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EDITORIALE 
Si avvicina la fine della stagione agonistica, quella principale con le nazionali e le regate 

storiche, ma non diminuisce l’attività della Classe sui vari fronti. Questo numero, oltre alle 

cronache dai campi di regata e i risultati conclusivi della Coppa Italia e quelli quasi conclusivi 

della Ranking List vi racconterà della nostra straordinaria partecipazione al Salone di 

Genova e della presenza del nostro Segretario a Tuzla in Turchia per accompagnare i nostri 

portacolori che hanno partecipato alla tappa del Trofeo Cockshott 2012. 

I programmi per gli eventi celebrativi del Centenario non conoscono battute d’arresto e 

vanno avanti con impegno e determinazione. Non se ne parla per quel minimo di 

discrezione che deve caratterizzare ogni fase preparatoria, ma anche per un pizzico di 

scaramanzia che non guasta mai. (Official editor) 

 

A GENOVA IL DINGHY IN VETRINA 

 
 

www.dinghy.it    -   www.dinghyclassico.it 
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Dei miei tanti Saloni della Nautica - sempre legati al Dinghy ovviamente - quello del 2012  è 

stato davvero il più emozionante. Emozionante per la collocazione, per il coinvolgimento 

generale e per aver respirato direttamente l’aria di mamma FIV. 

Siamo stati ospitati nel grande padiglione della Federazione Italiana della Vela, non più in 

fondo a tutto il complesso fieristico, ma bensì proprio all’ingresso principale con i nostri tre 

Dinghy accanto agli scafi che hanno rappresentato l’Italia alla recente Olimpiade di Londra: 

una congiunzione ideale tra il presente e il passato storico, ma anche attuale, che la nostra 

Classe interpreta alla perfezione e senza concorrenza. 

Molto ammirate sono risultate le tre costruzioni presenti: il tutto-legno di Ernesto Riva di 

Laglio (CO) con il suo fascinoso carattere retrò e le ultime realizzazioni - scafo in vetroresina 

e rifiniture in legno -  del Cantiere Colombo di Grandola ed Uniti (CO) e del Cantiere DB 

Marine di Trieste. La nostra area era delimitata da due grandi totem (mt. 2 x 0,86): uno con 

note storiche del Dinghy  e l’altro con i vincitori dei titoli 2012 (foto).   

Abbiamo contattato e preso nota di un gran numero di persone a vario titolo interessate 

alla nostra barca. Tantissimi i dinghisti in visita, soci AICD del passato e del presente molti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dei quali hanno manifestato la volontà di ritornare soprattutto in vista del Centenario e del  

               campionato 2013 che, stando a quanto sentito,  è destinato a diventare davvero storico. 

La stampa locale (Il Secolo XIX) ci ha dedicato mezza pagina nella sua edizione di lunedì 8 

ottobre e sul blog interviste realizzate nel nostro spazio. 

Durante la settimana, per via delle visite programmate con le scuole genovesi, l’intero  

padiglione FIV è stato completamente occupato da centinaia di giovanissimi pieni di 

interesse per il nostro sport e per le attività marinaresche che erano ben dimostrate dai 

nostri vicini (Lega Navale e Istituto Navale S. Giorgio).  

Nel pieno della crisi economica che attanaglia tutti e in particolare il settore nautico, la 

presenza della FIV al molto criticato e contestato Salone 2012  è stata un faro di speranza.   

E il nostro Dinghy è stato sotto il suo raggio d’azione. (Penna bianca)  
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RISULTATI COPPA ITALIA e RANKING LIST 
Con l’ultima nazionale di Malcesine si è conclusa la classifica della “Coppa Italia” 2012. 

Vincitore Filippo Jannello seguito da Vincenzo Penagini e Vittorio d’Albertas.  

Per la “Coppa Italia per Flotte” 1° Liguria, 2° Adriatico e 3° Tirreno Centro Meridionale. 

La Ranking List nazionale 2012,non  ancora definitiva perché mancano le ultime zonali, vede 

in testa Penagini con punti 305,5, 2° Jannello con punti 280,7 e terzo Emanuele Tua con 

punti 240,6. 

Nella Ranking List  i timonieri a punti sono stati 251.    
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SPEDIZIONE IN TURCHIA 
 

NOTE DA TUZLANOTE DA TUZLANOTE DA TUZLANOTE DA TUZLA        
Il “posto” di Rifat a Tuzla è molto particolare. Lì per 

lì sembra il regno del caos. Ma poi realizzi che ogni 

oggetto, mobile, quadro, vecchia foto, sasso, pezzo 

d’antiquariato, reperto archeologico, ha un suo 

perché. Sembra esser piazzato lì per caso, ma non è 

così. Come lo  specchio montato in fondo alla 

spiaggia dove si alano i dinghy,  che rende il mare 

infinito. Come la luce che trasforma in verdi le barche ormeggiate la notte mentre 

echeggiano le note di un brano d’opera.  E’ sofisticato a modo suo il “posto” di Rifat, fa 

sentire protetti e fuori dal mondo,  con ritmi scanditi solo dal vento, che viene o non viene, 

dalle regate a pochi metri da terra, dalle tante barche di legno di dimensioni e condizioni 

variabili sparse con apparente casualità nel giardino,  che aspettano un restauro che forse 

avverrà, o forse no.  

E’ in questa atmosfera rarefatta che dopo un’estate di dibattito, anche acceso, anche 

pesante, seduti davanti a un caffè turco intorno a un tavolo di fronte al mare, dopo tanti 

scritti, dopo troppe parole, ci siamo guardati  negli occhi e abbiamo infine parlato con 

franchezza della benedetta internazionalizzazione, croce e delizia dell’ultimo anno. Non 

sono stati  colloqui ufficiali o formali. Sono stati piuttosto scambi di opinione pacati e 

amichevoli tra amanti del Dinghy di nazionalità  tedesca, turca, olandese, svizzero-

britannica, italiana.   

Conclusioni? 

• Nessuno desidera né ritiene utile modificare alcunché delle proprie barche. Quindi nel 

proprio paese ciascuno continua a vivere beato con e nelle proprie realtà.   

• Non si vuole però rinunciare alle  occasioni di incontro  internazionale , anche se oggi come 

oggi, come osservava un amico olandese, in esse non sono coinvolti  più di 25 dinghisti.  Per 

quelle occasioni piace  il principio di partenze comuni, ma con classifiche separate per 

Classici Olandesi, Classici Italiani (sanzioni corporali a chi osa chiamarli ancora “pimped 

up”!) e Moderni, salvo un premio al  primo over all per ragioni anche mediatiche. 

• Possibilità però, se lo preferiscono,  per i velisti stranieri che vengono alle nostre regate di 

regatare o con  barche messe a disposizione da noi nel numero che riusciamo a mettere 

insieme, oppure  con vela e picco messo a disposizione da noi. Stesso reciproco  

trattamento  per quando i dinghisti italiani dovessero andare in Olanda. Tra l’altro un modo 

per gli uni di  conoscere meglio le barche  degli altri e magari apprezzarne degli elementi. 

• A Tuzla tutti i presenti convenivano che nell’attuale situazione economica, e vista la 

possibilità di salvaguardare il concetto del “fair racing” redigendo tre classifiche separate 

all’interno della stessa regata con partenza unica,  è preferibile puntare su una World Cup 

 (che oggi è ancora a partenze  separate)  e su  un solo circuito internazionale, cioè il 

Cockshott che già esiste e salvaguarda tra l’altro le flotte miste di Italia e Germania .       

Steve Crook , segretario della Classe Svizzera, e quindi neutrale per definizione,  pubblicherà  

a breve sul sito internazionale, una nota per mettere al corrente chi non era a Tuzla di 

questo orientamento. 

Il tempo, la conoscenza, il confronto, la consapevolezza che  il Dinghy è un gioco da fare in 

leggerezza, contribuiranno senz’altro a una convergenza non tanto di regolamenti, oggi 

improbabile e neppure auspicata, quanto di relazioni umane e sportive. 

(Il Segretario AICD) 
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COME TI SEI TROVATO DA RIFAT….???? 
Erano due anni che mancavo da questa sempre nuova avventura. 

Dalle mail scambiateci nei 20-30 giorni prima della partenza la sensazione era quella che 

avremmo trovato una versione evoluta e meno pionieristica delle volte precedenti; scambi 

di mail con indirizzi di oltre 20 persone straniere, molti olandesi, tedeschi, si profilava 

grande battaglia anche solo per avere una barca. Rifat, da buon amico giurato, ci aveva 

garantito comunque che non saremmo rimasti a terra. 

Si parte giovedì ore 10.05 da Fiumicino si arriva con un quarto d’ora di anticipo, si recupera 

Matteo arrivato da Londra un’ora prima, si salta sul mezzo disposto per il trasferimento e 

dopo poco più di un’ora si arriva; durante il viaggio si rinfrescano i ricordi delle volte 

precedenti chiedendoci cosa potremmo trovare di diverso a cominciare dal doppio delle 

barche disponibili. 

Arrivo, finalmente, la curiosità è salita, vediamo finalmente l’evoluzione cosa ha portato.  

Il solito cancello fatiscente anonimo ci aspetta per aprirsi poi  a mano di due personaggi, lei 

caratteristica lui un giovane che capisce anche il mio pessimo inglese. Entriamo, il posto è lo 

stesso di sempre la solita barca da 12 metri con una falla nell’opera viva di 2 metri per 1 e 

mezzo che Rifat giura e spergiura che un giorno solcherà di nuovo il mare. Qui mi viene in 

mente di chiedergli se ha sposato il buddismo per poi chiedergli ancora in quale delle sue 

vite prossime penserebbe di dare seguito alla riparazione in alternativa all’utilizzo nel 

prossimo inverno  nel camino del “..Sedir…” locale da colazione e pranzo. 

Muoviamo cauti passi lungo i percorsi  predefiniti delimitati da cannette di bambu e cimette 

di diversi colori poste a difesa delle aree a prato …turco… 

Un perenne work in progress della serie non ne finisco una ma in compenso ne ho 

cominciate altre tre…!!!! 

Ce ne sarebbe da scrivere per descrivere l’incredibile, l’inimmaginabile mondo di RIFAT  per 

una giornata, ma noi ci ricordiamo che siamo venuti per regatare, divertirci con un buon 

vento e quindi passiamo a vedere le barche dove ci sarà come al solito da ripristinare tutte 

le manovre. Prima scoperta gradevole  ci sono almeno 4 barche in legno nuove fiammanti. 

Una del tedesco, una per un giovane turco che vola, le altre due  a dei qualunque. In mare 
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vedremo bene il tedesco ed il giovane turco. una bella promessa, anche delle belle vele 

nuove, Ulmer- Kolius e Doyle, ma la media è ancorata alla vecchia tradizione, alcune vele 

sembrano avere 20 anni, di più, cercano di entrare a far parte del modernariato che le 

circonda. Lavoriamo tutto il pomeriggio, Giorgio è disperato e lavora come non mai. 

Lavorano anche i turchi, la notte per finire di attrezzare la barca che userà il tedesco. 

 

Serata a cena al ristorante dietro l’angolo distante 50 metri ma facente parte di un mondo 

lontano 60 – 80 anni da quello da cui proveniamo, da dietro a quel cancello. 

Venerdì mattina, finalmente si regata. Poveri noi … 2 metri   ancora la panchetta e la 

cervicale che a fine regata imporrà una bustina di Aulin anche  prima di cena. 

Diciotto barche, questo fa piacere, sulle quali si è lavorato tutto il pomeriggio di giovedì e la 

mattina per renderle operative in maniera meno pionieristica.  

Di solito due settimane prima di una regata mi taglio le unghie. Perché, per averle di misura 

adeguata per sciogliere nodi, e vi assicuro che sono servite tanto. Mi devo inventare un 

paranco (unico rinvio) sul caricabasso, la cima del vang a riposo spunta di 3 cm. dallo 

strozzascotte nuovo, per la scotta niente strozzatori, una bella e capiente sassola permette 

di scaricare agevolmente l’acqua che fa la barca (messa in acqua solo il giorno prima per 

stagnare, la spiegazione dirimente), un chiodo permette di bloccare la barra del timone, per 

avere il boma a più dei 15 cm. dal palchetto della mastra, mi faccio fare prima un foro poi, a 

fine regate del giorno, un secondo nel picche.   

Ho detto che abbiamo lavorato sulle barche assegnateci, si fa per dire perché la maggiore 

parte del tempo la passi a cercare un grillo completo (ce ne sono diecine senza perno 

filettato), streppi per cui ti adatti a quel che trovi in termini di colori di sezioni di lunghezza. 

Comunque alla fine vado in acqua con randa fissa sia sul boma e che sul picco, vang 

utilizzabile, fisso, solo in bolina, caricabasso ad unico rinvio con galloccia per fermarlo, la 

storica caviglia per la drizza, no strozzascotte, deriva fissa giù (non si muove se non a 

mano). 

Prima regata  partenza, ultimo minuto dato a -2 minuti, panico e partenza al 4° minuto con 

nuovo panico seguito da un “…andate andate….” ovviamente in turco. SIGH !!!! 

Scordavo al breefing il presidente del Comitato informa che …. In caso di salti di 

vento…………. le boe non verranno spostate !!!!!!!!!!!!!! Più naif del solito. Matteo gira 

primo la prima bolina, Giorgio è fermo, io mi sparo un bordo a terra a sinistra ed incasso un 

salto di vento a destra (dove era Matteo) di 30°. Nonostante tutto nel bene e nel male 

Matteo 4°, Giorgio 5°, io 8° (una rimontona). Vince il tedesco con la nuova barca invelato 

Ulmer (rimpiangiamo tanto i vari Colombo e Riva). 

Seconda regata partenza regolare, regata simile alla precedente stessi piazzamenti, solo io 

perdo una posizione tanto per cambiare in poppa. 

Terza regata, Giorgio si sveglia e picchia giù un primo davanti al tedesco con cui lotta forte 

in controllo fino a che questo all’inizio della seconda bolina non si suicida  allungando 

troppo il bordo mura a sinistra mentre Giorgio vira a mura a dritta all’altezza della barca 

giuria  e va dritto in boa, io 5°, Matteo perso 12°. 

Dicevamo sempre panchetta, scotte in acqua in poppa (e che scotte), Il tedesco, un locale, 

ed il ragazzino incassano ognuno un 1°,un 2° e un 3°. La classifica non viene compilata nel 

comunicato trovi :  … risultati delle prove….. e basta !!!!! 

Orientativamente si può dire Giorgio 4°, Matteo 5° ed io 7° 

Sabato mattina secondo  giorno, giornata da bagno aria neanche l’ombra, si spera tutti in 

una termica che però non entra; alle 14.28 bava di vento sulla quale la giuria ci fa uscire, 

certo non servirà la stagna né il mutino. 

La termica non c’è stata abbiamo strappato un percorso ridotto dove il giovane turco ha 

battuto nell’ordine Matteo, me, Giorgio e il tedesco. In complesso bene. Domani lotta col 

coltello tra i denti. 

E’ venuto il segretario della nostra classe (lo conoscete tutti, quella riccia rossa), tutti 

onorati ed entusiasti a cominciare da Rifat, un bell’incontro con i tedeschi buoni e quelli 



 7 

all’apparenza meno buoni perché davanti a Francesca inspirata tutti diventano meno 

cattivi. Steve fa da testimonial ad una cordialissima chiacchierata dove, tutti assolutamente 

sobri, trovano soluzioni accettabili per tutti e così sono salve le sorti universali della classe 

dinghy grazie ai brillanti colpi di genio nati nel brain storm di Tuzla (roba da fare impallidire i 

partecipanti di Yalta) 

E da questo pulpito turco (io ci sono altri no) mi permetto di dire che quando si lascia a casa 

la voglia di competere, a terra, a tutti i costi il Dinghy (LUI, non i portatori di idee,) VINCE. 

Sul campo siamo tutti dinghysti e GLI vogliamo bene. 

Stasera cena di gala!!!! siamo una trentina tra velisti ed entourage spero bene!! 

Lunghissima come da tradizione, mangiato bene pagato troppo 53 €/cd. Dopocena serata di 

musica per tutti per cui si dorme poco. 

Nessun problema dice Rifat appena lo incontri, quest’oggi alle 12.00 entra il Nord e si 

faranno belle tre regate finali. Alle 14.35, adesso, sto aggiornando la nota e non si muove 

foglia, musica di sottofondo, Aznavour, la Piaf, canzoni italiane per cantanti locali. 

Vigliaccamente ci fa gioco in classifica siamo 3°,4°,5° Giorgio, Matteo ed io. 

Poi da un albero cade una foglia secca, normale siamo in autunno per il comitato è il segno 

del vento che entra e ci buttano in acqua, fanno un bastone di si e no 500 metri, mettono 

un allineamento che si taglia a più di 90°. Immaginate il groppo che si forma sotto la barca 

della giuria, io che mi ero presentato in anticipo faccio addirittura in tempo timonando 

come un forsennato, a 2 all’ora, a strambare tornare  ed il groppo, che si era appena 

spostato lasciando uno spazio comodo verso la barca dove riesco quindi ad infilarmi, era 

ancora a 20 - 25 metri. Con Matteo che mi anticipa di 20 metri (un’era glaciale in termini 

temporali) viriamo per portarci sul lato destro come già fatto la regata precedente e 

recuperiamo quasi tutti, così lui arriva primo in boa mentre io sono infilato da 3 barche, 

Giorgio più i due turco e tedesco, viriamo ed inizia una poppa che ben “timonata” vede 

vincitore il tedesco che finisce primo in generale, il turco che finisce secondo, Giorgio terzo 

per terzo, Matteo in bambola piena.. termina sesto!!! in reale e  4° in classifica. Chicca 

finale della giuria perché viene dato l’arrivo in poppa ad una barca che non ha girato la boa 

di bolina inserendosi nella poppa a tre quarti della bolina. Finisce la giornata con mezza 

flotta fuori tempo massimo. 

Resta un po’ l’amaro in bocca perché siamo venuti per regatare non per timonare. Non 

importa andrà meglio l’anno prossimo. 

Classifica finale :  

1° Reinhard Schroeder tedesco  costante le prime tre regate con 12 punti  

2° Emrah Tasli turco bravino tra i locali certamente uno capace con15 punti 

3°-4°-4° la famiglia Pizzarello, va bene così (Giorgio 18 punti) 

Premiazione con cerimonia a base di oggetti ricordo un po’ per tutti. 

Ultima sera a cena al ristorante qui fuori, dormitona e domani rientro con un filo di amaro e 

rimpianto per Giorgio che con “aria”, pur avendo un “cassone” di barca avrebbe fatto un 

solo boccone dei 2  che l’hanno preceduto. (Stefano Pizzarello) 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO 2012: COMMENTI IMPORTANTI  
Convinti  di fare cosa gradita a tutti i dinghisti pubblichiamo il commento sul campionato 

che il due volte medaglia olimpica Dodo Gorla ha inviato in redazione insieme a quello 

promesso da Dani Colapietro. Grazie Dodp, grazie Dani.  

IL BELLO E L’INCREDIBILE DI BIBIONE  
di Giorgio Gorla 
Mi spiace avervi deluso a Bibione, ma anch'io ci avrei tenuto molto a vincere, infatti ad 

agosto ero andato ben 4 volte ad allenarmi sul campo di regata e fino a 10-12 nodi andavo 

velocissimo. Purtroppo la mattina del secondo giorno nelle due prove con più vento ho 

compromesso tutto con due partenze disastrose, e in più sono andato dalla parte sbagliata 
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non riuscendo a rimontare. In realtà non andavo neanche molto veloce, non so ancora se 

per l'età (ho visto dalle tue classifiche che sono molto vecchio), o perché ho sbagliato 

regolazione (ma non posso dirti cosa). Nella seconda partenza che mi è stata fatale, 

malgrado la mia esperienza, non ho avuto l'intelligenza di partire a metà linea e così sono 

stato coinvolto in una mischia sulla boa da un paio di barche che avevano virato mure a 

sinistra e di cui conosco il nome! 

Comunque è stato un bellissimo campionato molto combattuto e vincere era molto difficile, 

i primi tre Rebaudi Vittorio e Vincenzo sono stati bravissimi e regolarissimi e Paco ha vinto 

con un punteggio bassissimo, per batterlo avrei dovuto vincere l'ultima prova, invece 

dell'ocs, e fare un 7 invece di un 20. Un po’ troppo. 

Con Paco e Vincenzo e con Ezio e Allodi, anch'essi fortissimi, ho ingaggiato molti duelli, 

invece con Vittorio d'Albertas incredibilmente non ci siamo mai visti nemmeno in partenza, 

non mi era mai capitata una cosa simile, quando lui ha piazzato un 1° e un 2° io ero 

disperso, quando ero avanti io lui era piazzato ma lontano, e perfino all'ultima prova io ho 

fatto 1° ma ocs e lui ha scartato un 30! Incredibile! 

Una altra cosa bellissima di questo campionato è stato ritrovarmi a regatare insieme a 

Ubaldo Bruni, mio grande amico e compagno di Finn di 40 anni fa. So che ci teneva a 

battermi ma è stato sfortunato, non ce l'ha fatta per un misero punticino, se la schiena e le 

ginocchia e....il resto me lo permetteranno gli concederò la rivincita al prossimo 

campionato.  

 

BRICIOLE SUL CAMPIONATO DI CLASSE 2012 
di Dani Colapietro 
Va bene che l’argomento “Campionato di classe” è un po’ come il tonno, dove non si butta 

via nulla, ma trovare ancora qualcosa da dire dopo la raffica di commenti e considerazioni, 

tutte condivisibili ed autorevoli, contenute nel precedente bollettino, è impresa veramente 

ardua. 

Però, dato che questo articolo è stato annunciato proprio nell’ultimo bollettino, non posso 

certo tirarmi indietro e, quindi, cercherò di sviluppare alcune riflessioni che, più si allontana 

l’emozione dell’evento, meglio riesco a mettere a fuoco. 

Partiamo dai numeri. 

75 equipaggi hanno animato il 77° Campionato Nazionale classe dinghy edizione 2012. 

Numeri che si commentano da soli. Sono veramente poche le classi in Italia e nel mondo 

che possono vantare una storia così gloriosa e longeva. 

Il dinghy, poi, non sopravvive, come succede per molte altre classi, ma gode di ottima salute 

fatta di un mix di elementi. 

Il primo è rappresentato dall’abilità messa in mostra da chi in questi anni è stato chiamato a 

governare la classe. 

L’apertura di vedute e, quindi, la capacità di dare convergenza (barche in legno, in plastica, 

autosvuotanti ect.) a diverse correnti di pensiero, che a volte hanno raggiunto toni aspri, ha 

creato come risultato una flotta di tutto rispetto, distribuita su tutto il territorio nazionale e  

non più a macchia di leopardo come una volta. 

Non solo, tutti i dinghy che regatano in Italia corrono ad armi pari o quasi. 

Paolo Viacava l’anno scorso ha ammutolito platea e concorrenti, vincendo l’ennesimo titolo 

con un’imbarcazione in legno. 

Questo anno al Trofeo Cockshott, Italo Bertacca col suo legno ha sbaragliato il campo, 

vincendo la classifica generale su un lotto di oltre 80 dinghy tra resina e legno. 

E per concludere, sempre questo anno il non bravo ma bravissimo Paco Rebaudi si è 

aggiudicato il titolo con ITA 1790, dinghy con qualche primavera sulle spalle.  

Se i numeri fanno l’economia, credo che la nostra Associazione dovrebbe essere presa a 

modello da parte degli altri Paesi. 

Il dinghy, poi, è inutile nasconderlo è un’imbarcazione che ti seduce. 
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Tutti noi frequentiamo i Circoli Velici e vediamo quanto sia faticoso organizzare una 

stagione di monotipi o cabinati. 

Il dinghy azzera tutti i problemi della vela in termini di costi, organizzazione e preparazione 

fisica, che ti perdona anche quando non è né perfetta né accettabile. 

Certo è che quando vedi condurre con aria un dinghy da Vittorio D’Albertas capisci quanto 

potresti migliorare. Non parliamo, poi, di Giorgio Poggi, che appartiene ad un altro pianeta.  

L’ulteriore elemento che contribuisce al successo è la tipologia di armatore, ormai ben 

definita, che ha deciso di farne del dinghy il suo giocattolo preferito. 

Stiamo parlando di un velista dai 40 anni in su, affermato nella vita e nelle professioni, con 

sufficiente disponibilità e buona testa. 

Insomma, una persona esigente che vuole un servizio efficiente, intendendo per tale una 

buona associazione e bei posti dove regatare.  

Ma questo Campionato ci offre un’ulteriore spunto di valutazione. 

La flotta del Tigullio ha avuto la meglio su quella dell’Adriatico, nonostante questi ultimi 

giocassero in casa e presentassero al via top drivers di livello assoluto. 

Il risultato conseguito dai velisti liguri è la prova che il Tigullio, da sempre culla del dinghy, 

rappresenta o continua a rappresentare, a seconda di come la si voglia vedere, l’eccellenza 

nella classe. 

La sensazione è che “questo momento” sia destinato a durare nel tempo. 

Paolo Viacava ha messo in moto un movimento di velisti, che si è sempre più affinato e 

migliorato, tanto da diventare il punto di riferimento. 

I primi tre della classifica generale provengono da lì. 

Se ci fosse stato anche Paolo, quasi sicuramente i primi quattro classificati sarebbero stati 

tutti di quelle parti. 

Sono mancati a questo appello, ma non agli altri della stagione Filippo Jannello, in ogni caso 

nono ed Aldo Samele Acquaviva, protagonista di un venerdì nero.  

Quello dei liguri non è un risultato conseguito per caso. 

I velisti che compongono la flotta del Tigullio regatano quasi ogni fine settimana sui dinghy 

o su altre classi, quando non regatano si allenano. Hanno alle spalle una veleria che li 

assiste e con questa veleria sviluppano costantemente il prodotto. 

Come direbbe Valentino Rossi è un pacchetto difficile da contrastare. 

I risultati al Campionato sono lo specchio di questa situazione. 

Con 75 partenti, avrebbe primeggiato chi fosse riuscito ad essere costante nei risultati.  

I primi tre sono stati degli schiacciasassi. 

Scartato, infatti, il risultato peggiore chi ha occupato il podio non è mai andato oltre 

l’ottavo posto. 

Pur regatando in casa e pur presentando una squadra di tutto rispetto, la flotta adriatica ha 

dovuto cedere le armi a quella del Tigullio. 

Non sono riusciti a centrare l’obbiettivo i vari Ezio Donaggio, Dodo Gorla e Marco Durli tra 

gli scafi in vetroresina, Massimo Schiavon e Fabrizio Brazzo tra i classici, tanto per citarne 

alcuni.  

Per comprendere il livello di questo Campionato, vorrei un attimo soffermarmi sullo score 

di Dodo Gorla che, al termine della prima giornata, guidava la classifica. 

Nelle prime due prove della seconda giornata è incappato in due risultati negativi, che lo 

hanno fatto retrocedere a tal punto che, anche se avesse vinto l’ultima prova e non fosse 

stato classificato dnf, non avrebbe, in ogni caso, vinto il Campionato, nonostante due primi, 

un secondo e due terzi. 

Marco Durli, splendido secondo nell’edizione dell’anno scorso, quest’anno ha concluso il 

Campionato in dodicesima posizione. 

L’anno scorso i legni occupavano il quinto, il sesto e l’ottavo posto assoluto. 

A Bibione  il primo legno, condotto dal sottoscritto, ha concluso il Campionato al 

diciottesimo posto. 
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E’ vero che mancava qualche nome eccellente, ma quest’anno entrare nei primi dieci 

sarebbe stata impresa ardua per chiunque.    

Oramai a fare la differenza è la partenza, nel senso che se parti bene, salvo macroscopici 

errori o avarie arrivi bene, mentre, se parti male, regati nelle retrovie. 

Se sei un fuoriclasse puoi sì risalire, ma difficilmente riuscirai ad entrare nei primi dieci.  

Questa riflessione chiama in causa il Comitato di Regata, sul quale vale la pena spendere 

qualche parola. 

La regola vuole che con l’aumentare del numero dei partenti e 75 barche al via 

rappresentano un bel numero, sia preferibile dare qualche grado di buono in boa, al fine di 

consentire alla flotta di distendersi.  

A Bibione vuoi perché la boa era troppo alta vuoi perché c’era molta corrente, veramente in 

pochi riuscivano a scapolarla, col risultato che ti giocavi la regata praticamente in partenza. 

Non è una bella cosa, ma fa parte del gioco, né più né meno come nelle partite di calcio, 

quando l’arbitro assegna un rigore che non c’è o convalida un goal in fuorigioco. 

Certo è che dopo tre giorni di regate, forse il Comitato avrebbe potuto  accorgersi del 

problema. 

La sensazione è che molti Comitati di Regata siano un po’ come i nostri governanti, 

completamente insensibili ai problemi del popolo dei regatanti. 

Sta di fatto che, nonostante la non splendida forma di chi ha diretto le regate, (tempi biblici 

per annullare prove che non dicevano nulla), alla fine i risultati sono stati sinceri, nel senso 

che ha vinto il più bravo. 

Certo, qualche “giramento di pala di timone” c’è stata, come nel caso di Ubaldo Bruni che, 

nell’ultima prova, è incappato in un OCS, dettato più dall’erroneo allineamento, che non 

dalla foga agonistica. 

Sono proprio le manovre che ho visto, specie sull’allineamento, ad introdurre qualche 

ulteriore considerazione sulle regole di regata. 

Noi dinghysti siamo fantastici. Se, in occasione di un qualche incrocio abbiamo ragione, vedi 

ugole al vento come dei neonati, se torto abbiamo la stessa espressione di un contribuente 

durante l’accertamento della Guardia di Finanza. 

Ho sempre cercato di partire dalla boa e non ci sono quasi mai riuscito. Se ero   in anticipo 

ho fatto l’unica manovra consentita, vale a dire ho girato intorno alla boa e sono ripartito, 

col risultato che ho concluso alcune prove molto indietro. 

Altri, invece, arrivati in boa e visto che non riuscivano a scapolarla, hanno pensato di virare 

mure a sinistra, noncuranti dell’arrivo di una cavalleria di dinghysti. 

Risultato, in boa sono esplose delle bombe, senza che il responsabile e/o responsabili, si 

siano presi la briga di riconoscere l’errore e comportarsi di conseguenza.  

Casomai, sono le stesse persone che quando hanno ragione Ti inseguono fino in Porto per 

ottenere giustizia per il torto subito.  

Insomma, ho assistito in regata a molte manovre non corrette, a seguito delle quali in 

poche occasioni il responsabile si è comportato come avrebbe dovuto. 

E’ proprio da queste manovre, che mi viene lo spunto per concludere, con un po’ di tattica 

di base. 

E’ capitato a tutti che di bolina, il concorrente con mure a sinistra, approssimandosi 

all’incrocio con un concorrente con mure a dritta, abbia rivolto la fatidica domanda: Passo? 

Ovviamente questa domanda ha senso solo quando chi è mure a sinistra è quasi certo di 

passare, poiché, in caso contrario, il problema neanche si pone.  

Rivolgere questa domanda, tecnicamente non sarebbe ammesso ed il timoniere con mure a 

dritta avrebbe tutto il diritto di tacere e proseguire per la propria rotta con le conseguenze 

del caso. 

La valenza è, tuttavia, un’altra. 

Chiedendo se passo, il timoniere con mure a sinistra comunica al timoniere con mure a 

dritta la propria scelta tattica, vale a dire la volontà di proseguire per il bordo con mure a 

sinistra. 
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Quindi, se il timoniere con mure a dritta non vuole essere disturbato, avrà tutto l’interesse 

a lasciare transitare il timoniere con mure a sinistra, se del caso poggiando di mezzo grado. 

Diversamente, potrebbe correre il rischio di vedere virare l’altro concorrente in prua sotto 

vento, col risultato di piantarsi o di dover virare per andare verso una direzione, che forse 

non voleva prendere. 

Concetto abbastanza elementare, al quale i più esperti fanno ricorso, senza alcun problema, 

mentre i meno esperti neanche ci pensano, interpretando la domanda “passo?” come 

desiderio di lanciare una sfida all’ultimo grado. 

Ribadisco, non si tratta di esercitare il diritto di rotta per mezzo centimetro o mezzo metro, 

ma decidere dove si vuole andare e dove si vuole mandare l’avversario. 

A parte tutte le considerazioni del caso, esiste una sola verità: il dinghy ed i dinghysti sono 

troppo forti. 

Un abbraccio a tutti. 

DANI COLAPIETRO DE MARIA 

P.S.: Un diciottesimo posto non è un granchè a livello assoluto, però mi è valso il titolo nei 

Classici, risultato del quale vado fiero. 

Lo dedico con affetto a Fabio Fossati. 

Sono sicuro di interpretare il pensiero di tutti, dicendo che ci manca, che manca alla classe e 

che speriamo di rivederlo presto.   

 

DAI CAMPI DI REGATA 

Malcesine, 22.23 settembre. 

MALCESINE ULTIMA REGATA NAZIONALE 
Pochi, ma molto buoni.  Questa in sintesi la Nazionale di Malcesine che ha chiuso il circuito 

di Coppa Italia.  D’altronde  dopo un  Campionato  con  75 barche, una stagione bella 

impegnative con regate dal Manzanarre al Reno, una crisi che morde mica male, la 

struggente malinconia e la pigrizia da inizio lavoro e inizio autunno, c’era da aspettarselo. 

L’esperienza? Decisamente positiva. E questo ritorno dopo tanti anni  in un luogo  in cui una 

volta la flotta  dei dinghy era numerosa, in cui si sono corsi campionati italiani, che ha dato  

campioni e un Segretario, in cui c’è un circolo, la Fraglia della Vela Malcesine, ottimo 

organizzatore e con strutture splendide, non resterà un fatto isolato. Da segnalare anche la 

visita di Gianni Pifferi, figlio di Guerrino, entrambi vincitori di un titolo, e di sua sorella, che 

proprio in questa occasione hanno espresso il desiderio di mettere in palio in una regata a 

Malcesine per i dinghy una coppa a nome del padre.  

Purtroppo la Fraglia della Vela Malcesine, oggi non ha rappresentanti nella Classe, ma si 

avverte “movimento” sul Garda. Alle regate invernali gli armatori locali sono spesso una 

ventina ed ora è arrivato pure un nuovo Capo Flotta, Roberto Armellin che ha preso il 

testimone da Mario Malinverno  (alle prese con una fase di superlavoro incompatibile con il 

ruolo) con l’obiettivo di far crescere la flotta  di questa bella zona.  

 

Ma torniamo alla Nazionale. I concorrenti erano “solo” 24, ma tra loro svettavano, fatta 

eccezione per Paco Rebaudi, i migliori del Campionato ai quali si sono aggiunti Italo 

Bertacca, Roberto Benedetti e Tony Anghileri che da anni sono ai vertici nelle regate dei 

legni. 

Ha vinto con merito Vittorio d Albertas, ma ha dovuto vedersela fino alla fine col redivivo 

Filippo Jannello che all’ italiano sembrava avere perso lo smalto (forse anche per problemi 

tecnici alla base dell’albero) che quest’anno lo ha costantemente tenuto ai vertici delle 

classifiche delle Nazionali. Filipou è stato condizionato da un improvvido ocs nella prima 

prova. Poi però ha inanellato due bellissimi primi posti che lo hanno portato all’argento  

dietro a Vittorio e soprattutto a vincere la Coppa Italia per la prima volta! 
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Ottime  le prove di Bertacca, Anghileri  e Benedetti. Oltre al magnifico primo di Italo nella 

ultima prova, va assolutamente citata la sfortunata ultima  prova di Anghileri, con bagno a 

pochi metri dall’arrivo quando era saldamente al secondo posto, a causa di una cinghia 

maligna….. Belle prove anche per Schiavon e Benedetti, pregiudicati dai risultati delle 

regate iniziali. Visto il livello  dei partenti i recuperi però erano tutto tranne che facili in un 

campo di regata dove il vento era regolare e dove la possibilità di bordeggio nelle prime 

prove era limitato.  

Molto bene è andato Riccardo Pallavidini col suo Bonaldo rosso quasi d’epoca Cavallo 

Indomito, che si è piazzato terzo in classifica generale a un punto da  Jannello. 

 

Conclusione: una nazionale interessante che potrebbe perfino avere una chiave di lettura 

stuzzicante: quella di sfida lanciata dai migliori timonieri dei legni, ai migliori timonieri dei  

moderni. Che sia la moda nascente nella Classe?  Perché no.  Miracoli di una  piccola grande 

barca che a pochi mesi dal suo Centenario continua a far divertire con giochi vecchi e nuovi.   

(Il Segretario a Malcesine senza Baffina PERCHE’ - OGNI –TANTO-CI-VUOLE-UN-BREAK-

ANCHE-DAI- GIOCHI)   

 
Viareggio, 28/30 settembre.           

TNDC - La tappa di Viareggio di Sandro Alessi 

Comincerò così: assente Leonello Azzarini, chiunque scriva della sesta e conclusiva tappa 

del Trofeo Nazionale Dinghy Classico 2012 lo può fare a cuor leggero, sapendo che non 

dovrà confrontarsi con la penna più arguta della classe: Leo, ci è mancata la tua “Papera” ed 

i tuoi splendidi ragazzi, uno dei quali ti avrebbe fatto comodo a bordo, nella seconda regata, 

corsa per tre quarti con oltre 10 m/s e non sospesa per … impossibilità sopravvenuta? 

Ma andiamo con ordine: la prima prova del sabato mattina si è svolta regolarmente, con 

uno scirocchetto onesto e poco mare, ma le nubi di una perturbazione maligna si stavano 

addensando minacciose. Così, poco dopo lo start della seconda regata, è iniziato il 

finimondo: una ventina dei 44 timonieri iscritti, sicuramente i più saggi, già alla fine della 

prima, faticosa, bolina hanno tirato dritto verso le quiete acque del porto: si sono 

risparmiati una poppa da brivido ed una seconda bolina da urlo - nella quale il sottoscritto, 

tra le altre disavventure e con la barca piena d’acqua, ha toppato una virata, è rimasto per 

un tempo sembratogli eterno in fil di vento - sospinto all’indietro ad una velocità superiore 

a quella che stava facendo nel verso giusto - finché non si è deciso a scontrare il timone e … 

vada come vada. Fortunatamente è andata, ma una cosa così non mi era mai successa. 

Fatterelli analoghi sono capitati ad altri e ben più esperti timonieri, uno fra tutti Renzo 

Santini con il quale ci siamo confrontati sull’argomento. Nel frattempo, Giorgio Poggi virava 

e strambava avanti e indietro per il campo di regata, in pieno controllo, felice come il mio 

husky quando nevica … e non credo sia stato l’unico a “divertirsi”: scorrendo l’ordine 

d’arrivo di questa prova si notano solo eccellenti velisti a parte, ca va san dir, lo scrivente. 

Terminato il tormento della seconda bolina è iniziata una poppa ancora più, come dire, 

“spumeggiante”. Adrenalina, cristi e madonne, due ingavonate da 50 litri l’una, lo 

svuotatore che per poco non mi risucchia un alluce, mentre davanti a me, in lontananza, 

vedevo scene da Fastnet 1979: almeno tre dinghy semiaffondati, rari nantes in gurgite 

vasto, la boa d’arrivo che … non c’era più (il corpo morto aveva ceduto), i timonieri già 

arrivati che si “buttavano in terra” per cercare ridosso. 

A velocità più che sostenuta passo accanto a Dani Colapietro, recente (e pluri) campione 

italiano, la cui testa emergeva da un “Principe” tutto sott’acqua, intento a “fare i numeri” 

per non affondare mentre lo rimorchiavano, e gli urlo: “dov’è la linea?” Risposta: “vaffanc…, 

ma non vedi come sono messo?”. Giusto; ti stimo molto, Dani!  Comunque tiro innanzi, per 

sicurezza lascio entrambe le boe del cancello sulla sinistra e dirigo alla barca giuria, alla 

quale intimo: “mi sono mezzo ammazzato per arrivare fin qui, guai a voi se non mi date 

l’arrivo”. Me l’hanno dato: il più onorevole “ultimo” della mia carriera.  Giro intorno a detto 
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yawl dalle linee - guarda caso - classiche, e mi trovo inaspettatamente davanti Luca Toncelli, 

che per poco non tampono …, bello bello nel suo dinghy semi affondato, che si stava 

esibendo in un interessante repertorio delle più ricercate bestemmie toscane - non 

riuscendo a fare la gassa intorno all’albero con la cima che la giuria tentava faticosamente 

di passargli. 

Di li a poco, chissà cosa c’è nella testa degli dei del vento, è calato tutto ed abbiamo fatto 

quasi fatica ad arrivare in porto. Ex post, un imbarazzato membro del comitato ha 

dichiarato che l’anemometro “aveva segnato 28 nodi”. La mia esperienza diceva “oltre 30”. 

Titti Carmagnani, noto per il suo british understatement, ha detto “no, non così tanto!”, ma 

sui groppi da 35 era già in poppa e non si è certo voltato indietro a guardarli, come non si 

voltavano i timonieri dei clipper alle latitudini australi, ma io “l’ho avuti tutti su i mmuso”. 

Poi, a leccarsi le ferite sulla comoda banchina dei “Palombari dell’Artiglio” e dopo, prima 

della cena di gala, l’evento più simpatico della stagione: l’asta di beneficienza dove 

Giuseppe, che se il mercato della consulenza legale avesse un inatteso tracollo … potrebbe 

avere un futuro anche come battitore, ha contenuto a fatica l’impeto dei dinghysti più 

generosi che si sono contesi a peso d’oro ignobili (e meno ignobili) ciofeche, messe in palio 

dagli sponsor e da loro stessi. Titti, non a caso eletto “Dinghysta Prediletto 2012”, si è 

addirittura ricomprato una sua vecchia vela, strappandola alla signora Orsini Baroni che la 

voleva ad ogni costo per fare da tenda nel suo cavedio. Altro materiale velico è stato 

acquistato a prezzi spropositati da Luca Napoli, vice Dinghysta Prediletto, per alimentare la 

supply chain della sua nuova linea di borse marinare. Morale: risate a non finire ed oltre 

2.000 Euro raccolti per l’Associazione Italiana Persone Down, cui è andata anche la bici 

elettrica, premio al “Dinghysta Prediletto dell’anno”, che Titti e Luca, a pari punti prima 

della finale, avevano comunque deciso di donare: rendiamo nuovamente omaggio. 

Domenica: si è visto finalmente un po’ di sole, tre piacevoli regate - di nuovo con il vento 

giusto (questa volta da ovest) ed un’onda lunga di libeccio il cui cavo faceva scomparire i 

piccoli dinghies, ma non le splendide Star della flotta di Viareggio che erano uscite a vedere 

di cosa si trattava. Unica nota di colore il tentativo di abbordaggio di Fabrizio Brazzo ai 

danni dei “ragazzini terribili”, rei di non avergli dato spazio nella prima partenza, poi 

annullata, e di esserglisi poi rivolti usando … “un colorito gergo napoletano”. 

Podio a dir poco stellare, con due World Cup winners, Giorgio Poggi (1°) e Vincenzo 

Penagini (3°), rispettivamente reduci da una vittoria a mani basse nel Campionato Italiano 

Finn e da uno strepitoso “terzo” nel Campionato Nazionale Dinghy 12”, con in mezzo il 

padrone di casa, Italo Bertacca (2°), vincitore a luglio del Trofeo Cockshott di Portorose - 

sempre con il suo Riva di legno - davanti ad oltre 80 scafi, di cui almeno 30 in vetroresina. 

Per la classifica completa, interessante, vedere gli organi di stampa ufficiali.  Bella la 

premiazione, simpatici e molto ben disposti i presidenti dei circoli organizzatori - Club 

Nautico Versilia e Società Velica Viareggina, con la collaborazione del Circolo Velico Artiglio 

- in conclusione mi (si) consenta di spezzare una lancia in favore del Trofeo Nazionale 

Dinghy Classico, criticato nella Classe (plausibilmente?) da destra e manca, il quale, a 

giudizio di un neofita entusiasta, ha consentito ad una cinquantina di avid classic dinghers di 

confrontarsi in regate di alto livello, impeccabilmente organizzate in località prestigiose ed 

interessanti, e di divertirsi come matti anche nelle attività parallele, il tutto in un leale e 

marinaresco spirito sportivo (compare a questo punto la faccina con il sorriso): di questi 

tempi, comunque, non è poco. 

Vorrei davvero concludere ringraziando tutti (sponsors, organizzatori, assistenti, ecc.) ma 

sopratutto i dinghysti, classici e “moderni”, che hanno voluto cimentarsi in questo agone, 

consentendoci di veleggiare insieme così piacevolmente. (Sandro Alessi) 
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INTERVISTA AL DOMINATORE DEL TROFEO DEI CLASSICI 2012 
Giorgio Poggi, il più famoso finnista 

italiano, 11° all’Olimpiade di Pechino 

2008 e cinque titoli italiani, quest’anno 

per la prima volta al timone di un 

Dinghy 12’ ha vinto prepotentemente il 

Trofeo riservato ai “classici”. 

Lo abbiamo avuto ospite nel nostro 

spazio al Salone di Genova e, 

approfittando della sua cordiale 

disponibilità, non ci siamo fatti sfuggire 

l’occasione di fargli qualche domanda. 

 
 
 
 

Allora, Giorgio quali sono le tue impressioni di campione dei Finn al timone di una barca 
lenta come il Dinghy? 
 
Il Dinghy mi ha appassionato fin dalla prima regata di Varazze, nonostante non sia una 

barca performante è molto tecnica e non immediata, bisogna imparare ad ascoltarla.    

 
Hai vinto al timone del vecchio Spritz (ITA-1530) un Patrone del 1965 e poi hai vinto con le 
più recenti costruzioni di Riva della nuova generazione dei legni. 
Quali sono secondo te le sostanziali differenze tra gli scafi vecchi (ben tenuti ed armati )  e 
quelli nuovi ? 
 
Ho usato per la prima volta un Dinghy di nuova generazione al mondiale di Portorose, dopo 

il primo giorno e ho detto a Filippo che Spritz non ha nulla da invidiare a Chiscassapava. 

 
Vanno condotti in modo diverso? 
 
Non credo che vadano condotti in maniera diversa i vecchi scafi rispetto a quelli nuovi,  ma 

ogni scafo ha la sua particolarità, che probabilmente è più accentuata negli scafi più datati, 

e devi essere bravo a capirla ed esaltarla. 

 
Nel caso hai adattato accorgimenti particolari  per far rendere al massimo i due tipi di 
barca, se non sono indiscreto, quali?  
A Varazze non ascoltavo la barca, la portavo più con la forza che con la testa. Poi tutte le 

altre volte  ho capito che le schienate e le pompate il Dinghy classico non le ascolta, ai suoi 

tempi si parlava solo di sensibilità e salti di vento. 

  
Hai vinto tutte le tappe del circuito dei “classici” 2012 ad eccezione della prima regata di 
Varazze dove hai esordito con Glauco II un Mostes del 1955.  
Quella barca era anche armata secondo i criteri dell’epoca. Ritieni che il modo in cui è 
armata una barca ne condizioni le performance o è solo un problema di “ centratura”.? 
 
Direi che è solo un problema di centrature. 

 
Recentemente c’e’ stata una presa di posizione  degli Olandesi sul modo in cui le nostre 
barche sono armate e sullo sdoppiamento delle manovre. In pratica ci viene rimproverato 
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che le nostre evolvendosi si sono “ taroccate”. 
 
Dal mio punto di vista taroccare è diverso dal rendere una barca più facile e marina, se si 

facessero alberi diversi, fuori stazza, vele con altri materiali posso capire la posizione 

olandese, ma avere le doppie manovre e le regolazioni del Cunningham in coperta non fa 

altro che esaltare le capacita dell’armatore/timoniere che riesce a sfruttare il 100% della 

barca. 

 
Ritieni che le barche come le nostre  ben armate siano più divertenti e in un certo senso 
più sicure ? 
 
Si, soprattutto più sicure. 

 
Preferiresti un ritorno alle origini come auspicato dagli olandesi?  
 
No, le manovre sono personalizzazioni della barca che la rendono unica nel suo genere. 

 
Su questo argomento puoi fare un confronto con la storia del Finn? 
 
Ogni classe si è evoluta nel tempo come ha fatto il Dinghy con gli scafi moderni, ma il 

“classico” deve essere classico. Un Finn in legno è bellissimo ma non sarebbe più classe 

olimpica. Oggi il Finn è la classe che si è evoluta di più, basta pensare all’albero alare in 

carbonio e ogni cambiamento è fatto solo per migliorare la prestazione. Finn in legno e Finn 

attuale sono due modi completamente diversi di vivere il mare, ma ugualmente stimolanti e 

divertenti. 

 
Giorgio hai colto strepitosi successi nel Dinghy classico. A quando lancerai la sfida ai 
moderni?   
 
Chi lo sa…..sorpresa??!! 

 

Non ti piacerebbe provare un  dinghy moderno?  
 
Perche no! 

 
Se lo farai restiamo sin da ora  in attesa delle tue impressioni. Grazie Giorgio. 

 

* 

S. Giuliano (Mestre), 6 ottobre. 

Sabato mattina una nebbiolina sulla laguna e dintorni lasciava poco da sperare sulla 

possibilità di regatare questa quarta prova del Campionato Zonale Dinghy in questa 

giornata; 20 gli iscritti assenti alcuni dei migliori timonieri dell’Adriatico ma in compenso 

molto alto sempre il livello con la presenza dei favoriti sul campo, per l’occasione Maurizio 

Baroni scendeva con la plastica, stanco delle numerose sconfitte sul legno… e a ragione ha 

vinto poi  la regata. 

Sono le 12 circa e una brezza da est comincia a salire verso terra dalla laguna e poco a poco 

aumenta di intensità lasciando ben sperare e allora tutti in acqua. 

Raggiungiamo il capo di regata di fronte e verso le 14,15 ci sono le condizioni per regatare, 

un est attorno ai 6 nodi con alcune punte sugli 8 hanno caratterizzato la prima regata, vento 

concentrato al centro del campo con buono di intensità sulla sinistra del campo; arrivano 
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primo Giuseppe Baroni, secondo Enrico Zaffalon e terzo Ezio Donaggio, quarto Massimo 

Schiavon e quinto Luciano Foscolo. 

Alle 15, 42  circa parte la seconda prova, il vento sempre da est si distende uniformemente 

e da buono leggermente a sinistra, forse anche la corrente aiuta a salire.. ordine di arrivo 

primo Claudio Beltrame, secondo Marco Durli , terzo Luciano Foscolo, quarto Andrea 

Tognacci e quinto Maurizio Baroni. 

 

Recco - Sori, 29-30 settembre. 

POCHI…MA VERAMENTE BUONI! 
Questa è una delle regate dell’anno a cui si partecipa sempre volentieri. Sarà la location, 

sarà la data azzeccata, oppure per la cordialità e la voglia degli organizzatori nell’ospitarci, 

nel averci con loro. Sarà per questi motivi o per mille altri, ma a Recco e a Sori portiamo i 

nostri amati Dinghy sempre volentieri.  

L’anno scorso mi sono fatto accompagnare dal mio amico Hidenobu Ozaki. Dal nome, si 

deduce che non sia propriamente di Cuneo, perché si sarebbe chiamato Giovanni Dutto, 

Luigi Pellegrino o Walter Barale, ma di un po’ più in là!  

Le previsioni meteo non erano delle migliori, anzi, proprio orride. Ma, sempre ricordando 

quel che ci ripete il saggio Aldo Samele in questi casi, “Visto che ci pagano…”, è giusto 

sopportare anche il disagio della pioggia. In verità non eravamo in molti, anzi, in pochini, ma 

il divertimento c’è stato comunque.  

Poi i soliti problemi di questi posti: dove parcheggiare, dove mettere i carrelli, i vigili, le 

concessioni, i pass, dove lasciare le macchine… ma il personale dei Circoli aiuta ed 

indirizza… con il solito “savoir faire” che devono avere per poter sopravvivere in questi 

posti. 

Ore undici e le otto le barche scendono in acqua. Il vento è leggero ed instabile. Il Comitato, 

vista la difficoltà, “spara” il campo in venti secondi e da il via. Bella la partenza di Lorenzi 

che, con la barca ottimizzata dal magico Vinz, parte bene e allunga, mure a dritta, con Fabio 

Pardelli e Gin. Con mure opposte e in “terra” vanno il Mitico Dondero, Paolo Ermolli, Bruno 

Tosco e il magnifico Legno di Gualtiero Ferri. Orietta fa casini in mezzo al campo. Il vento… 

cioè, l’unico metro di vento, gira…gira…gira…gira…e gira ancora. Alla boa di bolina Gin passa 
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primo, poi il Mitico e Paolo. Poi, ma molto poi, gli altri. La poppa si è trasformata in bolina 

ed il Comitato accorcia e prende gli arrivi. Gin , Mitico ed Ermolli. 

Seconda prova: il vento da uno sbuffo sui 5 metri. E il Comitato da la partenza dopo aver 

spostato il campo per la settecentesima volta. Gin e l’Orietta di Tua partono in “barca” 

mentre Flavio verso centro linea, di nuovo ben lanciato, insieme al Mitico e Fabio. Cinque 

virate ed in cinque minuti si arriva alla boa di bolina. Tua precede Gin e Paolo. Il percorso è 

molto corto e non da possibilità di cambiamenti di posizioni. Vince Orietta e poi Epoxy Shark 

ed Estremo.  

Poi il vento molla quasi del tutto e gira… ci sono troppe perturbazioni e non è possibile che 

l’aria si distenda… Intelligenza e “A” quindi tutti a terra alla premiazione patrocinata 

dall’assessore allo Sport di Recco e mangiare la famosa Focaccia di Recco, offerta dal 

Circolo, in quantità industriale. 

Domenica c’è il sole, almeno quello. Andiamo tutti a rimorchio fino davanti al golfetto della 

bella cittadina di Sori e aspettiamo il vento. Arriva un levantino appena accennato con la 

corrente abbastanza forte da ponente. In partenza, Gin riprende il comando della flottiglia e 

va in terra mure a dritta. Il Legno di Gualtiero si spara al largo seguito dall’Epocoso 

Nauticalodi di Bruno. A metà della sofferta bolina, il vento gira…gira…gira…e gira ancora… e 

coloro che si trovavano al largo, prendono un gran “buono” che, aiutati dalla corrente a 

favore, li scaraventa a prendere la boa di bolina per primi. Quando Orietta, sesta, prende 

finalmente la boa di bolina, Ferri era già arrivato a fine poppa, con il trionfale segnale della 

Giuria e gli “Hip Hip Urra!” di rito. Regata accorciata con Ferri primo e Bruno secondo. Poi 

Ermolli, Gin e Lorenzi. 

Altra prova col ponente. Si parte con poco vento e contro corrente…una vera delizia! 

Ermolli e primissimo alla prima boa e alla boa di poppa. Poi, anziché dare la riduzione e 

l’arrivo, il Comitato lascia proseguire con la speranza di un rinforzo che segnava il mare al 

largo. Ma il vento molla…la corrente contraria no. Finalmente dopo un ora un qualcosa che 

dovrebbe essere una bolina, la regata viene giustamente annullata.  

 

Vince la regata di Sori il bel Colombo “Freguggia” di Gualtiero Ferri, secondo posto per il 

Dinghy d’Epoca “Guapa” di Bruno Tosco (senza i pantaloncini e scarpette verde ramarro che 

tanto gli donavano!) e buon terzo il Lillia arancione “Estremo” di Paolo Ermolli. 

La veramente bella  Coppa Daccà, (somma dei punti del sabato a Recco e la Domenica di 

Sori) la vince per la seconda volta di fila, il Prof. di arti marinaresche, Gin Gazzolo.  

Grazie a tutti i soci dei due storici Circoli ed ai Giudici Podestà e Daccà per l’impegno e la 

pazienza in mare ed a terra. (Emanuele Tua) 

 

Salò, 7 ottobre. 

Domenica u.s. non si è fatto niente. Si è scesi in acqua alle 11.  Alle 11,30 è stata data 

regolarmente la partenza con vento proveniente da 80/90 gradi ma nel corso della seconda 

bolina il vento ha girato di 180 gradi per cui la prova è stata annullata. 

E' entrato l'Ander da terra sparando raffiche notevoli superiori ai 10 m/s.  La giuria ci ha 

lasciato li un  po’ a destreggiarci  nell'attesa che il vento calasse ma quando ha visto alcune 

barche scuffiare, ha deciso per il rientro e questo avveniva  verso le 13. Il vento poi verso le 

14/14,30 per la verità era calato , ma ormai ... tutti avevano la "panza piena" .. e quindi tutti 

a casa. 

Le barche erano oltre venti, con una buona rappresentanza di legni (6/7) .. e con illustri 

ospiti quali Vincenzo Penagini (con il suo Colombo) , Stefano Lillia  ed una buona 

rappresentanza di veneti.  Il prossimo appuntamento sarà l'11  di Novembre. (Enrico Papa) 

L’appuntamento di Salò ha visto la prima uscita ufficiale del nuovo Delegato della Flotta 

del Garda Roberto Armellin. Scelta migliore i gardesani non potevano fare e certamente 

Roberto saprà dare la giusta carica rivitalizzando gli assopiti timonieri del Benaco.     
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PROSSIMAMENTE 

 
RAPALLO, 20/21 ottobre  Coppa LNI  - Campionato I Zona 
 

   * 
 

   

 
31° CRITERIUM INVERNALE  

CLASSI :   FIREBALL -  LASER – DINGHY 12’  
27-28 OTTOBRE 2012  

 

 

IL BANDO SUL SITO DEL CIRCOLO NAUTICO e su             
WWW.DINGHY.IT 

.  

 

AVVISO AI NAVIGANTI 
SI AVVERTONO I TIMONIERI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLE REGATE DI 
RAPALLO CHE C’È LA POSSIBILITÀ TRA LA REGATA DEL 20/21 E QUELLA DEL 27/28  
DI LASCIARE LE BARCHE NEL PARCHEGGIO DEL PORTO DI RAPALLO. 
È PREVISTA UNA QUALIFICATA PARTECIPAZIONE DI TIMONIERI DALLE ALTRE 
ZONE. 

 

 
 

DALLE FLOTTE 
 

FLOTTA DI CHIOGGIA E TRIVENETO  
 Sono portentosi questi veneti a giudicare dalla loro 

incessante attività. Ecco le ultimissime.  

 

Varato il “VENEZIA WINTER CUP 2012-2013 

6 giornate di regate con un massimo di 12 prove dal 

20 ottobre al 23 marzo sui campi di Punta S. Giuliano 

e Lido di Venezia - Isola di Poveglia (vedi bando sul 

sito della flotta con tutti i dettagli). 

   

Sommano a 33 i dinghy per ora stanziati a San 

Giuliano...si preannuncia un invernale di fuoco....affilate la vostra 

deriva. 

 

 

Il mitico Valentin Mankin (quattro medaglie olimpiche , 3 ori e un 

argento) sarà a S. Giuliano l’1 e il 2 novembre per uno stage sulla 

conduzione del Dinghy. 

 

Installato a S. Giuliano un nuovo splendido pontile che faciliterà la 

discesa in acqua delle derive  .  
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CIAO BOCOLO 
Bertotto Schermitore da tutti conosciuto come il Bocolo, classe 1925, uno dei primi soci 

del Circolo Nautico Chioggia e uno degli ultimi maestri d’ascia di Chioggia, uno dei primi 

dinghisti del CNC e uno degli ultimi a lasciare la Classe affezionato e innamorato del suo 

Dinghy in legno anche quando per raggiunti limiti di età non gli era più possibile salirci a 

bordo. Protagonista di moltissime edizioni del Trofeo dell’Adriatico Dinghy e di 

innumerevoli serate al CNC, ricordo ancora la “pelle d’oca” quando a tarda serata il 

Bocolo intonava “Viva Venexia” e si incazzava con quelli che no andavano a tempo o a 

tono. Assiduo frequentatore del Circolo fino ai giorni scorsi, mi tirava le orecchie e si 

incazzava ogni sabato mattina di regata se all’albero dei segnali non c’era la bandiera 

della Classe in regata …………….. aveva ragione, è una questione di stile. 

Ricordiamoci di farlo ogni volta che comincia una manifestazione di una Classe di regata e 

facendolo pensiamo a lui, che altrimenti ancora una volta bonariamente si incazzerebbe. 

……………….. addio Bocolo!!! 

Pubblichiamo una foto e una poesia di Ornella Lazzarini, ricevute da pochi giorni.  
 
“EL CNC” 
“EL POSTO PI BELO DEL 

MONDO?”    

SE TI TE VARDI UN FIA’ 

INTORNO 

LO SCOPRI IN UN SECONDO 

E’ DOVE, NEL SOLITO ANGOLO, 

AL CNC E’ SEDUTO BOCCOLO 

LI’ OSSERVA SCRUTA, GUARDA, 

LE BARCHE SCIVOLANO 

SULL’ONDA 

SI GUSTA TRANQUILLO 

LA FRESCA BREZZA DEL 

MATTINO, 

SI UBRIACA DI COLORI 

DI VITA, DI RUMORI 

PRESENZA DISCRETA, 

IMPORTANTE 

PIACEVOLE, RASSICURANTE 

ACCOGLIE OGNI SOCIO COL SORRISO 

E LA SO’ OPINION, SENZA TIMORE, 

SINCERA, CO TUTO IL CUORE 

A TE LA DIXE SCETA, SUL MUSO. 

CO LA XENTE, ELO AME STARE 

E CONTARE DEL CIRCOLO E DEL MARE 

E SE PENSO AL CIRCOLO 

ME VIEN IN MENTE EL BOCCOLO 

CHE SE GUSTE, BEATO 

STO’ TOCO DE LUOGO INCANTATO 

 
 

 


