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EDITORIALE DEL SEGRETARIO

Cari Amici,
il 2013 è agli sgoccioli. E’ stato un anno intenso e bellissimo che è volato
via in un attimo.
Il 2014 è l’inizio del secondo secolo di vita della nostra piccola grande
barca che sono certa ha in serbo per noi ancora molti giochi . In Italia e
all’estero. A livello nazionale e a livello locale, dove le nostre flotte, con
le loro regate, con i loro siti, con i loro attivi Capi Flotta, sono per la
Classe ricchezza e forza grandissime .
A conclusione di questo anno speciale desidero ringraziarvi veramente di
cuore per la partecipazione, il calore e l’entusiasmo e augurarvi -+
augurarci - uno splendido vento per il 2014 !
Con il solito affetto
Il vostro Segretario
Francesca Lodigiani

*

ATTENZIONE – ACTION REQUIRED
Stefano Tolotti, animatore del blog http://dinghy12flottaromana.blogspot.it/ segnala che
la rivista inglese Classic Boat ha inserito il Dinghy 12’ , lì denominato International 12-Foot,
nella categoria “Traditional new build” per i suoi Awards 2014.
Si può votare fino al 16 febbraio da qualsiasi parte del mondo. Lo si può fare sia tramite la
pagina Facebook del sito International 12 Foot Dinghy Class o direttamente aprendo la
pagina dedicata di Classic Boat. Votate. Votate. Votate
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EDITORIALE DELLO SCIAMANO
…E TUTTI VISSERO FELICI E CONTENTI!
Così finivano puntualmente tutte le belle favole che la mia indimenticabile nonna mi
raccontava quando ero piccolo; favole che mi hanno accompagnato per tutta la vita e che
ancora mi tornano in mente.
Giunti alla fine dell’anno in cui abbiamo celebrato il centenario del nostro amato Dinghy,
quella conclusione - felice e bene augurale - mi sembra il modo migliore per iniziare a
raccontare rapidamente la fiaba che mi piace chiamare “la festa dei 100 anni di una piccolagrande barca”.
Tutto è iniziato nel 2012 con una lunga, e ormai lontana, fase preparatoria caratterizzata da
un fiorire di idee, spesso buttate lì a “ruota libera”, e poi ponderate, vagliate e dove
possibile avviate al progetto esecutivo. Si volevano dedicare all’evento alcune significative
realizzazioni e manifestazioni che sviluppandosi nell’arco dell’intero anno 2013, restassero a
testimonianza della ricorrenza. Oggi, che il percorso tracciato si è concluso, e BENE si può
aggiungere senza falsa modestia, tutte le fasi, quelle realizzate e anche quelle rimaste
astratte, ci passano in un veloce replay e ci risvegliano tutte le emozioni vissute, i contatti
intercorsi, le ansie, le attesa, le gioie, ...
Tra le realizzazioni iconografiche del 100° i Dinghisti, e non solo loro, conserveranno per
sempre: l’apposito Logo, il francobollo di Poste Italiane e l’elegante volume rievocativo.

All’Annuario 2013, invece, sarà affidato il compito di testimoniare e documentare le
manifestazioni dell’anno del Centenario così intensamente vissute da quanti hanno avuto la
fortuna di essere presenti e protagonisti. Per questo si ricorda:
- la Mostra della Storia del Dinghy al Museo “Galata” di Genova e quella itinerante esposta
in ciascuna nelle sedi che hanno ospitate le regate nazionali della “Coppa del Centenario”
(Livorno-S. Margherita Ligure-Bracciano-Palermo-Napoli-Dervio-Genova)
- il “Campionato del 100” con il record assoluto di 119 concorrenti
- la World Cup di Napoli
- il Dinghy Village al Salone di Genova.
Nel momento in cui mi accingo a toglier l’impegnativa, ma gratificante fascia di
“commissario straordinario” del Centenario, rivedo tutte le immagini di questo
indimenticabile anno destinato a restare nella storia del Dinghy. Emozioni e sentimenti si
susseguono e una domanda mi fluttua nella mente: “di chi il merito di tutto questo?”
Certamente merito di chi ci ha creduto e di chi ha partecipato, ma soprattutto merito di una
Classe un po’ unica e di una barca particolare che si lascia amare oltre il tempo, ogni oltre
limite umano.
Un abbraccio a tutti.
lo Sciamano del Dinghy.
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SALONE DI GENOVA

Il Dinghy 12’ conclude i festeggiamenti del suo Centenario al 53° Salone Internazionale di
Genova. E lo fa in grande accogliendo soci, amici e fan nel Dinghy 12’ Village creato sulla
terrazza del Padiglione B con vista sulla parte a mare del Salone e sull’entrata del porto
della città. In bella mostra ben cinque Dinghy 12’ costruiti dai quattro cantieri che più hanno
vinto nelle ultime due stagioni, ovvero Colombo, Lillia, Nauticalodi e Riva.
La vera star del Dinghy 12’ Village è però Lodoletta, I 2, la gemella del famoso Pierino I-1,
costruita anch’essa dal Cantiere Nicolo’ Depangher di Capodistria e giunta in Italia, a
Genova, nel 1929, dove fu protagonista di accese sfide proprio con Pierino, come testimonia
una cronaca dell’epoca riportata nel libro 1913-2013 - Un Bordo Lungo 100 Anni dello
storico Paolo Rastrelli, che l’Associazione Italiana Classe Dinghy 12’ ha pubblicato
quest’anno
in
occasione
del
Centenario. Reduce
da un splendido
restauro Lodoletta
ha ri-debuttato alla
Monaco
Classic
Week. In mostra nel
Dinghy 12’ Village,
anche 14 pannelli
che
testimoniano
con
immagini
d’epoca e attuali, la
storia di questa
deriva e
quella
delle sue principali
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flotte lungo la penisola, dal Tigullio, a Livorno, complice fin dagli anni 30 l’Accademia
Navale, da Palermo, a Napoli, al Lago di Como, alle acque di Roma.

Il presidente Carlo Croce ammira il francobollo.

Postazione PT e pannelli della mostra.

Come noto in occasione del Campionato Italiano del Centenario che si è svolto a maggio a
Santa Margherita Ligure con il numero record di 119 iscritti, grazie all’organizzazione dello
Yacht Club Italiano e del Circolo Velico Santa Margherita Ligure, è avvenuta la prima
emissione del bel francobollo dedicato da Poste Italiane al Centenario di questa deriva a
clinker progettata dall’inglese George Cockshott nel 1913. Un francobollo al quale sono stati
dedicati annulli speciali in occasione delle varie regate del circuito della Coppa del
Centenario. E sabato 4 ottobre, dalle 10.30 alle 15.30, presso il Dinghy 12’ Village, sulla
terrazza del Padiglione B, è stato attivo ancora una volta un Servizio Temporaneo di Poste
Italiane per un annullo speciale che ha celebrato la presenza del Dinghy 12’ al 53° Salone
Internazionale di Genova nell’anno del suo Centenario.
( da Primazona NEWS n. 78 di giovedì 3 ottobre 2013)

Incontri dinghistici…

… e il segretario con Raimondo Cappa.

I nostri con pres.Federazione Ungherese e Austriaca.
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Top della Fiera nel Dinghy Village.

CHE BELLA LODOLETTA!
La prima volta che l'ho vista mi è risultata subito simpatica, la forma, i colori interni ed
esterni indovinati, l'unghiata sui correnti e nei madieri che indicano la voglia del costruttore
a rifinire e abbellire il suo lavoro.
Poi l'entusiasmo di Glauco che ti coinvolge, dopo tanta attesa è arrivata tutta restaurata
LODOLETTA alla regata di Recco-Sori, insomma proprio carina.
Poi l'ho rivista al 53° SALONE NAUTICO DI GENOVA, nello splendido stand della classe
dinghy, e insieme ad altri 5 esemplari, barche di cantieri diversi. Momento magico, perché
prima dell'apertura del salone non c'è confusione, non ci sono gli armatori, ne costruttori,
e puoi rubare tutti i segreti senza essere visto, intendo i pregi e i difetti o le differenze.
Infatti osservo due cose in LODOLETTA, un cavallino più accentuato rispetto alle altre
dovuto ad una risalita repentina dalle lande alla pernaccia e una poppa più stretta nella
parte alta.
Il giorno successivo ritorno armato di lenza, piombi e metro e misuro, di tutti i dinghy
presenti in fiera, la freccia tra la linea retta longitudinale passante per la base della
pernaccia e la parte più alta dello specchio di poppa al centro e la linea retta passante sulla
parte superiore del bottazzo al centro del bracciolo prodiero della panca centrale. So che
ora vi aspettate da me tutte le misure, ma per le note ragioni di riservatezza non le
indicherò qui. Posso però scrivere che effettivamente LODOLETTA ha un cavallino più
accentuato rispetto agli altri di una misura oscillante tra 15 e 25 millimetri a seconda del
cantiere, ad anche lo specchio di poppa chiude con una misura di circa 20 millimetri
inferiore agli altri, rientrando comunque nelle tolleranze consentite dalla stazza.
L’altro aspetto evidente e significativo risulta il taglio del legno utilizzato per la costruzione
delle panche: un sistema antico che veniva utilizzato per costruire vascelli e velieri. Per
costruire le parti di una nave, conoscendone forma e dimensione, si sceglievano e
acquistavano i tronchi interi seguendo così la strutture naturali del legno. Se ci pensate il
vecchio sistema può essere paragonato al sistema lamellare odierno, trasferito in natura.
Anche per quel che riguardava il taglio di un tronco si procedeva in modo da disporre la fila
in maniera più idoneo per ottenere il miglior risultato. Questo sistema prevede la
disponibilità di tronchi interi, una enorme quantità di scarto e una stagionatura naturale,
quindi alti costi. Oggi il legno è già preventivamente tagliato, è stagionato artificialmente e
quindi si muove meno, si utilizza tutto, ottenendo comunque un risultato quasi
soddisfacente.
Nella ormai “nostra“ LODOLETTA, Il legno utilizzato per le panche è una conifera, ma le
tavole usate sono solo quelle centrali di un tronco con taglio tangenziale. In questo modo si
ottiene la massima robustezza e l’assoluta indeformabilità nel tempo se non la naturale
disidratazione fisiologica. Infatti se potessi guardare il tronco di testa noterei la fila disposta
perfettamente perpendicolare al piano. Inoltre la fila longitudinalmente delle panche
poppiere segue l’andamento curvilineo della panca stessa, segno che il costruttore ha
utilizzato la parte del tronco nel punto in cui curvava senza interrompere con un taglio di
sega la tavola per adattarla alla forma della panca, conferendo ad esse anche in questo caso
robustezza e indeformabilità (oppure: ed anche l’impossibilità di spaccarsi seguendo una fila
precedentemente interrotta dal taglio della sega per adattarla alla forma).
Queste sono le cose più evidenti e che mi hanno affascinato, e che mi hanno mandato un
messaggio sulla competenza e sulla volontà del costruttore di LODOLETTA, un dinghy
eccezionale. (Gin)
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TROFEO NAZIONALE DINGHY CLASSICO
Punta Ala, 28/29 settembre.
TNDC 2013, ultima tappa.
È stata la prima volta per il Dinghy
a Punta Ala, celebrata località
velica toscana sede dello omonimo
Yacht Club che ha ospitato l’ultima
delle cinque tappe che hanno
caratterizzato il Trofeo Nazionale
Dinghy Classico 2013. Il circuito
dei legni quest’anno è stato
caratterizzato dal duello tra
Massimo Schiavon e Vincenzo
Penagini, due timonieri di punta
che siamo abituati a trovare sempre ai vertici delle classifiche della classe. Bella e meritata
vittoria finale di Massimo Schiavon che si è aggiudicato due delle cinque tappe (Pescara e
Ginevra) davanti a Penagini che ha vinto la tappa di La Spezia, ha saltato quella di Napoli e
due volte è arrivato secondo.
A Punta Ala sono stati presenti 34 concorrenti che hanno portato a termine tre delle cinque
prove in programma.
La prima regata ha registrato la vittoria di Dani Colapietro su Principe seguito da Michael
van del Garthen su Molto 6 due e Filippo La Scala su Chiscassapava. Penagini su Spirit of
Falena quarto e Schiavon su Maxima ottavo.
Non ha tardato ad arrivare la zampata di Penagini che si è aggiudicata la seconda prova
davanti alla sorprendente esordiente nella classe Alessandra Petri (… ma a giudicare da
come andava deve essere una brava!) e al regolarissimo Michael von Garthen che poi
chiuderà alla grande aggiudicandosi la terza prova e vincendo la tappa.
Sul podio e nei primi dieci:
1°. Michael von der Garthen (2.3.1) p.6;
2°. Vincenzo Penagini (4.1.5) p. 10;
3°. Fabio Mangione (7.4.2.) p. 13;
4°. Filippo La Scala (3.5.7) p. 15;
5°. Dani Colapietro (1.7.12) p. 20;
6°. Nicola Giovannini (5.12.4)
a pari merito con Italo Bertacca (9.6.6) p.
21.
8°. Massimo Schiavon (8.11.8) p. 27
9°. Giuseppe La Scala (18.8.3) p, 29
10°. Alessadra Petri (19.2.9) p. 30
Classificata completa sul sito www.dinghy.it

Giorgio Poggi (vincitore 2012)
passa il trofeo a Massimo Schiavon.

C’era anche il Segretario a premiare il vincitore
Massimo Schiavon.
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DAI CAMPI DI REGATA
Punta San Giuliano, 5 ottobre. Circolo della Vela Mestre
Marco Durli vince su tutti: è ritornato alla grande sui campi di gara di San Giuliano.
Penelope è arrivata in tutta Italia e questa mattina la si è vista pure da noi, fortunatamente
verso le 10,00 circa smetteva di piovere e restava un bel vento intenso, attorno ai 13 nodi
da Nord-Est, tale da permettere alla Flotta dei Dinghy dell’Adriatico di effettuare le regate in
programma.
Il campo di regata, a ridosso di Venezia, gestito dagli ufficiali di regata della nostra zona si
dimostrava fin da subito impegnativo, sia per l’intensità del vento che per le onde corte e
unite e sia per una corrente di marea che andava interpretata.
Alle 11,55 in perfetto orario veniva issato il segnale di avviso e la flotta, composta da circa
14 imbarcazioni, si prestava a partire con vento di intensità di 12 nodi con picco attorno ai
14 sempre da direzione nord, solo alla seconda bolina cambiava di intensità diminuendo e
girando a ovest per circa 40 gradi.
Vinceva la prima prova in programma Schiavon, poi Marco Durli e Dal Poz.
Riposizionato il campo di regata per il nuovo vento ci si apprestava alla seconda regata con
vento decisamente più gestibile attorno ai 8 nodi in calare attorno ai 6.
La seconda prova vedeva primo all’arrivo un rinato Marco Durli, secondo Donaggio e
Mendini. Il beniamino di Chioggia, Ezio Donaggio, in lizza per il campionato zonale causa una
precedente rottura all’imbarcazione ha dovuto saltare la prima regata ma la cosa comunque
non gli ha impedito di vincere il Campionato zonale 2013 davanti a Massimo Schiavon.
Molto ospitale, come sempre il CdVM che a fine regata prima delle premiazioni ha offerto a
tutti i partecipanti una succulenta pasta e fagioli che, viste le temperature e l’umidità , è
stata apprezzata da tutti.

*
CHIOGGIA. Marco Durli della sezione di Monfalcone della Lega Navale si è aggiudicato il 46°
campionato dell’Adriatico, riservato alla classe Dinghy, valido come quinta prova del
campionato dell’Adriatico. Durli nella prima giornata aveva ottenuto un terzo e ottavo
posto, mentre nella seconda giornata ha dominato le regate, realizzando due primi posti.
Alle sue spalle si è classificato Ezio Donaggio del Circolo Velico Bibione Portobaseleghe che
avendo realizzato i migliori risultati, un primo e un secondo posto, nella prima giornata di
regate, ha ottenuto il Trofeo “Dino e Piero Ravagnan”, in programma il mese scorso e poi
rinviato. Donaggio con un primo e due secondi posti, in virtù dello scarto ha ottenuto lo
stesso punteggio di Durli nella classifica finale, ma i migliori parziali hanno permesso al
monfalconese di imporsi nel campionato dell’Adriatico. Soltanto terzo l’atleta di casa
Massimo Schiavon, primo tra i Dinghy classici che si è aggiudicato così il Trofeo “Silvano
Voltolina”. Questa la classifica finale:
1) Massimo Durli (LN Monfalcone) 3 (8),1, 1;
2) Ezio Donaggio (CV (Bibione Portobaseleghe) 1, 2,(5), 2;
3) Massimo Schiavon (CN Chioggia) 4, 1, 2, (8);
4) Maurizio Carossia (CV S.Margherita) 2, (4), 4, 4;
5) Fabio Mangione (CN Pescara) (5), 3, 3, 5;
6) Fausto Pierobon (CV Faro Piave Vecchia)
7) Fabrizio Brazzo (CN Chioggia) 7, 5, 6, (10);
8) Giuseppe Baron (Circolo della vela Mestre) 9, 9, -, 6;
9) Flavio Semenzato (Circolo velico Bibione Portobaseleghe) 6, (-), -, 7;
10) Francesco Fidanza (Canottieri Mestre) 8, 6, (-), -;
11) Roberto Ballarin (CN Chioggia) (11), 10, 8, 9.
(l.b.)

*
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Palermo, 26 ottobre.
1° PROVA DEL CAMPIONATO AUTUNNALE CLASSE DINGHY 12'.
Sabato 26 ottobre si è svolta la prima prova del campionato autunnale classe Dinghy 12',
organizzata dal VELACLUB PALERMO, nelle acque cristalline del golfo di Mondello.
La temperatura esterna di 27 gradi e quella del mare di 23 gradi, oltre il cielo limpido,
hanno regalato una giornata estiva a questa prima prova che di autunnale aveva ben poco!
Ben 10 partecipanti hanno reso le regate belle ed entusiasmanti, tra questi 2 donne, 4
imbarcazioni classiche e un'imbarcazione con un doppio.
Il vento leggero e di direzione variabile da Est Sud-Est, ha permesso di interpretare il campo
di regata in maniera diversa, sia dalla linea di partenza molto ampia, che permetteva quindi
diverse opzioni per affrontare il primo lato di bolina.
La prima prova è stata vinta da Agostino Cangemi, che si è imposto sulle due donne del
gruppo, una velocissima Paola Randazzo, e terza (e alla prima esperienza solitaria) Carine
Michelini. Seguivano le tre imbarcazioni classiche guidate da Bruni, Macchiarella e Candela.
La seconda prova, sempre con venti variabili, vedeva vincitore Agostino Cangemi, che si
imponeva su una barca classica, quella di Vittorio Macchiarella e terza addirittura quella di
Vincenzo Brizzi, che incredibilmente nonostante fosse in doppio con Giacomo Collura,
risultava velocissima.
La terza prova, ridotta di percorso per il finire del vento, vedeva incredibilmente vincitore
Vincenzo Brizzi, che con una partenza dalla boa, nel momento in cui il vento era saltato a
sinistra, gli permetteva di tenere testa a tutto il gruppo sia nella prima bolina sia nella
poppa fino all'arrivo.
Secondo di prova Agostino Cangemi e terzo Vittorio Macchiarella.
La classifica finale vedeva primo classificato Agostino Cangemi, secondo Vittorio
Macchiarella e terzo Vincenzo Brizzi in doppio con Giacomo Collura.
Primo dei classici Vittorio Macchiarella. Prima delle donne e 4° classificata Paola Randazzo.
Con uno splendente golfo di Mondello ed una giornata estiva, si concludeva pertanto la
prima prova del Campionato Autunnale classe Dinghy 12', con premiazione e rinfresco per i
partecipanti presso il Velaclub Palermo. (Alessandro Candela)

*
S. Giuliano, 26 ottobre.
“Venice Winter Cup” - Invernale Adriatico (C.V. MESTRE).
Due prove bellissime con un inatteso scirocco che si è fato spazio tra le nebbie dello
specchio d'acqua di fronte a San Giuliano.
Come anzi detto la nebbia non lasciava intendere nulla di positivo e solo la grande voglia
che contraddistingue la 'Flotta dell'Adriatico" dei Dinghisti li ha fatti scendere in acqua fin
da subito e attorno alle 13,30 comincia ad entrare un timido sud-est sui 3/4 nodi. Alle 13,45
il segnale di partenza ... Il vento fa le bizze, prima gira a sud e poi torna ma con un deciso
calo tanto da chiudere la regata al secondo giro alla boa di bolina. I° Donaggio, 2° Massimo
Schiavon sul legno e 3° Marco Durli .
In circa dieci minuti si riposiziona il campo per un sud deciso attorno ai 5 nodi e si riparte
per la seconda prova... Vento sempre leggermente ballerino ma costante o quasi...Questa
volta 1° Massimo Schiavon, 2° Fausto Pierobon e 3° Maurizio Baroni.
Ben 26 gli iscritti che hanno preso il via ...con una presenza femminile, Anna Giacomello,
proveniente dall’altura, ma che si dedica con passione a questa nuova classe....
Classifica dopo due prove: 1) Massimo Schiavon (CN Chioggia; 2-1); 2) Ezio Donaggio (CV
Bibione; 1-5); 3) Fausto Pierobon (CV Piave Faro Vecchia; 4-2); 4) Marco Durli (LN
Monfalcone; 3-7); 5) Luciano Foscolo (AV Lido; 8-4); 6) Maurizio Baroni (LN Belluno; 11-3);
7) Francesco Vidal (AV Lido; 5-10); 8) Enrico Michel (Cv Cosulich; 10-6); 9) Francesco Fidanza
(Canottieri Mestre; 7-11); 10) Marco Calzavara (Circolo della vela Mestre; 6-16); 11)
Giacomo Venturin (Canottieri Mestre; 16-8); 12) Roberto Ballarin (CN Chioggia; 9-17); 13)
Franco Penzo (Circolo vela Mestre; 14-12); 14) Carlo Mendini (AV Lido; 13- 13).
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Archiviata la prima giornata, il campionato riprenderà sabato 9 novembre e si concluderà
sabato 23. Il Circolo della vela Mestre sarà impegnato oggi sempre a San Giuliano, con una
altro appuntamento, la quarta giornata del campionato sociale che vedrà in acqua optimist,
laser (standard, radial, 4.7), 420, RsFeva, 550 e dinghy 12 p. (Laura Bergamin)

Ci si diverte troppo in questa flotta di Dinghy..
Il Circolo della Vela Mestre come ogni anno organizza il Campionato Autunnale Dinghy,
come posso mancare? Si danno da fare e sono bravi, sono previsti 25 Dinghy in regata,
devo esserci assolutamente nonostante il mio mal di schiena e la tristissima nebbia di oggi!
Al Circolo ritrovo i conoscenti di sempre, e i Dinghisti che vengono dalla Romagna, i più
simpatici e aperti, gran bei velisti, evviva la Romagna!!!
Il circolo Vela Mestre ci traina nel campo di regata con zero vento e nebbia, aspettiamo
circa un' ora prima della prima partenza.
Vento leggero di Levante e ondina, parto discretamente verso la BOA, ma al solito non
riesco ad accelerare, sono tra gli ultimi (…) depressione.
Vedo Schiavon sopravento in grande vantaggio, già primo, con il suo legno Colombo (…) che
corre come un Lillia nuovo, continuo a sinistra fino alla Lay Line, recupero, so che il bordo a
sinistra è favorevole. In boa passano i migliori, i soliti noti, Donaggio, Schiavon ed un
sorprendente Pierobon, peso leggero, Durli etc ..; io passo tra i primi 10!
Di poppa recupero qualche cosa, il mio vecchio Bonaldo di poppa con mare piatto è un
missile!
Il cielo si sta aprendo e quindi il vento dovrà girare a scirocco (a destra), mi butto a destra
insieme a pochi temerari…,quando il vento muore proprio a partire da destra, perdo
almeno 8 posizioni! Il comitato accorcia il percorso, l'arrivo è alla boa di bolina.
Zaffalon e la Anna si sono scambiati le barche, arrancano nella piatta, sono ultimi e lottano
appaiati per non avere l'onore... dell'ultimo posto.
I 23 arrivati cominciano un tifo sfegatato, incitati dalla voce baritonale di Vidalik: FORZA
ANNA, gridiamo tutti in coro, e lei la spunta di mezza barca su Enrico! Scoppia l'applauso ..
e i ghigni maliziosi! Peccato siano dnf, l'Anna sicuramente avrebbe appeso in cornice la
classifica!
L'arrivo del vento di scirocco (la nostra brezza in Laguna di San Giuliano) molto spesso è
caratterizzato da una piatta che può variare da qualche manciata di minuti a meno di
un'ora, esattamente come è successo oggi.
Seconda prova.
Dopo circa 30 minuti di piatta parte lo scirocco, in partenza mi maltrattano da sopravento, e
qui occorre aprire una parentesi!
Un Dinghista rampante in cerca di “successo...” secondo voi partirà mai cattivo ed
aggressivo sottovento e/o sopravento ad un campione? Evidentemente no! per le seguenti
considerazioni:
- A) verso i campioni megagalattici c'è spesso una forma di soggezione … (vedi mai che lo
disturbo … e mi da la colpa se non vince la regata ..);
- B) la sua barca è probabilmente molto più veloce e mi mette in pochi secondi sui suoi
scarichi.
Quindi, il Dinghista “rampante..”, cerca di partire in vantaggio libero e se c'è da maltrattare
qualche Dinghista “di secondo piano..” lo fa a volte senza troppi scrupoli, sapendo che mai
lo protesterà! Giusto?
I veri campioni si vedono anche dal rispetto delle regole e degli avversari, qualsiasi essi
siano.
In testa il solito Schiavon e Donaggio guidano il gruppo, molto bene Pierobon,
La classifica delle due prove vede: 1) Schiavon, 2) Donaggio, 3) Pierobon.
La giornata non era delle migliori per far valere le doti di un nuovo Dinghy, troppo poco
vento, ma tra i primi di bolina ho ammirato Enrico Michel, 8 volte campione italiano di
Snipe, (ah però ..) oggi titolare della DBMarine, con il suo interessantissimo Dinghy 12
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vetroresina e legno di sua produzione.
Nella seconda regata era nelle primissime posizioni, l'ho visto perdere terreno nell'ultima
poppa, tirare bordi e strambare in continuazione, mentre con il Dinghy andiamo quasi
sempre tra i 150 – 170 gradi, praticamente dritti …
Continua lo “psicodramma..” tra Flavio ed il suo nuovissimo Lillia, che non riesce a domare,
la sua classifica non è buona! Vidalik a sua volta possessore felice di un nuovissimo Lillia gli
dice: “ma se ti gha vinto una prova agli Italiani … davanti a Viacava (…) , te par che la barca
non vada? EHHH?
Il Dinghy è proprio un mistero, ci puoi diventare matto, la massima preferita di Socrate,
“nosce te ipsum («conosci te stesso»), la dice lunga sul fatto che occorre prima far correre il
Dinghy che c'è dentro di noi, io non ci sono ancora riuscito …
Baruffe “goldoniane” (chioggiotte) tra Baroni e Donaggio, un classico che non tramonta
mai! … Donaggio protesta Baroni per “POPPATE” …. (pompate di poppa) hi hi hi!
La giuria cerca prove: quante “POPPATE”? Ci faccia un disegno … lo vedete Donaggio che
disegna le POPPATE di Baroni ….. hi hi hi..!!
L'ultimo in classifica è Ravetta Carlo, dnf–dnf! E' arrivato di pomeriggio e credeva fossimo in
allenamento (25 barche ..???) , dice , ma la regata non era domani!!!??
Ci si diverte troppo in questa flotta di Dinghy..
Non mancate alla prossima !
Complimenti al Circolo della Vela Mestre per la perfetta organizzazione, e per il graditissimo
regalo ai Dinghisti, una chiave per registrare la tensione delle sartie per chi ha gli StaMaster.
(Giacomo)

*
Rapallo, 26/27 ottobre. Criterium invernale di Rapallo

Francesca hai la randa troppo cazzata....
Sabato vento leggero da levante, corrente ..... Partita benissimo un po' sottovento a
Paolino, Francesca - Baffina su cavallo indomito e' velocissima ...tranquilla e serena della
sua velocità si tiene in mezzo tra Paolino, Jannello, d’Albertas e Penagini, concentrata a far
camminare la barca...
Bordo dopo bordo guadagna su tutti e alla fine eccola girare la boa di bolina PRIMA.....
davanti a Paolino..... che superandola nel laschetto le fa osservare:...”Francesca sei troppo
casata di randa...!”
In poppa un errorino le fa perdere la possibilità di riacciuffare nientemeno che Paolino....ma
termina seconda su 23 barche....
Il giorno successivo vento al limite, onda tale da rendere la navigazione difficile soprattutto
in poppa, ma Francesca-Baffina imperturbabile aspetta la partenza e senza correre rischi
regata da ragioniera finendo sesta......alle spalle e attaccata ai pesi massimi della Classe....in
classifica finale TERZA ASSOLUTA!
Ormai su questa strada se riesce - anche nelle regate nazionali a mantenere la stessa
freddezza e concentrazione - il nostro Segretario, gentile e con una buona parola per tutti,
ci darà dei dispiaceri... Dinghisti siete tutti avvisati! (GB)

*
La Spezia, 30 novembre. Campionato Invernale “PUCCINI” – “Coppa Egisto Bertacca”
Finalmente si parte! Dopo lunghi lavori di organizzazione, telefonate, mail più o meno
“pesanti”, siamo riusciti a far decollare quest’invernale della Zona Alto Tirreno. Una la
novità saliente: la location. Visto lo stato dei lavori e le lungaggini per la sistemazione del
Circolo Artiglio di Torre del Lago, o di quello che prenderà il suo onorevole posto, abbiamo
chiesto “asilo” al Circolo Velico La Spezia presieduto da Dani Colapietro.
E’ indubbiamente cambiato lo scenario dove svolgere le regate, ma non il loro format che,
negli scorsi anni ha reso il nostro Invernale piacevole e formativo. Le regate, anche se non si
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svolgono di fronte alla Villa del celebre compositore, continuano, però, ad essere dedicate a
Puccini.
Sabato 30 novembre era previsto un tempo da lupi; freddo, pioggia e neve sui valichi. In
molti si sarebbero scoraggiati, invece, a Spezia ci siamo ritrovati in sedici intrepidi dinghisti a
goderci due prove pure con un pallido sole e temperatura mite. Oltre a molti volti noti, due
le piacevoli new entries per l’invernale: l’imperiese Gianni e il locale Attilio. Benvenuto a
loro!
Dopo un breve briefing, siamo andati in acqua e abbiamo raggiunto la zona di regata.
Con un vento un po’ ballerino sui 3-4 metri da grecale e corrente in ingresso dalla diga
foranea, il gioco si è fatto interessante. Toncelli ha subito preso il comando andando per
primo in terra seguito da un velocissimo Bertacca. Entrambi su due Legni di Riva. Solo verso
la fine della poppa, Bertacca è riuscito a passare Luca. Il Cavaliere Giacomo Giribaldi, che ha
trovato un’ottima centratura al suo Nauticalodi, è arrivato terzo combattendo tenacemente
contro Dani Colapietro che è arrivato quarto. Bene anche Benedetti e Mangione sesto.
Nella seconda prova il vento è salito un po’ e siamo sui 4-5 metri e l’ha vinta Dani con un
gran bel vantaggio. Molto veloce e bravo il neo dinghista Attilio che con il Lillia MA!!! Ha
fatto vedere a tutti di che pasta è fatto. Italo acchiappa un secondo posto e Toni Anghileri si
spara un terzo. Il cavaliere, reduce di un’ottima regatona, tira la partenza ma è in ocs di
circa… un miglio e poi, siccome si è accorto di tale leggerissima svista, ha subito recuperato
con un 360° assolutamente inutile visto che per penalità bisogna rigirare un estremo della
linea. Clap Clap Clap, caro il mio Jacky!!! Squalificato con ignominia!!
Ha regatato anche molto bene l’altro neo dinghista Gianni da Imperia. Regatante su molte
classi, ora fa lo strizzacervelli e ha un Nauticalodi, ex Orietta Quattro di Tua, ora chiamato
Mostrillo in onore del bel cagnone di famiglia.
Un po’sotto tono i sempre bravi, ma un po’ arrugginiti, Mangione, i The Ladder brothers, e
Benedetti…ma con voglia di riscatto.

A terra si è subito svolta la premiazione con Sara Poci come speaker, distribuiti i premi per i
primi tre e altri a sorteggio per i concorrenti presenti, tutto offerto dallo sponsor, Egisto
Bertacca.
Il Circolo ha poi offerto un rinfresco di frittura di pesce fresco e vino bianco per tutti i
regatanti, per l’assistenza a terra e in mare.
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Vista l’ottima riuscita della “Prima” Pucciniana, attendiamo tutti “and much more” per la
replica sabato 14 dicembre.(Emanuele Tua)
Classifica dopo due prove:
1°.Bertacca (1.2); 2°. Colapietro (4.1); 3°.Toncelli (2-9); 4°. Benedetti (5-6); 5°. Anghileri (103); 6°. Mangione (6-8); 7°. Cozzani (7-7); 8°. Tua (11-4); 9°. G. La Scala (8-10); 10°. F. La Scala
(14-5); 11°. Giribaldi (3 DSQ); 12°. Stracquadanio (9-13); 13°. Chiaruttini (12-12); 14°. Ermolli
(16-11); 15°. Lorenzi (13-14); 16°. Pasquini (15-15).

*
Mondello, 15 dicembre.
Con la terza regata organizzata dal Club Canottieri Roggero di Lauria, si è concluso il
Campionato Autunnale del 2013. Le tre regate sono state disputate con condizioni meteo
sempre ottimali ed hanno impegnato duramente i partecipanti, soprattutto quella svoltasi
oggi, a causa dei frequenti salti di vento di ponente. Il podio della
regata odierna ha visto primeggiare Agostino Cangemi (1°) (foto),
Vincenzo Brizzi (2°), Paola Randazzo (3°), Vittorio Macchiarella si è
aggiudicato il premio destinato ai Dinghy Classici. Al termine delle
tre regate nelle quali si sono disputate nove prove con due scarti, la
Classifica finale ha visto al primo posto Agostino Cangemi, al
secondo posto Vittorio Macchiarella e terzo Vincenzo Brizzi.
Macchiarella ha anche vinto il Campionato Autunnale riservato ai
Dinghy Classici.
Alcune note sul Campionato: undici gli equipaggi in gara
complessivamente a riprova del fatto che l’interesse per la Classe
che si è manifestato a partire dalla Regata Nazionale di Mondello
nel mese di giugno, non è affatto scemato; abbiamo avuto il grande piacere di avere tra noi
Checco Bruni che ha regatato su Fragamar, il Dinghy classico di papà Ubaldo, nella regata
organizzata il 16 novembre dal Circolo della Vela Sicilia; abbiamo potuto assegnare
finalmente un premio alla prima barca “Classica” dato che ne sono scese in acqua
addirittura 4 su 11; due le donne che hanno dato del filo da torcere ai colleghi con un primo
di Carine Michelini nella terza prova della regata del 16 novembre.
Un ringraziamento particolare ai Circoli: Vela Club, CCRL e CVS e alle loro marinerie nonché
ai Comitati di Regata che ci hanno permesso di vivere tre splendide giornate di mare
addirittura fino al 15 del mese di dicembre. (Paola Randazzo)

*
La Spezia, 14 dicembre. Coppa AUTONIERI
Anche la seconda giornata di regate per l’Invernale “Puccini” di La Spezia, ha riservato
qualche novità. Intanto altri due neo Dinghisti: Andrea Inzani iscritto al Circolo di La Spezia
con un bellissimo e rarissimo “Legno” del 1959 del cantiere Dagnino di Varazze. Da quel
Cantiere ne sono usciti solo quattro! Prima regata anche per De Conca Michele della Società
Velica di La Spezia con un, inaspettato veloce Nauticalodi armato anni ’80. La Flotta dell’Alto
Tirreno s’ingrandisce con questi due nuovi e simpatici validi timonieri. Benvenuto anche a
loro!!!
Altra bella giornata “strappata” alle previsioni che la immaginavano fredda e con
pochissimo vento. Invece c’è stato il sole e in vento intorno ai 3-4 metri da sud. Come al
solito, una capace e rodata organizzazione sia a terra che in mare del Personale che fa delle
regate una professione, oltre che passione, ci fa trovare tutto pronto. Ottima la Giuria
presieduta dal Prof. Pier Maria Conti Giusteschi (Presidente C.d.R.) la consorte, Roberta
Talamoni (giudice di regata) e da Attilio Di Giovanni.
Nell’attendere che il campo fosse preparato dai posaboe Roberto Taras e Michele Maccioni,
l’egregio signor presidente, preoccupato che i regatanti non si annoiassero troppo, ha
pensato di intrattenerci con una scuffia. Grazie Dani, un’interpretazione grandiosa!
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La prima prova ha visto subito Dani, Italo e Manu prendere in mano le redini della prova con
un lungo bordo a mure a dritta. Poi, salti e chiazze di vento hanno rimescolato un po’ le
carte. Alla prima boa, Italo passa a condurre, poi Tua e Giacomo. Dani è rimasto un po’
impantanato dopo aver condotto per tre quarti di bolina. Un velocissimo e attento Giacomo
si è portato in terza posizione alla prima boa della bolina. Bertacca, non controlla i diretti
inseguitori e va a cercare una zona di maggiore pressione. La trova, ma un po’ troppo tardi e
lascia a Tua la posizione, che andrà a vincere la prova. Giacomo è un po’ lento, invece, in
poppa e l’ha pagata perdendo terreno. Chiaruttini, invece velocissimo di bolina si porta
terzo e difende efficacemente la posizione da uno scatenato Dani. Da notare Toncelli che
gira penultimo la prima boa ed è quinto all’arrivo. Ottima anche la prova del neo dinghista
Michele che arriva ben ottavo. I La Scala malissimo! Anghileri, sesto.
Seconda prova. Sei minuti prima dello scadere del tempo massimo, si riparte. Ottima
partenza e ottima velocità con ottima tattica Luca Toncelli parte sparato, e arriva primo alla
boa di bolina. Il campo un po’ corto fa si che un grosso gruppo arrivi tutto insieme alla boa
al vento e che insieme si ritrova alla boa di poppa. Un po’ di immancabili casini, ma Dani
riesce a divincolarsi e si butta in caccia di Luca. Italo rimane un po’ invischiato sotto le vele
di Toni che vola in queste condizioni. Giuse La Scala, finalmente, lo si rivede davanti.
Giribaldi di nuovo tra i primi. Molto bene anche Flavio Lorenzi, con un bel Bonaldo sotto le
chiappe, anche lui nel gruppo dei primi sei.
La poppa vede però girare un po’ il vento e Luca non se ne avvede in tempo, e viene passato
da quattro barche. Toncelli, forse non altrettanto veloce in poppa come di bolina, si è
lasciato prendere dal nervosismo che gli ha complicato la vita in quel lato di poppa. Da
secondo a settimo in un solo corto lato di lasco, vuol dire che qualcosa nella barca non ha
funzionato a dovere. Anche Flavio, reduce di un ottimo primo giro,
riamane in un buco d’aria che gli farà perdere tante posizioni.
A terra, disarmiamo e sciacquiamo le barche sotto i fari del Circolo che
prepara una decina di chili di pasta al sugo, ovviamente per tutti. La
premiazione vede quattro bei premi per i primi tre: Tua (foto), Dani,
Bertacca ed il primo Classico Bertacca e, sempre lo Sponsor omaggia
tutti, personale del Circolo compresi, di una confezione di sublime
lardo.
Ci vediamo TUTTI a La Spezia il 18 gennaio per la regata “Lunga”
sponsorizzata dal Cantiere LILLIA.
VI ASPETTIAMO !!!!!! ......anche Cusin! Buon Natale e un sereno 2014! (Emanuele Tua)
Classifica “Coppa AUTONIERI” La Spezia:
1°. Tua (1-2); 2°. Colapietro (4.1); 3°. Bertacca (2-3); 4°. Chiaruttini (3-9); 5°. Giribaldi (7-5);
6°.Toncelli (5-7); 7°. Anghileri (6-8); 8°. F. La Scala (14-4); 9°. G. La Scala (12-6); 10°. De
Conca (8-11); 11°. Cozzani (10-12); 12°. Lorenzi (9-14); 13°. Stracquadanio (13-10); 14°.
Pasquini (11-15); 15°. Inzani (15-13).
La Classifica generale “PUCCINI” con uno scarto:
1° Bertacca; 2° Colapietro; 3° Tua; 4° Toncelli; 5° Giribaldi; 6° Anghileri; 7° F. La Scala; 8° G.
La scala; 9° Chiaruttini ; 10° Cozzani; 11° Benedetti; 12° Stracquadanio; 13° Mangione; 14°
Lorenzi; 15° De Conca; 16° Pasquini; 17° Ermolli; 18° Inzani.

*
Bracciano, WINTER CUP 2013/2014
La grande novità di Roma e dintorni è che quest’anno l’invernale dei Dinghy 12’ si è
spostato da Anzio al lago di Bracciano, dove al Sailing Team di Fabrizio Micci, splendida
struttura dotata di tutto quello che serve ai regatanti, spogliatoi e docce calde comprese,
risiede ormai gran parte della Flotta Romana, la maggior parte dei cui membri non ama
troppo spostarsi, ma è ben felice di regatare e veleggiare nel suo lago. E nonostante il
vento, la bonaccia, le sveglie ad ore antelucane - all’inizio la partenza era stata fissata alle
9….- i 20 dinghisti iscritti sono riusciti a concludere la prima manche avendo disputato ben
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cinque regate. Al giro di boa dell’anno del Centenario, queste le posizioni in classifica
provvisoria : 1°. Mauro Calzecchi (foto); 2°. Gaetano Allodi e 3°. Carlo Camelli (…finalmente
ritornato!). Ma la nota più bella della flotta romana per questo invernale 2013/2014 sono le
3DONNE3 scese in campo: due ritorni eccellenti (Antonella Alberici e Sara Scrimieri) e una
new entry (Anna di Chiara).

DINGHY FLASH….dall’Italia e dal Mondo
CAMPIONATO I ZONA FIV 2013
Con l’annullamento (per mancanza partecipanti) del “Trofeo J.
Bertrand” in programma a Sanremo il 2/3 novembre, si è concluso il
Campionato I Zona FIV 2013 “Trofeo Renato Lombardi” con l’ennesima
vittoria di Filippo Jannello. La classifica finale:
1°. Filippo JANNELLO (CVC S.M.L.) p. 777
2°. Vittorio d’ALBERTAS (CN Lavagna) p. 767
3°. Vincenzo PENAGINI (YCI-Genova) p. 748

*
CAMPIONATO GARDA 2013
Apprendiamo dalla Flotta del Garda che
Riccardo Pallavidini ha vinto il Campionato
del Garda 2013. Il trofeo perpetuo “Salò
Dinghy Cup” è stato consegnato al nuovo
vincitore dal precedente vincitore Corrado
Mosconi che lo vinse nel 2010 (foto).
Il gardesano Riccardo Pallavidini, uno tra i
più forti timonieri della Classe, ha dimostrato
così di potere cambiare cavallo, ma non il
passo… e al galoppo si è aggiudicato l’ambito
trofeo.

*
INVERNALE ADRIATICO
La flotta dell’Adriatico comunica che si è concluso il Campionato Invernale “Winter Cup”
con la partecipazione di 27 iscritti.
Alla fine delle cinque prove disputate (con una di scarto) sul podio ci
sono:
1°. Massimo SCHIAVON - CN Chioggia (2.1.1.2.4) p. 6 (foto)
2°. Ezio DONAGGIO - CV Bibione (1.5.2.4.2) p. 9
3°. Maurizio BARONI - LNI Belluno (11.3.8.3.1) p. 15

*
FLOTTA VII ZONA (SICILIA)
La dinamica capo-flotta, Paola Randazzo, complice un aperitivo, ha riunito presso il
Circolo della Vela Sicilia la Flotta Dinghy di Palermo per programmare la prossima attività.
Erano presenti tutti gli iscritti alla Classe tranne tre assenti giustificati e in più due
probabili new entry. Tra uno stuzzichino ed un drink, si è convenuto sulle prossime regate
di fine anno e su quelle per la stagione 2014.
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Una volta avuta conferma dai rispettivi circoli organizzatori le date saranno definitive e
rese note. L’incontro dei simpatici e scalpitanti dinghisti siciliani è stato immortalato nella
seguente foto che documenta l'evento!

*
FLOTTA CHIOGGIA E TRIVENETO
Franco PENZO, capo della Flotta di Chioggia e Triveneto, ha varato la sua nuova
“creatura”. Si chiama “RATATOUILLE”. La madrina (nella foto) non sa dove infrangere la
bottiglia di spumante … e in coro gli amici presenti: “DAGLIELA IN TESTA STA BOTTIGLIA!”
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FLOTTA LIGURE
Che ci fa un equipaggio tutto di dinghisti su un IV Classe ORC nel Golfo del Tigullio
alquanto grigio e minaccioso?

*
UN DINGHY CHE POTREBBE … FAR PRIMAVERA.
Francesco, Roberta e Paolo Rastrelli sono sbarcati in qualità di ambasciatori della Classe
Dinghy a Gallipoli, antica città marinara
della Puglia, l’unica Regione d’Italia
restia a rispolverare la sua gloriosa
passata attività con la barca di George
Cockshott. Tutti i molteplici tentativi fatti
fin’ora, anche nelle sedi più autorevoli,
sono miseramente naufragati.
Adesso ci prova un giovane ed attivo
imprenditore alberghiero, Attilio Caroli,
che innamorato del Dinghy, lo vuole
riportare in auge nella sua città. In
occasione della presentazione di un
nuovo club nautico (Ecoresort Le Sirenè)
Attilio ha organizzato in un suo albergo nel centro
di Gallipoli, una mostra fotografica di Francesco e
Roberta dedicata al Dinghy che è stata inaugurata
sabato 14 dicembre, mentre Paolo, nella stessa
circostanza ha presentato il libro del Centenario e
raccontato un po’ la storia dell’intramontabile
barca. Tra il folto pubblico intervenuto alla serata
è stato presente Alberto La Tegola, presidente del
Comitato della VIII Zona FIV (nella foto al centro
con Attilio e il Rastrelli Team). Ma per chi è
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arrivato da tanto lontano, la vera sorpresa della spedizione pugliese è stata il vecchio
Dinghy di legno messo in mostra all’esterno dell’ingresso del club dove anche è stata
ammirata la mostra del Dinghy esposta al Galata di Genova e che l’AICD ha messo
volentieri a disposizione per incoraggiare l’iniziativa.
Riuscirà tutto questo ad aprire una nuova stagione segnando il ritorno del Dinghy in
Puglia? Se son rose…….!

*
NELLA VETRINA DI UN NEGOZIO DI FILATELIA…

Tra Papa Giovanni Paolo II e Rita Levi Montalcini……
il nostro francobollo non sta male!

*
MISSIONE GIAPPONE
Vela e diritto. Una combinazione vincente. Prima calvinisticamente il dovere, poi il
piacere al profumo di Dinghy. E’ successo a fine novembre in Giappone, dove complice
una trasferta a Tokyo, ho avuto un incontro veramente piacevole e interessante con il
gotha della JADA, la Japan A-class Dinghy Association che mi ha riservato un’accoglienza
da Capo di Stato al Kojunsha Club, un esclusivo antico sodalizio cittadino in piena Ginza.
Un incontro che ha avuto il suo esordio con ricco scambio di doni. Tra i nostri, il folder del
francobollo del Centenario, che ha suscitato particolare stupore.
Prima osservazione. Lo spirito, l’energia, l’entusiasmo e la passione che si percepiscono
parlando con Kunio Ishibasji, il Presidente, Yoichi IIzumi, il Direttore Generale, Masao
Ando, il Tesoriere (omologo di Carlopi quindi), Kazumitsu Tanaka, il nostro amico di
Napoli, e con gli altri dinghisti al tavolo, sono gli stessi che si respirano da noi.
Evidentemente il Dinghy 12’ ha questo effetto.
Seconda osservazione. Le alte cariche della classe giapponese del Dinghy 12’, che come
sappiamo lì si chiama A - class come originariamente in Inghilterra, sono dotate di biglietti
da visita. Anche il Tesoriere. Con tanto di logo colorato e la menzione della Federazione
Giapponese Vela della quale la Classe è uno Special Associate Member. Per quel che
riguarda i biglietti da visita il messaggio a Carlopi è chiaro…... Esemplari saranno presto a
sue mani, unitamente alla loro bellissima spilletta da bavero, riproduzione in argento di
un dinghy mignon.
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Terza osservazione. Per prevenire la raffica di domande che probabilmente si
aspettavano, i dinghisti del Sol Levante si sono presentati con una sintesi scritta dei loro
“numeri” attuali che vi trascrivo:
55 teams
93 barche di cui 65 legni (62 made in Japan, 1 in Danimarca, 2 in Olanda) e 28 in
vetroresina/vetroresina e legno (22 made in Japan, 6 made in Italy)
23 edizioni di Campionato All –Japan disputati
6 edizioni di Campionato East Japan
8 edizioni West Japan.
Hanno circa 500 soci. Oltre a regatare in 2, alle manifestazioni una stessa barca viene
infatti usata a rotazione da più equipaggi. La battuta, quando raccontavo che da noi in
molti hanno due Dinghy e alcuni arrivano ad averne molti di più, è stata che in questo
siamo proprio agli antipodi: loro un dinghy in 4 o più, noi da soli 2, 3, molti dinghy… Il
tutto condito da contagiose risate.
Il Dinghy, come sappiamo, è la barca delle competizioni universitarie e le zone dove si
regata sono: Hokkaido, Tohoku , Kimpoko, Kanto , Kinki o Kansai, Shikoku e Kyushu. La
maggior densità di dinghisti è nelle province di Kanto (dove é Tokio), Kinki/Kansai
(dove è Osaka) e Kyushu.
Scambi con noi già avvengono da anni, grazie ai buoni rapporti intessuti da RenzoSan
(Santini). La speranza, nonostante la distanza, è un’intensificazione. La data del nostro
Bombolino Cockshott del prossimo maggio se la sono segnata in agenda alla fine di una
cena giapponese di infinite ottime portate. ….
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WEST KIRBY SAILING CLUB – REGATA DEL CENTENARIO
La regata a West Kirby e il Centenario hanno attirato l'attenzione della BBC che ha realizzato un
servizio sul Dinghy 12' visibile su YouTube inserendo: George Cockshott International 12'
Dinghy ( esce come primo video)
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Grazie a Roger Smith, Elske Reyers e Wietske van Soest per queste foto ...

*
IL PRIMO DINGHY RIVA IN JAPAN:
… appena arrivato comincia a vincere!

(segnalazione di Paolo Corbellini)

*
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COME CI VEDONO …

…così Clementina Alessi (7 anni) vede il suo papà Sandro a bordo del suo Dinghy.

*

Qualcuno ci ha provato…?
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