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EDITORIALE DEL SEGRETARIO
Lo so, lo so che bisogna tenere il profilo basso, che è consigliabile
l’understatement, che molte cose si possono migliorare, che si potrebbe fare di
più, ma poi ti trovi ad aprile in quarantotto sul campo di regata del Lido di
Venezia, con la silouhette di Venezia sullo sfondo, e il campanile di Poveglia
che ti aiuta a individuare buoni e scarsi, insieme ad amici che per vederli devi
andare solo lì. E assisti pure a un duello da film all’ultima strambata tra due che
fanno di nome Dodo Gorla e Vittorio d’Albertas. The Master and the Kid.
Oppure, reduce da una pantagruelica cena romagnola e da un allegro tour turistico in trenino, esci
dal Canale di Rimini con la gente che ti guarda bonaria e partecipante, navighi all’ombra della
grande ruota (sulla quale essendo come noto curiosa, mi sono anche concessa i tre giri di rito) e
incroci “quelli dei legni” con i loro capolavori naviganti. Oppure ti becchi il Tigullio migliore, quello
che fa brillare il mare e ti regala regate come le ultime tre del Bombolino, coi suoi ottantatre dinghy
in mare. O ancora esperimenti il Golfo dei Poeti con il campo di regata davanti a Lerici che certo,
sembra non arrivare mai, ma poi offre cimenti e belle soddisfazioni specie in mare. E beh, sei
proprio contento di questo nostro splendido gioco ad alto tasso di agonismo, natura, bellezza,
rapporti, sfida con se stessi e gli altri.
Ma solo se fai un passo indietro, se ti specchi negli occhi di chi ci vede da fuori o ci scopre per la
prima volta, anche dall’estero, solo allora hai la reale misura della fortuna che abbiamo noi del
Dinghy 12’. Un bel miracolo italiano che permette a regatanti di lungo corso, ad abbastanza giovani
che non possono più dedicarsi all’agonismo spinto, a causa di studio o lavoro, a semplici curiosi
del gran chiasso che facciamo con le nostre 100 regate e più, di misurarsi a un livello che sta
crescendo esponenzialmente negli anni. E noi con lui.
Il tutto in grande libertà, tolleranza e apertura ai gusti. A chi piace ligneo, a chi cattivo e super
plastic, a chi il compromesso, per godersi comunque anche le sfumature dell’essenza naturale. A
chi piace regatare solo vicino a casa, a chi in giro per l’Italia trascinando famiglia e prole, a chi
piace l’acqua dolce, a chi rigorosamente il mare. Il tutto con barche vecchie amorevolmente
mantenute, che battono allegramente scafi molto più nuovi. Il tutto in maniera sana, pulita,
entusiasta, anche se a tratti accesa, perfino moooolto accesa, con un’atmosfera che chi da anni
frequenta il Bombolino, in questa edizione ha trovato straordinaria. A proposito di Bombolino, il
nostro Commodoro Roberto Sestini per festeggiare i primi 20 anni della sua creatura, che è anche
nostra0 come ama sottolineare lui, ci ha lanciato una sfida, essere presenti in 120 l’anno prossimo,
il 20, 21, 22 maggio 2016 (le date sono già individuate…).
Una sfida che certo non possiamo non raccogliere!
Francesca, Il vostro Segretario Indomito
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IL PUNTO DI VISTA DEL MASTER
Pochi giorni fa Paolo Rastrelli mi ha chiesto il resoconto delle regate di
Portofino e La Spezia.
Negare qualcosa a lui mi risulta difficile e ho cercato di spiegargli che
purtroppo ormai alcune regate non le vedo, non tanto per la mia scarsa
vista, quanto perché alcune regate le vedo da lontano, nel senso che il
contatto coi primi in alcune prove lo perdo, e dovrei inventare quello che
effettivamente è successo.
Per poter scrivere qualcosa di sensato darò le mie impressioni su queste
due regate. Se non saranno condivise o condivisibili, mi dispiace e mi
scuso; d’altronde come Master concedetemi di esprimere almeno il mio
punto di vista!
PORTOFINO: sei belle prove in tutte le condizioni. Una specie di grecale il …si, va bè, però ....non è mica
primo giorno, due regate con vento leggero da Sud-Sud-Ovest e pioggia il detto!
sabato, e una giornata tersa che ha permesso tre magnifiche prove con vento (provenza?) la domenica.
83 barche al via con venti legni in acqua e alcuni stranieri (Albert Ekels, Peer Stemmler, Nicky Arnoldus,
Pierre Monager, Michele Von Der Gathen - che tanto straniero non lo è - Andreas Furhop, Patricia
Surrendonk, Rupert e Anna Meister).
Grande successo per la diciannovesima edizione curata e seguita da vicino dal Dr. Sestini che oltre che
Sponsor, ne è stato l’ “ideatore” con gli Amici di Portofino circa vent’anni fa, e ci ha raccontato - alla
premiazione - come allora decise di divertirsi col piccolo dinghy con quegli Amici che erano certo meno di
dieci. Su tutti sono emersi Paolino (Viacava ) e Vittorio (d’Albertas). Anche se ha vinto Vittorio, ho nominato
intenzionalmente prima Paolo perché, come sottolineato nel video della Bombola proprio da Vittorio, l’
avventura Sportiva di Paolo sul dinghy è fantastica (così come lo è stato anche per il mio grande Amico
Pinne (Oneto). Un’avventura che dura con lui, Paolino che pur salendo in barca in pratica una volta sola all’
anno, continua a essere il punto di riferimento per tutti i dinghisti. Tanto che quando vince una prova come
la prima di quest’ anno a Tutti gli altri sembra proprio che non ci sia nulla da fare ..!
Pochi giorni prima del Bombolino avevo incontrato Paolo e lo avevo messo sul chi va là: “Stai attento a
Vittorio …è veloce , preparato, porta la barca in un suo modo particolare, credo che anche per Te sarà
dura…!”
Vittorio ha vinto e quanto ho scritto sopra gli rende ampio merito della professionalità con cui ha riversato
le sue indubbie capacità nel Dinghy.
Concludo affermando che Vittorio, Paolo e Dodo (quando c’è e speriamo che non abbandoni adducendo gli
anni che passano) sono un spanna sopra tutti per regolarità nei piazzamenti, ma anche e soprattutto
perché non mollano mai. Anche se li vedi relegati dopo la ventesima posizione, bordo dopo bordo
recuperano e alla fine è raro che finiscano oltre la quinta posizione!
Che dire di tutti gli altri: Negri, Paco, Schiavon, Cusin, Gilli, Tua, Bertacca (primo legno BOMBOLA D’
ARGENTO) sono i giovani che hanno disputato ottime prove, purtroppo alternate a qualche sbavatura.
Con loro altri, anche se non finiti tra i primi in classifica hanno disputato belle regate, e tra questi voglio
citare Ermolli e Sacchi, che non perdendo mai una regata, li vedo in costante miglioramento.
Sfortunato Jannello nella ultima trova, con un tuffo per la deriva troppo alzata (ed eccessiva sicurezza?).
Non posso non citare Giorgio Pizzarello, che ha girato primo la bolina della prima prova e che poi in poppa
si è fatto male a una spalla dovendo così rinunciare a tutte le prove successive.
Unico neo che ho sentito sottolineare da molti concorrenti: la boa di bolina messa troppo a ridosso di
Portofino nell’ultimo giorno. Non è vero che favorisce i locali, rende solo il bordeggio un terno al lotto per
tutti e i terni al lotto tanto tecnici non sono….
Arrivederci alla XX Edizione.
LA SPEZIA
Come a Rimini buona partecipazione superiore alle trentacinque barche….
Non è venuto Vittorio che a Rimini aveva voluto solo provare le regate sui legni.
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In compenso c’erano Dani Colapietro (a cui Fabio Mangione ha prestato il Colombo Casmaran) e Massimo
Schiavon, che a Rimini aveva dovuto dare forfait per noie ai giunti (ginocchia) e alla trasmissione
(schiena)…..
La lotta si è accesa fra loro anche se alla fine della prima giornata tenendo conto degli scarti Fabio
Mangione, Italo Berttacca e Alberto Patrone avrebbero potuto aspirare alla vittoria finale.
Ha vinto Dani in modo perentorio, con un secondo e due primi nelle regate di domenica. Bravissimi
Massimo Schiavon Fabio Mangione e Italo Bertacca in un capovolgersi fino all’ ultimo delle posizioni, che
però alla fine hanno esaltato ancor più la bella vittoria di Dani.
Bellissimo e non scontato il campo fuori dalla diga. Unico neo: lo scivolo per mettere le barche in acqua.
Spesso capita che sia a sbalzo e che le ruote del carrellino di alaggio non si immergano. Se al varo il dinghy
scivola in acqua, quando lo si deve alare lo si deve agguantare per la mastra (che non è fatta per il
sollevamento!!) e lo si deve trascinare sul carrellino a strappi ...facendo una inutile fatica e rischiando di
rompere la barca e/o il carrellino! Se invece lo scivolo permette al carrellino di andare sotto la barca (che vi
galleggia sopra) non si rovina nulla e bagnandosi un po’ i piedi, una sola persona è in grado di alare la
propria barca!
Non è la prima volta che troviamo lo scivolo a sbalzo alle regate e con me altri non sono contenti di curare
o restaurare il proprio dinghy tutto l’ inverno, per poi danneggiarlo alla prima regata!
v.f.m =
v: và
f.: fan culo il primo
m: master.

3

Sempre grande il

BOMBOLINO

Portofino, 22/24 maggio.
Bombolino 2015 in grande spolvero per una XIXa edizione che ha messo in bella evidenza la vitalità e il
fascino irresistibile di questa regata che puntualmente ritorna ogni maggio dal 1996. I numeri di quest’anno
sono di tutto rispetto.
88 Iscritti, classificati 82 di cui 8 stranieri (2 donne) di 5 Nazioni oltre l’Italia.
68 scafi moderni, 20 scafi classici.
22 Master65
PREMI e VINCITORI
- TROFEO SIAD “BOMBOLA d’ORO” - TROFEO CHALLENGE SIAD “BOMBOLA d’ORO” COPPA YACHT CLUB ITALIANO - MEDAGLIA d’ORO
Vittorio d’ALBERTAS (C.N. Lavagna) Lazy Behemot ITA-2304
- TROFEO SIAD “BOMBOLA d’ARGENTO” (primo classificato barche classiche con scafo e armo di legno)
Italo BERTACCA (C.V. Viareggina) Arch. Melandri ITA-2286
- TROFEO MASTER Over65

Vincenzo PENAGINI (Y.C.I. - GE) Plotzlich Barabba ITA-2150

- COPPA PRIMO TIMONIERE FEMMINILE

Francesca LODIGIANI (C.V. SML) Cavallo Indomito ITA-1759)

- TROFEO CHALLENGE PERPETUO “G.e G. FALCK”
Squadra “Sciuscià e Sourbi”: Paolo Viacava - Vincenzo Penagine - Filippo Jannello
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Bombolino 2015:

…quanto è forte Paolino visto da vicino?
di Vittorio d’Albertas
Per tutti il Bombolino è la regata di Paolino. Tutti sappiamo che è così, e che così
sempre sarà. Tuttavia, anche per me il Tigullio è "quasi casa", e già qualche anno
fa, nel 2012, questa regata unica nel suo genere mi è sfuggita per un traversino
finale dell'ultima prova.
Allora non lo meritavo, ma il Golfo, che sa premiare o punire seguendo schemi
insondabili, mi aveva dato un'opportunità "di rapina", per poi sottopormi a una
estrema prova di pazienza come solo lui sa fare. Beh, esame fallito. Mi sono spesso domandato se fu
sfortuna, paura di vincere, carenza tecnica o se semplicemente non volevo la vittoria a sufficienza. Alla fine,
credo, tutto questo insieme. Sentivo che avrei commesso un furto nei confronti di Paolino, vincendo un
Bombolino corso con due sole prove valide, l'ultima delle quali da lui dominata.
2015: non sono pronto perchè arrivo stanco come quasi sempre a maggio. Prima regata sprint e mi faccio
bruciare, regato male e manco il recupero. Decimo, completamente tagliato fuori, in condizioni peraltro a
me favorevoli. Non andiamo affatto bene. So che se si vuol arrivare lassù il decimo non basta, infatti così
sarà. Paolino nel dubbio piazza un primo con distacco. Mostruoso. Primo in boa di bolina? Giorgio Pizzarello
con barca prestata. No comment.
Il giorno dopo parto più concentrato, ma ancora non ci siamo. Vince la prima prova del giorno un ottimo
Falciola, già secondo il giorno prima. Entra primo in boa indovinando una rotazione in perfetta solitudine, e
poi non c'è verso di prenderlo. Ho una chance nel traversino finale, dove il vento salta, ma la gioco male e
Andrea vince meritatamente. Paolino è costretto a una regata di recupero, che chiude al settimo posto.
Seconda regata del giorno, corsa in condizioni limite. In partenza trovo un match-racer che mi impedisce il
rientro e mi fa partire in quarta fila. OK: 80 barche, 3 nodi d'aria, e sei già dietro 100 metri. Bisogna
rischiare dal lato che ti piace di più. Mi butto a sinistra e il vento mi "resuscita", tanto che giro la boa nei 10.
Bene la poppa, seconda bolina sempre sul filo dell'aria morente, a un certo punto entro per primo in quella
che sembra l'ultima raffica. Sono praticamente sicuro di vincere, poi il Golfo si riprende un po' - pochissimo
- di quel che mi ha regalato e chiudo quarto in un assembramento finale. Benissimo, domani me la posso
giocare, sono veloce e forse ci sarà un po' più di vento.
La domenica inizia con una bella regata. Mi faccio schiacciare in partenza perchè "ancora non ci sono" del
tutto, però recupero in quello che è il mio vento, nonostante la regolazione un po' sbagliata. Con fatica mi
arrampico al terzo posto. Paolino vince bene, sembra finita. Invece. Partiamo lui sopravento ed io
sottovento nella prova successiva, primo saltino a me, passo. Secondo saltone a lui, rimango dietro in modo
quasi irrimediabile. Piano piano la flotta si sgrana e ci troviamo in pochi. Alla fine della seconda bolina,
quando sembra ormai tutto scritto, improvvisamente Paolo si ferma in un buco verso Chiavari, mentre io
verso Portofino prendo una raffica destra di quelle che ti portano in boa prendendoti per mano. Senza
questo salto di vento non l'avrei mai passato. C'è ancora una barca da superare, ora basta! Lo faccio perchè
queste opportunità non capitano molte volte. Lazy Behemot capisce, mette il turbo e vince. Se la regata
finisce ora è nostra!
Però manca qualcosa. Il Tigullio regista non è soddisfatto. Via dell'ultima prova, parto decentemente con i
miei esigui due punti di vantaggio. Paolo ha il coraggio dei veri campioni, parte molto più fuori e subito mi
dà un distacco quasi incolmabile. Nonostante la velocità mi aiuti, una quindicina di barche mi è davanti. Il
Mailin è avanti a tutti e naviga benissimo. Bene, tanto per cambiare bisogna rimontare. In poppa le barche
davanti sono solo più tre, una si autoelimina - Pippo che si distrae e scuffia - rimangono il Negus e Paolino.
Dando fondo alle risorse residue supero nell'ultima bolina il Negus, però perdo tempo e Paolo sembra
imprendibile, finchè non si verifica l'opposto rispetto alla prova precedente, sempre a mio favore. Stavolta
sono io quello più al largo, e di nuovo arriva il rafficone, stavolta sinistro, che mi porta in boa. Paolino
subisce un calo di vento più sotto costa. Vira sulla lay-line di destra, sono appena avanti all'incrocio e riesco
a virargli sottovento avanti. Da allora in poi, procediamo come in un valzer fino all'arrivo, sempre attaccati,
ormai soli in un'atmosfera surreale. Sappiamo entrambi che cosa fare. Ho, abbiamo tempo per pensare, tra
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un attacco e l'altro. Ripenso al 2012, sì, qualcosa è cambiato. Ho avuto una gran fortuna, però stavolta ne
ho saputo approfittare. E ho il privilegio di navigare per parecchie centinaia di metri insieme a un campione
vero. So che anche Paolino ricorderà questa ultima poppa per molto tempo. In definitiva in quella ultima
poppa Paolino mi ha prestato il Bombolino per un anno, con amicizia e rispetto, perchè quest'anno
semplicemente il Golfo voleva così. Ed entrambi in qualche modo ci siamo sottomessi a lui. Un regista
perfetto che ha in serbo una sceneggiatura nuova per tutti noi inconsapevoli attori l'anno prossimo, e... non
vediamo l'ora di recitarvi!

*
19 anni di "Bombolino"! di Italo Bertacca
Sembrerebbe scontato parlare dei risultati tecnici della regata, ma invece vorrei
dedicare il mio riassunto all'incredibile sforzo organizzativo di questa manifestazione.
Il trofeo Bombola d'oro è si, una regata molto impegnativa, di grande livello tecnico e
con un numero di partecipanti degno di un campionato nazionale ma è soprattutto
un evento al quale solo un dinghista ha la immensa fortuna di poter partecipare.
Scenario del campo di regata unico al mondo e organizzazione sontuosa, aiuti
continui agli scivoli, navette via terra e mare per chi sceglie di uscire da Rapallo e
Santa Margherita, cena di gala unica al mondo, giochi di azoto in acqua nella baia di
Portofino sotto 30 minuti di fuochi d'artificio, e per finire una bellissima
premiazione!
Siamo veramente grati al signor Sestini per dedicarci ancora dopo 19 anni queste opportunità, così come un
mio grande ringraziamento, oltre al nostro segretario (a) di classe, va ai circoli di Rapallo e di Santa (grazie
Gianni)!
Delle regate che dire, 6 prove combattutissime e ancora una grande Vittoria per Vittorio! Quando sembrava
che ormai la classifica assoluta tornasse in mano al grande Paolino, (per quello che esce in barca una volta
all’anno, un vero fenomeno!) ecco il volo finale dell'airone ormai da tempo in strepitosa forma!
Personalmente, tra alti e bassi sono riuscito a rivincere per la terza volta consecutiva la bombola d'argento,
davanti ai fortissimi Patrone e Ottonello, per me una grande soddisfazione, confesso, un premio al quale
tengo particolarmente!

*
Ciao, ciao, Bombolino. di Filippo Jannello
Così con due scuffie ed un altro pastrocchio ho detto addio
all’edizione 2015 della classicissima sponsorizzata dalla SIAD.
Sappiamo che la vela è un insieme di attimi: ci sono quelli favorevoli
e quelli avversi, ed il risultato finale
è la conseguenza matematica della contabilizzazione tra quelli
positivi e negativi.
In relazione alla mia partecipazione, vi relazionerò sui tre dei tanti
istanti sfavorevoli che hanno contraddistinto la mia performance.
Venerdì, prima regata. Le condizioni meteo non sono quelle che
prediligo: cielo plumbeo, tramontana decisa che varia
notevolmente di direzione seguendo le vallate di Santa Margherita o di Rapallo.
Poi lo scenario cambia con l’arrivo di un fresco grecale. Si parte. La boa è avvantaggiata, ma con circa
novanta concorrenti cerco di mantenermi fuori dalla bolgia. Paolino è poco sotto mentre l’Airone è
qualche imbarcazione sopra. All’ultimo minuto salta ulteriormente il vento; forse ho rallentato troppo e in
un attimo mi ritrovo in seconda fila con un angolo insufficiente per scapolare la boa. Quindi, scelta
obbligata, viro e mura a sinistra mi porto sulla destra del campo. Gli altri se non sono andati, ma rimane
tempo per recuperare. Dopo una discreta bolina, alla fine di un lato di poppa emozionante, al cancello mi
trovo dietro Gin: lui opta per girare la boa alta io scelgo quella opposta. Trovo Erode quasi fermo; per
evitarlo finisco in stallo con prua al vento. Quando decido di virare per togliermi dall’impasse e
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riaccelerare, sento un colpo sul timone e all’improvviso mi ritrovo sdraiato a 90 gradi. Forse, per l’acqua
gelida e quindi poco invitante, la reazione è improvvisa: mi attacco alla deriva, ringrazio la ritenuta che ha
evitato la scomparsa della stessa nella scassa, e mentre sfila Barabba raddrizzo la barca. Ora il mio
impegno è quello di svuotare la “vasca da bagno” senza tornare a fare compagnia ai pesci. Procedendo al
lasco mi porto a destra, per non intralciare i pochi concorrenti rimasti alle mie spalle, cercando di
favorire l’uscita dell’acqua dallo svuotatore. Appena le condizioni mi permettono di navigare con un
assetto decente, viro a sinistra e in compagnia di Lobo inizio il mio secondo lato di bolina. Il vento è
leggermente calato e decido di tirare un unico bordo. In prossimità della layline, abbandonato dall’amico
Nicola, mi rendo conto del pessimo angolo di approccio e della difficoltà che tutti stanno incontrando a
fare prua. Proseguo allora sino in prossimità del disimpegno e vado in boa senza problemi. A sensazione
mi sembra di avere recuperato bene: la classifica mi vede ventiseiesimo , dieci posizioni dietro Penagini,
mentre il “povero” Nicola è finito addirittura al sessantanovesimo posto. Da un lato sono soddisfatto per
la velocità espressa e le scelte effettuate, dall’altro arrabbiato per le ingenuità commesse. Sarà la prova di
scarto ?
Il pasticcio alla seconda prova di domenica.
Un illustre professionista di Venezia, provenendo mura sinistra, ai 50 secondi cerca un varco sulla linea di
partenza. Risultato: un parapiglia. Le barche sottovento anziché poggiare ed acquisire velocità orzano,
qualcuno per evitare ammaccature al proprio Dinghy mi spinge indietro con la mano e mi ritrovo in un
attimo ad assistere lo spettacolo dalla terza fila.
In questi casi con una flotta così numerosa non è facile recuperare e limitare i danni per una brutta
partenza. Saltano tutte le strategie e, con un bordo di bolina ben dichiarato, oltre allo scoramento ti
ritrovi di continuo navigare nei rifiuti. Poi quando finalmente sei nel vento pulito, bolinando anche nella
direzione sbagliata, c’è sempre uno che ti vira sulle vele. Alla fine termino in volata, dietro Emanuele, in
quindicesima posizione.
Le ultime speranze di rientrare decorosamente in classifica le ripongo nella prova finale.
Parto bene ma mi ritrovo Paolino sopravento. Potrei orzare di più ma l’intensità sostenuta sicuramente lo
avvantaggia e basterebbe un nonnulla per finire sotto la sua vela. Decido di mantenermi discosto quel
tanto che mi permette di navigare con aria pulita, anche perché il gruppo sottovento capitanato da Gilli
non mi pare risalga rispetto la nostra rotta. Procediamo a sinistra e sono minuti molto intensi e fisici (alle
cinghie). Poi lui decide di chiudere sui diretti contendenti e vira: io respiro. Ora più rilassato mi concentro
sui salti di vento e dopo un paio di bordi mi accorgo di avere guadagnato sulle barche più vicine.
Stabilisco allora di attraversare, come ha fatto in precedenza Re Leone, il campo di regata: è una bella
scarica di adrenalina passare davanti tutti. In boa giro dietro Paolino; lui ha un vantaggio di circa
cinquanta metri nei mie confronti mentre io ho dietro solo di qualche lunghezza il Negus e l’Airone.
Sono nella posizione peggiore e per di più nell’andatura, la poppa, che maggiormente soffro. Nonostante
le peggiori previsioni, passate nella mia mente, a metà lato i distacchi sono invariati; però loro sono
riusciti a leggermente scendere rispetto la boa. Rischio: tiro su tutta la deriva per fare scarrocciare la
barca sottovento.
La manovra riesce, ed anche grazie ad un leggero calo di vento incremento di poco il vantaggio sugli
inseguitori e recupero addirittura qualcosa sul battistrada. In prossimità del cancello mi distraggo ed
un’onda maligna mi fa risvegliare sdraiato sulla carena arancione del Cicci.
Fine.
Ciao Bombolino! Ti voglio bene da morire! Ciao! Ciao !

*
La Bombola d'Oro 2015
…dal punto di vista dell'armatrice. di Tay De Negri
Essere armatrice di “Scignoria” e non più regatante sembra essere diventato il mio ruolo, per altro con
grande piacere visto gli ottimi risultati dei timonieri che hanno regatato sul mio Dinghy (Vinz, Maurizio,
Francesca e Patricia).
Quando in occasione della Bombola d’Oro ho dato la disponibilità del mio Dinghy ad una regatante
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straniera, Francesca ha suggerito l’olandese
Patricia Surrendonk, ho subito accettato.
Avevo visto Patricia in qualche foto e mi
sembrava più o meno della mia stazza.
Fianco a fianco mi sono subito resa conto di
essermi sbagliata alla grande, Patricia è più
alta, più magra (ahimè) e, da come ha
sollevato l'albero per metterlo in barca,
decisamente più forte, più atletica, nonchè
più giovane. Regatante ideale dunque.
Giovedì, ante regata ci siamo ritrovate sulla
calata di Santa per armare “Scignoria”, devo
fare una premessa: avevo già liberato il
Dinghy da tutti quei rinvii, cordini, elastici,
bozzelli ecc. installati prima da Maurizio e
poi anche da Francesca. Dopo aver riempito
un secchio di “inutili accessori”, Patricia era sorpresa da quanto ancora fosse rimasto a bordo e sperava,
pur con la sua conoscenza del Dinghy, di raccapezzarsi. Ma ecco che i buoni amici della Classe arrivano in
picchiata e aggiungono un altro paio un paio di rinvii. Just in case.
Finalmente “Scignoria” è armato con soddisfazione di Patricia, la quale però mi fa presente di non essere
abituata alle onde del mare, di non essere sicura di come se la caverà, mettici anche un certo senso di
responsabilità di timonare una barca non propria in una regata importante con più di 80 barche, con i
migliori timonieri della classe, tutti agguerriti naturalmente.
Prima regata così, così, ma nella seconda un eccellente 35° posto. Nella terza regata parte benissimo, forse
addirittura prima, resiste in testa per quasi tutto il primo lato di bolina, ma con il calar del vento resta in
una pozza di totale assenza di vento e finisce DNF. Le ultime tre regate corse domenica con punte di vento
quasi al limite della classe, mantiene la sua posizione in mezzo al gruppo con un 58°, un 41° e un 52°
piazzamento. In classifica finale è 53°.
Be’ che dire….proprio brava! Sempre in controllo, sempre sorridente all’arrivo. “Scignoria” sembra proprio
a misura di Patricia o….viceversa?
Io… felicissima di vedere la mia barca in regata, Nonostante i suoi 50 anni compiuti proprio quest’anno è
ancora competitiva e, ai miei occhi con quel suo scafo color “mare di Paraggi”, è proprio bella.

Patricia su “Scignoria” ITA 1475
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…lettera dal Bombolino
Cari Amici,
inizio col chiedere scusa per averli danneggiati nell' ultima regata del Bombolino...
Veniamo all' antefatto: come la scivolante Signora Longari, sono finito in prepartenza nella remora della
barca giuria, ma perchè? Perchè avevo visto Jeff!
E chi è Jeff?
E' un amico, appassionato di Dinghy, di fotografia, un entusiasta e Marito della Signora Tay armatrice di
Scignoria...imbarcato per l'occasione proprio in barca giuria; e ho dovuto salutarlo: per questo ho fatto
tutto quel casino.
Spero che il buon Andrea non ne abbia patito le conseguenze.
Sono stati tre giorni variabili, in terra/cielo e mare, ma dichiaratamente entusiasmanti.
Classifica a parte, la partecipazione di nove velisti stranieri di buon livello, farà benissimo alla Classe.
Grazie alla SIAD e alla collaborazionee dei Circoli, tutto si è svolto alla grande.
Da migliorare l' uscita a mare da Santa, magari rimettendo in uso lo scivolo dall' Argus, ma bravi i ragazzi e
grazie.
Brava la Giuria che ha colto le fugaci finestre meteo e le ha sfruttate al massimo.
Alla mattina di domenica c'è chi malaugurava di riuscire a svolgere una sola prova, invece...
Spiace per Giorgio Piz, che ha patito nel fisico dopo un'entusiasmante regata.
Poche le scuffie, senza gravi conseguenza.
PS. una nota a favore del girare le boe alla larga dei grovigli di focosi che ricordavano le battaglie delle
Repubbliche marinare (i dialetti e le imprecazioni erano le stessa tramandate nei secoli).
Ciao e arrivederci in mare (scroscio del ginocchio ds permettendo).
(Paolo Pasquini - E.O. Ospedali Galliera)
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La Spezia, 30/31 maggio. Trofeo Nazionale Dinghy Classifico

QUANDO SONO GLI EPISODI A FARE LA DIFFERENZA di Dani Colapietro
Quante volte abbiamo sentito dire dagli addetti ai lavori del pallone che le partite, quando i valori in campo
sono pari, si vincono e si perdono per degli episodi.
Così è accaduto anche alla Spezia, in occasione della seconda tappa dei classici.
Sabato Massimo Schiavon vince d’autorità le prime due prove e stecca la terza.
Alla fine della giornata sono primo nella provvisoria (due secondi ed un terzo), ma con lo scarto siamo tutti
lì. Massimo Schiavon, Fabio Mangione, Fabrizio Cusin, Alberto Patrone ed Italo Bertacca, lo cito per ultimo
altrimenti è sempre primo.
La prima prova di domenica si disputa con vento leggero. Non è la condizione che preferisco. Però
Casmaran, il Colombo di Fabio Mangione, vola e vinco. Massimo Schiavon si adopera in un prodigioso
recupero e conclude terzo.
Ci accingiamo ad affrontare l’ultima prova a pari punti.
Dopo qualche partenza annullata perché la boa è troppo bassa ed in molti erano fuori già all’ultimo minuto,
finalmente inizia l’ultima regata, quella decisiva.
Parto bene e libero in barca giuria, altrettanto fa Massimo a metà dell’allineamento. Navighiamo entrambi
con mure a dritta.
Sono in controllo, probabilmente davanti.
Il vento ruota a sinistra e quel poco di vantaggio, ammesso che ci sia, svanisce.
Massimo vira e con mure a sinistra si avvicina.
Non aspetto l’incrocio. Viro anch’io e mi metto a navigare mure a sinistra sottovento e leggermente avanti.
Ci aspetta un bordo di qualche centinaia di metri.
Lì parte la battaglia.
Il vento oscilla: quando da buono è avanti Massimo, quando da scarso lo sono io. E’ una lotta di nervi.
Nessuno dei due vuole mollare un metro.
Sappiamo che in quel bordo ci giochiamo la regata.
Siamo in layline. Aspetto lo scarso e viro. Massimo, fa come me all’incrocio precedente. Non aspetta
l’incrocio e vira. E’ sottovento, siamo pari e distanti non più di due lunghezze.
La boa è poco lontana. Se tengo la velocità e se non dà scarso forse passo io e Massimo no. Se da qualche
grado di buono, Massimo mi infila da sotto vento.
Alla fine passo io e così vinco la regata.
La classifica dice che siamo distanti cinque punti, ma nella realtà siamo stati e siamo vicinissimi. La
differenza l’ha fatta una incollatura.
Completa il podio e vince la categoria Veteran, Fabio Mangione che, scartato il 12° nella seconda prova,
infila tre quarti ed un primo, con notevole distacco sul resto della flotta nell’ultima prova della giornata di
sabato.
Sesto assoluto e primo dei master Vincenzo Penagini, un po’ sotto tono dato il suo livello.
Ubaldo Bruni, decimo assoluto, si aggiudica la classifica Vintage precedendo Marcello Coppola.
Una citazione per i coniugi Chiaruttini: primi nel doppio ed autori di una bellissima quarta prova. Partono in
boa, regatano dalla parte giusta e si presentano in cima alla bolina secondi assoluti, posizione che poi
perdono, ma di poco, a causa del poco vento e del peso dell’equipaggio, derivante dalla presenza di due
persone a bordo.
Abbiamo regatato fuori diga. Dentro c’è più vento, zero onda e zero corrente.
Fuori diga meno vento e la direzione non è mai scontata. A complicare le cose ci sono onda e corrente.
E’ un campo piuttosto difficile, dove le regate sono incerte fino alla fine.
La Marina Militare ha voluto che la tappa dei dinghy facesse parte del Trofeo Mariperman, manifestazione
bene organizzata, ma forse con troppi eventi e classi al suo interno.
Risultato: tutti noi abbiamo avuto la sensazione che l’ospitalità, da sempre fiore all’occhiello della Marina
Militare, non sia stata all’altezza delle aspettative.
Mi spiace e della cosa mi scuso con tutti, specialmente con coloro i quali hanno dovuto affrontare una
lunga trasferta, in quanto, giustamente per i dinghysti ero il responsabile dell’organizzazione.
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Portorose, 6,7 giugno.
Il sole, il vento e... il caldo sono stati gli artefici di due giorni meravigliosi di regata! il sole ci ha abbronzato,
il vento ha caratterizzato un campo di regata difficilissimo e il caldo ci faceva schiattare soprattutto al
rientro al porto dove, per fortuna, un chiosco ci elargiva birre a volontà... e ci ammazzava definitivamente
Il primo giorno di regata abbiamo avuto alla prima prova un buon vento di intensità attorno ai 6/7 nodi da
nord ovest che ha girato leggermente a ovest durante la prima bolina e portarsi decisamente a ovest per la
seconda e terza prova con intensità maggiore, circa 8/9 nodi.. una giornata splendida, tutti hanno regatato
al meglio dimostrando la loro tenacia e capacità.
Il secondo giorno il vento si presenta fin dalla mattina e così per la prima prova, da nordest con intensità sui
10/12 nodi per girare per la seconda e terza regata a nord con intensità in crescendo e raffiche a 13/14 nodi
che hanno reso difficile alcune andature di poppa tanto da causare alcune rotture e scuffie per alcuni
concorrenti.
Nel contesto un campo di regata molto difficile i salti di vento e l'intensità era a macchie e non pochi di noi
si trovavano sorprese nell'avvicinarsi alla boa di bolina dove , appunto, salti intensità e corrente facevano
saltare le posizioni.
Bravi come sempre i nostri beniamini, Marco Durli, Massimo Schiavon e Ezio Donaggio che come al solito
dimostrano di saper interpretare il campo di regata nella dovuta maniera...

Pit stop Ferrari? No pit stop dinghy
Portorose , campionato dell’Adriatico, secondo week end di giugno , il sole e il caldo fanno da padroni.
Anche il vento e le scuffie in poppa non sono mancate , anche da timonieri blasonati.
Dopo le tre prove di sabato, domenica il borin soffia allegro e ci fa ben sperare.
Alle 11 partono gli Snipe, qualche minuto dopo i dinghy, raffiche, buchi, vento molto incostante come
intensità, regata difficilissima, faccio il bordeggio giusto, la barca cammina bene , ultima poppa sono primo
dei legni tallonato da Marino che recupera, alzo tutta la deriva tiro al massimo,.. devo resistere.. , una
tremenda raffica mi fa andare la falchetta in acqua ,mollo istintivamente la cimetta della deriva che
piomba giù ,non so come resto su, ma una buona ventina di litri entrano, mi giro e .. Marino non c’è più..
ovvero è in acqua, sono lontano per tornare indietro, vedo che chi gli è vicino gli si accosta per vedere se
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sta bene, nessun gommone in vista … taglio il traguardo e vado dalla barca comitato che sembra non
essersi accorta di nulla , un gommone parte ma Marino ha raddrizzato e sta svuotando la barca con le
pompe e il bugliolo!
Seconda prova, più o meno come prima; in boa di bolina micidiali i salti di vento , si perdono 10 posizioni in
pochi minuti, la corrente ributta giù, con i legni siamo tutti molto vicini; è molto piacevole, una volta
lasciate le velleità di competere con i plasticoni, regatare fra di noi, siamo all’ultima poppa, sempre raffiche
molta forza sulla barca finchè .. Track resto con la barra in mano mentre il dinghy ruota su se stesso e va al
vento, incastato a filo della pala c’è il moncherino ma è impossibile governare, sto pensando di ammainare
( finchè sono in tempo ) che vedo il buon amico Carlo Ravetta ( e tra pochi mesi compagno di protesi
d’anca)che si sbraccia , vuoi una barra mi chiede?? Pazzesco ha la barra di rispetto a bordo, per fortuna
non ha dato ascolto a Massimo sul peso inutile a bordo! Grazie fantastico, Carlo me la lancia in mare
sottovento, riesco in qualche modo a governare ( i tanti esercizi senza timone di Caprera ogni tanto
servono!!) la recupero, ha anche l’attacco per lo stick montato, purtroppo il mio è molto più grande e non
entra caccio fuori con il manico della pagaia il moncherino e incastro la nuova barra , perfetto, taglio il
traguardo ventunesimo ! ottimo!!.
Rientro ovviamente in porto, bolina, senza stick è impossibile governare in quanto non si può stare in
falchetta, vicino al porto vedo delle boe gialle strano , passo in mezzo quando vedo arrivare motoscafi con
a bordo gente urlante e gesticolante, solo allora mi accordo di essere nel percorso del triatlon e una
cinquantina di nuotatori vengono verso di me!, torno indietro esco dal percorso e ricomincio la bolina
finale verso l’agognato scivolo, all’arrivo sono in buona compagnia le nostre “ timoniere” sono rientrate , la
gomma dell’ acqua è solo per me e posso lavare la barca come non ho mai fatto in tutta la mia vita,
purtroppo non c’è ancora nessuno al chioschetto della birra ma Leo mi porta una bottiglietta di the
freschissimo ! bella gente i dinghisti….
A Carlo offrirò una cena alla prima occasione grazie tempismo perfetto massima efficienza, peccato non
averti incontrato a Malcesine quanto si è schiantato l’albero sotto le raffiche di Peler, ma forse non avevi a
bordo quello di rispetto!!.
Ah a Lourdes ci andrò comunque le rotture su “ duri ai banchi” si susseguono “ ancora , o forse chiamerò un
prete per gli esorcismi!.
Buon vento e duri i banchi !! (Maurizio Baroni)
VISTA A PORTOROSE

Impoppata velocissima, Baroni nel tentativo di controllare la barca impazzita spezza la barra,
Sopraggiunge a bomba Carlo Ravetta che gli lancia al volo la sua barra di ricambio. tipo Coppi e
Bartali che si passano la borraccia... Bel pezzo di marineria d'altri tempi! Chapeau!
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Alterschale Hamburg, 6/7 giugno.
Era la tappa tedesca del Trofeo G. Cockshott 2015 e l’Italia non è mancata!
Erano in tre, erano giovani e forti … ed hanno, praticamente, espugnato la Germania. La Merckel è nera e
se l’è presa con Renzi e con la Grecia!
Dodici i concorrenti. 6 regate con il vento che arriva da tutte le parti. Il lago una favola. Ospitalità
superlativa in un Club appena ricostruito (…. si vocifera per la modica cifra di 8 milioni di euro).
I magnifici tre ragazzi: Enrico Negri detto il Negus, Giuseppe Pellegrini detto Pellè e Stefano Lillia … che si è
accontentato di mettere tre barche sue ai primi tre posti.
La classifica: 1°.Negri, 2° van der Gathen, 3° Pellegrini e 5°. Stefano.
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DALLE FLOTTE

Donaggio gaveva un Dinghy NOVO de STECCA ….
Donaggio, noto super campione Dinghy 12, ha voluto partecipare alla Velalonga con il suo nuovo Dinghy 12
Lillia che costa di listino solo 13500 euro più Iva ….
Il Donaggio incrocia mure a dritta la veloce e robusta Alpa 550 di Andrea Gazzato, dotato di performante
Genoa in Pentex senza finestra, che non permette di vedere una Minkia a meno che non ti sporgi sotto
vento con tuta la testa.
Il Donaggio che è in vantaggio, pensa naturalmente che l'Alpa poggi un po' e passi a poppa, bastava un
colpetto alla poggia... ma vedendo l'alpa continuare la sua corsa inesorabile URLA SOLO ALL'ULTIMO
MOMENTO !
Ora voi non avete idea cosa vuol dire sentire GRIDARE Donaggio... ( io ne so qualcosa..) che essendo stato il
più grande banditore d'asta del pesce di Chioggia per anni, ha sviluppato delle corde vocali SOVRAUMANE.
Il povero Gazzato prende talmente paura che da una botta all'orza, centrando in pieno i 13500 euri + iva
formato Dinghy 12 .
Pare che Donaggio partecipi ugualmente alla regata di Portorose con il Dinghy “Taconato” per poi portarlo
da Lillia, se non vince potrà sempre dare la colpa al Gazzato …
-AVVISO AI NAVIGANTI

Gli organizzatori della Nazionale di Coppa Italia di Punta Ala (27-28
giugno) gradirebbero la prescrizione. Se potete fatela per favore :)
E’ on line sul Sito il bando del Campionato Nazionale di Mondello.
I DINGHISTI RACCONTANO…….
Dal Bombola alla 151 - dinghysti in alto mare
Si erano conosciuti, vicini di posto barca a Portofino, al Bombola d'oro 2012 (successivamente convennero
che "si, è meno comodo, ma cristosanto è stare a Portofino!"), poi avevano cenato insieme a Mondello e
successivamente avevano continuato ad annusarsi nelle successive trasferte.
Quello più basso, decisamente più
basso, era stato quindi imbarcato in
quel covo di dinghysti che è il
Tomira di Toti Gandolfi e nella
stagione successiva aveva chiesto a
quello più alto, decisamente più
alto, se volesse fare un po' di altura
con loro, ricevendone una adesione
pressoché immediata.
Terminato il primo Invernale del
Tigullio insieme, si fece finalmente
una regata di vera altura - la
Portofino 200 Miglia - che, dopo
una partenza con vento gagliardo,
fu una storia di bonacce, piovaschi,
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altre bonacce e tanto mal di mare di un noto e simpatico personaggio che si riconoscerà facilmente.
Fu allora che i due convennero su di un altro concetto "che palle queste regate nelle quali si diverte solo il
timoniere!".
Nell'occasione successiva il più intraprendente, molti direbbero il più pirla, disse all'altro: "sai, esistono
anche le regate d'altura X2".
"Ma vah!?" rispose il più alto.
Di lì in poi l'unico problema fu noleggiare la barca adatta e sembrava proprio un problema grosso perché
charter, broker ed affittabarche della malora hanno solo polpettoni da crociera senza spi e comunque,
come pronunci "regata", storcono il naso e si fanno di nebbia.
Le speranze cominciavano ad affievolirsi quando, un bel pomeriggio di questa fine inverno, proprio a
Rapallo e proprio dirimpetto a Tomira, il più intraprendente, altri direbbero ..., domandò allo skipper di una
barca papabile (un First 34.7) "scusa, ma ... la noleggiate anche per fare regate?" ricevendone un pronto "si,
certo, è il nostro mestiere".
Quella sera i due tornarono a casa contenti, ma non così contenti come lo erano dopo aver tagliato il
traguardo della VI edizione della 151 Miglia che, oltre ad essere una magnifica regata d'altura, è una vera e
propria festa della vela e dei velisti.
P.S.
Per i più curiosi: gara disputata in condizioni di vento leggero e mare calmo, ad eccezione del finale con
l'immancabile termica da 18-20 kn che ha portato i concorrenti dalle Formiche di Grosseto a Punta Ala.
Il particolare più rappresentativo dello spirito della corsa: l'unica vela da portanti, un gennaker (*), si è
strappato alla seconda ammainata ed è stato immediatamente riparato dal più alto dei due con un
semplice quanto geniale nodo semplice: indimenticabile!
Il risultato: un 48/73 di categoria (ORC) ed un 22/29 in III Classe; 97/138 in reale, con la consueta chiosa "si
poteva fare meglio se ..." e l'ovvia soddisfazione di aver battuto barche più grandi e più "equipaggiate".
Altri dinghysti notati in regata: le roi, al secolo Vittorio D'Albertas, Furio Francesia Berta e, fra gli ex, un
pimpantissimo Giorgio Poggi che ha contribuito non poco ai line honors di SuperNikka.
(*) Nell'uso dopo l'incidente, il gennaker presentava un'appariscente "orecchia d'entrata", presente in
pianta stabile e lunga quanto la caduta prodiera, che ne pregiudicava il corretto funzionamento.
Ma dalla seconda issata successiva, crederci o meno, l'oggetto si è come animato ed ha compreso,
interiorizzandola, la sua nuova condizione esistenziale: in poco tempo, ha imparato a stare ben gonfio
nonostante la menomazione; ribattezzatolo "Dumbo", i tre sono diventati inseparabili amici. (S.A.)
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