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EDITORIALE DEL SEGRETARIO 

Il Dinghy  è di tutti noi. Catalano dixit. Cosa ne vogliamo fare, come lo vediamo nel futuro, in che modo 
vogliamo giocarci, che rischi vogliamo correre, sono decisioni che dobbiamo prendere tutti insieme. Che 
riguardano gli armatori di tutti i Dinghy di qualsiasi genere, tipo e età.  Magari dopo esserci accapigliati 
un bel po’, visto che il dibattere (eufemismo)  è un fringe benefit connesso allo status di dinghista.  A 
costo zero per gli associati,  a doloroso prezzo per chi ha l’onore e l’onere di avere cariche direttive. Una 
peculiarità , a quanto ho capito,  emersa già nel primo dopoguerra.  Negli anni 20 e 30 infatti, la gestione 
forse era più top down...   
A me personalmente la fruizione del Dinghy che più appaga è quella di regatare tra amici, possibilmente 
con bel tempo, in Tigullio, il nostro Golfo.  Forse anche  perché lì ho le radici e mi sento protetta,  a casa. 
Del “fringe benefit” descritto sopra faccio infatti volentieri a meno.  
Ma torniamo a noi.  
Dibattere va bene. Accetto faccia parte dello sport del Dinghy e che quando  manca, come mi è stato 
detto,  è come se mancasse  il sale. Ma per favore, se dobbiamo proprio farlo facciamolo lealmente!  
Chi non è stato all’Assemblea trova riportato sul nostro sito (www.dinghy.it -AICD-Verbali Assemblee)  
quanto è stato realmente detto letteralmente a Genova. Anzi, per facilitarvi il compito  abbiamo 
trascritto più sotto il paragrafo della  relazione che ho letto, che a quanto pare  è stata oggetto di 
interpretazioni (strumentalizzazioni?) fantasiose  e di passa parola che hanno viaggiato oltre confine con 
esiti sorprendenti, come realizzerete leggendo questo numero di Dinghy News.     
Una ragione in più che giustifica l’esigenza mia e del Consiglio Direttivo,  espressa a Genova, di uno 
scambio aperto, leale, trasparente, costruttivo e di collaborazione  con chi rappresenta  la realtà 
specifica dei dinghy di legno nei rapporti con il  Direttivo al fine, come dice il nostro Statuto,  di una più 
efficace gestione dell’attività dell’Associazione.  Attività della quale - se volete lo ribadisco ancora una 
volta - il  circuito del Trofeo del Dinghy Classico è un elemento importante, un gioco che va 
salvaguardato.  Come è importante, specie oggi,  far fronte comune. Per noi,  per i nostri cantieri, per il 
futuro della nostra Classe. Nella sua interezza,  nella sua unità, e nel rispetto delle sue variegate realtà.  

EDITORIALE DELLO SCIAMANO 

Per rappresentare la stella italica in terra straniera (…senza montarmi la testa però!) mi sono perso il 
Dinghy Day 2014. E mi è dispiaciuto, perché al Dinghy Day non si può mancare.  

http://www.dinghy.it/
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Gli amici mi hanno accennato qualcosa sull’andamento della giornata, molto en passant, e ho capito che 
a parte il piacere di una giornata tutta dedicata alla nostra arzilla centenaria, mi sono scansato una 
refolata che ha fatto imbarcare un po’ d’acqua salata, ma per fortuna gli svuotatoi funzionano bene e la 
voglia di andare a bordeggiare in area fresca e distesa alla fine prevale sempre.  
Dopo un anno alquanto impegnativo, anche se soddisfacente, c’è bisogno di distensione e di mettere a 
frutto e salvaguardare i traguardi raggiunti. La relazione del Segretario, che trovate sul Sito,  è esaustiva 
e merita qualche attenta riflessione. Dall’Assemblea di Genova la Classe esce rafforzata: tutto approvato 
all’unanimità, così come C.D e altri organi riconfermati.  Dopo c’è stato un incrocio, mure a sinistra, un 
po’ forzato di una barca arancione, ma anche questo è stato a mio avviso salutare perché è servito a 
chiarire come stanno i valori in campo. Su quest’ultimo argomento vale la pena di leggere tutto quanto 
riportato sotto il titolo “Relezioni (Tensioni) Internazionali”. 
Ed ora uno sguardo al futuro che in parte è già iniziato. 
Come riportato nelle cronache dai campi di regata, si sono conclusi i campionati invernali dell’Alto 
Tirreno (25 concorrenti,  14 prove disputate), del Garda (13 concorrenti, 11 prove disputate), 
dell’Adriatico (19 concorrenti) e Bracciano (22 concorrenti, 10 prove). 
Si è già effettuata la prima delle cinque tappe del XIII Trofeo  Dinghy Classico:  
La Spezia (22/23 marzo), Rimini (2/4 maggio), Castiglione del Lago (7/8 giugno), Morges (Svizzera 12/13 
luglio) e San Vincenzo (20/21 settembre).  
Per le regate nazionali AICD, la vecchia Coppa Italia, da quest’anno con la nuova denominazione di 
“Coppa Italia Challenge” (perpetuo) vedrà tutta la flotta - moderni e classici tutti insieme - toccare le 
seguenti tappe: Viareggio (12/13 aprile), Portofino (23/25 maggio), Venezia (21/22 giugno), Bracciano 
(5/6 luglio) e, dulcis in fundo, Malcesine 5/8 settembre per il 79° Campionato Italiano. 
A parte queste manifestazioni di primaria importanza il Calendario 2014 generale, cioè comprensivo di 
regate nazionali, zonali e sociali, elenca quasi 100 regate sul territorio italiano più 19 regate all’estero tra 
Germania, Francia, Olanda, Slovenia, Svizzera e Turchia. E questo, ammesso che ce ne fosse bisogno, la 
dice tutta sul peso della Classe Italiana nel contesto europeo.    
Per chiudere mi sia concesso, nella mia qualità di estensore dell’Annuario (avete appena ricevuto la 
maxcopia 2012/2013) un piccolo appello che non vuol essere un lamento.  
Dall’inizio di gennaio al 31 marzo 2014 sono iscritte in calendario 18 regate e di queste sono giunte in 
redazione (sito e DN) soltanto 7 classifiche (alcune di queste rintracciate con qualche fatica), senza 
parlare di note di cronaca e relative foto.  
La domanda è questa: ma ci tenete o no che venga inserita nell’Annuario la vostra attività e la vostra 
partecipazione? A chi vogliamo affidare questo compitino semplice, semplice?  
Se la risposta è “no! non ce ne importa niente” andiamo benissimo avanti così. 
Se, invece, qualcuno, fosse propenso per il si, allora bisogna darsi una mossa, alzare il dito e darsi un 
pochino da fare. 
Con immutato affetto saluto tutti e ricordate: “se ci dimentichiamo del passato non possiamo guardare 
al futuro”.   
             

DINGHY DAY 

Sabato 8 Marzo si è svolto, presso la sede dello YC Italiano, il tradizionale Dinghy Day. 
Si è iniziato alle ore 15 alla Scuola di Mare Beppe Croce, con l’Assemblea annuale dei Soci della Classe, 
che ha ripercorso le Tappe di questo importante anno, ricorrenza del Centenario della 
nascita del Dinghy 12’, nella relazione del Segretario Francesca Lodigiani. 
Al termine della Assemblea i Soci hanno riconfermato per acclamazione il Consiglio Direttivo, che ha 
saputo gestire al meglio, oltre all’ordinario, gli innumerevoli eventi legati al Centenario, dal Libro di 
Paolo Rastrelli “Dinghy 12’ 1913-2013 Un bordo lungo 100 anni”, all’Annuario 2012-2013, alla Mostra al 
Galata Museo del Mare, alla Mostra itinerante, al Francobollo di Poste Italiane. 
Alle ore 19, trasferiti nella Sede del Club, alla presenza del Presidente Carlo Croce, si è dato 
inizio alle Premiazioni dei Trofei Nazionali 2013: Coppa Italia, vinta da Paolo Viacava; Ranking List e 
Coppa del Centenario vinte da Vincenzo Penagini; e dei Circuiti Zonali 2013: Campionato Ligure, vinto da 
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Gin Gazzolo, e Ranking list Zonale, messa in palio come gli scorsi anni dal Comitato I Zona FIV, vinta da 
Filippo Jannello. 
Il Titolo di “Dinghysta dell’anno” è stato assegnato al Campione Italiano in carica, Dodo Gorla, Atleta che 
non ha bisogno di presentazioni. 
La serata si è conclusa, come di consueto con una ottima Cena. 
Arrivederci al  al prossimo Dinghy Day. 
(Fabio Pardelli) 
 

                                      Albo del Premio “DINGHISTA D’ORO DELL’ANNO” 
                                                            2010    Giorgio Pizzarello 
                                                            2011    Paolo Viacava 
                                                            2012    Paolo Rastrelli 
                                                            2013    Giorgio Gorla 

 
 

               
                  AAsssseemmbblleeaa                                                                                                                                                                                                                  DDiirreettttiivvoo  

                                  
                    PPrreemmiiaazziioonnee  TThhee  lleeggeenndd  LLeeooppaallddii  ……..                                                                                                                        PPaaoollaa  RRaannddaazzzzoo  

                            
                  PPaaccoo  RReebbaauuddii  ee  ii  ssuuooii  ggiiooiieellllii                                                                                                                                                    IIll  pprreessiiddeennttee  CCrrooccee  pprreemmiiaa  iill  DDiinngghhiissttaa  dd’’oorroo  ddeell  22001144  DDooddoo  GGoorrllaa  
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                                                        Cena di gala: atmosfera Dinghy! 
 

             
 
          
 
 
 

RELAZIONI (TENSIONI) INTERNAZIONALI 
Riportiamo, in stretta sequenza cronologica i dodici scambi di corrispondenza internazionale che si sono 
scatenati dopo la “bomba arancione” lanciata da Pieter Bleeker sul suo blog.  
Tutto ha inizio, come sintetizzato in questa breve nota di Vinz Penagini, la mattina del 12 Marzo. 
      
Il 12 marzo volevo vedere i risultati del mio amico Carlo nell'invernale di Bracciano e sono andato sul blog 
della Flotta Romana dove era pubblicato un articolo in olandese. Dal titolo sembrava riguardare la nostra 
assemblea di Genova.  
Col traduttore - in pausa pranzo - ho trasformato il testo in italiano e al di là delle stranezze che ci sono 
sempre quando si usano i traduttori automatici di internet, mi è sembrato però che i concetti non derivassero 
dalla traduzione e che i casi erano due: 
 

- o il signor Bleeker aveva inventato tutto di sana pianta! 
- o gli era stato dato un resoconto pieno di notizie non vere di quanto discusso nella nostra assemblea! 

 
Poche cose hanno il potere di mandarmi fuori dagli "stracci" e una di queste é quando gli stranieri parlano 
male degli Italiani e dell'Italia. 
Così la sera ho preso carta e penna e ho scritto in italiano (il giorno dopo la traduzione in inglese) al Segretario 
della Classe Dinghy Olandese Henk van Der Zande a titolo personale. 
La sera del 13 marzo Reinhard Schroeder pubblicava l’articolo del blog di Bleeker su Facebok e il mattino 
successivo Michele von Der Gathen mandava a Schroeder la mail sotto riportata.  
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 1 dal blog di Pieter Bleeker     Assemblea AICD 8 marzo 2014 
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(traduzione dall’olandese, a questo punto usando un traduttore non automatico….) 

Dinghy-notizie  

ASSEMBLEA AICD DI SABATO 8 MARZO 2014. 
L’Assemblea della Classe Italiana Dinghy 12 piedi  ha avuto un duro confronto tra gli amanti 
dei dinghy di plastica e quelli dei dinghy di legno. Il risultato:  il rappresentante della sezione 
« classici », dopo una battaglia giuridica è stato costretto a dare le dimissioni. Giuseppe, in 
13 anni, ha fatto si che il dinghy di legno italiano ritrovasse popolarità. La foto è stata fatta 
nel 2007, quando tanti Olandesi hanno preso parte al primo evento europeo di dinghy a 
Napoli. 
Giuseppe fece stampare una maglietta nel 2007 con la scritta : «il mio dinghy è di legno al 
100%» con questo non si e fatto tanti amici presso i proprietari di dinghy di plastica.  
Una replica nel 2011: «tutte i dinghy sono uguali» il che dimostra il nucleo del problema, che 
barche che non hanno niente in comune si ritrovano nelle stesse gare.  
Il segretario dell’AICD, Francesca Lodigiani, non vuole che ci siano serie di eventi accessibili ai 
soli dinghy di legno. Giuseppe era l’organizzatore della Swiss & Global Cup ed il suo successo 
ha sollevato molte gelosie. Adesso che è costretto a dare le dimissioni la Swiss & Global Cup 
sparirà nel 2015. Le aspettative sono che i dinghy di legno tenderanno a sparire in Italia. Già 
adesso tanti dinghy di legno sono messi in vendita. Francesca ha dichiarato che i dinghy di 
legno non sono adatti per la competizione (…) ma che vale la pena, per esempio, restaurare 
come attività complementare. In Italia il primo dinghy di legno, per esempio, è in un museo. 

         In Olanda tutti i dinghy classici di legno sono uguali. Anche dinghy del 1930 fanno ancora le  
 regate attivamente. Di più, è possibile anche diventare campione con un dinghy di legno. E’ 
un peccato immenso che le visioni dell’AIDC e dell’ ‘Associazione delle dinghy 12-piedi 
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olandese’ siano cosi opposte. L’Italia preferisce il moderno in plastica. L’Olanda il classico in 
legno.  
Per i 100 anni del ‘dinghy 12 piedi’, il 27-29 giugno, a Loosdrecht, vicino ad Amsterdam, 
partecipe- ranno sicuramente anche gli italiani con dinghy di legno. L’organizzazione 
‘12footcwc’, tratterà sicuramente l’argomento della sparizione dei dinghy di legno in Italia.  
Le informazioni per questo articolo sono tratte da fonti diverse.  
Napoli 2007. I dinghisti olandesi torneranno volentieri in Italia nel 2015. A due  condizioni : 
esclusivamente per un evento per dinghy di legno e accordi chiari per la limitazione di 
manovre per dinghy italiani moderni. 
 
Sui commenti di Pieter Bleeker riportati integralmente  con le relativa traduzione  ‘ad litteram’  
dall’olandese interviene  Vincenzo Penagini inviando la sua risposta direttamente al Segretario della 
Classe olandese.  

 

2 12 marzo 2014                       DA   Vincenzo PENAGINI              A   Henke van der ZANDE 
h. 19.26.41 CET 

Gentile Sig. Van Der Zande, 
mi scuso di scriverLe in italiano, ma ho visto stamane sul vostro blog diretto dal sig. Pieter 
Blieker un articolo relativo alla nostra assemblea tenutasi a Genova l 8 marzo. 
In esso sono riportate notizie false e tendenziose che non rispecchiano la realtà e che non 
capisco perché il Sig. Blieker abbia pubblicato e da chi gli siano state fornite!  
Contengono anche particolari completamente inventati non attinenti a quanto discusso in 
assemblea e interpretazioni del tutto personali. 
Noi come dinghisti italiani abbiamo profondo rispetto per le vostre barche e tradizioni anche 
se abbiamo diversi punti di vista sulla evoluzione della Classe dinghy. 
Ma Vi chiediamo che sia altrettanto da parte Vostra nei nostri confronti.  
Le scrivo come semplice dinghista ma spero di essere stato chiaro. 
Buona serata e cordiali saluti. 
Vincenzo Penagini  

 
Dopo la pubblicazione in tedesco su Facebook da parte di Reinhard Schroeder il 13 marzo sera 
interviene lo svizzero-tedesco Michael van der Gathen, assiduo frequentatore dei nostri campi di 
regata che invia la seguente email al dinghista tedesco filo-olandese Reinhard Schroeder e per 
conoscenza, tra gli altri, al Segretario AICD Francesca Lodigiani. 
 

3 14 marzo 2014                      DA   Michael van der GATHEN    A    Reinhard SCHROEDER 
 h. 06.32’                                                             .                            c.c. Francesca Lodigiani      
                                                                                                                   Giuseppe La Scala 
 (traduzione dal tedesco)                                                                      Vincenzo Penagini                                                                                                                                                                          

  
 Ciao Reinhard. 
Chi ha scritto questo blog? Ne è sorto un grande panico in Italia perché il resoconto non 
corrisponde. Io c'ero al Dinghy Day a Genova e si c'è stato un diverbio tra Francesca e La 
Scala, ma di licenziamento non ho sentito. Da dove arrivano queste informazioni? Noi 
vogliamo tutti una unificazione o no? Io cerco anche di trovare una soluzione, per me solo o 
magari per i Legni. Ci siamo divertiti con i dinghy di legno e spero, come Steve Crook, Renzo 
Santini e molti altri che ci sia di nuovo un mondiale con tutte le nazioni. Adesso è sorta molta 
inquietudine e anche per me si pone la domanda. Cosa faccio per il futuro? In futuro si potrà 
regatare con una barca da entrambe le parti? Penso anche che il Campionato Svizzero sia in 
pericolo, perché i francesi regatano secondo le vecchie regole! Io vengo al Baldeney See e 
dobbiamo parlare di tutto, ma ti prego di correggere un po' e di aggiustare il blog. Ti aiuto 
volentieri! Molti cari saluti dalla Svizzera. Michael  
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Immediata la risposta di Schroeder a Michael inviata per conoscenza in Italia e in Olanda. 
 

4 14 marzo 2014                 DA   Reinhard SCHROEDER       A    Michael van der GATHEN 
 h. 08.44’                                                                                 c.c.  Francesca Lodigiani  
                                                                                                          Giuseppe La Scala   
                                                                                                          Pieter Bleeker   
                                                                                                          Vincenzo Penagini                                            
(traduzione dal tedesco)                                                                                                                                                                                        

 
Ciao Michael, 
 Il Blog  http://12footnews.blogspot.nl/  è scritto da  Pieter Geplaatst door Pieter op 14:34. 
E’ meglio che gli parli direttamente. 
Anche io sono per una unificazione e ho già avuto molti colloqui e-mail con Renzo, Giuseppe 
e Francesca. Poiché sono anch’io come te  un regatante appassionato, auspico di regatare ad 
armi pari con partenze e risultati separati per i tre tipi differenti di dinghy. Molto facile da 
organizzare.   
La velocità è semplicemente troppo diversa. I dinghy in vetroresina per me sono una classe 
completamente diversa. E anche i dinghy olandesi e italiani di legno lo stesso. Con venti 
leggeri fino a medi i dinghy italiani sono più veloci mentre con venti forti sono più veloci 
quelli olandesi (perché a causa del limite del vento gli italiani non sono più in pista….).  
Se avessimo tre partenze separate e tre risultati diversi potremmo anche avere di nuovo 
regate comuni. 
Sarebbe molto bello. E potremmo di nuovo dire di riunire i dinghy di legno Olandesi e 
Italiani. 
Per me la domanda è se la maggioranza nell’AICD addirittura voglia ancora i dinghy di legno 
in futuro.  
Cosa ne pensi, quale è la tua previsione? 
Molti saluti  
Reinhard. 

 
Sugli interrogativi che si pone Reinhard Schroeder interviene Francesca Lodigiani per puntualizzare 
subito senza equivoci il pensiero e l’orientamento dell’AICD.  
 

5 14 marzo 2014                      DA   Francesca LODIGIANI         A    Reinhard SCHROEDER 
h. 09.30’                                                                                         c.c. Michael van der Gathen 
                                                                                                                Giuseppe La Scala 
                                                                                                                Vincenzo Penagini  
(traduzione dal tedesco)                                                                    Pieter Bleeker                                                                 

 
Ciao Reinhard.                        
Certo (of course) l’AICD vuole un bel presente e un bel futuro con i dinghy di legno!!! 
Nessuno ha mai pensato a qualcosa di diverso. Se leggi il nuovo Annuario o la mia relazione a 
Genova così é scritto. 
Molti saluti   
Francesca   

 
Dall’Editoriale del Segretario sull’Annuario 2012/2013 
“ Desidero piuttosto guardare al futuro. Credo infatti che sia importante sfruttare l’onda positiva del 
Centenario e della ancora maggiore notorietà guadagnata, per consolidare e mantenere vivo e vitale il 
nostro eterogeneo movimento in tutte le sue anime, in tutte le sue componenti.  
I “legni” sono la nostra storia e la nostra origine, e specie oggi meritano e richiedono un’attenzione e 
una creatività speciali.”        

http://12footnews.blogspot.nl/
http://www.blogger.com/profile/01265291993164939324
http://12footnews.blogspot.nl/2014/03/aicd-ledenvergadering-8-maart.html
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      Puntualizza anche Penagini 
 

6 14 marzo 2014                      DA   Vincenzo PENAGINI       A   Michael van der GATHEN  
 h. 10.50’                                                                                   c.c. Reinhard Schroeder  
                                                                                                           Giuseppe La Scala 
                                                                                                           Francesca Lodigiani                                                                              

 
Caro Michele, 
Ho visto la Tua mail pochi minuti fa e ho impiegato col mio tedesco scolastico qualche 
minuto a capirla. 
Voglio puntualizzare, perché  Reinhard Schreoder è in copia, il mio pensiero: 
 
1) a Genova non c’è stato alcun diverbio e conseguente panico. Francesca ha proposto la  
assemblea dei classici per nominare il loro delegato che scade ogni due anni più o meno nei 
mesi tra aprile e giugno. Con toni accesi La Scala ha dato le sue irrevocabili dimissioni 
motivandole con la circostanza che non ne era stato preavvertito e che la sede proposta per 
la assemblea (Portofino in occasione delle regate) non era da lui ritenuta adatta e idonea. 
 
2) l’unico organo deputato in Italia per prendere accordi con la associazioni straniere è Aicd 
sia per stabilire luogo e data della manifestazione che per stabilire - se condivise con i 
dinghisti italiani - le norme. Francesca tiene rapporti con tutte le associazioni dei diversi 
Paesi e non vedo perché i rapporti con gli olandesi debbano essere tenuti sottobanco da altri. 
 
3) esiste un organismo internazionale - che si è autonominato - composto dai sigg. Croock, 
Santini e Bleeker. Bene. Ma se il sig. Bleeker attraverso il suo blog diffonde certe notizie, non 
mi sembra che le stesse portino a un riavvicinamento delle posizioni, ma che invece tante 
affermazioni gratuite e non vere contribuiscano solo a scavare un solco tra le posizioni della 
flotta italiana, quella olandese e viceversa.  
Non solo, ma sono una indebita interferenza nelle cose italiane e forse - anche - offensive! 
Con i migliori saluti arrivederci a presto e Ti sono molto grato per aver cercato di spiegare 
come sono andate le cose. 
v.penagini. 
 
In questo infuocato 14 di marzo i messaggi continuano ad incrociarsi  vertiginosamente su una 
questione che, dopo Portorose, Lucerna e le decisioni della riunione dell’AICD a Bibione 2012 e dell’ 
Assemblea di Roma a  gennaio 2013 e dopo quelle dell’ Associazione Olandese di  gennaio 2013, 
sembrava quantomeno anestetizzato con l’aurea regola del “tutti felici, ognuno a casa sua con i suoi 
dinghy!”. Invece l’internazionalizzazione è come un campo minato dove la navigazione è sempre 
pericolosa. 
Schroeder risponde  al  nostro Segretario.  

      

7 14 marzo 2014                      DA   Reinhard SCHROEDER       A   Francesca LODIGIANI                                                                                                        
h. 09.42’ c.c. Michael van der Gathen                                                                                       
                                                                                                               Giuseppe La Scala                                                                                                                     
                                                                                                               Vincenzo Penagini 
                                                                                                               Renzo Santini                                                                                                  
                                                                                                               Pieter Bleeker 
(traduzione da inglese)                                                                      Henz  van der Zande                                                                  

 
Le tue parole mi fanno  felice  Francesca! 
E ora dobbiamo incontrarci di nuovo. 
Primo passo: regate insieme con partenze e risultati separati. 
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Secondo passo: armonizzare i dinghy di legno. 
Quale è la tua proposta Francesca? 
Ciao  
Reinhard 
 
Segue a stretto giro la risposta del nostro Segretario, chiara, puntuale, inequivocabile. Le possibilità 
esistono e sussistono sempre, è la volontà degli uomini che deve saperle utilizzare. 

 

8 14 marzo 2014                      DA   Francesca LODIGIANI        A    Reinhard SCHROEDER 
 h. 13.57’                                                                                      c.c.  Michael van der Gathen   
                                                                                                               Giuseppe La Scala                                                                                                                     
                                                                                                               Vincenzo Penagini 
                                                                                                               Renzo Santini                                                                                                  
                                                                                                               Pieter Bleeker 
(traduzione da inglese)                                                                      Henz  van der Zande 

 
 Reinhard, 
 La mia proposta é prima di tutto quella di costruire un rapporto di rispetto reciproco, di 
conoscenza e di fiducia tra l’AICD e l’Associazione Olandese che non può naturalmente 
prescindere dalle rispettive storie, evoluzioni e realtà che entrambe le associazioni amano 
profondamente e vogliono salvaguardare. 

Durante l’inverno del 1912 a Groningen io ho assunto degli impegni per conto dell’AICD che 
sono stati spiegati e approvati ( anche se con qualche resistenza) dai soci dell’AICD. Impegni 
che sono stati rispettati da tutti i dinghisti italiani a Portorose. 

A Tuzla, nell’autunno del 2012, ci sono state conversazioni costruttive con te e altri dinghisti 
di varie nazioni. 

 Credo che a questo punto eventuali proposte dovrebbero venire dall’Associazione Olandese 
con la possibilità di discuterne a tempo debito di persona, con calma e direttamente. 

Io spero veramente che durante questo importante anno per l’Associazione Olandese – alla 
quale all’inizio dell’anno a nome dell’AICD nella sua interezza ho inviato sinceri auguri per il 
loro Centenario-  ci saranno opportunità per me, Henk e i responsabili delle nostre rispettive 
associazioni di incontrarci di persona. A Portofino? A Loosdrecht? A Travemunde? 

Con buona fede, buona volontà, trasparenza, calma e  discussione leale e collaborazione, 
sono certa e confido che troveremo di persona soluzioni che possano salvaguardare sia 
l’armonia nelle rispettive associazioni, sia il desiderio di fare cose insieme. 

Uso la parola “calma” perché certe soluzioni non possono essere raggiunte seduta stante e 
non possono essere imposte dall’alto.  Ci vuole il giusto tempo. E’ solo lo stare insieme in 
acqua, il prender  parte alle stesse regate che può favorire lo sviluppo di  buone relazioni 
personali  e far superare la sfiducia, le differenze e i malintesi.  

Ciao a presto 
Francesca 

 
Anche Reinhard Schroeder risponde subito alle precisazioni di Francesca, ma non sembra 
minimamente distaccarsi da una musica ormai nota.    
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9 15 marzo 2014             DA   Reinhard SCHROEDER           A   Francesca LODIGIANI                                                                                                        
 h. 04.46’ PM                                                           c.c. Renzo Santini   
                                                                                                         Pieter Bleeker  
                                                                                                         Giuseppe La Scala 
                                                                                                         Vincenzo Penagini 
         Henz  van der Zande  
(traduzione da inglese)                                                                Michael van der Gathen 

 
Grazie molte  per la tua  rapida risposta Francesca. 
 Il fatto è che noi  abbiamo  bisogno di ‘azione’ su questo argomento. 
È finito il tempo di dire ‘parliamo con calma  tra qualche  mese’.  
Un anno e mezzo fa abbiamo preso decisioni  a Tuzla - ma non è successo niente.  E prima 
c’erano state molte  riunioni.  
Frasi con le quali si predica: "Non ci sono differenze significative nella velocità della barca, 
Reinhard,  dipende solo dal timoniere“ non sono vere e la gente lo sa!!! 
 I regatanti, come me, vogliono risultati dai dirigenti e tu sei uno di loro. Altrimenti vanno per 
conto proprio. Per esempio, ho fondato insieme ad altri amanti  dei dinghy classici di legno, il 
sito  http://www.12footcwc.org . Ci organizziamo perché non succede niente. 
Vedi che non ci sono più regate tipo il Cockshott e la World Cup perché non sono regate in 
cui si corre alla pari. 
La tua richiesta di "Una partenza e una classifica” rendono la cosa  poco attraente.  
Cosi la classe si divide e questo processo andrà avanti. 
 Sta anche a te entrare in contatto con i velisti e i dirigenti di tutte le nazioni di tutte e tre le 
classi. 
E spero che tu lo faccia anche senza un articolo su un blog,  perché forse non è il modo giusto 
per farlo. 
Sei una donna intelligente, potente e tosta. 
Credo in te Francesca! 
Fallo! 
All the best 
 Reinhard 
 
Risposta sintetica del Segretario……. 
 

10 17 marzo 2014                 DA   Francesca LODIGIANI           A    Reinhard SCHROEDER 
h. 16.56’                                                                                    c.c.   Michael van der Gathen   
                                                                                                             Giuseppe La Scala 
                                                                                                             Vincenzo Penagini                                                                                             
                                                                                                             Renzo Santini 
                                                                                                             Pieter Bleeker 
(traduzione da inglese)                                                                    Henz  van der Zande 

 
Caro Reinhard, 
grazie per la tua mail, ma temo di non poter dire di più di quel che ho scritto nella mia.  
I  migliori saluti personali 
Francesca  
 
Di fronte alla  chiara risposta di Francesca ,  espressa con  brevi ma eloquenti parole,  Reinhard  ci 
riprova  con  Vincenzo Penagini. 

 
 

http://www.12footcwc.org/
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11 17 marzo 2014                      DA   Reinhard SCHROEDER          A   Vincenzo PENAGINI 
h. 21.08’                                                                 

 
Caro Vincenzo, 
il mio italiano è molto poco, quindi vorrei di tradurre la mia mail a Francesca in italiano. Io 
uso Google translate quindi potrebbe anche non essere così bene. Spero che questa mail vi 
darà più chiarezza su quello che voglio dire. 
Spero di vederti in acqua 
Reinhard 

 
 In chiusura di questo lungo dibattito  Vincenzo Penagini,  tra i nostri  dinghisti  di punta, che sul 
Dinghy ha iniziato bambino e che non si è mai risparmiato in difesa delle origini della barca. 
Puntualizzando su particolari del progetto originali della barca classica e cercando di limitare al 
massimo le licenze che i cantieri delle barche di vetroresina cercavano di prendersi - fino ad essere 
definito nelle fasi più roventi “talebano” -  risponde a Schroeder e lo fa con una   analisi della 
situazione  che si avvale di  osservazioni  tecniche e  umane  significative. Un intervento importante  in  
questa  lunga e travagliata vicenda.               

 

12 27 marzo 2014                  DA   Vincenzo PENAGINI           A    Reinhard SCHROEDER 
h. 02.07’                                                                                    c.c. Michael  van der Gathen 
                                                                                                           Giuseppe La Scala 
                                                                                                           Francesca Lodigiani                                                                                                  
(traduzione da inglese)                                                                  Henz van der Zande   

 
Caro Rehinard, 
                       avevo visto la Tua mail essendo in copia e condivido il pensiero di Francesca e le 
sue risposte. Ti ha detto che giungere a una soluzione comporta tempo, buona volontà, 
contatti e buoni rapporti personali e che i rapporti tra le associazioni debbano essere portati 
avanti tra i responsabili delle stesse dei due paesi e non tra velisti che pensando di 
rappresentare il pensiero di alcuni, si sentano autorizzati a parlare a nome di molti; queste 
persone creano confusioni e malintesi e fanno  perdere  del tempo rendendo poi i rapporti 
più difficili. 
Detto questo voglio esprimerti il mio pensiero personale che ti prego di considerare quindi 
come quello di un qualsiasi dinghista italiano ma nulla di più . 
Condivido il tuo parere che il dinghy Italiano è più veloce con vento fino a 5ms e che con 
vento sopra 7ms è più veloce il dinghy olandese. In parte questa differenza è anche dovuta al 
fatto che mediamente il velista Italiano è più bravo con vento leggero e il velista Olandese 
più bravo con vento forte. 
Ho - su tutti gli altri punti - idee diverse dalle  tue. 
Esiste una differenza di velocità tra dinghy italiano (anche in vtr) e dinghy olandese dovuta 
esclusivamente a come le barche sono armate e centrate, ma non si tratta di una differenza 
dovuta a differenza fra scafi. E alla differenza di velocità contribuisce in modo determinante 
la vela (più adatta al vento medio leggero quella italiana e più adatta al vento forte quella 
olandese). 
A sostegno di questa tesi infatti ti pongo un quesito: come è possibile che scafi con uguali 
linee d’ acqua (peraltro ancora da verificare dopo anni di discussioni, anche se era la prima 
cosa da fare),  uguali pesi, rigidità molto simili e raggi di inerzia contenuti entro limiti ben 
precisi abbiano velocità' diverse? A mio avviso è impossibile. 
Se non è così ti prego di dimostrarmelo con una argomentazione tecnica, chiara e semplice e 
non limitandosi a dire che una è più veloce dell’altra e basta. 
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Nel mio caso personale partendo dalla tesi che gli scafi con le stesse caratteristiche elencate 
sono uguali, nel 2009 - dopo aver regatato per qualche anno su dinghy in vtr - ho acquistato 
un legno classico facendolo costruire solo inchiodato, senza l’utilizzo di colle epossidiche per 
unire il fasciame.   
All'inizio il dinghy era veloce, ma - nella convinzione che potesse migliorare - con un amico 
ho cominciato a fare dei test di velocità usando come lepre il dinghy in vtr.  
Piano piano il dinghy classico “Spirit of Falena” migliorava nelle regate dei soli legni fino a 
quando nel 2010 sono riuscito - a più di sessantuno anni - a vincere la World Cup. 
L'anno successivo ho imprestato alla World Cup di Venezia la stessa barca a Giorgio Pizzarello 
e lui che ha due anni più di me anni ha  vinto la World Cup!  
La stessa barca "non incollata" – quindi, costruita nel modo più tradizionale possibile e come 
l’aveva progettata Cockshott - ha regatato due anni di fila alla World Cup ed è arrivata prima 
tutte due le volte grazie a una messa a punto molto accurata. 
Nel 2011 Paolo Viacava partendo da misure che gli avevo suggerito, con una nuova barca 
classica (dopo avere partecipato solo a due o tre regate) ha vinto il Campionato Italiano (over 
all su 75 barche!) battendo tutti i moderni. Quel campionato è stato disputato in tutte le 
condizioni di vento e Paolo Viacava - che è il più bravo - ha vinto.  
Ha prevalso il migliore come piace a te! 
In quel Campionato un altro amico, Ottonello (con grande esperienza essendo stato 
olimpionico) è arrivato quinto assoluto con una barca classica con più di cinquanta anni, 
diventando Campione Italiano Master! 
Per queste ragioni penso che la messa a punto sia una componente fondamentale di tutti i 
tipi di dinghy per riuscire a ottenere la massima velocità, ma per ottenerla è chiaro che 
attrezzatura rig e vela devono essere uguali. 
Il dinghy italiano e il dinghy olandese differiscono proprio in questi particolari. 
Gli scafi sono uguali,  ma se armati in modo diverso come possono essere parimenti veloci in 
tutte le condizioni di vento e di onda? 
Oggi si discute tra Italia e Olanda quale scafo è più veloce e chi è custode del dinghy di 
Chockshott facendone  una guerra di religione.  
Risolvere il problema della differente velocità non è facile, ma non può essere risolta con 
tutti che parlano. 
In Italia il dinghy classico registra sempre interesse per la bellezza insita nella barca. 
Ma se nelle regate riservate esclusivamente al dinghy classico si regatasse con barche armate 
alla “olandese” poi quegli stessi dinghy sarebbero diversi nelle oltre cento regate open che si 
corrono in Italia ogni anno nelle quali invece i nostri dinghy classici armati all’italiana oggi 
sono competitivi. Ben pochi timonieri italiani avrebbero a quel punto interesse a tenere una 
barca per fare solo le cinque regate del dinghy classico e il dinghy di legno, come accadde 
negli anni 80, perderebbe la sua diffusione in tutte le regioni d Italia. 
Per ritrovarsi a regatare tra loro in un numero sufficiente, gli armatori di tali dinghy, per 
divertirsi dovrebbero sobbarcarsi trasferte di centinaia di chilometri. 
Sono reduce dalle prime regate del dinghy classico domenica scorsa a La Spezia e chi ha 
primeggiato?  
Hanno prevalso quelli che questo inverno hanno continuato a fare regate e che hanno 
accettato il confronto  con i moderni nelle regate di circolo del fine settimana. 
 Queste regate rappresentano la base per la diffusione della Classe e anche perché permanga 
un interesse per  il dinghy classico che ti confermo non essere per nulla in crisi in Italia. 
Il dinghy classico da noi non è destinato a sparire ne' a finire in un museo come qualcuno 
sembra adombrare perché il proprietario del primo dinghy costruito in Italia ritiene di dover 
conservare il “Pierino” in un museo come un pezzo di storia della sua famiglia e della vela 
Italiana. Ti segnalo che ITA-2 invece, il gemello del 1929, regata normalmente e dopo il 
restauro ha partecipato alla Monaco Classi week con ottimi risultati anche rispetto ai 
moderni! 
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Coloro che ispirano certe affermazioni del blog di Pieter Bleeker (lui parla di diverse fonti) 
mancano  di rispetto a tutti gli associati italiani, agli armatori dei Classici e alla opera 
meritoria proprio di Giuseppe La Scala che oggi è ancora responsabile dei classici fino alle 
nuove elezioni! 
Concludendo il mio pensiero è che in Italia il dinghy classico dà visibilità e immagine e il 
dinghy moderno fa i numeri e insieme costituiscono una formula di successo.  
Perché dovremmo cambiare?  
Gli Olandesi al nostro posto lo farebbero? Per promuovere regate in cui i  pochi partecipanti 
di una nazione si trovano con quelli dell’altra una o due volte all’anno...? 
Forse Ti ho un po' annoiato con questi argomenti, ma ho ritenuto corretto darti una risposta 
circostanziata sia pure in ritardo dopo aver letto le diverse mail. 
Spero di incontrarti in qualche regata con le nostre belle barche (la tua l’ho osservata con 
attenzione e mi piace molto!) accettandone le differenze, che per ora ne io ne tu possiamo 
eliminare.  
Ma dividere a partenze separate i legni a mio avviso non va fatto soprattutto se come tu dici 
(ed io condivido) le differenze di velocità tra i dinghy italiani e olandesi si invertono al 
crescere del vento. 
Di comune accordo alziamo nelle regate “internazionali“ il limite del vento normalmente 
usato in Italia, cercando di eliminare dai calendari i campi di regata dove il vento è troppo 
debole (tipo “Lucerna” per intendersi!). 
Poi almeno i legni regatino a partenze unite e se vogliamo prepariamo due classifiche una 
per i dinghy italiani ed una per gli olandesi,  ma continuiamo il confronto! 
Questa era, a quanto riferitomi, l’impostazione data negli incontri Tuzla . 
Poi inspiegabilmente tutto è stato abbandonato forse per l’intervento di chi (anche in Italia?) 
ha solo interesse a dividere i dinghy non solo tra moderni e classici in legno, ma a creare 
classi diverse tra  quelli di legno. 
Un cordiale saluto e a presto. 
Vincenzo 
 
Considerazioni finali. 
Sono passati più di quindici giorni dagli scambi di  mail  che avevano tra i destinatari anche il Segretario 
olandese e  il signor Bleeker. 
Nessuno, su quanto riportato sul blog olandese ha presentato scuse o ha dato giustificazioni in qualche 
modo.  
Significa quindi che quanto riportato e' esattamente il pensiero dei dinghysti olandesi che da un lato ci 
invitano ad andare  in Olanda alle loro regate e dicono di  voler venire in Italia nel 2015,   e dall’altro su 
un loro blog …… 
Quanto pubblicato su quel blog in olandese è stato visto per caso. Avrebbe potuto passare inosservato e 
non  essere aperto e tradotto da nessuno. Le calunnie a quel punto sarebbero rimaste scritte in olandese, 
difficili da capire, ma  comunque nero su bianco. 
Le conclusioni sul tutto sono lasciate a chi ha perso il tempo e ha avuto la pazienza di leggere fin qui. 
Certo  un fronte condiviso e comune da parte italiana su questo argomento  è  opportuno, anzi 
indispensabile se il rapporto con l’Associazione Olandese vuole proseguire. Ma bisogna  essere in due a 
volerlo! 

* 
ESTRATTO DALLA RELAZIONE DEL SEGRETARIO ALLA ASSEMBLEA AICD  DELL’8 MARZO 2014 

OMISSIS… 
5) LA DIFFICOLTA’ DELLA NORMALITA’ 
Gli  anni che hanno preceduto il Centenario, lo ricordiamo, sono stati impegnativi. 
Quello del Centenario, come direbbe un americano, è stato eccitante.  
Insomma anni di adrenalina a mille. 
Il rischio ora è quello della  normalità,  di annoiarci. 
La verità invece è che da fare ce ne è,  eccome. 
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 Avrete notato che all’ordine del giorno ci sono due argomenti su tematiche “normali” 

 una riguarda i controlli di stazza, garanzia perché si corra correttamente e ad armi pari;  

  l’altra l’organizzazione in acqua delle nostre regate di valenza nazionale. 
 

C’è poi un argomento che riguarda i dinghy d’epoca e riflette l’interesse di una parte di soci.  
Dinghy d’epoca, dinghy storici, in genere dinghy di legno.  
E sul movimento dei dinghy di legno, d’epoca, classici, moderni, penso sia venuto il tempo per fare delle 
riflessioni condivise. Ma condivise davvero, con un’attitudine diversa da quella di considerare le 
tematiche, i progetti, le manifestazioni dei dinghy di legno un ambito riservato e autonomo rispetto alla  
Classe. 
Giuseppe ha fatto molto per i legni. Il circuito dedicato ai dinghy classici è stato ed é una ricchezza della 
Classe. Gliene è stato dato e gliene diamo ampio riconoscimento e merito.  
Bisogna però andare avanti, guardare avanti, avere la volontà e il coraggio di pensare insieme  
l’esistente, di confrontarsi, di andare avanti.  Oggi è tempo che si lavori e si ragioni seriamente ad un  
piano strategico della Classe che sia unitario, condiviso e che ne copra davvero tutte le anime. Un piano 
che nasca in trasparenza da un confronto senza confini e steccati. Da collaborazione.  E poiché esiste il 
ruolo del Responsabile della Sezioni Classici, al Bombolino pensavamo di convocare un’assemblea 
riservata agli armatori di dinghy classici che lo elegga, perché poi, con chiunque esso sia,  io e il 
Consiglio, cui è demandata la gestione della Classe nella sua interezza -  e che tra l’altro nella attuale 
composizione vede presenti ben quattro armatori di legni - ci confronteremo in un modo che spero sarà 
realmente, concretamente collaborativo e costruttivo.    
OMISSIS 
 
 

CIRCOLAZIONE DELLE IDEE 

Una voce dal Vesuvio. 
“Sarebbe ora di finirla con questa diatriba di protagonisti alla ricerca di una identità.  
La Classe è una e deve restare unita e certamente non possono essere quattro zoccoli olandesi a 
condizionare i circa 300 dinghy a tutt’oggi operativi in Italia. 
Se tali timonieri stranieri si adeguano bene. Noi procediamo nel rispetto di quanto è stato fatto e di 
quanto faremo”. 
Pasquale Giugno, un vecchio dinghista che in buona fede ha contribuito al rilancio della Classe.   

ϖ 

Sezione Classici 
Quelle che seguono sono alcune riflessioni personali, soggettive ed opinabili che però spero possano 
stimolare riflessioni e proposte costruttive. 
Personalmente vorrei riflettere con calma e con il conforto di altre opinioni prima di formulare proposte 
operative. 
Se per le Zone è sempre stato chiaro il ruolo dei delegati, e cioè  attività locale, coordinamento e 
rapporti centro/periferia, per la sezione classici i compiti sono sempre stati più indefiniti. 
Già' nelle assemblee del 2009/2010 alcuni, tra cui il Verbano, avevano sollevato il problema 
dell'opportunità dell'esistenza e dei rapporti/subordinazione con il Direttivo. 
Negli ultimi anni poi è sembrato che l'unico scopo del responsabile della sezione classici fossero le 
regate del  trofeo nazionale,  col suo grande successo. 
I  proprietari di legno però hanno molte anime: accesi regatanti con barche nuovissime, regatanti con 
barche vecchie, ma tecnologicamente aggiornate, regatanti con vecchie barche "vintage", amanti delle 
tradizioni non interessati alle competizioni.  
Mi piacerebbe che su Dinghy News si aprisse un giro di opinioni su cosa ci si aspetta dall'AICD per i legni 
e per le barche d'epoca in genere. Di questo volevamo parlare in Assemblea, ma poi non è più stato 
possibile. 
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Tra l'altro anche sulla definizione di barche d'epoca e sui riconoscimenti da prevedere alle regate è 
opportuno raccogliere opinioni e suggerimenti. 
Personalmente considererei d'epoca tutti gli scafi con più di 30 anni di qualsiasi materiale, anche 
aggiornati nell'attrezzatura, sopratutto in ordine a sicurezza ed efficienza, senza stravolgimenti, con una 
definizione semplice di stile "nordico". 
Paolo Corbellini (proprietario di un VTR/legno del 2006 e di un legno del 1953) 

 
 

DAI CAMPI DI REGATA 

Salò, 9 marzo.  
Il 9 marzo, zitto zitto, Corrado Mosconi (foto) si è portato a casa il 
trofeo che premia il Campionato Autunno/Inverno Salodiano. 
Fisico da finnista, sempre corretto e mai aggressivo, Corrado è 
uno dei pochi superstiti in attività della originaria flotta salodiana 
di Dinghy 12’ che, costituitasi nei primi anni 2000, ha raggiunto 
nel suo anno migliore la consistenza di ben 16 barche. Onore al 
merito e alla fedeltà 
Che dire di chi segue? Mario Malinverno, secondo a soli 3 punti, 
rimugina ancora per l’annullamento di una prova da parte del 
comitato alle proteste. Chissà se, in assenza di annullamento, 
avrebbe potuto agguantare il vertice della classifica? Attendiamo 
Mario in acqua con il nuovissimo Lilia in arrivo (color rosso 
pomodoro, pare). Cercheremo di dargli filo da torcere nelle 
prossime regate zonali per portarlo ad un grado di preparazione 
che gli consenta di competere come si deve a Malcesine. 
Solo terzo Riccardo Pallavidini, altro dinghysta gardesano su cui puntiamo molto per competere a 
Malcesine con i migliori della classe. Penalizzato da un DNS di troppo, che la formula di punteggio di Salò 
non ha consentito di scartare, anche Riccardo,  infilando tre indiscutibili primi posti nell’ultima giornata, 
ci dà buoni motivi per attenderci risultati di rilievo. 
Per altri la classifica parla da sola, sia in termini di qualità che di tipologia. Coppola e Cestari, quando 
sono in acqua, hanno sempre in serbo dei buoni risultati, ma il concorrente che più mi inorgoglisce come 
legnaiolo, è Fabio Mangione che, dopo essersi impratichito del campo, nell’ultima giornata ha dato filo 
da torcere anche ai più forti concorrenti su barche Lilia. Fabio, inoltre, ha dato una lezione di sportività a 
tutti, ritirandosi da una prova a fine giornata, resosi conto tardivamente di un’infrazione ad una regola 
non sanata con l’immediata penalità dei giri. 
Grazie a Fabio, grazie ad Andrea, grazie a Marcello che, pur essendo soci di club di altre zone, con la loro 
presenza hanno contribuito ad alzare il livello, sia qualitativo che numerico, del mini campionato di Salò. 
Grazie a Guido, Marco, Andrea che, per la loro partecipazione con i loro legni d’antan, hanno contribuito 
con spirito decoubertiano a rendere queste regate attraenti anche per i non campioni. 

Grazie alla Canottieri Garda Salò, che ci ha 
organizzato il campionato in due semi-serie di 
regate, tre in autunno e tre in inverno. Il 
campionato si è di fatto svolto con sole due prove 
su 9 del girone autunnale e ben 8 su 9 del girone 
invernale, ma …. Il buffet (pasta, formaggio, 
salame bresciano e ottimo vino) al rientro a terra 
dopo ogni regata, ha sempre contribuito a farci 
ritornare a casa con tutti i sensi soddisfatti. 
Invernale? L’inverno è stato ben visibile dalle cime 
innevate del monte Baldo, ma nel golfetto di Salò 
abbiamo regatato godendo di tre splendide 
giornate di sole, due con un’ala di peler che è 
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entrata nel golfo, ed una con le prime avvisaglie di brezza estiva. 
Insieme ai Dinghy 12’, con partenze separate e boa 
di bolina differenziata, hanno corso anche le 
barche della classe ultracentenaria Star e della 
classe Protagonist. 
Sommando quindi le singole flotte siamo riusciti a 
dare spettacolo con una trentina di barche in 
acqua, con sullo sfondo un Garda che, per l’aria 
tersa invernale, ha offerto scorci di verde e blu 
impagabili. 
La flotta del Garda dei Dinghy 12’ è ora attesa a 
Peschiera (6 e 27 aprile, 1° Maggio), dove si correrà 
ancora insieme alle barche della classe Star, 
accomunati dalla passione queste due nobili 
barche ultracentenarie e, ora lo possiamo dire, 
entrambe ex-classi olimpiche.  
(Roberto Armellin)  
(classifica completa su www.dinghy.it)   
 

Il Campionato Autunno-Inverno Salodiano 2013/2014 si è articolato su sei prove che si sono svolte da ottobre 
2013 a marzo 2014 per un totale di undici regate, 16 timonieri iscritti, 13 effettivamente in acqua essendo venuti 
meno Zorloni, Falciola e Baroni. Non male per una flotta che si era assopita (… a Napoli direbbero ammosciata!) 
e che. a parte la “carica” suonata da super Pippo Armellin, evidentemente sente l’importanza e l’onere del 
fattore campo del prossimo Campionato Italiano. Il ritorno, e che ritorno! di “Carnera” Mosconi, gli spunti, e che 
spunti! di Malinverno e Pallavidini sono un chiaro segnale che le armi dei gardesani saranno affilatissime!       

* 
Venezia Lido, 15/16 marzo 
Dopo un paio di mesi di letargo, che sono sembrati un'eternità, al Lido di Venezia, e precisamente all'AVL 
sabato 15 e domenica 16 è partito alla grande campionato dell'Adriatico e quello zonale, inoltre con il 
recupero delle prove che per causa meteo non si sono potute effettuare si è concluso anche il 
campionato Primaverile. 
Un bel vedere 19 imbarcazioni sulla linea di partenza con lo sfondo dell'isola di Poveglia (chi ha 
partecipato alla World Cup sa di cosa parlo, e chi parteciperà alla nazionale di Venezia lo potrà 
apprezzare). Due belle e intense giornate. 
Meno 5 .......meno 1 … giù con la tango e iniziano le danze, il  tutto però dura poco. Dopo la prima bolina 
la november chiude il sipario, il calo di vento e il salto di 30 gradi hanno costretto il comitato ad 
interrompere la prova. 
Panicoooo, ci si aspettava altro digiuno, invece il buon Eolo dopo aver giocato con la bussola per circa 
un’oretta, ha deciso di prendere finalmente una direzione. 
 A questo punto, è stato abilissimo il comitato a sfruttare subito la situazione riuscendo a fare svolgere 
due belle prove con 5/6 nodi di vento. 
Come si sa, la classe non è acqua e il nostro Dodo Gorla di classe ne ha da vendere, due prove due primi, 
benissimo Marco Durli secondo e Flavio Semenzato terzo.  Al rientro, dopo la disamina di rito sul bordo 
da prendere, il circolo invita tutti al ristorante.                                                                                       
Nella seconda giornata, strano a dirsi, come da previsione, e con le idee più chiare del giorno precedente 
Eolo si fa vedere con i suoi 9/11 nodi di scirocco. 
Due intese prove che hanno fatto alzare di classifica chi con vento si trova a suo agio, ma, copia incolla 
quanto scritto prima, anche in queste due prove i due primi vanno sempre a lui: Dodo Gorla. 

http://www.dinghy.it/
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Visto che in questo week end si disputavano ben tre trofei, a Dodo Gorla con i sui quattro primi è servita 
una carriola per recuperare tutti i 
premi. 
In gran forma Marco Durli arrivato 
secondo nell'Adriatico e nello zonale, e 
un ottimo terzo posto di Luciano 
Foscolo nell'Adriatico, mentre  Flavio 
Semenzato si aggiudica il terzo posto 
allo zonale. 
Che dire.... un grazie a tutti i 
partecipanti, ma soprattutto al circolo 
tutto, che ci ha soddisfatto in tutto e 
per tutto e che ci aspetta numerosi alla 
nazionale giugno e non per ultimo al 
comitato di regata che con maestria ci 
ha regalato quattro belle prove. 
La prossima 5/6 aprile al Trofeo Mantovani “Memorial Paolo Milanesi“ a S.Giuliano. 
(Baionetta) 
(classifica completa su www.dinghy.it)   

* 
La Spezia, 2013/2014 CAMPIONATO INVERNALE “PUCCINI” 
VINCE DANI COLAPIETRO DAVANTI A EMANUELE TUA E TONI ANGHILERI.   
Con la Coppa Garnell, che si è disputata sabato 15 e domenica 16 marzo, si è concluso il Campionato 
Invernale dinghy Alto Tirreno denominato, come da tradizione, Puccini, ma quest’anno organizzato dal 
Circolo Velico La Spezia. 
Delle sette regate disputate, la Coppa Garnell è stata sicuramente la più divertente. 
Con un bel vento da nord ovest sui 4/5 nodi sabato sono state disputate tre regate molto tecniche 
all’interno della diga foranea, tutte vinte dal velocissimo  Quantiano Vittorio D’Albertas. Nella prima 
prova dominata con un buon margine; nella seconda e terza precedendo invece di pochissimo il 
presidente del Circolo e tifatissimo Dani Colapietro. 
La prova di domenica se l’è aggiudicata Stefano Lillia, che ha preceduto, nell’ordine Dani Colapietro e 
Vittorio D’Albertas, giunti tutti e tre a pochi metri di distanza, a testimonianza di come la lotta nei 
Dinghy sia estremamente serrata. 
La Coppa Garnell è così andata all’airone Vittorio che con una sua nuovissima randa, ha preceduto Dani 
e dal rientrato, dopo un lungo stop di meditazione, il pisan/mondellese Fabrizio Cusin, che nelle quattro 
prove disputate ha collezionato un terzo, due quinti ed un settimo. 
Quarto assoluto e primo dei dinghy classici il sempre più convincente e veloce in tutte le condizioni, Toni 
Anghileri della canottieri Lecco, sceso dal podio in seguito all’OCS rimediato nella ultima prova, ma che 
non ha potuto scartare in quanto la Coppa Garnell non ne prevede.   
Vince il Campionato Invernale Alto Tirreno 2013/2014 il Lillia di Dani Colapietro, sempre regolarmente 
tra i primissimi (le peggiori prove, due quarti posti) davanti ad Emanuele Tua con suo coccolato e veloce 
DB Marine che purtroppo non ha potuto partecipare a questo ultimo appuntamento per problemi 
familiari. A causa di ciò, non ha potuto difendersi per la vittoria finale considerando che prima di 
quest’ultima prova, comandava la classifica generale. Completa il podio Toni Anghileri sul Legno di Riva, 
che primeggia nella classifica riservata agli scafi classici. 
Una nota particolare va a Italo Bertacca che non ha partecipato a molte prove. Durante l’invernale ha 
dovuto salutare il suo papà che ha pensato di andarsene. Mi piace immaginare che, come Indro 
Montanelli, anche Egisto ha salutato tutti con un toscanissimo: ” Ciao mondo bischero, noi si va! ” 
Altri sono stati i timonieri che si sono distinti durante queste regate: Gianni lo strizzacervelli di Imperia 
ha partecipato con l’intenzione di fare solo esperienza, invece si è dimostrato veloce e palesemente con 
ottimo manico, acquisito in anni sulle derive come il Flying Junior e Strale, anche con i venti leggeri ed 
instabili del golfo.  

http://www.dinghy.it/
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Il pignolo artista/ingegnere Jacky Giribaldi che ha trovato un’ottima centratura alla suo Nauticalodi Nena 
con la quale c’è sempre più feeling. Gli manca un pizzico di quella sana cattiveria in partenza per fare un 
altro salto in avanti. 
Anche il Barone, al secolo Flavio Lorenzi, si è spesso fatto vedere nel primo gruppo, almeno nel primo 
giro, con la sua nuova creatura, il Bonaldo Federico. 
Molto bravo, ma non è una sorpresa per i locali, l’altra new entry della Classe Attilio Cozzani, che sul 
Lillia chiamato Ma!!! ha fatto ottimi bordi, sfiorando pure una vittoria in una prova. 
A questo campionato hanno preso parte 25 Dinghy. Erano in programma sette regate sponsorizzate da 
altrettante aziende che hanno messo a disposizione le coppe per il “podio” e altri bei premi ad 
estrazione tra i presenti. Ben 14 delle 15 prove in programma, comunque, sono state svolte nonostante 
le condizioni meteorologiche certamente non ottimali, che hanno caratterizzato questo inverno Spezino, 
non certo soleggiato. 
Un vivo (e vibrante) ringraziamento al Comitato di Regata presieduto da Pier Maria Conti Giusteschi, 
coadiuvato da Roberta Talamoni e da Attilio Di Giovanni. Ottimi campi messi “con la squadretta” ed agli 
assistenti al campo di regata Roberto Taras e Michele Maccioni. Molto bravi e palesemente “del 
mestiere”.  
Grazie anche per la segreteria e per la logistica messa a disposizione: posti barca, anche al chiuso, posto 
per i carrelli stradali, docce caldissime, spogliatoi curati, pasta e vino fresco per tutti, premi, assistenze 
efficienti, eccetera, eccetera, eccetera. 
firmato   Dani Colapietro (il presidentissimo del Circolo…e tifatissimo) 
                Emanuele Tua (the commodor) 
(classifica completa “Coppa Garnell” su www.dinghy.it)   

* 
Bracciano, 16 marzo. 

La Winter Cup 2013/2014, dopo dieci prove disputate sul lago di Bracciano, con 23 iscritti e 22 presenti,  
si è conclusa con la vittoria finale di Mauro Calzecchi che, questo invernale della Flotta romana se lo è 
aggiudicato per la quinta volta consecutiva. Mauro che è un timoniere molto valido, con un rollino di 
marcia sempre al top e tre primi posti (prima, quinta e decima prova) ha controllato Carlo Cameli (2°), 
brillantemente ritornato al timone dopo una lunga assenza, e Gaetano Allodi (3°), l’eterno ragazzo 
degno rappresentante della migliore scuola napoletana, con due primi posti (seconda e sesta prova), un 
ocs penalizzante e l’ultima prova saltata. Bene anche Massimo Provini (4°), la giovane new entry Claudio 
Giannone (5°), l’ammiraglio Cossellu (6°).  
Hanno avuto l’onore della vittoria di una prova Simone Re, Miroslaw Zietek, Francesco di Tarsia e 
Robertone Scanu. Primo dei legnaioli Luca Napoli (9°).  
Sara Scrimieri (18°) e Antonella Alberici (21°) hanno rappresentato il gentil sesso. Anna di Chiara (no 
start) poteva portare a tre le quote rosa romane in acqua. 
(classifica completa su www.dinghy.it)   

       

 
                                    Il vincitore Mauro Calzecchi (al centro) con Pietro Scrimieri e Carlo Cameli. 
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Mondello (Palermo), 22 marzo. Campionato Siciliano 2014. 
La sera della conferenza che si è tenuta a Palermo per presentare il libro dei 
100 anni del Dinghy, alla cena che affettuosamente i dinghisti palermitani 
hanno voluto offrire allo sciamano, Agostino Cangemi, l’ideatore del prelibato 
schiticchiu (banchetto), non c’era. Il suo amico Ubaldo Bruni lo dava 
moribondo a causa di un attacco influenzale di particolarmente virulenza. Due 
giorni dopo, eccolo sullo scivolo del Lauria (foto), pronto per la prima prova 
del Campionato Siciliano. I miracoli del Dinghy non finiscono mai!  
E a proposito di miracoli, cominciamo questa breve cronachetta dal numero 
dei partecipanti: nove! Andate a guardare gli annuari degli ultimi anni, fate i 
confronti e come lo volete definire il raddoppio del Flotta in così breve tempo?  
Nella Classe c’è già qualcuno che propone di fare Beata il Segretario; si 
potrebbe avviare un’unica pratica per la beatificazione e fare anche Paola da 

Mondello.   
La giornata di sabato 22 marzo, Mondello era particolarmente splendente e le condizioni di vento e 
mare tali da consentire tre magnifiche ed emozionanti prove. Il redivivo Cangemi (1.3.1) evidentemente 
non ha perdonato la diagnosi ad Ubaldo e, approfittando anche del fatto che S.E. Bruni è alla prese con 
la centratura del suo nuovo ed elegantissimo Lillia (azzurro, interni blu, …una figata secondo qualcuno!) 
lo ha rilegato al secondo posto (2.2.3) seguito da Vincenzino Gershwin Brizzi (chi non l’ha sentito al 
pianoforte non può capire) sempre regolare e veloce con il suo Canalino feloce (3.4.4). Il gigante buono, 
Victor Macchiarella (4°) ha iniziato il campionato dando un segnale molto forte su quello che intende 
fare: non ha fatto la prima prova, ma nelle altre due ha piazzato senza mezzi termini un 1° e un 2° di 
gran classe. Al rientro a casa dopo le regate i tre picciotti hanno fatto festa grande! 
Il Gattopardo Candela, che conduce sempre con stile e classe la sua vecchia signora a danzare sulle 
onde, si difende con onore e termina 5° (4.5.6). 
Qui si apre un capitolo nuovo per la flotta palermitana: le donne adesso sono due. Alla capo flotta, pluri 
decorata Paola si è aggiunta in S.P.E. (sevizio permanente effettivo) Carine Michelini la quale, sistemato 
il marito su Rosso di sera solo per lui, ha comprato lo Strepitosa I e si è lanciata anima e corpo a bruciare 
nel minor tempo possibile il vantaggio dovuto all’esperienza della campionessa italiana. La prima 
puntata per il momento è finita a favore di Paola (6.6.5) ma Carine è subito dietro (5.7.8). Ma non 
l’avevamo già visto questo film? Comunque fa bene a Palermo e alla Classe.   
(classifica completa su www.dinghy.it)   

 * 
 La Spezia, 22/23 marzo. XIII Trofeo Nazionale Dinghy Classico. 
GARNELL CUP TROFEO COSTAGUTA LA SPEZIA  
Quest’anno la prima prova della Garnell Cup, cambia il nome del trofeo, ma non la sostanza, essendo il 
circuito riservato ai dinghy classici, ha fatto nuovamente tappa alla Spezia. 
Questa città era in debito con la classe dinghy e dopo questa prima regata, credo che il debito sia stato 
assolto. 
Per capire il significato di questa premessa, bisogna andare indietro di qualche lustro. 
Siamo alla fine degli anni 90, l’ultima regata nazionale della classe dinghy si disputa alla Spezia e viene 
fuori un evento certo non memorabile. 
Alla sera del sabato tutti i regatanti, dinghysti inclusi, vengono stipati in un mezzo da sbarco della 
Marina Militare per partecipare ad una processione in mare, che nessuno vede ed apprezza. 
Il giorno dopo viene posizionato il campo di fronte a Tellaro e data la partenza quando metà della flotta 
sta ancora faticosamente raggiungendo di bolina la linea di partenza. 
Ribadisco era una regata nazionale, alla quale partecipavano cari amici giunti da molto lontano. 
Alla premiazione tra un po’ partono le granate. 
Dopo un buco di quattordici anni, l’anno scorso si torna di nuovo alla Spezia per la prima dei classici, che 
organizzo in fretta e furia con Giuseppe, dato che la location che era stata opzionata, vale a dire il 
Cantiere Valdettaro, per problemi di spazio e di lavoro, all’ultimo momento si tira indietro. 
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In un mese si organizza la regata: campo sempre fuori diga ed imbarcazioni a fare bella mostra di sé sul 
molo Italia, con operazioni di alaggio e varo garantite da un sontuoso scivolo messo a disposizione 
dall’Autorità Portuale. 
Quest’anno si è replicato e, con gli opportuni accorgimenti, le cose hanno iniziato a girare per il verso 
giusto. 
Così sabato 22 e domenica 23 marzo organizzato dal Circolo Velico La Spezia e dalla Sezione Velica 
Marina Militare è andata in scena la prima Tappa della Garnell Cup. 
Trenta dinghysti, provenienti da tutta Italia, sono stati ospitati presso la Sezione Velica della Marina 
Militare. 
Sabato con un libeccio di buona intensità, sui 10/12 nodi, sono state disputate tre regate, che sono state 
vinte rispettivamente da Fabio Mangione, Italo Bertacca e di nuovo da Fabio Mangione. 
Nelle tre prove da segnalare la costanza di rendimento dei primi e l’ottima performance di Francesco di 
Tarsia, con a prua Margherita la più piccola dei suoi figli che, a parte la prima prova, nelle restanti due ha 
regatato sempre nelle posizioni di testa, girando alcune boe in prima posizione.  
Al termine della giornata la classifica provvisoria vedeva al primo posto il sottoscritto, autore di due 
secondi ed un quarto posto, secondo, distanziato di un punto, Italo Bertacca e terzo Fabio Mangione, 
scivolato in classifica a causa dell’undicesimo posto rimediato nella seconda prova. 
Alla sera tutti i concorrenti sono stati ospitati per un ricco buffet presso il Circolo Ufficiali. 
Domenica, purtroppo, a causa delle avverse condizioni meteo non si è potuti scendere in acqua, 
nonostante che la lettura da terra non fosse di facile 
interpretazione. Infatti, presso la Sezione Velica della 
Marina Militare, dove si trovavano i dinghy,  il vento 
sembrava normale, salvo qualche raffica. Al Circolo 
Velico, dove era ormeggiata la barca del comitato, il 
vento soffiava tra i 15 e i 20 nodi e nel Golfo c’erano 
aree dove il vento soffiava moderato ed altre dove 
soffiava molto forte. 
Il Comitato di Regata, presieduto dal Prof. Pier Maria 
Giusteschi Conti, coadiuvato dal Roberta Talamoni ed 
Attilio Di Giovanni, alle 13,00 ha costì deciso di 
dichiarare chiuse le ostilità e la classifica da provvisoria è                                              Dani Colapietro   
divenuta definitiva. 
Scelta saggia in quanto fuori diga i Meteor si confrontavano nel Campionato di Primavera, regatando 
con vento costante di 20 nodi, con raffiche fino a 25. 
Vinco così la prima tappa dei classici e mi aggiudico il Trofeo Costaguta davanti ad Italo Bertacca ed a 
Fabio Mangione, che, quando regata su AL, se parte bene e va dalla parte giusta è praticamente 
imprendibile.   
Quarto Massimo Schiavon e quinto Toni Anghileri, che ha potuto mettere a frutto le conoscenze del 
campo di regata, avendo partecipato all’invernale appena concluso, che si è disputato appunto nel Golfo 
della Spezia. 
Ha partecipato alla regata e la cosa ha fatto piacere a tutti il nostro Segreteria Francesca Lodigiani, 
impaurita a tirare il collo a quello stradivari, che risponde al nome di Scignoria. 
Un ringraziamento allo sponsor tecnico dell’evento Mureadritta di Piero Fabbris, che ha omaggiato i 
concorrenti di una t-shirt ed agli amici di Obiettivo Spezia che, grazie ai loro scatti, ci permetteranno di 
rivedere e rivivere quanto accaduto.  
La Spezia, lì 1 APRILE 2014  DANI COLAPIETRO DE MARIA 
(classifica completa su www.dinghy.it)   
 
LA SPEZIA - TROFEO UGO COSTAGUTA 
Ricominciamo la stagione. Quella lignea …. 
Quella dei fiberglass era già ripresa, per noi veneti,  nelle placide acque del Lido di Venezia. 
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La scelta di partire sabato, alle cinque del mattino, in compagnia di Massimo alla volta di La Spezia è 
stata una scelta obbligata visto che il golfo dei poeti è per noi veneti più facilmente raggiungibile 
rispetto a Jesolo una domenica mattina. 
Comunque arriviamo nel Circolo velico della Marina militare in una sistemazione logistica ottima, un 
po’ “mortificata" dal fatto che siamo solo una trentina di barche. 
Ma forse, come ribadito da Giuseppe, al momento delle premiazioni, le previsioni del tempo non 
lasciavano presagire due giornate di sole, mare, farinata e focaccia….. 
E si sa come siamo noi vecchi dinghisti…Quando le condizioni non sono perfette ci comportiamo come 
Jo Condor nelle mani del gigante buono nel famoso spot anni settanta della Ferrero, che lo supplicava di 
lasciarlo andare urlando "non c’ho il paracadute, non c’ho la mutua …ma siamo impazziti???”… Per noi è 
lo stesso…  
Non c’ho l’ombrello, piove, c’è la recessione, il governo…cade. Me ne sto a casa…. 
Comunque, i soliti noti, i soliti amici con due sole presenze venete oltre a me e Massimo cioè Marino e 
Maurizio e un tris di adriatici romagnoli agguerritissimi il Gambo, Cingolo ed il Perfido….. 
Il tempo non è un granché ma si esce. L’uscita non mi entusiasma visto che ci tocca tirar su e giù la vela 
per passare sotto un ponte…levatoio, ma il campo di regata è vicino ed agevole. 
Ma perché queste fortune capitano solo agli altri? Diciamo che un campo di regata così da noi, lo vedi 
solo a Portorose…… 
Si regata dicevo… Sole, vento, meno vento, acqua ….insomma le solite variabili.  
Che dire delle regate? 
Che ce ne fanno fare  tre, giustamente,  per paura del libeccio del giorno dopo, che due le vince Fabio 
Mangione, una delle quali dopo un ardito bordo a Portovenere, che Dani è regolare come un orologio 
svizzero e che Marino, chiamato “il giapponese dei bordi” per la sua passione di seguire Massimo 
inanella prestazioni spettacolari,  che fanno impallidire i fasti del più noto, velisticamente parlando, 
figlio. 
Io, per quel che mi riguarda direi non pervenuto ma, non puoi tacere la bellezza del Gabbiano Pensatore 
in testa alla flotta per mezza regata e l’immagine felliniana del simpatico timoniere dell' Artiglio del Leon 
che ha sgottato la barca, con cadenza e regolarità svizzera, per tutte e tre le regate. 
Bellissimo in proposito, il siparietto tra Cingolani ed il perfido, con il primo che chiedeva al secondo se 
quella barca (Artiglio del leon appunto) stesse per caso remando…..No, usa la sassola la pronta risposta 
del conterraneo Paolotto… 
Rientro a terra, qualche goccia di pioggia, poi divenuta uno scroscio, un rapido rientro in albergo con 
Marino che ci spiegava come lui non si preoccupa dei divieti di sosta e con una corroborante dormita 
inframezzata alla doccia in attesa della serata al Circolo Ufficiali. 
Dress code? Informale. 
Meno male dico io. Il luogo è austero, serio e non in linea con la nostra “giovanile" sbracatezza… la cena 
a buffet, ben organizzata ma senza quella partecipazione che potevamo prevedere. 
E fuori il vento soffia ed infuria la bufera. 
Libeccio dicono. I miei amici a Diano Marina parlano di tsunami e condizioni da tempesta perfetta, ma 
noi non ci curiamo del vento che flagella per tutta la notte e la mattina dopo i vetri della nostra camera 
o dei trecentotrenta millimetri di pioggia che troviamo il giorno dopo sul telone della barca. 
Si va, si parte, si regata…. 
Quando il gioco di fa duro i duri, appunto cominciai a giocare. 
E arriva infatti il più duro. 
Duro ai banchi appunto. Il Sir Peter del lago di Santa Croce, al secolo Maurizio “Firn” Baroni si presenta 
al grido “ bufera, tempesta o cataclisma chi non esce oggi è un enteroclisma!!" 
Il suddetto dopo essersi autodenunciato allo stazzatore per un albero eccessivamente rastremato, (sic!) 
dopo aver dibattuto con, nell’ordine,  tutti i regatanti, tutti i militari in servizio, l’intera comitiva di 
giapponesi che sostava sul ponte elevatoio….sul fatto se il suddetto albero pesasse  più o meno di un 
pacchetto di crackers del mulino bianco, è come al solito, il primo ad armare con la stessa velocità con la 
quale io disarmo la barca ed inizio ad istallarla sul carrello. 
Voci incontrollate parlano di 8 nodi in rada, trentasei nodi appena fuori e 16 nodi sul campo di regata.  
Poi le voci si accavallano: trentasei in rada , 21 fuori e 16 a casa della signora Beppa. 
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Dopo la terza apparizione della Madonna di Fatima e di tre pastorelli che giravano sul ponte elvatoio, 
dopo l’ennesima esortazione di Sir Peter Baroni ad uscire al grido che  “chi non sfida il nodo in doppia 
cifra peste lo colga !!!” ,  quando i gabbiani decidono di invocare la Convenzione di Ginevra per astenersi 
dal volo, finalmente …. la giuria, gestita peraltro magistralmente, decide di issare l’intelligenza a terra. 
Rimangono desiderosi di regatare in tre. Fabio, Dani e Maurizio Baroni peraltro un po’ infastidito dal 
fatto che la sua barca rossa aveva una leggera crepa sulla prua dovuta d un contatto con non si sa chi, 
che forse, gli impediva per questa volta di uscire…. 
No dai… regate annullate. Delayed! ……. Evvai alla faccia di quello schiumante libeccio, diamo il via alle 
premiazioni con Marino che vince i soliti dodici premi (settimo, il primo con i capelli bianchi, il primo 
antiquario del vetro, il primo dei veci ma veci veramente, il primo con un figlio famoso….) e con le 
premiazioni condotte da Giuseppe e Dani con la partecipazione di Santa Francesca da Lodi e del 
comandante della sezione velica salutato da un concorrente con un buongiorno “nostromo”. 
In questo direi che essere militare, addestra tra l’altro anche ad un aplomb ammirevole, e lo stesso 
aplomb visto in Giuseppe e Francesca che dopo qualche “incomprensione” statutaria hanno dato 
esempio di grande condivisione che, sicuramente è  di buon auspicio.  
Di sicuro la pasta post regata è stata apprezzata da tutti…e anche le fave. 
E come è giusto, in tempi di magra fave e lupini sostituiscono caviale e foie gras. 
Ma checcefrega a noi. 
Siamo rudi uomini di mare. 
Mica Olgettine. 
Alla prossima (elleaz) 
 

DINGHY FLASH….dall’Italia e dal Mondo 

Lo sciamano della Classe Dinghy, Paolo Rastrelli, è arrivato a Palermo per presentare, giovedì 20 marzo 
presso la Libreria del Mare di Maurizio Albanese, il volume del Centenario. La serata, organizzata sotto 
l’egida del Circolo della Vela Palermo, presente il presidente Agostino Randazzo e tutto il suo Consiglio 
Direttivo, ha avuto un grande successo di pubblico che ha stipato completamente il locale, a parte 
ovviamente tutti i dinghisti palermitani in attività.   
Trascinati dall’entusiasmo trasmesso dal 
presentatore e dalla proiezione di rare immagini, 
d’epoca ed attuali, la platea dei presenti ha seguito 
con viva partecipazione la lunga storia del Dinghy 
che si è conclusa con una particolare zoommata sulla 
presenza, altrettanto antica, della barca a Palermo. 
Fabio Colivicchi, una delle migliori penne della vela 
italiana, con una serie di interposizioni sotto forma 
di domande competenti ed appropriate, ha 
armonizzato e vivacizzato l’andamento della 
narrazione. 
Approfittando della presenza di Checco Bruni,  a 
Palermo per una breve sosta prima di partire per la 
nuova avventura con Luna Rossa alla America’s Cup 
2015, Paola Randazzo Capo Flotta siciliana e Paolo 
Rastrelli in rappresentanza del Consiglio Direttico 
AICD, hanno consegnato a Checco la tessera di socio 
onorario della Classe per la sua presenza al timone 
del Dinghy. Significative le parole di Checco che a 
precisa domanda ha raccontato cosa si prova a 
timonare il piccolo 12’ concludendo poi con un forte 
appello ai suoi concittadini, dinghisti e no,  ad 
infoltire la flotta palermitana. 
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Il giorno dopo. nelle acque di Mondello, Checco è stato sorpreso a volare con il suo Mach2 tra i Dinghy 
che stavano effettuando la loro regata. (foto).         

Ѽ  
Addio a Egidio Bertacca 
A Viareggio, in Versilia, lungo tutto il litorale toscano e negli ambienti marinari, tutti conoscevano Egidio 
Bertacca perché lui è stato per tutta la sua vita, il punto di riferimento di chi ha una barca di qualunque 
grandezza e di qualunque tipo. Non c’è accessorio o attrezzatura che non è uscito dal suo negozio: 
Egidio Bertacca Forniture Navali via Coppino Viareggio.  
Per i Dinghisti la partecipazione a questa dolorosa perdita vuol dire stare vicini al dolore del figlio Italo, 
uno di noi, uno dei più bravi di noi, campione tanto serio, silenzioso e taciturno, quanto forte, tenace e 
soprattutto leale. 
Italo, lo sai, la Classe ti vuole bene. Adesso ancora di più.  

Ѽ  
 
Un fotografo dimenticato. 
Può sembrare una carognata, invece è una ignobile, sia pure involontaria, dimenticanza. Nell’ultimo 
Annuario 2012/2013 distribuito a Genova durante il Dinghy Day, ci sono tante foto scattate da Thomas 
Ronchetti, ma tra i nomi dei fotografi citati per ringraziamento il suo non c’è. 
Troveremo il modo per farci perdonare, promesso, sia da Thomas, sia da Pamela che materialmente ci 
ha fornito la collaborazione e le foto ... e che volentieri ci avrebbe scannati se non fosse una deliziosa 
signora! Per adesso incominciamo con queste scuse ufficiali.  
Intanto per l’editore AICD, lo sta dicendo da anni: non affidate compiti delicati ai maggiori di anni 
…..anta!  

Ѽ  
 

LA MIA PRIMA ASSEMBLEA 
Da Imperia a Genova c'è poco più di un'ora, quindi alle 13.30 io e Cristina siamo già in macchina: alla mia 
prima assemblea dell'AICD voglio arrivare puntuale. Nel viaggio mi assale un dubbio, alla cena nel 
prestigioso YCI ovviamente ci si va in giacca e cravatta, ma all'assemblea presentarmi troppo in tiro mi 
pare eccessivo. Come al solito le donne hanno più senso pratico e Cristina, compassionevole, accoglie la 
mia cravatta nella sua borsa, pronta a ridarmela per la premiazione/cena, mentre io mi sbottono la 
camicia e faccio il mio ingresso nella sala dell'assemblea.   Faccio parte del gruppo da pochi mesi e da 
buon ligure la socializzazione rapida non è fra le mie qualità, ma subito incontro Giacomo il vignettista 
(di origine imperiese anche lui), gli amici che ho conosciuto alla mia prima regata a  Bellano, il 
Falzotti...Henriette...il Santini, e poco dopo addirittura la Segretaria che mi salutano come ci 
conoscessimo fin da bambini.      
Bene, grazie a loro mi sento a mio agio, molti degli altri li ri-conosco perchè da mesi studio le foto sugli 
annuari precedenti che mi ha fornito Emanuele (insieme a Orietta 4) quindi mi sento comunque parte 
della famiglia. 
Ora viene la scelta del posto, la tattica è quella solita, affinata in anni di partecipazione per lavoro a 
seminari, corsi ecc. Terza o quarta fila, anzi meglio quarta, un po' di lato ma non tanto, in modo da 
vedere e sentire bene, lasciando i posti nella prime file e quelli centrali ai soci  “più anziani” . 
La relazione della Segretaria scorre veloce e puntuale, toccando gli argomenti attesi, l'attività svolta  
nell'anno precedente, le difficoltà incontrate e superate nelle manifestazioni più numerose, i 
ringraziamenti ai collaboratori, i programmi per il 2014 e addirittura il progetto di andare per i 
Campionati Italiani del 2015 a Palermo, prospettiva di viaggio e di vacanza che fa brillare gli occhi a 
Cristina, che credevo fosse disinteressata alla riunione e che invece quando vuole ci sente benissimo.    
Segue la relazione del Tesoriere, il tono è rassicurante come quello del buon padre di famiglia, i conti 
sono in ordine, in un periodo di imprese con bilanci in rosso l'azienda AICD mi sembra gestita  con 
oculatezza ed in modo professionale. Ecco, quello che mi ha colpito nelle prime due relazioni è stata 
proprio la professionalità  che è emersa nella gestione di un'attività di programmazione, organizzazione, 
contatti nazionali ed internazionali che non credevo potesse essere così complessa ed articolata.  La 
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sensazione positiva è quella di essere in mano a persone preparate oltre che appassionate, che si 
dedicano ad un'attività amatoriale con la stessa applicazione e competenza che abitualmente si 
incontrano solo in settori professionali. 
L'atmosfera mi pare rilassata e serena, a tratti giustamente scherzosa, anzi raggiunge livelli quasi comici 
quando qualcuno accenna ad un possibile aumento della quota associativa  ( a Genova?!). Le prime 
votazioni scorrono senza intoppi, fino a quando dalla Segretaria viene annunciata l'assegnazione 
definitiva della Coppa Italia e avanzata la proposta di una nuova denominazione della medesima coppa 
per i prossimi anni. A quel punto alcuni soci intervengono proponendo di mantenere il nome di Coppa 
Italia. Devo dire che apprezzo gli interventi per la concretezza e la coerenza dei contenuti, anche la 
forma è corretta ed adeguata, eppure colgo qualche tono che mi incuriosisce,   è un come se dietro alle 
osservazioni sul nome della Coppa ci fosse qualcosa d'altro, ma forse mi sbaglio...D'altronde l'argomento 
“stazza”  trattato subito dopo da Penagini mi coinvolge parecchio e presto mi dimentico di quella strana 
sensazione. Riassumendo: sono felice di apprendere che ai campionati italiani mi eviterò le operazioni di 
stazza, perchè la mia barca di stazze ne ha già fatte parecchie, perchè non arriverò mai fra i primi e 
perchè non sono mai stato estratto in nessuna lotteria...tiè. Sono meno felice di quella cosa complicata 
che ha a che fare con “il pendolo” , il mio amico Giacomo (ingegnere del RINA …) ha cercato di spiegarmi 
che riguarda la distribuzione dei pesi e a me è venuta in mente la borsa impermeabile piena di roba 
pesante (vettovaglie, materiale di rispetto, indumenti di ricambio) che prima di ogni regata ficco a forza 
sotto la panca di poppa del mio Mostrillo, in barba al beccheggio...ed al pendolo. 
Altra buona notizia è lo spostamento a 65 anni dell'età dei Master, decisione che, considerato che a 
gennaio ho compiuto 60 anni e vado sul dinghy da pochi mesi, mi risparmia la beffa di iniziare l' attività 
di regatante direttamente come Master e fa ringiovanire tutti noi di cinque anni. 
Interessante anche la proposta di individuare alle regate nazionali un delegato dei regatanti che 
collabori con gli organizzatori e con il Comitato per facilitare lo svolgimento della regata stessa (mi pare 
che anche nelle gare di Formula 1 vi siano uno o più piloti designati come rappresentanti di tutti i 
concorrenti,  e visto che noi ormai a Monaco siamo di casa...) 
Ma è tempo di dirvi, anche se molti di voi lo sapranno già, che non tutto è filato così liscio. Nel bel mezzo 
di tanti argomenti approvati dall'assemblea senza alcun problema, si è infatti palesato un contrasto a 
proposito della gestione del gruppo dei dinghy di legno.    
Hic sunt leones 
Qui mi è d'obbligo la cautela, perchè da novizio qual sono non so se ho capito bene cosa stava 
succedendo. Certo è che sono emerse due scuole di pensiero, anzi in realtà più di due, perchè poi, come 
succede sempre, c'è stato chi ha cercato di mediare, un po' ma mica tanto. 
Che sollievo vedere e sentire che ero proprio ad una vera assemblea, come quelle del mio condominio, 
come le riunioni fra dirigenti e sindacati o fra medici ed infermieri, nelle quali di solito l'incipit è <...nulla 
di personale, ma devo dire che...> e poi vien giù di tutto ed a chi pensa male viene in mente che forse 
sotto sotto qualcosa di personale ci sia. 
Certo ci sono scontri con le mazze ferrate ed altri in punta di fioretto. In questa occasione direi che 
l'arma scelta è stata la spada e l'incontro di scherma che ne è seguito è stato corretto ma deciso e 
determinato negli attacchi e nelle parate. 
E' pur vero che i contendenti hanno più volte rassicurato i soci spettatori, e un po' anche loro stessi, 
ricordando che in passato era successo di peggio e che quindi non era il caso di preoccuparsi. 
Ma come ogni buon marinaio sa dopo la tempesta ed i frangenti arrivano il sole e la bonaccia, e così è 
stato anche a Genova, dove timonieri non certo alle prime armi hanno saputo limitare i danni e 
condurre il dinghy nella rada protetta. 
Tornata la brezza indicativa di buon tempo (con tanto di rotazione a ponente), all'unanimità sono stati 
riconfermati  i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Comitato Tecnico (se 
non sbaglio con sostituzione di Isemburg con Patrone) e dei Revisori dei Conti. 
E poi, sguainata la cravatta dalla borsa,  tutti alla premiazione e soprattutto tutti a cena e ...che cena! 
Per noi è stata una piacevolissima giornata e siamo pronti a ripeterla fra un anno, ma mi rimane un 
dubbio: la cravatta è meglio metterla anche all'assemblea o si può andare a cena anche senza?!?   
Genova, 08/03/2014 (GiEsse)        
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IL MIO PRIMO INCONTRO CON IL DINGHY……. 
 

"Nel 1983 a mio padre passa per la testa l'infelice idea di comperare 
un Dinghy ormeggiato nel porto di Barcola. Era lungo tre metri e 
settanta ma a me sembrava la Cristoforo Colombo." 
Così Berti Bruss inizia a raccontare il suo primo incontro con una 
barca a vela, un Dinghy. Un incontro che farà diventare lui, ragazzo 
di terra, un uomo di mare, che gli farà crescer dentro la passione per 
il mare, la vela, la competizione, condizionandone tutta la vita. 
Berti lo racconta in un libro pubblicato di recente, scritto a quattro 
mani con Egidio Carantini. 
Chi è Egidio? E' un uomo della provincia pavese che, quando lo 
incontrai per la prima volta, mi chiese: mi fai vedere la barca? Niente 
di strano, se non fosse che Egidio era cieco, cieco dall'età di 18 anni. 
Da allora, mentre i suoi coetanei stavano concludendo il lato di 
percorso dell'adolescenza, Egidio ha dovuto ricomporre lo scenario 

della sua vita costruito fino a quel momento. 
Nel 2005 è approdato ad Homerus, la scuola di vela per non vedenti concepita e fondata Alessandro 
Gaoso, armatore del mitico Minitonner GGG e detentore dell’ultima Mini Ton Cup del 92. 
Con Homerus, di ciechi o ipovedenti, ne ho conosciuti molti. Ho conosciuto le loro paure, le loro 
titubanze, il loro entusiasmi ma soprattutto la gioia dipinta sui loro visi quando, dopo una settimana di 
corso, riuscivano a condurre autonomamente una barca a vela. Ho visto come la vela autonoma per non 
vedenti di Homerus abbia aiutato a far crescere i più giovani fino all'affrancamento dal rapporto 
protettivo delle madri, ho visto nascere e morire amori e legami, ho visto vincere e perdere regate, li ho 
sentiti, con il viso volto ad ovest, esclamare che bel tramonto!, ho visto piangere ma soprattutto ridere, 
ho visto la vita di queste persone eccezionali scorrere come la vita di tutti noi. 
I ciechi che hanno partecipato ai corsi di Homerus hanno il coraggio di salire su una barca a vela con altri 
ciechi, di armare la barca da soli, di mettersi al timone o alle scotte e di affrontare regate a match-race, 
in piena autonomia. 
Perché lo fanno? Perché in quei quindici minuti di match-race sono liberi di decidere di orzare o 
poggiare, di girare una boa, di provare ad impedire l'entrata dell'avversario, di eseguire un dial-up, liberi 
insomma di adottare una strategia. In quei quindici minuti di regata fanno solo ciò che loro stessi sanno 
e decidono di fare e non ciò che un vedente dice loro di fare. 
E Berti chi è? E' un triestino, che dice di essere nato fortunato. Un uomo conosciuto come gli occhi della 
Barcolana, che da vent'anni la racconta via radio. Un uomo che ha vissuto anni difficili, di dolore e 
sconfitte. Un uomo che sta ancora cercando di riprendersi la vita, un uomo che ha ritrovato la speranza 
nel servire a qualcuno, nel prestare i suoi occhi ad un cieco. Un uomo nato fortunato. 
Sembra che io conosca Berti, ma non è così, o forse sì? Lo conosco come posso conoscere uno scrittore 
attraverso ciò che scrive. Ho quasi paura di conoscerlo di persona. Ho quasi paura di rimanere deluso da 
un contatto diretto. E se dovesse apparirmi una persona che, al di là dell'aspetto fisico che appare in 
fotografia, non corrispondente all'immagine di lui che mi sono fatta? 
Un uomo vero, con un passato di vittorie e sconfitte, un uomo che trova nella vela e nel mare il modo di 
ricomporre lo scenario della propria vita, ricucendone i brandelli: un po' come l'Egidio dei diciotto anni.  
Un uomo che, da ragazzino, ha scoperto la vela su un Dinghy, un Dinghy ormai scomparso. Tutti i 
ragazzini dovrebbero avere un Dinghy, dovrebbero scoprire il mare su un Dinghy. 
Berti ed Egidio hanno fatto il giro d'Italia in barca a vela, da soli. Un viaggio speciale in 76 giorni, con 
3750 miglia percorse. Due marinai, due uomini autentici, due persone speciali, uno che ha guardato il 
mondo con gli occhi dell'altro, l'altro che ha frugato nell'anima con le sensibilità del primo. 
Berti ed Egidio raccontano, e si raccontano, il loro giro d'Italia nel libro: 
Io i tuoi occhi. Tu, l'anima mia, la storia di uno speciale viaggio per mare. 
Acquistatelo su Amazon e leggetelo, vi farà bene all'anima. 
 


