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DINGHY DAY
2016

A Venezia meglio di così non poteva andare!
Lasciare Genova e l’ospitalità dello Yacht Club Italiano, tappa obbligata per tanti anni, aveva per chi
scrive il retrogusto di un tradimento. Ed invece, una volta arrivato a Venezia - comandato d’ufficio, ma
comunque molto volentieri - la cosa è andata completamente in modo diverso.
Non pensavo che San Marco facesse gli stessi miracoli ai quali siamo abituati noi napoletani con San
Gennaro e così, per un evento particolare quale il nostro annuale Dinghy Day, Venezia ci ha accolto con
una giornata spettacolare, davvero da incorniciare!
I dinghisti, già in occasione della World Cup 2011 avevano avuto modo di conoscere l’esclusiva sede
della Compagnia della Vela. Club nautici esclusivi e affascinanti in Italia ce ne sono tanti, ma il più che
centenario club veneziano è unico con la sua sede realizzata sulla piccola isola di S. Giorgio dalle origini
antichissime, proprio di fronte a piazza San Marco, con la darsena delimitata da due belle torri e la
Basilica del Palladio a darti il benvenuto appena sbarcato dal vaporetto. In una vecchia struttura dell’ex
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forte militare perfettamente restaurata, la Compagnia ha realizzato un magnifico “Centro sportivo di
Eccellenza”, eccellenza vera, con saloni, terrazze, foresteria, bar, segreteria, biblioteca e club-house da
favola. In questo paradiso sabato 20 febbraio sono convenuti dinghisti da tutta la Penisola: da Nord
(piemontesi, lombardi, lariani, gardesani), da Sud (napoletano e siciliani), da Est (veneti, trevigiani,
triestini, adriatici), da Ovest (liguri e toscani), dal Centro (una banda di romani), e … - udite, udite!:
dall’Olanda, tutta per noi Patricia Surrendonk e pure due autorevoli rappresentanti dalla Slovenia che
proponevano i due appuntamenti di Portorose. Anche il mitico Dodo Gorla si è affacciato alla Giudecca
per salutare gli amici dinghisti che gli hanno fatto la solita riverenziale accoglienza.
L’intenso programma della giornata sotto la regia - perfetta - della Merkel
Segretario è risultato molto interessante, piacevole e scorrevole. Dopo l’aperitivo
(quasi un mezzo pranzo!), tutti a tavola, serviti e riveriti con un ottimo menù. Tra
una portata e l’altra, presentazione dell’ultimo ANNUARIO 2014/2015 dalla
copertina stupefacente e dal particolare colore ‘rosso veneziano’ scelto e voluto
sempre dalla Angela Dorothea (nome completo della Cancelliera) dell’AICD con la foto,
oscar 2015, dovuta dall’obiettivo - da ora magico - di Leo Azzarini, il più valente
avvocato-fotografo del foro veneziano!
La premiazione è stata una hit parade di vincitori e vinti, timonieri ricoperti di
gloria e brillanti out sider a cui sono andati i ricchi premi 2015 messi in palio dall’AICD, “Coppa Italia”
(Vittorio d’Albertas), “Ranking List” (Vittorio d’Albertas) e dalla Sezione Classici “Trofeo Nazionale
Dinghy Classico” (Dani Colapietro) con l’originale trovata del responsabile,
Fabio Mangione che ha consegnato a ciascuno dei premiandi legnaioli un
ritaglio di vela con il proprio numero velico.
Attimi di sincera commozione per la consegna del premio challenge
“Dinghista dell’anno” alla memoria di Elio
Falzotti, indimenticabile animatore e Capo
della Flotta del Lario.
Presenti al DD giovani e vecchie (… si fa per dire!) Star come i cinque ex
campioni italiani (Colapietro, d’Albertas, Gorla, Negri e Pizarello G.) e le
protagoniste del più lungo duello al femminile della centenaria storia del
Dinghy: Paola Randazzo e Francesca Lodigiani.
Il simpaticissimo e cordiale Presidente della Compagnia della Vela, dott. Ugo Campaner (foto), velista
regatante ed armatore, oltre ad aver dato ospitalità al nostro Dinghy Day, ha
onorato della sua presenza il pranzo e la premiazione.
L’Assemblea Ordinaria, evento clou della giornata veneziana, presentava un ricco
e sostanzioso ordine del giorno con alcuni punti particolarmente importanti che
sono stati affrontati e risolti nella serena atmosfera e con l’unanime compattezza
che è stata ormai conquistata dalla Classe. Il Verbale completo è visionabile sul
sito AICD (www.dinghy,it).
Brevemente riassumiamo che la riunione si è aperta con un minuto di
raccoglimento dedicato al ricordo degli amici che ci hanno lasciati nel 2015
(Fabio Fossati, Elio Falzotti e Ugo Leopaldi); il Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 e relative
relazioni del Segretario e del Tesoriere sono stati approvati con plauso e a pieni voti. Messa in evidenza
la vitalità e la crescita delle Flotte locali e
gl’interessante rapporti con la Flotte francese,
tedesca, giapponese e slovena.
Novità all’orizzonte per l’Olanda dove ferma
restando
la
chiusura
dell’esistente
associazione ai nostri Dinghy, troppo futuristi,
potrebbe emergere una diversa ipotesi di
internazionalizzazione propugnata da chi
invece le nostre barche apprezza anche lì. I
rappresentanti dello Y.C. Hannibal e Y.C. Porto
Piccolo, con il supporto di una bella proiezione
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d’immagini, hanno presentato il Campionato Italiano 2016 che si svolgerà a Monfalcone e per il quale è
stato già realizzato un originale logo (foto pagina precedente).
Per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il biennio 2016/2017, escluso unanimemente il ricorso alle
votazioni, si è registrata la conferma dei consiglieri Carlo Cameli (Vice
Presidente), Paolo Corbellini, Vincenzo Penagini e Carlo Pizzarello,
mentre sono stati avvicendati Leo Azzarini con Francesco Fidanza (foto a
destra) e Paolo Rastrelli con Dani Colapietro (foto a sinistra).
Leo Azzarini, dopo una lunga e proficua collaborazione
nel Consiglio Direttivo, in momenti particolarmente
delicati della vita dell’AICD dove il suo contributo è
risultato fattivo e determinante, ha chiesto di essere sostituito per particolari impegni
familiari (presenti con lui al Dinghy Day anche Riccardino e mamma Diana) dando, però,
ampie assicurazioni di non lasciare: la Classe, i suoi Dinghy e Dinghy News …. che senza
di lui e le sue impareggiabili cronache sarebbe davvero smarrito!
Paolo Rastrelli, invece, lascia il “supremo consesso” per assumere la
carica, nuova di zecca, di “Ministro dell’Heritage”, volgarmente
“Ministro dei Beni Culturali”, carica in pratica auto assunta nel lontano
1995 quando per grave virus contratto a causa di un rapporto non
protetto con il Dinghy, è divenuto praticamente soggetto clinicamente
inguaribile. (nella foto il neo Ministro dei Beni Culturali e solo per uno scatto … delle
bellezze naturali).

Questa in breve la cronaca sommaria di una giornata che resterà nella storia della Classe.
Chi non c’era non sa cosa si è perduto!
E alla fine, quando malinconicamente ci accingevamo a lasciare l’isola per tornare sulla terraferma (??
…si fa per dire) Venezia ci ha nuovamente stupefatti, togliendoci il fiato, mostrandoci l’incantesimo di un
suo tramonto.

. . . da Venezia è tutto, a Voi studio . . . pardon, a voi lettori! (Penna bianca)
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da Venezia

Galleria fotografica

Preparativi : per la serie “NULLA PER CASO!”

…per lui una paillard cotta ai ferri!

Prendere il sole a Venezia.

…ma secondo te come va regolata la deriva?

Neo capo Flotta Lario: Marco Colombo.

Silvio Spagnul: primo triestino al Dinghy Day!

Proprio bello questo Annuario!

Marco Durli special trophy.

Vittorio d’Albertas: …il dinghista più premiato.

Premio ricordo per la “CDV”

…che ci fanno sotto al Moro di Venezia?

Convocata pure la “Vespucci”!

Assemblea

…Riccardino: “papà che bella foto!”

…mi state dicendo che non vi è piaciuta?
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VENEZIA E IL DINGHY DAY VISTO DAL NOSTRO IMPAGABILE JACKY

DAI CAMPI DI REGATA
La missione che Dinghy News si è data sin dalla sua prima uscita (27 febbraio 2005) è quella di documentare e storicizzare
tutta l’attività della Classe. Questo impegno, soprattutto morale, verso la storia della Classe e verso i dinghisti di ieri, di oggi
e di domani, finché sarà possibile cercheremo di mantenerlo. Quindi, per questo, anche se in ritardo, riteniamo un dovere
riportare tutte le notizie che giungono in redazione da parte delle Flotte e dei singoli autori.
Per iniziare bene il nuovo anno 2016 ci sarebbe piaciuto poter fare il punto sui “Campionati invernali”. Purtroppo la
situazione è tragica! Manca il ben che minimo interesse ed impegno a far conoscere i risultati e le notizie delle regate che
vengono iscritte in calendario e poi lasciate senza seguito Perdurando questo stato di cose andranno vanificati tutti i sacrifici
sempre fatti per mantenere una delle caratteristiche vincenti della nostra Classe: la storia della sua attività. Nel seguente
riepilogo tutte le regate di cui non sapremo più nulla.
INVERNALE MESTRE
17 ottobre 2015 I giornata
31 ottobre 2015 II giornata
14 novembre 2015 III giornata

INVERNALE MONDELLO
17 ottobre 2015 I prova
7 novembre 2015 II prova
12 dicembre 2015 IV prova

AUTUNNO/INVERNO SALODIANO
8 novembre 2015
22 novembre 2015
29 novembre 2015
7 febbraio 2016 (OK)
21 febbraio 2016
6 marzo 2016

LIDO VE “Coppa Primavera”
27 febbraio 2016 1a prova (sospesa)
5 marzo 2016 2a prova

TORRE DEL LAGO PUCCINI
28 novembre 2015
12 dicembre 2015
23 gennaio 2016 Coppa Lillia
6 febbraio 2016 Coppa Mankin
20 febbraio 2016 Cop. Quantum
5 marzo 2016 Coppa Olympia S

A QUESTO PUNTO SAREBBE SUFFICIENTE CHE I CAPI FLOTTA CI COMUNICASSERO CORTESEMENTE ALMENO I NOMI DEI VINCITORI DEI
SINGOLI CAMPIONATI INVERNALI.

Mestre, 3 novembre 2015.
2a GIORNATA DELL'INVERNALE AL CIRCOLO DELLA VELA MESTRE
Molto selettiva la seconda giornata del Campionato Invernale al Circolo della Vela Mestre per la classe
Dinghy 12’. Un vento da Nord Est stabile soprattutto per l’intensità, mantenuta costante attorno ai 15
nodi, ha creato non poca onda e ha reso la giornata molto difficile, favorendo le prestazioni più fisiche.
32 gli iscritti e 26 gli atleti in acqua con diverse defezioni soprattutto nella terza prova di giornata. Il
secondo posto nella prima prova di Ezio Donaggio (e a seguire un quarto ed un quinto) gli hanno
consentito di posizionarsi in classifica provvisoria (e senza scarti) sul gradino più alto del podio. A seguire
Francesco Fidanza che si è piazzato primo nella seconda prova di giornata recuperando così forma e
posizione e terzo in classifica Fabrizio Brazzo con un primo nella prima prova. Tra gli atleti del CDVM,
molto bravo Franco Penzo, settimo in classifica e primo dei legni. La giornata è stata anche occasione
per la prima uscita di Magic-Wind, il nuovo nato in casa Bonaldo/Zaffalon, che si è subito rivelato
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scalpitante e colmo di energia ed ha accompagnato il suo nuovo proprietario e nostro amico Vincenzo
Spina ad una partenza al limite ed al suo primo OCS! Appuntamento a sabato 14 novembre per la terza
ed ultima giornata di regata.

*

Torre del Lago, 7 novembre 2015.
In una caldissima giornata quasi estiva si è disputata a TLP la 1° prova “Coppa Bertacca” valevole per
l'undicesimo Campionato invernale dinghy. Ben venti timonieri tra cui, giusto ricordare, il ritorno del
forte bolognese Andrea Pivanti e la presenza a sorpresa del milanese Renzo Santini. Nuove gradite
presenze di Colombo, De Gasperi e Sada. Bertacca, privo del suo legno, regata per la prima volta su un
vtr prestatogli. Presente il responsabile dei dinghy classici Fabio Mangione.
Nell’attesa del vento più sostenuto il Commodoro Tua concorda con il Comitato di iniziare ugualmente,
consapevoli di annullare la prova se il vento fosse girato a maestrale.
Una buona partenza con mure a sinistra dell’esperto Benedetti stavolta a bordo di un Lillia fiammante.
Alla boa di bolina sale molto bene un veloce Leporatti che gira secondo e mantiene tutta la poppa e lo
stocchetto finale. La regata infatti viene accorciata per assenza di vento. Terzo un concentratissimo Tua,
poi a ridosso Pivanti e Colapietro.
Fa comparsa il promesso maestrale e ha inizio la seconda prova. Benedetti e Cusin sono certi di girare
per primi la boa di bolina quando invece giungono per loro inaspettati Tua, Patrone, Lillia e Colapietro.
Appare veloce anche Giuseppe La Scala che si dichiara innamorato perdutamente della natura che offre
Massaciuccoli. La prova termina con uno splendido Tua su Benedetti, Lillia e Anghilleri.
Vincitore della regata un sicuro Roberto Benedetti, poi il regolare Emanuele Tua sul vice campione
italiano classici Alberto Patrone.
Un plauso al Circolo velico TLP, molto ben organizzato nella risalita a terra dei dinghy; al
perfezionamento dell’iscrizione omaggia un cestino di viveri e a fine giornata un ricchissimo banchetto.
Una bellissima giornata in cui venti vele di dinghy si sono intrecciate con altrettante vele di Optimist. Per
l'insieme delle cose e ai bellissimi premi, alcuni a sorteggio, del negozio di forniture nautiche Bertacca è
sembrato ai più di vivere un'atmosfera surreale tipica di una festa della vela.

*

Salò, 7 febbraio.
Era una bella giornata di sole ....
cominciavano così molti componimenti in classe ai tempi delle scuole medie. Non così è iniziata la
domenica 7 febbraio, prima giornata di regata della stagione invernale della flotta del Garda. Il
gruppetto dei dinghysti gardesani, riunito al bar della Canottieri in attesa che le previsioni meteo per la
giornata fossero smentite dai fatti. Nulla, pioggia, nubi basse sul golfo, vento a folate tipiche da
maltempo. Soddisfatto Marcello che, con la scusa di essere reduce da un'influenza già il giorno
precedente aveva disertato l'uscita in acqua per stare sul gommone con Vittorio a "fare comitato di
regata", si è sentito sollevato dal prendere un atteggiamento dispiaciuto e mortificato per la rinuncia.
Sguardi dispersi e smarriti, frasi del tipo ma che ci vuoi fare, così proprio non si può scendere in acqua,
ecc. ecc. Fortunatamente è arrivato Vittorio a salvarci: non potendo osservarci in acqua si è reso
disponibile ad una lezione di tattica di regata, a coronamento della lezione del giorno prima incentrata
sul centraggio della barca e sulle sue regolazioni. Grande Vittorio, armato (si fa per dire) di strumenti
modernissimi di esemplificazione, quali bellissime riprese da droni alle regate a Key West (supporto
Quantum, ça va sans dire) a barche in partenza e ai giri di boa. Commenti sui comportamenti e sulle
azioni e rotte delle varie barche, con confronti con i nostri, osservati durante le simulazioni del giorno
precedente. Marcello che ha più o meno giurato che in futuro si terrà lontano dalle bagarre a centro
linea, il sottoscritto chiamato a dare qualche dritta regolamentare, Vittorio che dopo mie spiegazioni su
ciò che si può on non si può fare in certe situazioni in forza di regolamento ha sempre ripreso il i
discorso esordendo con: regolamento a parte ...., il Palla sempre sornione ma capace di assorbire gli
insegnamenti, ecc. Insomma, nonostante tutto una piacevole parentesi nella vita quotidiana che ha
concluso un fine settimana dedicato alla nostra barchetta. Fine settimana iniziato il sabato mattina alle
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ore 10, con tutta la flotta del Garda attiva presente al pezzo: dalle 10 alle 13 in aula, attenti alle
spiegazioni di Vittorio sui principi di aerodinamica delle vele (che tutti conosciamo ma che raramente
connettiamo con la pratica). Molti consigli, non tanto ex cathedra quanto basati su scelte personali
sperimentate, confronto con quanto risulta scritto sulla storica Guida per le regolazioni del Dinghy 12'
(quella di Paolo Viacava e Vittorio d'Albertas, e non di Guerrino Pifferi per intenderci), distribuzione della
guida accompagnata dallo schema mnemonico del regolamento "inventato" dal compianto Valentin
Mankin, tanti bei propositi del tipo "finalmente ho capito, d'ora in poi ...." oppure " lo sapevo ma fa
sempre bene un ripasso" ecc. ecc. Poi armo delle barche sotto l'occhio vigile di Vittorio, dispensatore di
consigli, tutti in acqua sulle barchette (non proprio tutti, perché Marcello e Claudio Morani, probabile
nuovo giovane acquisizione alla classe, sono saliti con Vittorio sul gommone) e simulazione ripetuta di
partenze e giri di boa. Tutte le nostre pessime abitudini si sono espresse nella loro interezza, con sorrisi
soddisfatti di Marcello che, una volta tanto, non si è sentito accusare di alcuna responsabilità negli OCS).
Magnifico pomeriggio, concluso con la "consegna del Trofeo" da parte di Riccardo Pallavidini - campione
uscente - ad Andrea Cestari, vincitore del campionato 2015 del Garda Dinghy 12'. Un grazie di cuore alla
Canottieri ed al suo Presidente Giorgio Bolla, che ci hanno ospitati con la consueta cortesia e signorilità,
e poi ... cena al Cantinone in allegria, con l'attenzione polarizzata dai racconti delle avventure africane
del nostro esploratore di lungo corso, Pietro Barziza.
Ecco amici più o meno come sono andate le cose e, in calce, qualche fotografico ricordo.
Buon vento a tutti. Roberto

AVVISO AI NAVIGANTI
ASSICURAZIONE RC: NUOVO MINIMO Dal 1° Gennaio 2016 il massimale assicurativo minimo R.C. per la
partecipazione alle regate passa da 1.000.000 euro a 1.500.000 euro. La FIV dispone di una convenzione
con Generali - Ina Assitalia ( clicca qui )che garantisce ai tesserati condizioni vantaggiose. Resta inteso
che i tesserati restano, comunque, liberi di stipulare contratti assicurativi con chi meglio ritengono. (FIV)
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CLINIC MANIA
In questo inizio 2016 è scoppiata la passione per le Clinic. Archiviata quella di Salò che ha visto in cattedra
l’Airone Vittorio d’Albertas tra marzo e aprile ce ne sono in programma altri due, rispettivamente a Rapallo, il
19 e il 20 marzo grazie a Maurizio Manzoli, Marco Cimarrosti e il Circolo Nautico Rapallo e su iniziativa di
Enrico Negri e dell’AVAV- Associazione Velica Alto Verbano il 16 e 17 aprile a Luino.
Qui di seguito le locandine dei due appuntamenti e per quella di Luino anche due righe del promotore Enrico
Negri.
RAPALLO CLINC
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VERBANO CLINIC
Dopo il successo dello scorso anno con Dodo Gorla come coach, l'Associazione Velica Alto Verbano accoglie
ancora i dinghisti, lacustri e non, per un nuovo appuntamento con una bella proposta,: Flavio Favini che
svilupperà il tema strategia e tattica di regata.
Come tutti sappiamo Flavio non è un dinghista, ma è uno dei più bravi regatanti a livello internazionale e la
sua esperienza per i due giorni dello stage sarà tutta per noi.
Gli organizzatori stanno cercando di fare anche uno sforzo ulteriore coinvolgendo Mauro Pelaschier. Mauro
potrebbe partecipare allo stage con la mia barca. Gliela metterei a disposizione per consentirgli di riprendere
confidenza con il dinghy in vista di una possibile partecipazione all'italiano di Monfalcone, come dire casa
sua.
Dimenticavo: abbiamo appena saputo che la North ha deciso di mettere in palio tra i partecipanti una vela
nuova!
Viste le premesse, pensiamo di dare ai partecipanti la possibilità di passere delle giornate di vela intense e
proficue. Vi aspettiamo numerosi e per organizzare al meglio la manifestazione vi chiediamo di prenotarvi il
più presto possibile contattando Enrico Negri ai seguenti recapiti :
e-mail enegri861@yahoo.it oppure tel. 342 3555030
A presto Enrico.

DALLE FLOTTE
FLOTTA LIGURE
FILIPPO JANNELLO E' CAMPIONE 2015 DELLA I ZONA 2° Gin Gazzolo e 3° Vittorio D'Albertas
30 ottobre. Onore e Gloria per Filippo Jannello, che per l’ennesima volta al termine della Stagione
Agonistica 2015, vince, oltre al Campionato Ligure, anche la Ranking List istituita dal Comitato I Zona FIV,
dove dopo 36 prove disputate in 11 Regate, effettuate nel Golfo del Tigullio, Recco, Sori, Sturla, Sestri
Ponente, Arenzano e Finale Ligure, ha la meglio su Gin Gazzolo e Vittorio D’Albertas, e su un totale di 55
Regatanti. La premiazione di questa Ranking, che premia la regolarità nei piazzamenti su tante prove si
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terrà al termine della prima regata del 2016. Ringraziamo il Comitato I Zona FIV che ci stimola a girare la
Liguria con questo Trofeo, approfittando dell'ospitalità dei Circoli. (FABIO PARDELLI)
FLOTTA DEL GARDA
Carissimi dinghysti gardesani,
ora che state uscendo dal letargo invernale (salvo coloro che hanno affrontato le
trasferte agevolate a Torre del Lago: fuga dalle consorti? e che sono sveglissimi) eccovi a
risvegliarvi il bando del campionato Dinghy12' del Garda, con il calendario delle regate
della XIVa zona FIV e dintorni.
Mi auguro di vedervi numerosi e che non facciamo pentire i nostri Club dall'averci aperto le porte.
Come sapete sono tutte regate, salvo la nazionale sul lago d'Iseo, in cui non saremo l'unica classe in
acqua. Questo è lo scotto che dobbiamo pagare per la modesta consistenza della nostra flotta
autoctona, ma il piacere di navigare con la nostra barchetta non verrà certamente sminuito dall'essere
in acqua con altre classi, anche se questo spesso comporta ... l'arrivare in ritardo al buffet.
E' una situazione cui dovremo abituarci, così come dovremo abituarci a veder aumentare le regate long
distance in tempo compensato. Di queste vi ripropongo ancora la regata Fitzcarraldo, con coefficiente 2,
dove ogni anno troviamo un trofeo messo in palio fra i Dinghysti dalla squisita figliola di Guerrino Pifferi,
Nuccia.
Roberto

PROGRAMMA E SERIE DI REGATE
Evento
R15.1
R15.2
R15.3
R15.4
R15.5
R15.6
R15.7
R15.8
R15.1
R15.11
R15.12
R15.13

Località
Salò
Salò
Salò
Salò
Peschiera
Peschiera
Peschiera
Sulzano
Brenzone
Acquafresca
Salò
Salò
Salò

Club
SCGS

Date 2015

06 febbraio
SCGS
07 febbraio
SCGS
21 Febbraio
SCGS
06 Marzo
FV Peschiera 10 Aprile
FV Peschiera 24 Aprile
FV Peschiera 01 Maggio
A.N. Sebina
23-24 luglio
CD Fitzcarraldo 25 Settembre
YC Acquafresca 01-02 Ottobre
SCGS
16 Ottobre
SCGS
06 Novembre
SCGS
20 Novembre

n° gg grado note
Clinic con V. d’Albertas
11
11
11
11
11
11
11
12
21
11
11
11

Regata nazionale
Long Distance in T.C.

I DINGHISTI RACCONTANO
CRONACHE MARZIANE
IL GUIDONE AICD ATTRAVERSO L’OCEANO ATLANTICO. . .
Ineffabile CARLOPI, grazie a lui che ricorda ai morosi le scadenze e al pomeriggio piovoso mi accingo a
chiudere il cerchio... L' antefatto a fine novembre 2015: una telefonata seguita da un incontro
fraudolento che ha visto la consegna del Guidone della AICD allo scrivente.
Ma perchè ero stato "assunto" nel ruolo di Ufficiale Medico su una specie di megadinghy guardacaso di
112 piedi che avrebbe affrontato l' Atlantico da li a poco; impegno iniziale l'approntare la farmacia di
bordo defibrillatore compreso. In un cantiere di Sestri P. la conoscenza della barca (nave?!) tutta
carboniosa tiratissima, albero di 46 metri compreso, e di parte dell' equipaggio con il quale dovevo
dividere il tutto. Insomma tutto nuovo per il Dinghista medio e quindi mitico...
Con il permesso di famiglia e colleghi, raggiungevo in volo gli altri e il 12 dicembre salpavamo da Santa
Cruz de Tenerife per Antigua dove siamo atterrati il 23...
L'impatto long term con l'Oceano è stato spiazzante sopratutto per i ritmi cadenzati dalle guardie 3 + 3 +
3 e "tosti" nel far camminare quel siluro invelato: ma c'era Cruzadi(g)na che dovevi accudire per 24 ore
se malcapitato commettevi un errore! Carina, piccolina, occhi meravigliosamente chiari (azzurri
cangianti) e riccioli rossi.
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All'inizio non si era inserita nell'equipaggio ancora troppo mediterraneo/british, poi dopo il primo errore
di Jules Le Breton (Giulio avvocato genovese che aveva mandato tutti e tutto a ca...e), seguito due notti
dopo dal sottoscritto, è stata la prediletta di tutti/e contribuendo a mantenere il gruppo compatto. Per
questo e per la sua elegante presenza è stata eletta Segretaria all' unanimità. Da li a pensare che anche
la AICD poteva trarre beneficio da questa "impersonificazione" per colonizzare le Americhe, è stato un
tutt' uno.
La morale (mediata dall' alcool) si evince dal servizio fotografico allegato, come è stato preannunciato in
Assemblea. Arrivederci in mare.(PP)

SCENE IN CASA DI UN DINGHISTA. . .
Una luce brilla in questo week end drammaticamente uggioso e freddo: la diretta del campionato del
mondo di 49er, 49er FX e NACRA 17! La vela come spettacolo piace a tutti.
Tipico interno genovese: 1 appassionato velista praticante con Dinghy nel garage che ha appena ricevuto
la terza mano, due figli ex praticanti ora PC dipendenti, 2 cani fradici dopo la passeggiata mattutina...
Aiuto! La tecnologia di casa è tutta collegata e grazie a quel genio del cugino ingegnere informatico tutti
i segnali convergono sul megaschermo (frazionato per gli irriducibili di FB, candy crush, euronews, ...): et
voilà appena CONTI/CLAPCICH in F 11 della Gold race partono prime, l' attenzione è completa. Si aprono
i dibattiti e il tifo al quale partecipano anche Blondie e la Pimpa ((le crocchette dipendenti).
Un' ultima? considerazione prima che arrivino gli Ospiti (combinazione tre dell' equipaggio con i quali ho
diviso 12 giorni di Atlantico verso Antigua lo scorso dicembre!): la Vela è bella sempre, gli Skiff sono più

12

belli dei Cat, il Finn verrà presto soppiantato o dal D One o dall' RS 100 (...ho cercato di domarne uno ma
ha vinto lui, comunque sono rimasto innamorato del concetto), la Coppa America verrà di nuovo
convertita ai Monoscafi mentre i Cat continueranno a dare spettacolo in gruppo, e infine che il Dinghy
12 P passa indenne e continua il suo bordo infinito.
Avanti con il carrello degli Antipasti, e arrivederci in mare. (PP)

LA CLASSE HA BISOGNO DI TE
L’anno 2016 è iniziato e la quota AICD deve essere rinnovata.
Regatanti, sostenitori, simpatizzanti e tutte le categorie che sostengono appassionatamente
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12p sono invitati a provvedere con cortese
sollecitudine al versamento della solita quota, una delle poche spese italiane che non subisce
aumenti, anche per tranquillizzare il nostro amato Tesoriere che freme dalla voglia d’inviare
la fiammante tessera che tutti ci invidiano.
VERSA LA QUOTA 2016

BANCA UNICREDIT
IBAN IT69V0200801154000103246286
intestate a : ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12p
Corso Rosselli. 73 - 10129 TORINO

DALLA FRANCIA CON AMORE

Arriva dagli amici dinghisti francesi una proposta al sapore di Dinghy, ma non
solo, che coniuga turismo e agonismo rilassato.
Eccola qua, di seguito, fresca di stampa:
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