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COPPA ITALIA 2017
XXI TROFEO SIAD . . .

Le “bombole” del Dinghy

Santa Margherita Ligure, 19/21 maggio.
Tornano a risplendere tra i colori del Tigullio l’oro e l’argento dei trofei che annualmente SIAD ripropone per
la Classe Dinghy. È la ventunesima edizione, ventuno anni portati come si conviene ad un ragazzo appena
maggiorenne. Dopo quattro anni di assenza sul podio è tornato il “leone dl Tigullio”, si proprio lui, Paolino
Viacava che per tredici volte consecutive non aveva consentito a nessuno di salire più in alto di lui. È tornato
con la sua classe, tutta intatta, ancora capace di stupire gli avversari e i tanti tifosi di Santa.
Quella di quest’anno è stata un’edizione molto combattuta e dall’esito incerto fino alla fine delle sei prove
con il trio di testa diviso di strettissima misura, secondo e terzo a pari punti (15) ed entrambi a solo tre punti
dal vincitore. Sei le prove disputate dagli 84 scafi scesi in acqua su 93 scafi iscritti, sei prove con sei vincitori
diversi: non c’è stato il bis per nessuno. Otto gli stranieri presenti di quattro Nazioni (Austria, Germania,
Monaco e Svezia) con i tedeschi con cinque barche.
Quattro le donne, due italiane, una tedesca ed una austriaca, non male per una classe vivace ed elegante che
difetta ad attrarre il gentil sesso.
Collaudata ed efficiente come sempre l’organizzazione delle regate suddivisa tra Yacht Club Italiano, Circolo
Nautico Rapallo e Circolo Velico di Santa Margherita. La “macchina” SIAD perfetta con in testa il Presidente
Roberto Sestini che, non dimentichiamolo, è anche il Commodoro della Classe Dinghy. La cena di gala ha
registrato la presenza di 400 ospiti e la premiazione, a conclusione delle regate, in un’atmosfera festiva e
suggestiva, a bordo di Nave Italia.

La regia del Bombolino a bordo di “Nave Italia” (da sinistra): Francesca Lodigiani (Segretario Nazionale AICD),
Nico Reggio (neo Presidente dello Yacht Club Italiano) e Roberto Sestini (Presidente SIAD): lo straordinario
successo ed futuro della regata più glamour della vela italiana è nelle loro mani.
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BOMBOLINO 2017 . . .risultati e flash
TOP TEN “TROFEO BOMBOLA d’ORO”

ORD.
1
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
1 0°

TIMONIERE
Paolo VIACAVA
Enrico NEGRI
Francesco REBAUDI
Filippo JANNELLO
Massimo SCHIAVON
Vittorio d’ALBERTAS
Vincenzo PENAGINI
Fabrizio BAVESTRELLO
Francesco VIDAL
Flavio SEMENZATO

BARCA
Mailin (ITA-1997)
A me mi piace (ITA-2366)
Kinnor (ITA-1790)
Cicci (ITA-2016)
Out of blue (ITA-2324)
Lazy Behemot (ITA-2304)
Plotzlich Baraba (ITA-2150)
Margò (ITA-2078)
Vidalina Blu (ITA-2370)
Blue Jasmine (ITA-2367)

CLUB
C.V. Santa Margherita
A.V.A.V. Luino
C.V. Santa Margherita
C.V. Santa Margherita
C.N. Chioggia
C.V. Santa Margherita
Y.C.I. - Genova
L.N.I. Rapallo
C.V.Mestre
Canottieri Mestre

RISULTATI/PUNTI
2.1.2.3.(8).4 punti 12
4.2.1.6.2.(9) “ 15
3.(13).4.2.3.3 “ 15
7.(16).3.1.10.14 “ 35
(23).6.6.10.7.20 “ 49
1.3.13.21.13.28 “ 51
11.(24).5.7.17.13 “ 53
9.7.16.11.(22).19 “ 62
5.5.(31).18.30.11 “ 69
16.8.(bdf).14.5.26 “69

classifica completa su www.dinghy.it

TROFEO “BOMBOLA d’ARGENTO”

Dani COLAPIETRO

Abbidubbi (ITA-2226)

C.V. La Spezia

PRIMO DEGLI STRANIERI:

Alessandro PEDONE

Pupi (MON-2334)

Y.C. Monaco

PRIMO MASTER 65:

Filippo JANNELLO

Cicci (ITA-2016)

C.V. Santa Margherita L.

PRIMA DONNA:

Francesca LODIGIANI

Cavallo Indomito (ITA-2082) C.V. Santa Margherita L.

TROFEO VELA d’ORO FALCK (per team): TEAM CAJEGA (Paolo Viacava, Filippo Jannello e Vittorio d’Albertas)

36 i Club presenti al Bombolino con in testa il Circolo Velico Santa Margherita Ligure (22) seguito dallo Yacht Club Italiano di Genova (9) e
Associazione Velica Alto Verbano e Circolo Nautico Rapallo (4).

Filippo Jannello, il più giovane Master della Classe, si conferma il castigamatti della categoria. Da quando l’anagrafe gli ha concesso l’accesso non
ce n’è più per nessuno!

Lo squadrone del C.V. Santa Margherita Ligure cura molto l’immagine della sua squadra. Quest’anno i suoi numerosi timonieri si sono presentati con una splendida
maglietta sociale azzurra con il nome di ciascuno scritto sulle spalle. Il tifo ha le sue esigenze e da terra gli appassionati devono avere sempre la possibilità di vedere
che è in testa alla regata.

La nostalgia e i ricordi del passato giocano sempre brutti scherzi soprattutto agli over …anta! Qualcuno, infatti, quando ha letto che tra gli equipaggi femminili c’era
una certa NOVAK è andato in giro tra le barche per vedere se poteva essere una discendente della mitica KIM che negli anni ’50 turbava i suoi sogni e quelli dei
coetani. Non l’ha incontrata, ma gli è bastato il cognome.

Dopo una lunga pausa Maurizio Manzoli è tornato in regata. Come al suo solito ha trovato un vecchio dinghy del 1982, Phasellus Ille quasi abbandonato, ci ha
lavorato tutto l’inverno (ricordate l’operazione Fiesta?), l’ha portato a nuovo e si è iscritto al Bombolino. Il golden boy del Tigullio non è del tutto arrugginito ed ha
piazzato un 9° ed un 5° posto che non sono assolutamente male e confermano che “la classe non è acqua”.

CRONACHE MARZIALI di P.P.
1999 - 2017: Lunetta si ripete!
Era stata l' ultima virata dopo una regata condotta davanti ad Anticiclone e a Ciclone, che effettuata in ritardo non
aveva permesso a Lunetta di vincere nell' unica regata del 1999 per il trofeo Bombola d'oro.
Un secondo posto, allora accompagnato dagli improperi nei miei confronti dell' Avvocato Dani, dopo la vittoria di FPP.
Un secondo posto questo nell' ultima regata del Bombolino 2017, dopo che le altre precedenti regate mi avevano
visto navigare in ombra, in copertura subita, insomma alla "belin di cane".
Ma credere nel Golfo dei Nesci a volte paga e quella brezza da fuori è riuscita a farmi girare la boa di bolina primo
nonostante la corrente, seguito da Paolino, che poi in poppa girando mure a sinistra si è perso nel dover controllare i
suoi avversari per portarsi a casa l' ennesima Bombola. Debbo ringraziare Lunetta, che, basta lasciarla andare, sa cosa
fare.
Ora che l' alta pressione sta aprendo alle termiche, ci saranno belle lotte nelle brezze, e rodimenti fra "da primi a
ultimi e viceversa". Arrivederci in mare (Finale, Santa) e poi sui laghi, Luino in testa.
8-20: è più pesante essere costretti a presenziare a causa della visita papale, che andare in Dinghy.
Le considerazioni con oltre 90 barche in acqua sono ahimè sempre le stesse:
- la linea di partenza dovrebbe essere lunga ma molto e favorire anche di pochi gradi la boa e non la barca giuria;
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- gli acrobati del mure a sinistra andrebbero protestati;
- i poggiatori sulla linea altrettanto;
- la boa al vento sembra avere un malsano tropismo per essere nei rifiuti della solita meganave ormeggiata;
- è inutile smadonnare se non si riesce a superare da sopravento l' avversario (vedi anzi senti, timoniere di Lillia blu
francia nuovo);
- attenzione a chi in gruppo si presenta mure a sinistra in boa, e volano schegge (vero GER...?!);
- viva il Giudice in acqua, Marco ci sei mancato.
Per il resto sei regate sono state un bel godere per tutti.
A terra ringraziamo CVSML, LNI, e CNR oltre allo YCI e la SIAD.
Il prossimo anno ci sarà una nuova colonna sonora preludio dei fuochi d' artificio?
Arrivederci in mare.

La terza prova della “Coppa Italia” 2017 in programma a Chioggia il 24/25 giugno è stata sospesa a causa
dell’improvvisa e tristissima scomparsa del campione locale Ezio Donaggio, indimenticabile protagonista
della vita agonistica e sociale della Classe Dinghy.
Con la famiglia e il suo Circolo Nautico Chioggia lo piangono tutti i dinghisti.
“Ezio, da lassù, un pensiero non ce lo fare mai mancare!”

XVI TROFEO
DINGHY 12’ CLASSICO 2017

Terza tappa RIMINI
Quarta tappa BELLANO
Rimini, 10/11 Giugno terza tappa del XVI Trofeo del Dinghy 12’ Classico.
Rimini è ormai divenuta uno degli appuntamenti fissi del Trofeo del Dinghy 12’ Classico ed ancora una volta
non ha smentito le attese ed ha accolto al meglio i Dinghy 12’ classici.
Ma cominciamo dall’inizio.
A sottolineare la familiarità e la convivialità che caratterizzano tutti gli incontri dei dinghisti classici, l’evento
è iniziato già il venerdì sera sulla terrazza di casa Briolini-Di Segni con un “cocktail dinatoire” (i dinghisti
sono anche molto raffinati…) dove fiumi di pregiatissimi vini sono stati scolati senza riguardo dai presenti.
Non sono mancati i toscani di Baratti portati da Uberto Capannoli né l’Amarone prodotto da Maria Elena
Balestrieri.
Sopravvissuti alla serata del venerdì, i ventotto equipaggi partecipanti hanno goduto, nei due giorni di
regata, della ospitalità romagnola nella cornice elegante ed accogliente del Club Nautico Rimini.
Non solo ospitalità ma anche promozione: nel piazzale antistante il Club una moltitudine di turisti e
passanti ha potuto ammirare i Dinghy 12’ Classici e …. farci un pensierino.
Si va in mare sabato mattina. Con una borina molto leggera nel primo giorno di regata sono state disputate
tre prove, l’ultima delle quali ridotta per il vento che andava progressivamente a calare. Ha vinto la prima e
la terza prova Roberto Benedetti mentre la seconda è stata appannaggio di Fabio Mangione. Nelle
primissime posizioni anche Toni Anghileri, Vincenzo Penagini e Stefano Puzzarini.
Alla sera , come di consueto, cena di gala nella terrazza del Club Nautico che è stata particolarmente gradita
dai dinghisti
Nel secondo giorno di regata con vento più sostenuto in progressivo incremento il Comitato di Regata fa
disputare una sola prova e poi manda prudenzialmente in porto la flotta.
Vince quest’ultima prova ancora Roberto Benedetti su “Abbidubbi” seguito da un fortissimo Vincenzo
Penagini su “Spirit of Falena” e da Stefano Puzzarini sulla sua “Maxima”.
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Con tre primi ed un secondo si aggiudica quindi questa terza tappa del XVI Trofeo del Dinghy 12’ Classico e
vince anche il Trofeo Challenge Anna Sbrozzi-Palloni, Roberto Benedetti (C.V. Toscolano Maderno) su
“Abbidubbi”
Da segnalare la presenza di due dinghisti che per la prima volta si sono cimentati al timone di una barca
classica: Raffaele Resta (S.V. Barcola e Grignano) e Maria Elena Balestrieri (C.V. Casanova) la quale è andata
ad arricchire le quote rosa del Dinghy 12’ Classico.
Da segnalare ancora il gradito ritorno, peraltro già avvenuto a Bracciano, di Michael Van Der Gathen che ha
restaurato personalmente (650 ore di fatica !!!) e portato in regata un bellissimo dinghy 12’ costruito negli
anni ’30 dal prestigioso cantiere tedesco Abeking & Rasmussen.
Insomma, tutto è filato liscio grazie alla ospitalità ed all’assistenza del Club Nautico Rimini, del suo staff
(bravissime le Segretarie Diana e Roberta e l’istruttrice Laura), dell’ex Presidente Pietro Palloni e del
Direttore Sportivo Andrea Musone, grazie ad un ottimo Comitato di Regata presieduto da Stefano De Vito
e soprattutto grazie ad un campo di regata molto tecnico e mai scontato che ci ha regalato due giorni di
bello sport.
Concludo queste brevi note con le parole del fotografo Roberto Baroncini che ha immortalato l’evento con
scatti davvero bellissimi raccolti in una galleria che, dice lui, “Vi aiuterà a capire lo spirito che per due giorni
ha aleggiato al Club Nautico, perché è piena di volti, di dettagli e di momenti di azione che i miei occhi
hanno colto, ma soprattutto è piena di sorrisi: quelli che ho visto campeggiare ininterrottamente sui volti
degli armatori di queste meravigliose imbarcazioni”.
http://www.robertobaroncini.it/dinghy-trofeo-anna-sbrozzi-palloni-2017/
Sono risultati premiati:
1° Assoluto
Roberto Benedetti
2° Assoluto
Fabio Mangione
3° Assoluto
Vincenzo Penagini
4°Assoluto
Toni Anghileri
5° Assoluto
Stefano Puzzarini
Master
1°
Vincenzo Penagini
2°
Titti Carmagnani
3
Paolo Alfonso Sada
Supermaster
1°
Roberto Armellin
Donna
1°
Patricia Surendonk
Equipaggio Doppio
1°
Danilo Chiaruttini - Isabella Corti
Imbarcazioni Veteran (1913-1975)
1°
Fabio Mangione
2°
Roberto Armellin
3°
Michael Von Der Gathen
Imbarcazioni Vintage (1976-1999)
1°
Danilo Chiaruttini - Isabella Corti
2°
Luca Napoli
3°
Marco Colombo

C.V. Toscolano Maderno
C.N. Rimini
Yacht Club Italiano
S.C. Lecco
C.N. Cervia

Abbidubbi
Al
Spirit of Falena
Absolutely Free
Maxima

Yacht Club Italiano
Yacht club Italiano
Yacht Club Italiano

Spirit of Falena
Karma-Sutra
Moby Dick’s Baby

Homerus Onlus

Pippo

KWVL (NL)
C.N. Rapallo
C.N. Rimini
Homerus Onlus
CVVT (Vevey CH)
C.N. Rapallo
S.S. Santa Severa
C.V. Bellano

Hydra II
Testa vuota
Al
Pippo
Miki Vagabondo
Testa vuota
Pegaso
O Terror Do
Mundo

(Fabio Mangione Delegato AICD - Sezione Dinghy 12’ Classici)

*
Bellano, 8/9 luglio. XVI Trofeo del Dinghy 12’ Classico - 4° Tappa
Anche quest’anno il Circuito dei Dinghy 12’ Classici è approdato sulle rive della cittadina lariana per la
quarta tappa del Trofeo. Bellano si è dunque confermata un appuntamento fisso per i dinghisti “di legno”.
Merito del locale Circolo Vela, del suo Presidente Marco Garrone, dell’ormai collaudato Presidente del
Comitato di Regata Fernando Del Parigi e dei dinghisti locali che hanno, come l’anno passato, accolto tutti i
partecipanti con grande calore ed amicizia.
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Ventisette i timonieri intervenuti (tra cui uno Svizzero, una Olandese ed un Francese) che nei due giorni di
regata si sono disputati il Trofeo intitolato all’indimenticato amico Elio Falzotti che la famiglia ha voluto
mettere in palio riservandolo al primo classificato assoluto.
Nella prima giornata di regate, quella del sabato, una breva abbastanza inconsueta nella direzione e
nell’intensità, impone al Comitato il posizionamento del campo nella parte centrale del lago.
Ne conseguono tre prove molto tecniche con vento sostenuto in decremento nell’ultima prova, che fanno
la selezione.
Il più bravo è Roberto Benedetti che a bordo di Abbidubbi guida la classifica, seguito da vicino da una new
entry della classe, Andrea Cito Filomarino (Vela Club Levanto) che, per la prima volta in regata a bordo della
sua Splendore coglie un risultato di tutto rispetto. Si classifica terzo il Campione Italiano in carica Toni
Anghileri su Absolutely Free, quarto una vecchia conoscenza dalla Liguria, e precisamente da Voltri,
Emanuele “Nello” Ottonello sulla sua Giulia. Quinto un forte Stefano Puzzarini che continua costantemente
a migliorare le sue prestazioni a bordo di Maxima.
Nella serata precedente la regata, quella del venerdì, il duo Di Tarsia/Napoli in viaggio dal lontano Lazio, è
stato protagonista di una incredibile disavventura. Viaggiando con carrello doppio in direzione di Bellano, si
sono visti superati dalla ruota destra del loro carrello. Riacciuffatala, hanno trascorso parecchio tempo a
riparare il danno (si erano tranciati tutti i bulloni) ma la mattina dopo sono riusciti a disputare due delle tre
prove corse. A loro va un incondizionato plauso per la sportività dimostrata.
A terra, alla sera del sabato il Circolo Vela ha offerto una gustosa cena al ristorante Cavallo Bianco con
terrazza sul lago.
Cena dunque con vista ma anche con ventilatore……. Un impetuoso vento da nord ha infatti preannunciato
la perturbazione che ha interessato Bellano e dintorni per tutta la notte ed anche per il giorno dopo.
La giornata di domenica è infatti trascorsa nell’attesa che le condizioni meteo consentissero la disputa delle
due prove rimanenti come da programma. Non essendosi ciò verificato, il Comitato di regata ha mandato
tutti a casa.
La classifica è pertanto rimasta invariata dal giorno precedente e può così riassumersi l’ordine dei premiati.
Classifica Assoluta
1. Roberto Benedetti
2. Andrea Cito Filomarino
3. Toni Anghileri
4. Emanuele Ottonello
5. Stefano Puzzarini

C.V. Toscolano M.
Vela Club Levanto
S.C. Lecco
C.N. Ugo Costaguta
C.N. Cervia

Classifica Imbarcazioni Veteran (1913-1975)
1. Emanuele Ottonello
C.N. Ugo Costaguta
2. Fabio Mangione
C.N. Rimini
3. Mauro Gamberini
C.N. Cervia

ABBIDUBBI
SPLENDORE
ABSOLUTELY FREE
GIULIA
MAXIMA
GIULIA
AL
CARLO II

Classifica Imbarcazioni Vintage (1976-1999)
1. Marco Colombo
C.V. Bellano
O TERROR DO MUNDO
2. Luca Napoli
A.S. Santa Severa PEGASO
Classifica Master
1. Emanuele Ottonello
2. Vincenzo Penagini
3. Paolo Alfonso Sada

C.N. Ugo Costaguta
Y.C.I.
Y.C.I.

GIULIA
SPIRIT OF FALENA
MOBY DICK’S BABY

Supermaster
1. Roberto Armellin

Homerus Onlus

PIPPO

Donna
1. Patricia Surendonk

KWVL

HYDRA II
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DAI CAMPI DI REGATA

AMARA PREMESSA
Il giro di boa dell’anno agonistico AICD 2017 ci ha costretti a fare un punto sulla situazione della comunicazione e
sulla rendicontazione delle tantissime regate inserite nel calendario della Classe Dinghy che a giusta ragione ci
vantiamo di poter esibire. Passati i primi sei mesi, dando una scorsa all’imponente calendario, per onestà e
coerenza, qualche dubbio nasce spontaneo: ma come sono finite tutte quelle regate faticosamente incastrate
facendo attenzione e non sovrapporle e tutta la serie di “campionati” per tutte le stagioni, dalle Alpi a Nord alle
Madonie a Sud? Ma siamo sicuri, si chiede qualcuno, che di fronte a tenta carne messa al fuoco una buona parte
non va regolarmente in fumo? Chi sa che questo non è vero si addolora di non poter dimostrare il contrario perché si
possono fare grandi cose, ma se non le si portano a conoscenza si ottiene l’ effetto contrario.
Troppe, infatti, sono le regate delle quali non si hanno notizie sul risultato, non solo regate locali, non per questo
meno importanti, ma addirittura regate storiche e tradizionali, regate nazionali che costituiscono tutte insieme un
patrimonio per la classe.
Per questo è stato fatto un dettagliato esame, sono stati interessati i capi Zona nel tentativo di recuperare tutto ciò
che è stato tralasciato e questo anche in funzione dell’Annuario 2016/2017 che a fine anno deve andare in
elaborazione. C’è stata una risposta all’appello lanciato e il recupero è in corso. I prossimi mesi sono quelli più
intensi di attività e si spera di registrare un’inversione di marcia. Classifiche, cronache e foto (degne di essere
pubblicate!) devono pervenire alla Classe e a Paolo Rastrelli (paolo.rastrelli@tin.it) che come al solito cura Dinghy
News e l’Annuario.
Una volta la Classe si distingueva per la partecipazione dei suoi protagonisti, regatanti e non, che con scritti,
commenti, riflessioni, racconti, avventure, poesie, fotografie, riunioni conviviali e semplici segnalazioni hanno
alimentato i nostri straordinari Annuari che testimoniano amicizie e rapporti che dopo decenni durano ancora.
Tutto questo non c’è più e la Classe così imbocca una strada morta correndo il rischio di una crisi già conosciuta in
decenni passati.
Gli anni passano velocemente, i “vecchi” e i soliti dinghisti sensibili e disponibili perdono smalto e vigore ed
aspettano i giovani per passare il testimone. Dove sono questi giovani dinghisti capaci di scendere dalla barca dopo
la regata e buttare giù anche solo due parole o trasmettere una classifica che può assicurare al Dinghy un avvenire
all’altezza del suo passato?
(lo sciamano, Penna bianca)

Jesolo, 13 maggio. III Trofeo PORTO TURISICO DI JESOLO.
Regata organizzata dallo Jesolo Yacht Club e valevole per il Campionato Adriatico. Disputate tre prove dai
25 timonieri intervenuti, quasi esclusivamente veneti. Massimo Schiavon (1.6.1) ha battuto di strettissima
misura Francesco Vidal (3.3.3), seguito da Francesco Fidanza (8.1.2). Favaro, Donaggio e Brazzo chiudono i
primi sei classificati.
classifica completa su www.dinghy.it

*
Portorose, 27/28 maggio. “COPPA PORTOROSE DINGHY 12’”
Trentacinque concorrenti al via con lo squadrone veneto al completo, otto sloveni e due austriaci. Cinque le
prove disputate. Vittoria decisa di Max Schiavon (3.6.ocs.1.1) nonostante un ocs, seguito da Fausto
Pierobon (2.7.ocs.2.4) e Francesco Vidal (5.1.3.10.9). Dopo il trio sul podio troviamo nell’ordine Brazzo,
Durli, vincitore della prima prova, e Donaggio.
classifica completa su www.dinghy.it

*
Santa Margherita Ligure, 14 maggio.
19° TROFEO CITTA’ DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Cominciamo dalla fine, dalla premiazione. Di fatto una occupazione pacifica,
chiassosa, ad alto tasso goliardico della banchina davanti alla sede sul porto del
Circolo Velico Santa Margherita Ligure, officiata dal Presidente Gianni Castellaro
e dal Vice Presidente Lillia Cuneo insieme al sorridente Assessore al Turismo e
allo Sport, avvocato Patrizia Marchesini, apprezzata e invidiata dalla
componente lombarda dei dinghisti presenti, i cui amministratori evidentemente
sono meno piacevoli.
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E così tra applausi e ola, dopo i ringraziamenti di cuore, e non di rito a chi ha aiutato in mare e in terra al
successo della regata, Vittorio d’Albertas, l’airone dotato di neo look barbuto (foto), ha vinto ancora una
volta col suo Nauticalodi Lazy Behemot. Con minor facilità però visto che Andrea Falciola sul suo
velocissimo Sant’Orsola vintage Superpippo è arrivato ad appena due punti da lui, seguito a ruota da Enrico
Negri, al secolo Negus, che esibiva il suo Lillia fosforescente fresco di cantiere, portato alla perfezione. A
seguire Aldo Samele Acquaviva (foto dx) al timone del nuovo Lillia con elegante livrea del colore del suo
Utility e addirittura l’arancione di timone e linea di galleggiamento, riportato sulle strisce della vela, a due
punti dall’amico di una vita Filippo Jannello (foto sn), su Cicci, altro Sant’Orsola vintage,
sul quale nel 2017 si preannuncia battaglia. Si perché dopo
stagioni in cui Filippo sembrava imprendibile, ora il duello con
Aldo è ripreso e la stagione sarà rovente.
Quattro le prove disputate in questa 19° edizione del Trofeo Città
Santa Margherita Ligure che tira la volata al 21° Bombolino che
debutta questo venerdì con la maggior parte degli oltre 90
concorrenti a Santa Margherita, dove nella sede del Circolo sarà
allestita la segreteria. Al trofeo di Santa gli iscritti erano 37 e il primo giorno le
condizioni meteo, con gran onda e vento sui 4/5 metri hanno addirittura causato qualche problema di mal
di mare. Tre prove difficili. Un campo di regata non scontato. Un po’ di sofferenza. I “soliti noti” sempre là
davanti. Con la non banale realtà che oggi i “soliti noti” , cioè quelli sempre ai posti alti del cartellone, sono
veramente tanti. Il livello si è alzato ancora nella Classe Dinghy 12’, tanto che nei primi 10 (dietro a
Jannello, Fabrizio Bavestrello, il toscanaccio che corre per il Vela Sicilia Fabrizio Cusin, Vincenzo
Penagini, Lorenzo Bacigalupo e Gin Gazzolo) ci sono fior di timonieri che possono aspirare a dei primi posti.
A questo punto forse si potrebbe inquadrare le regate dei Dinghy con obiettivi diversi, puntando i primi
dieci, i secondi dieci i terzi dieci, e via scalando. In quel caso si noterebbe il bell’ 11° di Nello Ottonello,
master e primo dei dinghy classici, seguito da Alessandro Pedone col suo Pupi bianco e rosa. Ci sarebbe una
menzione a speciale per Furio Francesia Berta , 13° e un terzo posto nell’unica prova di domenica, con
vento leggero, da incorniciare. Così come applauditissimo è stato nella stessa prova il primo di Titti
Carmagnani, col suo Toulì, appunto, davanti a Vinz Penagini con Più Duecento.
Chiude i battenti in grande allegria il primo appuntamento dinghistico del Circolo Velico Santa Margherita
Ligure, mentre fervono i preparativi per il Bombolino. Poi, a Giugno, il via all’amato Campionato del TigullioTrofeo Renato Lombardi. Ma tutto questo non potrebbe certo realizzarsi senza il supporto, oltre del
presidente del Comitato di Regata Lillia Cuneo, di Olga Finollo e Battistina Fabro, e di Dina d’Ariano in
barca giuria, di Angelo Campodonico, direttore d’orchestra della gestione del campo di regata e
dell’assistenza di Alberto e Romina Danante, Silvia e Gio con la loro opera di attenta assistenza in mare, di
Stefano che non si risparmia e dirige con piglio bilingue - italiano genovese - le operazioni a terra in
spiaggetta.
Ringraziamo gli sponsor Cellini caffè - Biscottificio Grondona e Nuncas detergenti per la pulizia della casa,
che hanno contribuito offrendo i loro prodotti. (Quelli del Tigullio)
classifica completa su www.dinghy.it

CRONACHE MARZIALI di P.P.
In quel di Santa il prologo, difficilissimo del prossimo addavenì Trofeo SIAD 2017.
35 mica pochi gli scafi in un Golfo che più nescio non si poteva per il Trofeo Città di SML.
Mare corto non supportato da altrettanto vento, per le regate di sabato, con uno - due - tre vincitori delle
rispettive prove. Gli altri esausti a seguire, con assoli di Nicola e nel divenire domenicale questa volta
stratosferico di Titti! Solite grida e mugugni sulle partenze penalizzate da un allineamento bacato quanto
inossidabile, e quindi pefettibile: Dio salvi la Giuria. Per il resto abbiamo scampato la pioggia, e il mare
cosparso di velette era molto romantico. Il sole di domenica ci ha baciato, ma la mattina io ho trovato il
nuovo telo di Lunetta chiazzato da tre enormi chiazze con le quali il Gabbiano Critico ha sottolineato i miei
piazzamenti di sabato... Spazio ai miglioramenti anche perchè è ricomparso Pinne, stanco ma
doverosamente felice di essere di nuovo fra noi almeno a terra.
Attenzione: da mercoledì ci si allena per il Bombolino, con barche che uscirano sia da Santa che da Rapallo.
Arrivederci in mare.
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Finale Ligure, 3/4 giugno “TROFEO CITTA’ DI FINALE LIGURE”
Per il terzo anno consecutivo abbiamo in calendario questa Regata, appuntamento più a Ponente del
Campionato Ligure e Ranking List I Zona FIV. Sabato mattina ci ritroviamo al C.N. del Finale in dodici, nove
Moderni e tre Legni, il tempo è decente, passa qualche nuvola e la previsione è di vento leggero.
Al briefing decidiamo di anticipare l’uscita per cercare di fare il massimo di Prove previste, e saremo
premiati, facciamo tre belle prove con vento medio leggero, due vinte da Gin e una da Jacky Giribaldi.
Rientriamo ansiosi di sederci sotto al Tendone dove ci attende la Pasta, rossa e verde.
Anche la Domenica anticipiamo la prima partenza, scelta azzeccata, quarta prova, che permette lo scarto,
con vento in calo vinta dal Commodoro Tua. Il vento sparisce totalmente, bloccato dalle nuvole sui Monti,
dopo un po’ andiamo volentieri a terra, disarmiamo in fretta ed andiamo al Circolo, ci ristoriamo con Pizza e
Focaccia, e facciamo la Premiazione.
Sul Podio Gin Gazzolo L.N.I. S.Margherita L., Alessandro Pedone Y.C.Monaco, Fabio Pardelli Y.C.I., Primo
Master e Classico Nello Ottonello C.N. Costaguta.
Alle 14,30 ripartiamo evitando la coda per il ponte del 2 Giugno.Ringraziamo Tutto il C.N. del Finale, del
Presidente Ciro Casanova, ed il Comitato di Roberto Goinavi, ci siamo divertiti in Mare e a Terra. (fabio).
classifica completa su www.dinghy.it

CRONACHE MARZIALI di P.P.
6 giugno. La Coppa America ci fà un baffo...visto l' incomprensione di un catamarano volante a 40 nodi!
Meglio il Dinghy: è quello che abbiamo pensato in 11 a Finale Ligure questo ultimo we.
Avevamo paura delle code stradali che comunque abbiamo tutti evitato, mentre stavamo faticosamente
regatando nelle brezze di due venti che si dividevano il campo di regata. La corrente l' ha fatta da padrona,
ma a terra ci siamo rifatti sul banchetto offerto dal Circolo.
La Giuria è stata impeccabile nel farci divertire e speriamo che questo appuntamento diventi un classico.
Arrivederci in mare.

*
Santa Margherita Ligure, 10/11 giugno “TROFEO CHALLENGE DINGHY 12’ LNI 2017”
Appuntamento alla LNI Santa Margherita Ligure, per Il Trofeo Challenge 2017, caldo ormai estivo e onde di
motoscafi ci attendono Sabato 10 Giugno nel Golfo dei Nesci.
Possiamo scaricare le Barche sul Molo, e posteggiare lì macchine e carrelli, ottima soluzione per inizio
stagione di Santa. A mezzogiorno usciamo, arriviamo sul campo e portiamo a casa tre belle prove, le prime
due con vento leggero vinte da Jannello e Falciola, la terza con vento medio vinta ancora da Jannello.
Al rientro ci aspetta un bel piatto di Ravioli sotto il Gazebo allestito davanti alla Sede.
Domenica il vento si fa attendere, intelligenza a terra, usciamo sempre a mezzogiorno, aspettiamo ancora e
riusciamo a fare una sola prova, vinta da Aldo Samele.
Rientriamo, disarmiamo le Barche e facciamo la premiazione, il podio vede primo Samele, seguito da
Jannello e Falciola, primo Master Jannello, SuperMaster Riccardi, e primo Classico Begalli.
A fine premiazione salatini e pasticcini per Tutti, soddisfatti del bel Fine Settimana.
Ringraziamo la LNI del Presidente Mazzucchelli, coadiuvato da molti Soci per la Logistica, ed il Comitato di
Ettore Armaleo, sempre puntuale nella posa del Campo. (fabio)
classifica completa su www.dinghy.it

*
Santa Margherita Ligure, 17/18 giugno “COPPA TRE PORTI”
Sabato 17 Giugno è iniziato a Santa Margherita il Campionato del Tigullio Dinghy 12’, Trofeo Renato
Lombardi, 21 le Barche scese in acqua da Santa e da Rapallo.
Clima ormai estivo, caldo e vento leggero da Sud, partenza poco dopo mezzogiorno con un po’ di suspance
per la ricerca della boa di bolina occultata da un SuperYacht con tanto di Toboga gonfiabile da 20 metri.
Dopo l’arrivo, vento finito tutti a casa, l’inizio di Classifica vede primo Gin Gazzolo, secondo Vittorio
D’Albertas e terzo Vincenzo Penagini.
Domenica 18 la Tre Porti sul percorso classico, partenza davanti al Covo, Boa di Portofino, Boa di Zoagli, Boa
di Santa, arrivo al Covo.
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Vento sempre da Sud che sembra più deciso del giorno precedente, ma che cala in partenza, rimane invece
il mare, che sommato alle onde dei mille motoscafi che sfrecciano sul Campo ci fa avanzare a fatica. La
Classifica premia Titti Carmagnani, Alessandro Pedone e Andrea Falciola.
Prossimo appuntamento Zonale 15-16 Luglio per la Seconda e Terza Giornata del Campionato del Tigullio.
(fabio) classifica completa su www.dinghy.it

*
Caldonazzo, 1-2 luglio. “TRIDENTE D’ORO” (quarta prova Campionato Adriatico)
Alla "Velica" il Tridente d'Oro 2017. Si è conclusa la sessantasettesima edizione della storica regata del
Tridente d'Oro organizzata dalla nostra associazione dopo una "due giorni" con condimeteo non ottimali
ma che hanno comunque consentito al comitato di giuria di dare tre partenze. Gradita novità, dopo decenni
di assenza dal nostro lago, la partecipazione alla competizione della classe Dinghy 12", grazie all'invito fatto
dal presidente AVT in più occasioni sui campi di regata già lo scorso anno e al lavoro del delegato zonale del
Veneto, Franco Penzo, unitamente al delegato di classe FIV della 14^ zona, Roberto Armellin, che hanno
saputo coinvolgere ben 12 scafi, numerosi in trasferta da Mestre e Chioggia e ben due quote rosa
dall'Austria. Sabato, prima della partenza, commovente cerimonia in acqua davanti a tutte le imbarcazioni
con il lancio nel lago di un mazzo di fiori a ricordo di un amico regatante della classe Dinghy scomparso soli
15 giorni prima per un malore fatale proprio durante le fasi di partenza di una regata a
Chioggia. Appena partiti, vento molto, molto bizzarro che mette a dura prova la
professionalità dei giudici Paola e Roberto nel posizionamento del campo di regata,
oltre alla pazienza dei nostro validi gommonari che devono spostare più volte le boe
per seguire i capricci di Eolo. Domenica pomeriggio, per la prima prova il vento è più
costante ma molto debole e la prova si trascina senza infamia e senza gloria. Verso le
16.30, quando purtroppo alcuni degli equipaggi più lontani hanno già sistemato lo scafo
sul carrello stradale, arriva il vento, quello giusto...: i prodieri dei 470 si mettono al
trapezio e tutti gli scafi bordeggiano sui rispettivi percorsi con soddisfazione. Alla
premiazione, il presidente Emer assieme al Delegato di classe della XIV zona, Armellin,
hanno premiato i concorrenti. Sul podio della Classe Dinghy, al terzo posto proprio Armellin, al secondo
Riccardo Papa del CC Tevere Remo e con Massimo Schiavon del Circolo Nautico Chioggia sul gradino più
alto. La statuetta del "Tridente d'oro", che viene assegnata al Circolo che totalizza più punti, grazie alle
vittorie dei regatanti nostrani rimane quindi alla Associazione Velica Trentina. (Ivano Dallaserra)
classifica completa su www.dinghy.it

______________________________________________________________________________________

LE VIGHETTE DI JACKY
La soddisfazione di vedere
l’arrogante, onnipotente equipagio
di Oracle annientato dai simpatici e
fattivi Kiwi di NZL ha ispirato il nostro
caro Jacky che ci regala questa
divertente vignetta dove il Dinghy
inneggia alla epocale vittoria della
XXXV Coppa America.
Adesso, se possibile, auguriamoci un
ritorno ad una vela più umana,
marinara e meno spaziale.
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CHIOGGIA, IL DINGHY, EZIO & DANILO

(dal sito del C.N. Chioggia)

Chi l’avrebbe mai detto? Chi avrebbe mai pensato che la celebrazione del 50° anniversario del Trofeo
dell’Adriatico Dinghy che riportava la Classe a Chioggia per un evento nazionale dopo 8 anni sarebbe finita
nella tristezza più assoluta?? Doveva essere una festa, lo sposalizio ideale e perfetto tra una Classe velica in
uno dei momenti più aurei della sua storia e un Circolo, il CNC, che il Dinghy ha sempre sostenuto e nutrito
di grandi campioni. Oggi ci ritroviamo con un nulla di fatto sul campo di regata, come peraltro anche nel
2009, quella volta a
causa delle avverse
condizioni meteo, ma
soprattutto con due
amici in meno.
Ezio Donaggio, classe
1954,
cresciuto
al
Circolo Nautico dove ha
frequentato i primi corsi
di
vela
avviandosi
all’agonismo con il
Flying Junior; terminata
la stagione delle classi
veliche giovanili Ezio ha
intrapreso una carriera
che lo porterà ad
alternarsi tra lo Snipe e
il Dinghy con buoni
risultati nel doppio e
con ottimi risultati nel
singolo;
nel
1982
ottiene la sua prima vittoria nel Trofeo dell’Adriatico Dinghy che poi vincerà ancora 8 volte (1984, 1987,
1988, 1989, 1992, 1993, 2001, 2012) risultando ad oggi il timoniere più vincente nella manifestazione, nel
1986, in una delle sue alternanze Dinghy/Snipe, vince anche il Campionato Adriatico Snipe anche se la sola
prova disputata quell’anno non consente l’assegnazione del trofeo. Nel 1993 centra il traguardo più
prestigioso della sua carriera laureandosi Campione nazionale della Classe Dinghy a Lerici dopo aver
sfiorato il titolo più volte negli anni precedenti, nel 1994 ha l’occasione per riconfermarsi al vertice della
Classe ma a Monfalcone il locale Sergio Michel gli toglie la soddisfazione dopo un campionato combattuto
fino all’ultima virata. Negli ultimi anni Ezio si è sempre mantenuto ai vertici della Classe Dinghy,
riconosciuto a livello zonale e nazionale come uno dei migliori interpreti della Classe, ha continuato a
vincere numerose regate a livello zonale rappresentando sempre un punto di riferimento per i nuovi
arrivati ma anche per i veterani, per la sua capacità di essere sempre veloce nonostante i frequenti cambi di
barca. Ezio si è sentito male in acqua, sabato 17 giugno, nelle fasi di pre partenza del Trofeo Malieni quando
era attorniato da 18 imbarcazioni di amici che assistevano attoniti al suo trasporto a terra; il resto lo sapete,
la corsa in ospedale, il trasferimento a Mestre, l’operazione e la speranza prima del dramma, la Classe che
decide assieme al Circolo di sospendere la regata di Coppa Italia del 24/25 giugno, quella regata che
riportava più di 40 Dinghy a Chioggia e che avrebbe voluto vedere ancora Ezio tra i grandi protagonisti.
Neanche il tempo di dare l’ultimo saluto ad Ezio e se ne va anche Danilo, da alcuni giorni circolavano notizie
preoccupanti sul suo stato di salute; Danilo Bonaldo, classe 1930, un mito nella Classe per essere stato il
primo costruttore in vetroresina di un Dinghy da regata, 1977, MARA, ITA 1599. Oggi il brand Bonaldo è
stato acquisito da Enrico Zaffalon che continua a produrre Dinghy Bonaldo e proprio Enrico ha scritto forse
il più bel saluto a Danilo: “Il padre, l’ideatore di questa barchetta in vetroresina, ci ha lasciato, un pezzo di
storia se ne va con lui, grazie Danilo per tutto quello che hai fatto, non ti dimenticheremo mai”.

Non vi dimenticheremo mai
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PROSSIMAMENTE
Grande vela a Luino dove organizzeremo nei giorni 22 e 23
luglio prossimi la 4a e penultima prova stagionale della Coppa
Italia, regata nazionale riservata alla classe Dinghy 12’.
Nel fine settimana il nostro campo di regata ospiterà la flotta
di questa imbarcazione in singolo progettata de George
Cockshott nel 1913, una barca che è lunga poco più di 3 metri
e sfrutta la potenza del vento sull'unica grossa vela aurica: è
prevista la partecipazione di una cinquantina di timonieri
provenienti da tutta Italia compreso anche un velista
giapponese.
Sicuramente non mancheranno sulla linea di partenza i più
titolati timonieri di questa classe, in Italia riconosciuta dalla
Federazione Italiana vela sino dalla sua fondazione nel 1969.
Tra tutti citiamo il campione italiano in carica, il ligure Vittorio
d’Albertas, il lariano Stefano Lillia titolare del cantiere che a
tutt’oggi costruisce splendide imbarcazioni in vetroresina che
competono con le gemelle realizzate in legno - moderne o
d’epoca - i bravi timonieri verbanesi il direttore sportivo AVAV
Enrico Negri, Ezio Braga (portacolori dell’AVAV), Paolo
Corbellini, Luigi Ferrario, nonché almeno un paio di
timoniere.
Nei due giorni di regate (sono previste almeno tre prove al
giorno) i concorrenti si daranno battaglia per conquistare il
primo posto della ranking list nazionale dopo le prime tre
manche disputate a Punta Ala, Portofino e a Chioggia e che si
concluderà a Gaeta in settembre con l’82° Campionato
Nazionale.
“Siamo orgogliosi di ospitare sul nostro campo di regata - commenta il presidente Giovanni Moroni - un’altra
importante manifestazione agonistica a livello nazionale come questa del singolo Dinghy 12’ che vedrà in gara
numerosi timonieri di alto livello tecnico”.
La manifestazione può contare sull’importante sostegno di Varese Sport Commission e Camera di Commercio di
Varese e sul supporto di North Sails Quantum, Nauticaluino, Cantiere Nautico Lillia e Nuncas prodotti per la pulizia
della casa. (Redazionale AVAV)
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ITALDINGHYSTI e REGOLAMENTO di REGATA
EPISODIO 1 - parte 2 - Mondello, regata nazionale 2016
Ancora Maf di bolina con mure a dritta, in rotta di collisione con
Pippo di bolina con mure a sinistra, avanti di circa mezza lunghezza.
Maf (ITA 1951) naviga mure a dritta in centro campo a 3-4 nodi
con poca onda; il timoniere è seduto a falchetta e pensa soprattutto alla
sua tattica: è meglio continuare verso il lato sinistro del campo o è tempo
di virare per ritornare sul lato destro?
Mentre si guarda attorno alla ricerca dei suoi avversari diretti, Maf
intravede attraverso la finestra Pippo, che naviga con mure a sinistra su
una rotta che interseca la sua sulla prua.
Mancano 3-4 lunghezze all’incrocio e Maf è in attesa delle mosse di

Pippo; è ancora presto per preoccuparsi, ma va tenuto d’occhio.
Pippo vorrebbe mantenere l’assetto e la velocità che ha faticosamente
raggiunto vorrebbe insistere sulla sua rotta verso la lay-line di destra.
Certo è che un “buono” lo faciliterebbe nel passare di prua a Maf,
ma uno “scarso” lo manderebbe inevitabilmente verso una collisione, ma
non c’è tempo per giocare con i se e i ma: sull’acqua non ci sono segni che
13

facciano presagire un cambiamento di direzione ed intensità del vento e
bisogna decidere in fretta.
Pippo sa che forzare l’incrocio passando davanti a Maf è comunque
rischioso e, se lo facesse, non sa quale reazione Maf potrebbe avere:
 poggiare all’ultimo istante per evitarlo, lanciando alcune imprecazioni,
oppure
 poggiare per tempo gridando passa, passa, oppure
 poggiare all’ultimo istante ma dandogli una toccatina e gridare protesto
(con l’errata convinzione che in udienza l’aver avuto un contatto
rafforzi la sua posizione), oppure
 mantenere la sua rotta anche quando fosse evidente che Pippo non
modifica la sua per tenersi discostai, ed entrargli in barca (lanciando
improperi, o gridando fai i 720, o gridando protesto!), con tutte le
conseguenze del caso. Tutto questo in barba al fatto che lo sport della
vela non è uno sport di contatto (vedi la regola 14ii).

Pippo sa bene, o dovrebbe sapere, che continuando sulla sua rotta
costringerebbe un Maf rispettoso delle regole a cambiare rotta per evitarlo;
Pippo avrebbe così infranto la regola 10 iii e, senza l’invito palese di Maf
a continuare (passa, passa), dovrebbe farsi, e subito, una bella penalità
dei giri.
Pippo sa che se ci fosse un contatto (magari con danni, e ci vuole
poco) avrebbe infranto anche la regola 14 e, come dal Principio di Base
– LE REGOLE ED IL COMPORTAMENTO SPORTIVOiv, non potrebbe
accampare scuse ed evitare la penalità, che può essere quella dei giri,
come da regola 44v, o il ritiro (ma quanto raramente vediamo le barche
ritirarsi come ai vecchi tempi delle regate fra gentleman).
Pippo potrebbe decidere di passare di poppa a Maf, ma la manovra
gli farebbe perdere il piccolo vantaggio raggiunto; in più, ancora lontano
dalla lay-line di destra, non è così sicuro che gli convenga insistere verso
il lato destro del campo.
Sembra che Maf abbia la situazione in pugno, ma non è proprio così
perché, pur avendo diritto di rotta su Pippo con mure a sinistra, ha
qualche limite alle sue manovre.
Certo, prima che Pippo cambi rotta, potrebbe orzare un poco per
“convincerlo”

a

togliersi

di

mezzo

(qualcuno

chiamerebbe

questa

manovra “andare a caccia”) ma, una volta che Pippo abbia, per esempio,
iniziato a poggiare per passarle di poppa, Maf non sarebbe libero di
manovrare come gli pare per ostacolarlo.

14

C’è infatti una regolina, la 16.2, che impedisce a Maf, da quando
Pippo dovesse poggiare per passare di poppa, di cambiare rotta, per
esempio poggiando a sua volta, costringendo così Pippo a cambiare
nuovamente e velocemente la sua rotta, per esempio poggiando ancora di
più per tenersi discosta.
Ma torniamo a Pippo: se non vuole passare di poppa a Maf, che si
guarda bene dal gridargli passa-passa, non gli resta che virare.
Ecco allora che si ricorda di una manovra che facevano i 12 metri
di Coppa America, ai bei tempi di Azzurra, quando erano nella sua
situazione: una virata su mure a dritta, che si conclude avanti e
sottovento a Maf, che a sua volta s’ingaggiavi da sopravvento ad un quarto
di lunghezza di distanza.
Ecco cosa ci vuole, una bella virata lee-bow
prua)

(letteralmente sottovento alla

da manuale!

Con un Dinghy12’ alla velocità giusta e poca onda, la manovra è
difficile ma si può fare: va fatta per bene, cercando di perdere meno
velocità possibile.
Una manovra progressiva, senza mandare in stallo timone e deriva,
sbandando un poco la barca sopravvento e passando la pennola quando
la virata è già conclusa, sedendosi con forza sulla falchetta di dritta per

tirar su la barca e per cercare di farla accelerare con un effetto
“pompatina” che la regola 42,3(b)vii consente.
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Quante

volte

Pippo

ha

fatto

questa

manovra

in

allenamento,

controllando la scia; ma un conto è in allenamento da soli ed un conto è
in regata, con l’altra barca che non vuole perdere il vantaggio delle
mure.
Ma con le regole come la mettiamo?
La manovra di Pippo comincia con l’orzare fino a prua al vento,
sempre soggetto alla regola 10 quindi con l’obbligo di tenersi discosta. Da
quando passa la prua al vento fino a quando non è di bolina stretta con
mure a dritta deve continuare a tenersi discosta, ma per un’altra regola,
la 13viii.
Completata la virata, da quando lo scafo di Pippo è sulla sua rotta
di bolina stretta (non importa se la vela è a segno o meno) s’invertono i
diritti: il diritto di rotta passa a Pippo, in quanto da quel momento
entra in gioco la regola 11,ix che impone a Maf, barca ingaggiata
sopravvento sulle stesse mure, di tenersi discosta.
Ma c’è una regola, detta di transizione, che Pippo non può ignorare:
la regola 15x che gli impone, nel momento in cui acquisisce il diritto di
rotta (cioè appena conclusa la virata sulla sua rotta di bolina stretta) di
dare a Maf, barca sopravvento, lo spazioxi per tenersi discosta.
In altre prole Pippo, appena acquisito il suo diritto di rotta, deve
dare a Maf la possibilità di manovrare prontamente, cioè subito, ed in
modo marinaresco per tenersi discosta.
Un esempio di manovra non marinaresca da parte di Maf potrebbe
essere una sua violenta orzata che lo porti controvento, che sia causa
addirittura della caduta del sua timoniere in acqua, o che comunque
non le consenta di evitare il contatto con Pippo.
Pippo deve anche avere ben chiaro che se Maf non riuscisse, pur
manovrando in modo marinaresco per tenersi discosta, ad evitare il
contatto per mancanza dello spazio a cui ha diritto, la penalità sarebbe
tutta a sua carico; questo perché Maf sarebbe esonerata dall’infrazione
della regola 11 per la regola 21xii e, in caso di contatto, non sarebbe
imputabile d’infrazione della regola 14 per la 14(b).
La regola 15 ha una durata molto breve, giusto il tempo che serve a
Maf per manovrare opportunamente nelle condizioni di onda e vento del
momento.
Nel nostro caso tutta la manovra di Pippo per portarsi sulla sua rotta
di bolina stretta può svolgersi nello spazio di circa due lunghezze, in 3

16

– 4 secondi e, da quando si è conclusa, Maf avrebbe pochi secondi per
manovrare.
E dopo che può accadere?
Pippo, se farà bene la sua manovra, si troverà con riacquistata
velocità ingaggiato sottovento, vicino e avanti a Maf di quel tanto che
basta per non essere nei suoi rifiuti; nel contempo devierà a scarso il
flusso d’aria di Maf che, se vorrà mantenere la sua velocità, dovrà o
seguire

una

rotta

un

poco

più

alla

puggia

vedendo

ridursi

progressivamente la sua distanza da Pippo, oppure dovrà tenere una
rotta di bolina più stretta, perdendo velocità.
La partita si giocherà tutta su chi dei due riuscirà a stringere meglio
il vento:


se sarà Maf, Pippo finirà nei suoi rifiuti ed avrà fatto il tutto per
nulla; dovrà ritrovare aria libera o poggiando o virando a poppa di
Maf e ritornando sul bordo che aveva lasciato;



se sarà Pippo, Maf si troverà costretto a virare per non abbordare Pippo
(infrangendo le regole 11 e 14), ritornando così verso la parte destra del
percorso da cui veniva.

Pippo sarà comunque tentato, una volta consolidato l’ingaggio, di
orzare quanto basta a costringere Maf a virare per tenersi discosta, ma lo
potrà fare non solo se la sua barca glielo consentirà, ma manovrando nel
rispetto di una bella regola (in questo caso la 16.1xiii ) che fissa dei
limiti alla sua azione di cambio rotta, perché di questo si tratta.
Potrà orzare perché ne ha “diritto”, purchè dia a Maf lo spazio per
tenersi discosta (in pratica non può dare un colpo di timone e abbordare
Maf.
E se Pippo fosse così bravo e aggressivo da continuare ad orzare e se
Maf fosse in grado di rispondere all’orzata, ingaggiando così un “luffing
match”?
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Maf avrebbe poco da recriminare, se non con il pensiero, anche se la
manovra potrebbe apparire senza senso se non quello di regolare fra i
due le posizioni in classifica.
Il “povero” Maf non potrebbe neppure appellarsi alla giusta rotta di
Pippo perché l’ingaggio di Pippo da sottovento a Maf non si sarebbe
stabilito da libero dalla (sua) poppa (vedi la definizione d’ingaggio e la
regola 17xiv).
Ecco perché molti dinghysti al posto di “Maf” preferiscono lasciar
passare il “Pippo” del caso piuttosto che affrontare un “luffing match”
che potrebbe danneggiare entrambi.
Ma questo incrocio si può risolvere anche in altro modo: Maf, prima
dell’incrocio, chiede acqua, per convincere Pippo a virare e, dopo che
Pippo ha virato, vira a sua volta riportandosi sul lato destro del percorso
e ricacciando un Pippo mugugnante sul lato sinistro. Quante volte è vi è
accaduto?
I “bravi” veri riescono a fare tutto questo senza tanto pensare:
talento, grinta, fair-play e ………. tanto allenamento!
Signori, siamo in regata e gli spiriti vincenti non perdono occasione
per trarre vantaggio da ogni situazione pur regatando con fair play, che
vuol dire nel rispetto delle regole.
Vi pare complicato? Aspettate una prossima puntata e vedrete come
funzionano le cose se ci sono altre barche vicine.
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N.D.R.
Al “vero” Pippo questa manovra, già difficile di per sé per il dinghy
12’ che non ha vela di prua, non riesce mai. Saranno lo scarso talento e
la poca aggressività del timoniere, sarà il peso della barca che non
consente facilmente di riprendere velocità dopo la virata, sarà la scarsa
prua che riesce a fare, fatto sta che il “vero” Pippo finisce regolarmente
nei rifiuti della barca sopravvento.
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DEFINIZIONE
Tenersi discosta Una barca si tiene discosta da una barca con diritto di rotta
(a) Se la barca con diritto di rotta può seguire la sua rotta senza necessità di compiere
manovre per evitarla e,
ii

(b) quando le barche sono ingaggiate, se la barca con diritto di rotta può anche cambiare la sua
rotta in entrambe le direzioni senza creare un contatto immediato.

14 EVITARE IL CONTATTO
Se ragionevolmente possibile, una barca deve evitare il contatto con un’altra barca. In ogni caso
una barca con diritto di rotta oppure con diritto di spazio o spazio alla boa

iii

(a) non occorre che agisca per evitare il contatto fino a quando non è chiaro che l’altra
barca non si sta tenendo discosta o dando spazio o spazio alla boa, e
(b) deve essere esonerata se essa infrange questa regola ed il contatto non causa danni o
lesioni.

10 SU MURE OPPOSTE
Quando le barche sono su mure opposte, una barca con le mure a sinistra deve tenersi discosta da
una barca con le mure a dritta.
iv

PRINCIPI DI BASE
LE REGOLE ED IL COMPORTAMENTO SPORTIVO

v

Nello sport della vela, i concorrenti sono governati da un insieme di regole che essi sono tenuti a
osservare e far rispettare. È un principio fondamentale di comportamento sportivo che quando i
concorrenti infrangono una regola essi devono eseguire prontamente una penalità, che può essere
anche il ritirarsi.

44 PENALITÀ AL MOMENTO DI UN INCIDENTE
44.1 Eseguire una penalità
Una barca può eseguire una penalità di due giri quando può aver infranto una o più regole della
Parte 2 in un incidente mentre è in regata. Essa può eseguire una penalità di un giro quando può
aver infranto la regola 31. Come alternative, le istruzioni di regata possono prescrivere l’uso di
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Penalità sul punteggio o altri sistemi di penalità, nel qual caso le penalità specificate sostituiranno
le penalità di uno o due giri. Tuttavia,

(a) quando una barca può aver infranto una regola della Parte 2 e la regola 31 nello stesso
incidente non è necessario che essa esegua la penalità per aver infranto la regola 31;
(b) se la barca ha causato lesioni o gravi danni o, pur avendo eseguito la penalità, ha
ottenuto un significativo vantaggio nella prova o nella serie a causa della sua
infrazione, la sua penalità deve essere il ritiro.
44.2 Penalità di Un Giro e Due Giri
Dopo essersi ben allontanata da altre barche al più presto possibile dopo l’incidente, una barca
effettua una Penalità di Un-Giro o di Due-Giri eseguendo prontamente nella stessa direzione il
numero di giri richiesto, ogni giro comprendente una virata e una abbattuta. Quando una barca
effettua la penalità alla linea d’arrivo o nei suoi pressi, dovrà ritornare completamente nel lato di
percorso della linea prima di arrivare.
vi

DEFINIZIONE
Libera dalla poppa e libera dalla prua; ingaggio Una barca è libera dalla poppa di un'altra
quando il suo scafo ed attrezzatura in posizione normale sono dietro una linea perpendicolare
all'asse dello scafo passante per il punto più a poppavia dello scafo e dell'attrezzatura in posizione
normale dell'altra barca. L'altra barca è libera dalla prua. Esse sono ingaggiate quando nessuna
delle due è libera dalla poppa. Tuttavia, esse sono ingaggiate anche quando una barca tra di loro
ingaggia entrambe. Questi termini si applicano sempre a barche sulle stesse mure. Essi si
applicano a barche su mure opposte solo quando si applica la regola 18 fra di loro oppure quando
entrambe le barche stanno navigando a più di novanta gradi dal vento reale.
vii

42.3

Eccezioni
(a) È permesso rollare una barca per facilitarne il governo.
(b) I componenti l’equipaggio d’una barca possono muovere i propri corpi per esagerare
il rollio che facilita il governo della barca durante una virata o un’abbattuta, a
condizione che, appena completata la virata o l’abbattuta, la velocità della barca non
risulti maggiore di quella che sarebbe stata in mancanza della virata o dell’abbattuta.

viii

13

MENTRE SI STA VIRANDO
Dopo aver passata la posizione di prua al vento, una barca deve tenersi discosta dalle altre barche
fino a quando non si mette su una rotta di bolina stretta. Durante questo tempo non si applicano le
regole 10, 11 e 12. Se due barche sono soggette contemporaneamente a questa regola, quella a
sinistra dell’altra o quella a poppavia deve tenersi discosta.

ix

11

SULLE STESSE MURE, INGAGGIATE
Quando le barche sono sulle stesse mure ed ingaggiate, una barca al vento deve tenersi discosta
da una barca sottovento.

x
15

ACQUISIRE IL DIRITTO DI ROTTA
Quando una barca acquisisce il diritto di rotta, essa deve inizialmente dare all’altra barca lo
spazio per tenersi discosta, a meno che non acquisisca tale diritto a causa di azioni dell’altra
barca.

xi
DEFINIZIONE
Spazio
È lo spazio di cui una barca ha bisogno nelle condizioni del momento, compreso lo spazio
per ottemperare ai suoi obblighi in base alle regole della parte 2 e alla regola 31, quando manovra
con prontezza ed in modo marinaresco.
xii

21 Esoneri
20

Quando una barca sta navigando entro i limiti dello spazio o spazio alla boa cui ha diritto, essa deve
essere esonerata qualora, in un incidente con una barca che deve concederle spazio o spazio alla boa,

(a) essa infranga una regola della Sezione A, la regola 15 o la regola 16, oppure
xiii

(b) essa sia stata costretta ad infrangere la regola 31.

16 CAMBIARE ROTTA
16.1 Una barca con diritto di rotta che cambia la sua rotta deve dare all’altra barca spazio per
tenersi discosta.
16.2 Inoltre, quando dopo il segnale di partenza una barca con le mure a sinistra si sta tenendo discosta
navigando per passare di poppa ad una barca con le mure a dritta, la barca con le mure a dritta non
deve cambiare la propria rotta se, in conseguenza a ciò, la barca con le mure a sinistra debba
immediatamente modificare la rotta per continuare a tenersi discosta.
xiv

17 SULLE STESSE MURE, GIUSTA ROTTA
Se una barca libera dalla poppa diventa ingaggiata entro due sue lunghezze sottovento a una barca
sulle stesse mure, essa non deve navigare sopra la propria giusta rotta per tutto il tempo in cui esse
rimangono sulle stesse mure ed ingaggiate entro tale distanza, salvo che essa, facendo ciò, passi
prontamente a poppa dell’altra barca. Questa regola non si applica se l’ingaggio inizia mentre la
barca al vento è obbligata dalla regola 13 a tenersi discosta.
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