ma tanto si sa che non è vero: ho un fisico della madonna e quei tredici chilometri di corsa 
che faccio domenica mattina e quelle tre ore di sala pesi lo dimostrano. Non ci credete? 
Fate bene, tanto la mia amica non c’era e ho potuto bigiare…. 
Domenica di regate ma anche no….. 
Il solerte addetto al parcheggio gira con un ulteriore cartello  “ ma proprio non avete visto 
il proprietario di sto cavolo di carrello, si quello rosso infuocato che ieri ha preso una 
solana che se lo portano in ospedale non sanno neppure da che parte  iniziare??” e io con 
due o tre mosse repentine seguo Vincenzo Penagini ed inizio a caricare la barca… 
Non certo perché le onde dello scivolo sembrano sempre più minacciose ma soprattutto 
perché un altro bagno di tre quattro ore non mi sconfinfera e l’onda corta e rotta del 
Tirreno proprio non la sopporto…. 
E la giornata finisce  così come era iniziata con un bel vento teso alla fine e una vittoria 
scontata di Poggi che infila si,  un numero impressionante di primi posti ma in una regata , 
udite udite….arriva terzo, sopravanzato da Massimo Schiavon e da Marco Giudici…. 
Devo dire che questa cosa ci riconcilia con de Coubertin  nel senso che per una volta vince 
la normalità…. 
Ed è un buon segno: magari se lascio perdere la malsana idea di imitare Anghileri e fare  la 
Parigi Dakkar  in qualche torneo  di bocce potrei farcela anch’io….. 
E via sulla via di ritorno, non prima di aver salutato l’addetto al parcheggio che gira con il 
cartello “ finalmente quel maleducato rompipalle che ha lasciato qui il carrello per due 
intere giornate noncurante delle direttive che cercavo di impartirgli deve essere tornato a 
casa perché vedo che la piazzola è finalmente libera”….. 
Beh dai lo capisco. Il problema parcheggi, soprattutto in una manifestazione velica di due 
giorni, è un problema irrisolto e irrisolvibile. 
Ma perché ce l’hanno tutti con noi? 
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E meno male che qui a Castiglione, a dispetto di temute apparizioni, i vigili urbani non ci 
hanno favorito della loro presenza. 
Alla prossima. (elleaz) 
 

"Un ringraziamento che è un riconoscimento”.  
A nome dei regatanti che sono stati a Castiglione della Pescaia vorrei ringraziare Giorgio 
Poggi perché al termine dell’ultima regata di Domenica, arrivato ovviamente per primo sulla 
spiaggia, una volta messo il proprio dinghy al sicuro, si è cacciato in mare ad aiutare i 
bravissimi ragazzi del CVCP nel prendere al volo le barche che man mano arrivavano a terra. 
Con l’acqua alle ascelle ha dimostrato che qualora decidesse di smettere con la vela 
avrebbe certamente un futuro come centroboa nella pallanuoto.  Titti 
Genova, 6/6/2012 

 

* 
Monfalcone, 9 giugno. 
A causa del maltempo, nonostante i tentativi del comitato di regata di dare la partenza, la 
regata non è stata disputata. 
Buona l’affluenza di 
imbarcazioni con ben 15 iscritti 
tra cui anche due concorrenti 
da Portoroz in Slovenia. Il 
comitato organizzatore della 
Lega Navale Italiana di 
Monfalcone ringrazia tutti i 
partecipanti per l’interesse 
dimostrato nella 
manifestazione e, come già 
comunicato durante la cena 
degli equipaggi, da 
appuntamento a tutti il 
prossimo anno. 
(Mauro Bandelli) 
 

* 
La prima giornata del Campionato del Tigullio prevista per Sabato 9 giugno non si è 
conclusa  causa calo di vento. 
Il Comitato, dopo aver dato la partenza è stato costretto ad annullare la prova al termine 
della prima bolina, facendo rientrare le 36 barche dopo aver atteso invano un sospirato  
miglioramento delle condizioni. 
(Circolo Velico Santa Margherita Ligure) 

* 
Santa Margherita Ligure, 10 giugno 2012. 

COPPA TRE PORTI  
L’ormai classica regata “lunga”, che parte e arriva a Santa Margherita Ligure (Covo di 
Nord Est) dopo aver girato le boe posizionate a Portofino  e  Zoagli, ha visto anche 
quest’anno  23 barche in mare, nonostante le condizioni certo non ideali per i dinghy 12 ‘ 
Vento da SW 5/7 m/s - Mare formato con onda oltre il 1 mt. 
La Coppa Tre Porti - challenge triennale non consecutivo  - è stata vinta da Andrea Falciola 
 (CVC Domaso), davanti a Filippo Jannello (CVSML) e a Vittorio D’Albertas (CN Lavagna). 
Nei laser vittoria di Antonio Manfrin su Roberto De Santis. 



 7 

Al rientro dopo la premiazione e l’ottima insalata di riso preparata da Giò, si sono avviate 
le operazioni di carico delle barche dirette a Mondello dove si svolgerà la prossima Regata 
Nazionale del circuito classe Dinghy. 
(firmato: Quelli del CVSML) 
(nota: …sono in tanti, si potevano sforzare a raccontaci qualcosa in più!!) 
 
 

 "...vista la contemporaneità della Tre Porti col Convegno dei Giovani Industriali, oltre ad ammirare 

le bellezze presenti per l'occasione, i dinghisti hanno approfittare delle dimostrazioni in atto per 

portare avanti anche  le proprie istanze ... 

  

 * 
Palermo, 15/17 giugno.  

 
“Trofeo ANGELO RANDAZZO” 
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Ovvero al Dinghy la nomination per il Nobel per la medicina!  
Che il dinghy sia un toccasana non è ancora dimostrato scientificamente, ma è probabile 
che lo sia. Tanti di noi hanno superato i cinquanta,  molti i sessanta, alcuni i settanta, e 
purtroppo più  di uno  ha 
dovuto vedersela con la  
salute. La voglia di risalire 
sulla nostra amata 
barchetta è stata però 
una componente che ci 
ha fatto superare i 
momenti difficili e 
tornare con entusiasmo. 
Anche per  incontrare gli 
amici di sempre. 
Oltre a chi scrive, Filippo 
Jannello, Fabrizio Cusin, 
Ubaldo Bruni, Marcello 
Coppola, Italo Bertacca, 
assente a Mondello, ma 
gran vincitore al ritorno sui Finn a Viareggio (motivo di orgoglio per tutti noi, perché ormai 
considerato solo dinghista ), hanno avuto nel passato più o meno recente  acciacchi di 
diverso genere. 
Spesso sentendoli al telefono - come una sorta di donna Letizia -  li ho trovati in crisi al 
pensiero di non tornare più in barca al consueto livello. Ma poi: sia che sia stato  il dinghy 
a causare il miracolo o sia invece che il dinghy meriti il Nobel per la medicina (tanto la 
Lodigiani è sempre in giro per il mondo e una puntata a Stoccolma la può sempre fare)  
poco importa; quello che è certo è che il dinghy  ha contribuito sia a molte guarigioni, che 
ad accelerarle, e che lo smalto che “i malati” pensavano perduto, e’ poi rimasto 
praticamente intatto. Anzi è risultato più lucido che mai! 
I protagonisti delle regate impeccabilmente organizzate nella cornice di Mondello dal 
Circolo Vela Sicilia hanno infatti un minimo comun denominatore: quello  di essere tornati 
in barca dopo assenze talvolta prolungate per problemi di salute. 
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Ma oltre a questo comun denominatore  - i  master ex malati - ne hanno un’ altro: 
si sono cuccati un OCS a testa  ! 
Forse per l’età si potrebbe pensare che hanno perso l’orientamento, che abbiano 
problemi di vista, che 
non riescano più a 
traguardare bene la 
linea di partenza. 
Niente di tutto 
questo: col passare 
degli anni, e 
soprattutto con il 
livello nella classe che 
si è alzato, sono 
semplicemente 
diventati aggressivi 
come giovanotti. Se 
andiamo infatti a 
vedere il bravo e 
giovane Vittorio 
Macchiarella, 
vincitore di una passata edizione, ex laserista,  notiamo che si è  preso quattro (!) OCS, a 
dimostrazione che se gli “attempati” vogliono tenere il passo dei “giovani”  bisogna che 
imparino a partire  “rischiando”. 
Tutti gli squalificati per partenza anticipata (Macchiarella compreso!) a fine regata 
sostenevano però che fuori erano altri….mentre invece la loro partenza era perfetta…..che 
non era possibile… che se erano fuori lo erano per poco…accompagnando con la tipica 
mimica delle mani la relativa posizione delle barche! 
 
Fatta questa digressione a Mondello si sono presentati quarantaquattro dinghy. Questo 
anno - grazie all’ intervento di Carlo Cameli - si usufruiva del trasporto - dai  porti principali 
del Tirreno - praticamente gratuito. GRANDI NAVI VELOCI ha sponsorizzato di fatto chi 
voleva partecipare a questa regata. Un GRAZIE quindi veramente di cuore da parte dei 
partecipanti, che ovviamente sono stati più numerosi del solito in quanto la trasferta – coi 
tempi che corrono – è stata meno onerosa di una a cento chilometri di distanza dal 
proprio circolo di appartenenza. 
 
Che dire della organizzazione in terra e in mare? In una mail inviata da un dinghista a un’ 
altro - rimasto forzatamente a casa - per descrivere l’accoglienza, le cene nello splendore 
del Circolo e di Mondello, l’aiuto prestato dagli allievi e dai marinai del Vela Sicilia per l’ 
alaggio e il varo delle barche, ho letto: “siamo stati trattati da re!”. Concordo pienamente 
e credo che non ci sia da aggiungere altro. 
PRIMA PROVA 
Ci attendono al via vento da sud ovest sui tre/quattro metri al secondo e una fortissima 
corrente (quasi mai vista così forte in un campo in Italia).  
Ubaldo Bruni, confermando le bellissime prove di Napoli col legno, prende il comando 
partendo attaccato alla nave giuria e virando subito mure a sinistra; dietro di lui Coppola,  
Samele e  il redivivo Cusin, sono i più lesti a seguirlo nel bordo verso levante.  
Chi inopportunamente è partito in boa, o si avventura mure a destra verso il mare aperto, 
resta vittima della corrente che avvicinandosi alla boa diventa sempre più forte. 
Addirittura succede che la distanza fra i primi diminuisca nonostante, l’ intensità del vento 
costante e che il primo (Ubaldo Bruni) perda, in bolina, parte del suo vantaggio. La verità è  
che è come trovarsi su un tapis roulant che gira sempre più veloce! Sull’acqua il vento 
sembra più intenso, sembra ridondare, ma la vela invece sull’inferitura si sgonfia! E’ il 



 10

chiaro ed evidente sintomo del brusco calo di intensità del vento apparente per effetto 
della corrente laterale e la boa invece di avvicinarsi si allontana! Gira primo Ubaldo Bruni 
che con il favore della corrente aumenta subito il suo vantaggio su Coppola sul suo legno 

Adriana. Marcello - da astuto conoscitore del campo - si è sempre tenuto in tutte le regate 
il più possibile a levante dando l’impressione di navigare sempre in sella alla boa, ma 
presentandosi poi mure a dritta  negli ultimi metri del lato, quelli che contano. 
Dietro di loro Cusin, Samele, Carlo Pizzarello,  Jannello, Tua, G. La Scala con la barca in vtr. 
Bianchi e Cameli  sono separati da poche lunghezze. 
Nel lato di bolina successivo Bruni aumenta il vantaggio e vince la prova,  mentre Coppola 
da secondo perde molte posizioni. Si è infatti tenuto a levante, ma ha subito lo svantaggio 
causato da una leggera rotazione del vento verso grecale.  
Ne approfitta Jannello che gira secondo facendo arrabbiare (non poco..) l’amico Samele 
con una tipica/innocente/ineluttabile/molto maldestra manovra in boa che costringe Aldo 
a un imprevisto ed incolpevole “tressessanta”. 
Ottima prova di Fabrizio Cusin terzo. Molto bene sia Emanuele Tua, quarto, che Carlo 
Pizzarello, quinto. Samele é sesto. Sia lui che Tua hanno moderni nuovi, un Michel e un 
Colombo. 
Ottavo Coppola, primo dei classici  
Sedicesima Paola Randazzo, che precede Francesca Lodigiani diciottesima nella disfida 
femminile. 
La regata è stata lunga come durata per effetto della corrente, ma anche estremamente 
divertente;  sembrava di avere  la boa  vicinissima, ma non la si girava mai! 
SECONDA PROVA 
La Giuria forse per timore del calo del vento riduce la lunghezza del percorso. La partenza 
diventa più importante, anche perché il vento rinforza leggermente. 
Ubaldo Bruni dà prova ancora una volta del suo stato di grazia partendo in nave giuria e 
riuscendo a virare per primo verso terra. Oltre ad una perfetta tattica di regata il suo Lillia 
celestino sembra avere una marcia in più e la vittoria è chiara ed inequivocabile. 
Secondo è il bravo Cusin a bordo del Sant’Orsola prestatogli da Paola Randazzo.Terzo  
Jannello,  quarto Carlo Cameli col nuovo Colombo, quinto  Emanuele Tua. 
Belle prove di Andrea Bianchi sesto, e Roberto Scanu settimo. 
Primo legno Macchiarella quindicesimo (con armo in alluminio). Paola Randazzo  
ventitreesima. 
TERZA PROVA 
Il vento gira ancora di più verso grecale e Stefano Pizzarello a bordo del “galeone” 

olandese decide di partire in boa mure a sinistra. La rotazione del vento e l’aumento di 
intensità gli permettono di presentarsi all’incrocio davanti al solito Bruni partito benissimo 
all’altra estremità della linea. 
Spesso si pensa alla barca veloce, ma quello che veramente conta è il fattore uomo e 
Stefano in questa prova è stato l’unico su più di quaranta partecipanti ad avere l’ 
intuizione esatta. 
Ubaldo inesorabile brucia Stefano Pizzarello in poppa e conclude la giornata con “tre 
regate tre primi!” Bravissimo, attento,  veloce! 
Secondo è Cusin  che conclude distanziando Jannello e Penagini. 
Quinto è Jannello , sesto Allodi. Primo dei legni é Coppola: ottavo. 
Bellissima prova per Paola Randazzo undicesima. 
QUARTA PROVA 
Vento più leggero del giorno precedente, ma la corrente sembra sparita dalla linea di 
partenza. In questa prova sta forse la chiave della mancata vittoria del trofeo Angelo 

Randazzo  da parte di Ubaldo Bruni, gran vincitore delle tre prove precedenti. 
La minor corrente, forse un’eccesso di sicurezza nella conoscenza del campo di regata e la 
previsione di una rotazione del vento verso sinistra, lo portano a partire alla estremità 
della linea verso la boa. 
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Dalla parte opposta partono invece Macchiarella, Penagini e Coppola, che prendono 
subito un notevole vantaggio con Penagini e Coppola che terminano primo e secondo con 
grande vantaggio  Ma tutti e  tre risultano OCS e la loro cavalcata risulta inutile. 
La regata la vince quindi Filippo Jannello, che accorto ha controllato agevolmente il resto 
del gruppo. Dietro di lui si mette in luce Vincenzo Brizzi, sempre a suo agio con le arie 
leggere, seguito dall’ ottimo Carlo Pizzarello che precede il regolare Tua. 
Primo dei classici il bravo Penzo decimo, mentre Francesca Lodigiani (nona!) questa volta 
precede Paola Randazzo quattordicesima. 
Ubaldo Bruni non riesce più a recuperare e termina ventunesimo. 
QUINTA PROVA 
Grande partenza di Carlo Bocchino sulla sua “verdona”: fino a questa regata Carlo aveva  
regatato un po’ sotto il suo standard abituale, ma in questa prova prendendo il comando 
fin dal via, conduce dall’inizio alla fine una magnifica regata. Dietro di lui Ubaldo Bruni  
sembra aver assorbito la prova precedente e riprende, navigando verso destra, anziché 
verso sinistra,  il bandolo della classifica. Senza la minima esitazione contiene l’assalto di 
Filippo Jannello, che ormai è l’unico a poterlo insidiare in classifica e che finisce terzo. 
Quarto è Penagini che precede Samele,  anche lui come Emanuele  Tua sempre regolare. 
Primo dei legni Coppola, mentre Francesca Lodigiani precede ventitreesima Paola 
Randazzo venticinquesima e la circostanza che spesso le due lady finiscano nelle stesse 
posizioni fa sorgere un dubbio: ma le due si marcano? ? 

SESTA PROVA 
Il vento si è stabilizzato e si parte per la terza prova. Veramente eccezionale il campo in 
una giornata che pareva di vento leggero; la termica non ha mai mollato, anzi il vento 
avrebbe permesso di disputare anche ulteriori prove. 
Prende subito il comando Filippo Jannello tallonato come un’ombra da Penagini seguito a 
breve distanza da Giorgio Pizzarello che si è presentato a Palermo con  Nana Babi, la barca 
dell’indimenticabile Renato Lombardi, e  una vela sperimentale. 
Anche Fabrizio Cusin, dopo due  prove in sordina, grazie a un bordeggio attento termina la 
prima bolina nei primi. 
Jannello taglia il traguardo e pensa di esser vittorioso, ma implacabile si leva la lavagnetta: 
Ocs. La sua delusione è tangibile: con quel primo avrebbe potuto chiudere subito la partita 
con Bruni, che ha navigato tutta la regata intorno alla decima posizione. 
Vince Penagini, che precede Giorgio Pizzarello finalmente a suo agio con barca e vela. 
Terzo è Cusin  quarto Allodi  che precede il ringalluzzito Bocchino. 
Anche Bruni arrivato nei primi dieci risulta Ocs e per lui - con il risultato della prima prova 
della giornata - la classifica per la prima posizione  risulta irrimediabilmente compromessa. 
Francesca Lodigiani rompe la barra all’inizio della seconda bolina mentre è intorno alla 
decima posizione e si ritira, mentre Paola Randazzo chiude al 24 posto. 
Primo dei classici Coppola, dodicesimo. 
SETTIMA PROVA 
Grande partenza di Aldo Samele in nave giuria tallonato da Fabrizio Cusin, mentre a metà  
linea  parte Filippo Jannello.  
Sulla boa di bolina è primo Aldo Samele col nuovo Canarino (va detto per inciso che sia lui 
che Emanuele Tua sembrano avere ancora margini di miglioramento nella messa a punto 
delle nuove costruzioni di Colombo e Michel) tallonato da Cusin. Il loro vantaggio su un 
compatto gruppo di barche tra cui spicca Franco Penzo col suo classico, è considerevole. 
Samele vince in scioltezza allungando sugli inseguitori; secondo è Cusin, che precede 
Penagini autore di una rimonta dalla quindicesima posizione. 
Quarto è Allodi  che precede il bravissimo Penzo il quale con la quinta posizione porta la 
sua barca al miglior piazzamento di giornata dei classici a queste regate. 
Decima è Paola Randazzo  e ventitreesima Francesca Lodigiani. 
Solo dodicesimo è Filippo Jannello (che vince la Classifica), anche se il suo vantaggio su 
Cusin secondo si riduce a due soli punti. 
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Ubaldo Bruni è ventiduesimo; ha la soddisfazione di avere disputato quattro prove 
perfette e la delusione di essersi fermato quando sembrava irraggiungibile, ma si sa le 
regate sono fatte così. 
Nessuna protesta  e grande cordialità fra i concorrenti. 
Un grazie al Comitato per sette splendide regate e uno - senza parole - al Circolo Vela 
Sicilia. 

 
 
SU PALERMO IL SEGNO BENEVOLO DEL…L’ ARTIGLIO DEL LEONE 
(di Sandro Alessi)  
Se la nostra disciplina fosse di matrice U.S. si parlerebbe di Filippo Jannello come uno 
degli hottest men of the moment: dove va, vince. Sul classico a Varazze e di nuovo qui, sul 
moderno, ed in entrambi i casi davanti ad avversari di rango (Italo Bertacca - assente a 
Mondello - la, ed un piacevolmente ritrovato Fabrizio Cusin, ottimo secondo, qui): 
tenendo fuori Paolino Viacava, imbattibile nel “suo” Bombola d’oro, sarebbe 
agonisticamente interessante vederlo contrapposto a Giorgio Poggi, ora che il finnista ci 
ha preso la mano … : magari a Portorose? 
Terzo il World Champion Vinz Penagini, che senza un ocs avrebbe verosimilmente vinto e 
che, come sempre, ha regatato a livelli altissimi (due primi, ocs incluso) e dispensato 
assistenza in banchina con grande impegno e generosità. 
Ma dopo la prima giornata solo un pazzo non avrebbe scommesso sul leone di Palermo, al 
secolo Ubaldo Bruni, che aveva inanellato tre limpidi primi, complice la perfetta 
conoscenza del campo ma anche una classe ed una grinta impareggiabili. Poi … si è perso 
per strada (ottavo alla fine, paura di vincere?) e mi ha fatto veramente dispiacere vederlo 
dietro di me! per buona parte dell’ultima prova. 
Ottima la regata di Aldo Samele, quarto con un nuovo Canarino davvero Feroce, e quella 
di Emanuele Tua (quinto), timoniere di punta del C.V.A. anche lui con una bellissima barca 
nuova. Sesto Gaetano Allodi con giovane prodiere locale a bordo, che dire di CarloPi, 
settimo e sempre fra i primi: ma come fa (con quel cappellino giallo)? 
Nono Carlo Bocchino, ottimo vincitore della quinta regata, si renda onore a Marcello 
Coppola, decimo assoluto e primo dei classici su 43 partenti (in tutto). 
Un grazie di cuore a Carlo Cameli, undicesimo all’esordio con un nuovo, bellissimo, 
Colombo, che con il suo impegno ha reso possibile una così alta partecipazione, nobilitata 
dal World Champion in carica (non c’è bisogno di nominarlo) peraltro non ancora al 
massimo della forma ed attardato da alcuni timonieri tanto imbranati quanto ignoranti 
(delle regole) ma, almeno in un caso, intellettualmente onesti. 
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Meno onesti coloro i quali (non ho visto con i miei occhi, ma è stato riferito da persone 
altamente degna di fede) hanno copiosamente e vistosamente remato (indietro e, forse, 
anche in avanti) in partenza e quelli che, toccata una boa, non hanno …: si vuole forse che 
il Dinghy faccia la fine del Paese, dove l’impunità dei colpevoli sta diventando regola? 
Sarebbe opportuno smettere e … basta! 
Nelle ladies vittoria della padrona di casa, Paola Randazzo (18^ assoluta), su di una 
validissima Segretaria di Classe autrice anche di un meritato nono nella quarta prova. 
Mi perdonino quelli che non ho nominato, mi piace ricordare Giuseppe (La Scala), solo 
15° e non del tutto a suo agio sulla vetroresina (nell’ultima prova ha girato sesto per poi 
finire 17°) …, e Titti Carmagnani che, dopo la sfavillante vittoria del Bombola d’Argento, 
non ha ancora ritrovato il passo migliore. 
Una citazione per l’esordio del simpaticissimo Fabrizio Brutti, su di un legno d’epoca 
(come il mio) e davanti in classifica di un solo punto (mannaggia) che si è impegnato a 
mandare in redazione un pezzo “esilarante”. 
Da ultimo desidero ringraziare un Signore del Dinghy per la lezione di regole di regata, 
impartita ad un timoniere della nouvelle vague, sul Palermo - Civitavecchia, solo dopo 
aver mandato a nanna suo figlio: la classe, cari amici, non è acqua! 
Infine, scontati (ma assolutamente dovuti) i ringraziamenti al Circolo della Vela Sicilia, 
inappuntabile come sempre, ed alla sorte che ci ha regato quattro giorni di regate, relax e 
bagni in un mare splendido. (S.A.) 

 

Una regata con molti imprevisti di Pino De Marte  
Devo riconoscere che la nazionale di Palermo è stata proprio una regata piena di 
imprevisti. Non l’avevo infatti inserita nel mio calendario annuale perché, sempre di più 
mi concentro sul circuito del Dinghy classico. Ma la possibilità “imprevista” di una 
trasferta a Palermo a costo quasi zero, non l’avevo messa in conto, quindi prenotazione 
della nave e dell’ hotel e la nazionale è entrata nel calendario….. 
E’ stata imprevista non solo per il generoso incentivo offerto da Grandi Navi Veloci, grazie 
alla intercessione del caro amico Carlo Cameli, ma anche per una serie di ragioni che via 
via vi dirò. 
 
A proposito di imprevisti, prima della partenza della seconda prova, la barra del timone 
mi è rimasta in mano. Subito accompagnato a terra da un gommone, mentre meditavo 
sul da farsi e sulla problematica ricerca di un falegname, mi vengono incontro gli 
assistenti del Lauria. Domando loro cosa si potesse fare per sagomare la barra e ricavare 
l’incastro per il timone. Uno di loro da’ seguito all’operazione nel magazzino mettendo 
subito la barra sulla morsa. Il tempo di bere un po’ d’acqua ed….il timone era pronto. 
Ringrazio di corsa e prego di chiamare la barca comitato per comunicare che sarei 
arrivato per la terza prova.  
 
Tornando alla regata, ben 44 barche iscritte di cui 11 classiche. Scorrendo la classifica si 
nota la presenza di quasi tutte le flotte, buon segno di vitalità delle zone. Tra i primi, 
menzione speciale per Fabrizio Cusin, secondo, con merito per essere rientrato a regatare 
dopo un pesante intervento, auguri Fabrizio.  
Esordio felice anche delle due barche in vtr/legno del cantiere Colombo, bellissime e 
veloci.  
Un piccolo commento tecnico al campo di regata, regolare come un orologio per il vento 
da est e da sud-est, ma infido per la corrente che ha tradito persino un campione come 
Ubaldo Bruni che, dopo una prima giornata squillante con tre primi, non è riuscito a 
ripetersi nei giorni successivi. Un po’ in ombra anche Giorgio Pizzarello, probabilmente 
perché reduce anche lui da vari…..imprevisti. 
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Qualche nota anche per i legni, primo dei classici Marcello Coppola, decimo, un bravo a 
Franco Penso per la sua regolarità e per il brillante quinto posto assoluto nell’ultima 
prova, migliore prestazione tra i legni. In ombra Vittorio Macchiarella, vincitore a 
Castiglione/classici del 2011, non tanto per il modesto piazzamento, quanto per i 
troppi…….OCS.  
A proposito di OCS e di correttezza in acqua occorre rilevare una certa aggressività, sia 
alla partenza che alle boe, con veri e propri grappoli di barche in boa e relative 
“sportellate” degne degli optimist… 
 
Detto questo un GRAZIE grande così, alla organizzazione perfetta dei due tra i migliori 
circoli velici italiani che dando ospitalità a noi e agli accompagnatori/trici, rendono 
gradevoli le prime giornate di caldo della stagione in un ambiente signorile e raffinato.  

 

PORTO SANTO STEFANO-MONDELLO, COAST TO COAST 
di Antonella Alberici. 
Porto Santo Stefano, 14 giugno. Stessa spiaggia stesso mare, un anno dopo…..l’azzurro è 
sempre quello intenso della baia dell’Argentario, il tramonto di quelli che ti rubano il 
cuore e i pensieri, l’appuntamento è ancora una volta con il raduno delle splendide vele 
d’epoca, tutte già in fila ordinate e ormeggiate al Molo della Pilarella.  Mi preparo a una 
“tre giorni” non stop per l’Ufficio Stampa dell’Argentario Sailing Week, quest’anno però 
mi sento molto orfana dell’amica Francesca, che ha preferito Baffina alla mitica Voscià 
(Sparkman&Sthephens del 1959) del fratello Giancarlo e si è fiondata sulle sponde di 
Mondello con tutta la flotta dei dinghisti in trasferta per il Trofeo Randazzo - Coppa Italia, 
ubi maior……ma tant’è! 

E con il forfait 
dell’equipaggio di Sirius, 
quest’anno di dinghisti in 
regata a Santo Stefano 
neanche l’ombra, quindi 
Sicilia batte Toscana 1-0. 
Mi consolo con una tartare 
di tonno e gamberi, fusilli 
fatti in casa con calamari e 
rucola, semifreddo al 
torroncino e Vermentino di 
Sardegna, fronte mare, 
coccolata e riverita da un 
galante cameriere, ma non 

resisto e chiamo subito Francesca e qualche desperado ancora in viaggio verso il Sud, per 
qualche anticipazione stile “Europei di calcio” sulle presenze, gli arrivi, il viaggio in nave, il 
meteo, i favoriti.  A poche ore dalle sfide in acqua, a Mondello e a Porto Santo Stefano, 
l’atmosfera è già molto calda. 
Con la prima prova di venerdì 15, l’equipaggio di Casa Lodigiani a bordo di Voscià (padre 
armatore, due figlie, e giovani aitanti al seguito) mette subito a segno un primo posto e 
per gli altri concorrenti si capisce che non ci sarà storia. All’altro capo del Mediterraneo, è 
sfida aperta anche tra Paola Randazzo e Francesca Lodigiani, le due ladies del dinghy.  
Le serate trascorrono tra i resoconti telefonici Mondello –Santo Stefano e viceversa che 
spaziano dai commenti sulle regate, ai leggendari menu offerti dal Circolo della Vela Sicilia 
a quelli della tradizione maremmana proposti dallo Yacht Club Santo Stefano. Anche i 
bordi a terra hanno una loro dignità….. 
A Santo Stefano, con altre due ottime prove di Voscià (secondo e primo posto, nelle 
regate di sabato e domenica) è Giancarlo Lodigiani, questa volta, a mantenere alto lo 
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scettro di famiglia sui campi di regata italiani e ad aggiudicarsi anche un primo overall 
nella categoria Yacht Classici.  
Zia Faffa, mancavi solo tu su quel podio, ora ti aspettano le Vele d’epoca a Imperia a 
settembre, perché Voscià ci ha preso gusto, e vuole fare la doppietta. 

 
 

Palermo: UN RITORNO FESTEGGIATO di Fabrizio Cusin. 
Ho regatato con Strepitosa, il S. Orsola di Paola, con una vela prestatami gentilmente 
dalla Quantum e con un giubbotto datomi dal CVS, ma soprattutto con la pasticca 
salvavita.  
Ho sconfitto anche lei!  
Ho tenuto informata la giuria sul mio stato fisico e mi hanno assicurato che il soccorso 
sarebbe stato immediato se avessero visto una vela ferma al vento.  
Invece quella vela andava come una scoppiettata, volava, tagliando il traguardo più volte 
2° e 3°! 
Sfortunata una prova della seconda giornata quando primo sulla lay line di bolina si 
rompeva il grillo che tiene la scotta sull'archetto, ma recuperavo con un nodo di fortuna 
lasciando il posto a Bruni.  
La regata dopo nell'ultima bolina  il picco mi va sopra la sartia e lo stroppetto fa un nodo. 
Perdo quindi 7 posizioni! 
Ma stavolta il bello deve ancora venire. Cusin, Bruni, Penagini e Samele si contendono il 
secondo posto finale  in una manciata di punti.  
In partenza dell'ultima risolutiva prova Bruni è ocs, Samele e Cusin concludono con un 1° 
e 2° posto quella che è una vera forza di carattere. Non c’è storia per nessuno, visto che 
sono tutti distanziati e Jannello arranca alla trentesima posizione per poi concludere 
intorno al 10° posto o poco più.  
A terra si diffonde la voce che Cusin ha vinto, ma penso al solito scherzo beffardo di 
Jannello che viene anche a congratularsi. Gli recupero 10 punti in una prova ma alla fine 
vince lui di 2 punti.  
Sono contento, sorpreso direi di me. Ho sfoderato una forza interiore che non ho mai 
avuto: concentrazione, serenità, lucidità. Mi girava la testa per la pressione, prendevo le 
pasticche tra una prova e l'altra, agli incroci con aria preoccupata mi chiedevano se stavo 
bene (La Scala).  
La cosa più bella è stata la Giuria che in acqua al mio arrivo si alza e mi ha applaudito.  
Niente viene a caso, anche gli infarti possono sembrare buona cosa se queste sono le 
conseguenze.  

 
…E NON FINISCE QUI. Ultimissime 
i dinghisti Nicola Leoni (timoniere), Fabrizio Cusin e Mireno Leoni (ambedue alla tattica) 
mettono dietro barche professionistiche e vincono a bordo di un Farr 740 il tutti a vela di 
marina di Pisa su un percorso di 22 miglia.  
I suddetti,  qualcuno reduce dal 2° posto di Palermo,  arrivano settimi in reale e primi in 
assoluto overall. Hanno messo dietro in tempo reale con un arrivo mozzafiato niente 
meno che  il famosissimo Scamperix  X 342 vincitore di Coppe del Mediterraneo e Tan 
avversario della famiglia de Albertas. Evviva.  
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Mestre, 18 giugno 2012.  

Il Dinghyno di MURANO ! 
DONAGGIO VINCE IL 1° TROFEO HILTON GARDEN INN Classe Dinghy 
Non è cosa di tutti i giorni vedere un Dinghy ormeggiato a Mestre in acque turchesi e 
cristalline, quelle della piscina dell'Hotel Hilton Garden Inn; il dinghy messo a disposizione 
da Marino Barovier, padre di Alberto, ha fatto da sfondo alla signorile premiazione con 
party del 1° trofeo Hilton Garden Inn vinto dal chioggiotto Ezio Donaggio, già campione 
italiano della storica classe che nel 2013 compirà 100 anni. Donaggio, uno dei rari velisti a 
poter vantare oltre 400 coppe in una lunga carriera dalle numerose specialità, con il suo 
Dinghy neovarato e vela Olimpic ha subito centrato la prima prova: i 22 concorrenti 
hanno corso nei pressi di Punta Sangiuliano con 5-6 nodi di scirocco e qualche mugugno 
per i bassi fondali, che hanno messo a repentaglio, complice il minimo di marea, chiglie e 
timoni. La seconda prova, davanti a Donaggio, veniva vinta da Giuseppe Baron, soltanto 
12° nella prima regata: il vicentino ha rimediato comunque un 3° in classifica generale a 
pari punti con il presidente XII zona Enrico Zaffalon. Regolare Andrea Tognacci della 
Canottieri Mestre con 3-3 risultato 2° in generale, 5° invece il bravo Marco Tapetto 
dell'AVL , anch'egli coinvolto in questa agguerrita flotta di Dinghy sempre più numerosi a 
San Giuliano: vi si sono appassionati veneziani Doc come Alvise Dissera e Barovier, 
regatanti d'altura come Fausto Pierobon e Carlo Ravetta, sportivi come Maurizio Baroni 
ed anche donne come Anna Giacomello, suo il dinghyno in vetro rosa della scuola 
muranese Abate Zanetti per il 1° femminile. Altri premi speciali sono stati consegnati al 
padovano Massimo Schiavon 1° tra i dinghy classici in legno ed a Baron 1° over 60. Mirko 
Sguario pigmalione di questo nuovo Trofeo ha ringraziato per la collaborazione il circolo 
Vela Mestre, VTP e Cervet, quanto ai festeggiamenti del centenario della classe molte 
idee già gli frullano in testa. I Dinghy in questo fine settimana si presentano ad un altro 
grande appuntamento di tradizione il 45° Trofeo Adriatico a Chioggia. (Adriana Quarti) 
Classifiche Trofeo Hilton Garden Inn : 1° Donaggio 2° Tognacci 3°Baron 4° Zaffalon 5° 
Tapetto 6° Mendini 7° Semenzato 8° Baroni 9° Perdonà 10° Pierobon  

 

           Il vincitore Ezio Donaggio.                                                                I dinghyni di Murano. 
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                                          Anna Giacomello: primo  dinghy femminile in Laguna 

* 

 
Santa Margherita Ligure, 24 giugno. 
Oggi abbiamo disputato la seconda prova del Campionato del Tigullio con diciasette 
barche in acqua su 26 iscritte.  
Tre belle prove con vento da sud intorno i tre metri nelle prime due che si è riforzato sui 6 
m/s nella terza prova. 
Al termine delle tre regate è al comando Vincenzo Penagini davanti a Filippo Jannello e 
Gin Gazzolo. 
Nelle prima prova Vittorio d’Albertas è partito in ritardo ed è arrivato ultimo.  Un vero 
peccato perché nelle prove successive ha fatto un secondo e un primo. Ma il campionato 
è lungo e avrà modo di rifarsi. 
La nostra “Segretario di Classe” è andata molto bene nelle prime due regate festeggiando 
il compleanno con un 6° e 7° posto. Nella terza ha avuto qualche problema a causa 
dell’aumento del vento. 
Al rientro pasta agli scampi per tutti. (Quelli del CVSML)   

* 

 
Chioggia, 23/24 giugno   

45° TROFEO DELL’ADRIATICO  
È vero a Chioggia si respira un’altra aria, la città è decisamente storica e bella, i chioggiotti 
sono persone tipiche e quindi particolari del posto, ti danno tutto quello che hanno ma 
guai se glielo porti via…sono orgogliosi di loro stessi, sono fautori del loro passato e sono 
costruttori del loro presente; così il Circolo Nautico Chioggia costruisce da anni la storia 
della vela, qui il Dinghy 12’ non è mai passato di moda, il Trofeo dell’Adriatico compie 45 
anni ed è la dimostrazione di quanta tenacia e costanza hanno dimostrato i soci del 
Circolo per tenere alto questo appuntamento, qui si è sempre regatato sul dinghy e su 
altre classi storiche, da qui i più bei nomi della storia del Dinghy, da qui i più bei esempi di 
agonismo sportivo. Ventuno i concorrenti iscritti alla 45° edizione di questa antica regata 
chioggiotta. 
Venendo alla cronaca delle regate abbiamo avuto due giorni non facili; sabato come da 
previsioni una bella bora da nord est soffiava dal giorno prima formando un mare 
decisamente … mosso. Il tentativo di regatare c’è stato, dopo una estenuante corsa per 
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uscire dalle bocche di porto, causa una marea davvero a picco si creava una corrente a 
tratti di almeno 4 nodi contrari rendendo particolarmente difficile il governo del mezzo e 
l’uscita. 
Una volta raggiunto il campo di regata un’onda di almeno due metri ci ha fatto desistere, 
il vento al momento era sui 14/ 16 nodi. La decisione è stata unanime per il rientro ed è 
stata la nostra fortuna, da li a poco un neverino improvviso, sui 30 di raffica, spazzava il 
mare e spruzzava goccioline nell’aria rendendo quasi nebbiosa la vista; alcune 
imbarcazioni hanno subito dei danni, soprattutto Federico Fabris che piegava il suo albero 
nel goffo tentativo della Guardia Costiera di trainare la barca…scuffiata… 
Alla sera il Circolo ci ha deliziato con una cena di pesce da sballo… scampi crudi come 
se..”piovesse”, canestrelli a ”badilate”, cappe lunghe a “sciangai”… un riso da ”capottarsi” 
… e “fiumi” di prosecco… risultato: la maggior  parte di noi ha dormito li…distesi… he he! 
Domenica mattina si decide di dare la partenza alle 11,00 per permetterci almeno due 
prove, visto le previsioni che davano il vento  in calare attorno alle 13,00. 
Usciamo leggermente in ritardo, lo stato del mare sembrava ancora agitato con un bel 

borino sui 10/12 nodi, il nostro vento  
Alle 13,00 circa si da la prima partenza per la prima regata..la corrente si fa sentire e i 
locali sanno bene che bordi seguire e così Ezio Donaggio parte in testa e vince la prima 
regata, secondo l’Olimpionico Dodo Gorla, terzo  Peter Podunavac , quarto Fausto 
Pierobon, quinto Luciano Foscolo. 
Si finisce appena in tempo, come da previsioni il vento svanisce, sono le 14,30 circa e da li 
a poco la flotta si sgrana e il 50 % della stessa decide di rientra e e non attendere il tempo 
limite delle 17.00 per vedere se il vento rientra e poter fare un’altra prova; le fatiche del 
giorno prima e il caldo dello stesso si fanno sentire, colpi di sole, mal di mare e di testa 
colpiscono i più…. 
Come da manuale alle 16,55 entra uno scirochetto sui sei nodi da premettere una 
seconda prova e.. si parte. (Io non sono presente e non posso fare una cronaca della 
medesima). Questo l’ordine d’arrivo: primo  Peter Podunavac, secondo Ezio Donaggio, 
terzo Luciano Foscolo, quarto Michel Enrico, quinto Brazzo Fabrizio 
Il Podio finale.. 
Primo Ezio Donaggio, secondo Peter Podunavac, terzo Luciano Foscolo, 
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PER NON DIMENTICARE 

  Ciao Rocco!  
Ho conosciuto Rocco negli anni Settanta all'Istituto Nautico di Genova, quando faceva 
l'istruttore di Arti 
Marinaresche. 
L'ho poi ritrovato 
allo Yacht Club 
Italiano 
comandante del 
Beppe Croce, la 
Barca Comitato con 
la quale abbiamo 
fatto insieme quasi 
due decenni di 
regate. 
Ci ha insegnato 
tante cose, ha 
tirato su molti dei 
giovani marinai 
dello "Yachting 

Club" come diceva lui. 
Rocco era un ottimo marinaio di grande esperienza, uomo semplice, ma di una semplicità 
non ordinaria; a frequentarlo a lungo, come accade navigando con una persona per anni, 
affioravano qualità non comuni. 
Era sempre sorridente, sempre disposto allo scherzo non l'ho mai visto imbronciato o 
arrabbiato con qualcuno di noi.  
Sembrava quasi che per lui i problemi della vita restassero in banchina. 
Molti aneddoti ed episodi testimoniano la sua grande perizia ed esperienza. 
Ricordo ad esempio, un rientro dalla Boa Nioulargue con una mareggiata al traverso e 
onde altissime, il Beppe sembrava un cavallo impazzito, Rocco sicuro al timone ci riportò 
senza problemi a S. Tropez . 
Quando davamo fondo per fare le linee di partenza di importanti regate aveva una 
sensibilità eccezionale nel posizionarsi in modo perfetto.  
Con lui era tutto possibile, era tutto facile.   
Come tutti i marinai parlava spesso della gioventù dei tempi andati degli armatori ai quali 
era stato legato, delle donne e della sua amata Sampdoria.   
Era tutto il suo mondo, piccolo e grande al tempo stesso, dal quale non ha voluto 
separarsi sino all'ultimo respiro. 
A voluto esserci anche alla Bombola d'Oro, lui che le aveva fatte tutte, con qualche sforzo 
in più, aggredito da un male inesorabile al quale, fin che ha potuto non ha dato ascolto. 
Grazie Rocco per tutto quello che ci hai insegnato ma soprattutto per esserci stato vicino 
con il tuo affetto e per esserlo ancora. 
Continuerai a navigare con noi, vicino al nostro cuore!   
Gianni Magnano 
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IN ATTESA DELLA WORLD CUP 2012 

È in arrivo la WORLD CUP la grande manifestazione internazionale che si ripete 
ogni anno e che vede regatare tutti insieme i dinghisti di “mezzo mondo”, 
diciamo “mezzo mondo” un po’ per essere modesti ed un po’ in attesa che il 
Dinghy si diffonda nei Continenti rimanenti.  
L’appuntamento, come è noto a tutti, è a Portorose in Slovenia dal 5 all’8 luglio 
prossimo.  
Nella certezza di fare cosa gradita ai concorrenti pubblichiamo un’avviso 
importante, un breve spunto tecnico di Vincenzo Penagini sulle limitazioni 
introdotte nella circostanza e poi, tanto per familiarizzare sempre di più, un 
profilo di alcuni dei nostri più abituali avversari stranieri.    
 

AVVISO IMPORTANTE AI NAVIGANTI DI PORTOROSE 
( 5-8 LUGLIO 2012) 
 Coppa Piran-Trofeo George Cockshott & 12’Classic Dinghy12’ World Cup 
12’ Dinghy with Italian Measurement Certificate: 

The position of the mast step and of the sail on the gaff must be fixed  during the race. 

 An adjustment control is not permitted.  

The mast step and the gaff adjustment control ropes of the Italian dinghies must be 
removed or rendered unusable before the race. 

 

Per Dinghy Moderni SOLO Trofeo Chockshott 
Per Dinghy Classici  SIA Trofeo Cockshott CHE World Cup 
 

Chi scrive è  contrario alle norme su riportate, in quanto ben altre sono a mio avviso le 
differenze fra le barche Olandesi e quelle  Italiane e le regolazioni di cui sopra 
rappresentano una peculiarità dei Dinghy 12’ Italiani, che ora potrebbero trovarsi 
penalizzati rispetto a quelli Olandesi. Questi ultimi infatti hanno vele progettate per 
essere fisse e imbisciate, atte pertanto a sfruttare  meglio la flessione di picco e boma. 
E’ stato peraltro già  ottenuto molto a Goringen nel noto incontro, evitando che anche la 
tensione della base-randa fosse vietata ai Dinghy italiani, perché  nella prima stesura di 
regole comuni per le regate internazionali i dinghisti olandesi avevano chiesto per il 
tramite del Comitato Internazionale anche questa limitazione per le nostre vele, che  non 
essendo infierite sul boma, è però indispensabile poter regolare. 
Premesso questo per mia onestà intellettuale, poiché però per l’appuntamento 
internazionale di Portorose la Classe Italiana si è impegnata e “pacta sunt servanda”,  
darò qui di seguito dei suggerimenti agli amici che parteciperanno alle regate di Portorose 
affinché non si trovino spiazzati al momento di andare in acqua. Molte barche italiane 
classiche e moderne utilizzano infatti entrambe le regolazioni ed eliminarle all’ultimo 
momento potrebbe causare  avarie e/o ritiri. 
 

SUGGERIMENTI TECNICI (di Vinz) 
Blocco della Vela sul Picco. 
Considerato che l’ escursione delle vele all’ interno della canalina è molto maggiore che in 
passato (molte vele  hanno la ralinga in elastico e sono progettate per essere regolate!) 
consiglio di trovare la posizione facendo il segno preciso sul picco dell’ incrocio della 
ralinga con la balumina . Tale regolazione fatela dopo aver utilizzato la vostra vela dopo 
una regata o dopo una uscita nella quale questa posizione l’avete con certezza 
determinata. Di solito è ovviamente a pochi cm dal segno di stazza. 
Per bloccare  la vela in quel punto avete  tre possibilità: 
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1)  Bloccare la vela in testa al picco avvitando un clamcleat o facendo un foro in testa a 
quello di alluminio su cui eseguire il nodo di fissaggio. 
2)Ripristinare il fischietto di bloccaggio alla base del picco che avevate precedentemente 
al cambio di regolamento quando questa manovra è stata consentita. 
3) Inserire una pallina con un nodo savoia (perché si riesce ad allentare)  che faccia da 
scontro sulla sezione circolare del picco o alla uscita sulla scatoletta viadana  posta alla 
base del picco di legno. La soluzione 2 e 3 offrono il vantaggio di poter modificare la 
regolazione tra una prova e l’ altra  senza dover ammainare la vela, perché  ricordate che 
questo è CONSENTITO. 
Consiglio per evitare problemi - per chi utilizza le soluzioni 2 e 3 - di inserire una cima di 
sicurezza che tiene bloccata in testa la vela sulla tensione minima per evitare che per 
qualche ragione la vela si sfili dal picco: è già successo. Allego documentazione fotografica 
della soluzione 3. 
 
Blocco della Base dell’ Albero 
Alcuni dinghy classici  e molti moderni non hanno la base fissa. 
Vanno senz’altro tolte le  cime di regolazione della base mobile dell’albero sulla scassa e 
rinviate agli strozzatori di manovra. 
Purtroppo non sono in grado di dare una suggerimento per bloccare l’albero visto che 
esistono in commercio moltissimo tipi di rotaie e carrellini adatti allo scopo. 
Perni più lunghi di fissaggio con intorno paracolpi in gomma (per non rovinare il 
carrellino) possono servire e quindi su questo è opportuno che i concorrenti facciano 
mente locale a cosa fare prima di partire per Portorose a seconda di come è armata la 
loro barca per scegliere una soluzione idonea che non rovini l’attrezzatura abitualmente 
in uso. 
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DAL BOMBOLINO CON AMORE…..  
Così gli amici dinghisti stranieri presenti a Portofino ci hanno raccontato la loro 
storia d’amore con il Dinghy. 
  
RIFAT EDIN 
Avevo appena sei anni quando mi hanno 
portato al Marmara Sailing Club (MYK) di 
Istanbul e ho visto, per la prima volta, una 
flotta di Dinghy 12’ e una di Dinghy 14’. 
Mi ricordo che ero molto scocciato di non 
poter navigare su una di queste barche.  
Molti anni dopo mio fratello e io stavamo 
cercando una barca adatta per un piccolo 
lago presso il Kemer Golf and Country 

Club e io ho pensato immediatamente al 
Dinghy 12’  sul quale non mi avevano 
permesso di salire quando ero bambino. Il 
padre di un amico mi diede dei vecchi disegni italiani, che ho ancora e che forse sono i più 
antichi esistenti. Costruimmo un Dinghy 12’ che fu esposto a un salone nautico a Istanbul, 
dove fu notato da alcuni visitatori italiani che mi invitarono a partecipare a una bellissima 
regata a Portofino. Fu la mia prima regata in Dinghy 12’ e poco sorprendentemente sono 
finito ultimo. Ben determinato a migliorare, ho costruito ulteriori barche tanto da creare 
una flotta di 20 Dinghy 12’ che navigano dalla nostra base di Tuzla, Istanbul.  
( www.harunsparadise.com)  
Rifat 

 
PIERRE MONEGER 
Vado a vela fin da ragazzo, ma in Dinghy 12’  da appena un 
anno. La mia barca bianca è un Lillia che si chiama Chen 

Tram che significa Fior di Loto bianco in vietnamese. 
Il mio club è il Notre Dame des Champs Voile a Angers Loire 
Valley. Mi alleno su un grande lago vicino a casa mia e alla 
città. Sono il presidente del mio Club che ha 200 soci e una 
scuola vela. 
Durante l’estate vado a vela nel Golfo di Morbihan- uno 
splendido mare interno nel sud della Bretagna - su un Berny 
Cat  (www.berny-cat.com) con uno o due amici. In 
precedenza facevo regate in OK Dinghy, Laser e Europa. 
In ottobre il mio club organizza una regata per Finn e Dinghy 
12’ ( 27-28 ottobre) un’eccellente opportunità per visitare la 
Valle della Loira! 
Con amicizia. 
Pierre  

 
STEVE CROOK 
Nonostante io venga da una famiglia di non velisti e viva molto lontano da mare, ho 
desiderato andare a vela da sempre. La mia occasione è arrivata quando ho frequentato 
la scuola vela e ho imparato ad andare in International Cadet. Prima ero andato in 
National 12 ( la classe lanciata nel 1935 che ha affossato il Dinghy 12’ in Inghilterra).  
Sono andato a vela in Inghilterra fino al 1977, ma poi il lavoro mi ha portato all’estero e 
nei 20 anni successivi ho navigato raramente e quando capitava solo su barche grandi, in 
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crociera nella Manica e nel Baltico. Ho anche partecipato per tre volte alla famosa  Round 

the Island Race 
E’  stato solo quando mi sono trasferito 
in Svizzera e mi sono trovato il Lago 
Lemano praticamente alla porta di casa 
che ho ricominciato la mia carriera di 
derivista. E’ qui che ho visto il mio 
primo Dinghy 12’, Sylvia, costruito sul 
lago Lemano nel 1920. Ho comprato e 
restaurato un vecchio Vaurien di legno, 
sul quale ho navigato per qualche anno 
prima di comprare finalmente  Einepyk  
( Duckling in inglese) NED 486 . 
Da allora sono stato così fortunato da regatare su Einepyk in Francia, Svizzera, Italia e 
Olanda ed incontrare alcune delle persone più amichevoli e disponibili del mondo della 
vela! Grazie veramente tanto per la calorosa accoglienza che i concorrenti stranieri hanno 
ricevuto a Portofino! 
Steve 

 
PIERRE LAMBERT  
Mi chiamo Pierre Lambert e sono un velista 
francese di Scienz, sul lago Lemano. Sono 
proprietario di HIJSFMIJ 4 un Dinghy 12’ di 
legno costuito in Olanda da Van der Meer 
nel 1947. L’ho comprato nel 2010 e ci ho 
regatato per la prima volta alle Régate des 

Vieux Bateaux a Vevey in Svizzera. Mi piace 
molto questa piccola barca, perché ti da 
molto piacere. Veloce, divertente, sicura, 
facile da trasportare da un evento all’altro, 
è una perfetta  compagna per navigare, in 
acqua salata o dolce! 
L’opportunità di partecipare alla Bombolina D’Oro è stata meravigliosa. Ho imparato 
molto dai miei nuovi amici italiani e ho scoperto il Dinghy 12’ italiano in VTR/Legno che è 
veloce, sicuro, robusto e con molte possibilità di regolare la vela. Devo imparare di più se 
voglio diventare un campione, ma devo dire che per me è stato un vero piacere esserci. 
Voglio ringraziare molto le persone che mi hanno dato la possibilità di partecipare, 
Francesca, gli organizzatori e naturalmente il proprietario della barca. Farò del mio meglio 
per venire di nuovo l’anno prossima, ma questa volta con la mia barca. “Gracie a tutti” 
Pierre 

 
FRÉDÉRIC DE RUTTÉ 
Per almeno 15 anni ho seguito l’attività del 
Dinghy 12’, una barca affascinante. Poi nel 2011 
ho avuto finalmente l’opportunità di comprare 
un nuovo Dinghy 12’ classico dal Cantiere 
Colombo e di navigarci a pochi metri da casa  sul 
lago di Ginevra.  
Corro dal 1976 in Classe 5.5m e attualmente lo 
faccio con la mia terza barca del 1992 costruita 
in legno.  I risultati migliori che ho conseguito in 
questa classe sono stati il titolo di World 
Champion della 5.5m Evolution Class, a Bénodet 
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in Francia nel 2003, la vittoria alle  Régates Royales di Cannes, il settimo al World 
Championship a Ginevra e dei primi in altre regate in Svizzera. A volte prendo il timone su 
un Mumm 30 ( Farr 30) per delle regate sul lago di Ginevra. Un’altra cosa di rilievo è stata 
la mia partecipazione al timone di Milena, un Ketch di 27  metri del 1930 alla Voile de St. 
Tropez ( Nioulargue). Come vedete, sono un grande appassionato di barche di legno! 
Con cordialità 
Frédéric de Rutté 

 
ANDREAS FUHRHOP 
Sono del 1957, vivo a Lubecca e lavoro nello shipping. Ho due bambini, Antonia, del 1997 
e Fritz del 1999. Ho iniziato ad andare a vela nel 1968 e dal 1970 sono socio del Lübecker 

Yacht-Club (LYC). Ho iniziato con l’Optimist e l’Europa, dal 1976 al 1980 ho fatto il 
prodiere in 470 e dal 1980 ad oggi ho regatato in Dragone, sempre come prodiere. Ho 
preso parte a tre Gold Cup e a 
molte regate internazionali. Nel 
1982 ho fatto terzo in Dragone 
alla Gold Cup di Travemunde. Dal 
2005 corro in Dinghy 12’  ( 
Breedendam-Olanda) 
La prima ragione che mi ha spinto 
a comprare il mio primo Dinghy 
12’ sono stati i miei amati 
bambini che portavo a prua a 
navigare con me.  La seconda è 
stata la  bella  e variegata   
comunità dei dinghisti e le tante regate esistenti ( sono un sostenitore del Cockshott 
Trophy!). 
A novembre   sono stato eletto Commodoro della Dinghy 12’ Flotte Nord della Germania. 
Il mio augurio è di rafforzare la presenza del Dinghy 12’ in Germania ( oggi ci sono circa 30 
Dinghies). La Dinghy 12’ Flotte Nord é aperta ai Dinghy 12’ Moderni e Classici. 
Andreas 

 
BJORN VANG-MATHISEN 
Ho 57 anni e mi pregusto la dura battaglia  tra i Master! 
Allora. Vado a vela già da quasi 40 anni, prima in Norvegia, in classi nazionali, e poi ( 1976-
77) in Laser, dove ho fatto parte della 
squadra nazionale. Quando ero 
all’università in Inghilterra ho fatto 
tutte le regate che potevo, off shore e 
inshore, dai Quarter Tonner ai Two 
Tonner, come si chiamavano ai tempi 
dello IOR. Sono perfino riuscito a 
correre nel Team italiano all’Admiral’s 
Cup del 1979, su Yena. La squadra si 
piazzò terza e noi siamo sopravvissuti 
nel famigerato “Fastnet79”. Quindi 
posso quasi dire che sto tornando a 
casa, nella Classe Dinghy 12’!  
Ho corso molto in Star ( 1988-2002) e ho partecipato a parecchie regate anche in Italia, 
compresi Campionati Europei  a Gaeta e Genova e molte regate importanti a Viareggio e 
molto spesso a Riva, Torbole e Berenzone sul Lago di Garda 
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Dal 2003 mi sono preso una pausa - mia figlia e  cambio di lavoro – e così la mia vela è 
stata limitata. Lavoro come yacht broker con Ocean Independence. Sono entusiasta di 
entrare nella Classe Dinghy 12’.  
Bjorn 

 
 

REINHARD SCHROEDER 
Ho 54 anni e vivo in una piccola città a metà strada tra 
Amburgo e Berlino. 
Ho comprato il mio Dinghy 12’ Isobelle GER 870 nella 
primavera del  2012 dal cantiere olandese  Jeroen de 
Groot. 
Nella mia gioventù correvo in  Hobie Cat 16 e  Tornado. 
Dopo  25 anni durante i quali non ho fatto vela, cercavo 
un singolo col quale fare regate anche in età matura. 
Sono assolutamente felice del mio Dinghy 12’ di legno in 
stile 1913.   
Reinhard 

 
 
 
NICHY ARNOLDUS 
Ecco qua la mia piccola storia di me e il 
Dinghy 12’! Ho iniziato ad andare in 
Dinghy 12’  
alla fine degli anni 70 e sono stata  il 
prodiere di Tony Surendonk  per molti 
anni. 
Sono stata campione assoluto olandese 
nel 1986. 
Mi sono trasferita in Canada e ora sto 
provando a far “partire” la Classe Dinghy 
12’ là ! 
Nicky 

 
 
 
 
 
 

 


