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EDITORIALE DELLO SCRIBA 

Ho passato gli ultimi venticinque anni, se non di più, nutrendomi di Dinghy. 
Dinghy tutti i giorni, mattina, mezzogiorno e sera; in tutte le salse, contorni 
e variazioni, salato, dolce, agrodolce, classico, lirico, moderno, rock, blues, 
melodico e Rap; romantico e cinico, parlato, stampato, cartaceo ed 
elettronico, on-line, SMS, WhatsApp . . .etc, etc. Di tutto questo resta alla 
Classe una documentazione unica e straordinaria. Che cosa resterà dei 
nostri giorni invece ai posteri dei chilometrici, divertenti e partecipatissimi 
scambi via etere tra i dinghisti di oggi?  Che dire delle classifiche dalle 
deformate prospettive grafiche fotografate con cellulare con la convinzione 
di aver consegnato alla storia gli eventi? E le cronache, i fatti, le persone, 

tutto quello che c’è dentro, fuori e intorno alle regate . . . dove è andato a finire? E le foto, i CD, i DVD, le stampe 
di Jeff, primo ed indimenticabile  fotoreporter AICD? D’accordo, il mondo 
cambia, aggiungo deve inevitabilmente cambiare. È un fatto logico, 
inevitabile, inarrestabile! Bisogna mettere in conto però, anche se è un fatto 
marginale, che qualcuno a questo gioco non ci sta, non ci vuole partecipare. 
Non c’è nessuna questione di principio o di stupido puntiglio.  È 
semplicemente una questione sentimentale, difficile da spiegare e ancor più 
da intendere. Per passare ai fatti e non cadere nel patetico chiudo con due 
parole sulla comunicazione nella convinzione di avere il dovere di farlo 
sentendo la responsabilità di un impegno che è ricaduto su di me da anni 
perché mi è stato consegnato dal tempo trascorso e da tanti irripetibili 
personaggi che non ci sono più ma che i vecchi portano vivi e presenti nel 
cuore. 
L’ultimo DN è uscito ad aprile 2018. Per la verità dopo il Bombolino, a 
maggio scorso, avevo promesso “a chi conta” di fare un nuovo numero ed 
invece siamo ad agosto e, con un senso di colpa insopportabile, sono 
inadempiente. Non credo più sull’utilità di affrontare una fatica spropositata 
per fare una cosa che interessa poco a quasi niente. Non è facile per me dire 
quello che sto dicendo. Non sento più quella spinta che per decenni mi ha 
trascinato dietro al Dinghy, ma l’amore che mi ha legato a questa barca e al 
suo mondo dentro ce l’ho ancora. infatti, sono bastate due telefonate e una 
e-mail di tre dinghisti per farmi sentire irrefrenabile il dovere di farlo questo benedetto numero dei DN.  
Non fosse altro per affermare il principio cristiano del “bussate e vi sarà aperto”!   
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DAI CAMPI DI REGATA 

 
Rapallo, 14-15 aprile. 22° TROFEO CITTÀ di RAPALLO 
Inizia la stagione agonistica per la Classe Dinghy 12’, con il Classico Trofeo Città di Rapallo. Sabato 
mattina ci ritroviamo nel piazzale antistante lo scivolo, opportunamente riservato a barche, carrelli  ed 
auto, come consuetudine del CN Rapallo. 
Si scambiano quattro chiacchiere dopo alcuni mesi di lontananza, si provvede alla iscrizione, ci si rifocilla 
con la focaccia in Sede, e verso mezzogiorno si scende in acqua, siamo 27 con le barche che arrivano da 
Santa, giornata estiva. 
Con vento leggero da Sud il Comitato riesce a portare a casa due prove intere e 1 ridotta al primo giro. 
Si delinea già chi non ha perso la mano, Bavestrello con due primi ed un 12° per partenza in ritardo, 
Pilo Pais dopo alcuni anni di assenza dalla Classe, già a suo agio con 2-3-2, Gin Gazzolo con 4-4-7. 
Sotto le aspettative la partenza di Jannello 10-14, che si salva con un primo nella terza prova, e 
d’Albertas con una barca prestata solo 21-12-9. 
Al rientro raviolata al Circolo e ci vediamo domani. 
La Domenica il cielo è grigio e mentre usciamo cade anche qualche goccia, mentre raggiungiamo il 
Campo di Regata il vento da terra aumenta quasi al limite, nel rumore delle vele che sbattono partiamo 
per la quarta prova. Bolina, disimpegno ed ecco una scuffia, il fortunato è Gigi Audizio, che non manca 
certo di esperienza, ma il Dinghy con vento non perdona. 
Prima poppa ancora gestibile, e nella seconda bolina il vento cresce ancora, nell’ultima poppa assistiamo 
ad un bel numero di acrobazie che comunque vengono fortunatamente  gestite. 
Con il ventone si vendica subito d’Albertas primo, secondo Samele e terzo ancora Bavestrello, Pilo Pais 
paga il suo peso piuma, solo 14. Aspettiamo un po’ il calo ma poi il Comitato ci manda giustamente a 
terra, abbiamo fatto quattro prove e come prima regata siamo tutti contenti. 
A terra prepariamo le barche per il trasporto ed andiamo al Circolo per la premiazione. 
La classifica vede primo Bavestrello, secondo Pilo Pais e  terzo Samele. Primo nei Dinghy Classici e sesto 
assoluto Fabio Mangione, primo Master Jannello, e Primadonna Francesca Lodigiani. 
Approfittiamo della ospitalità del Circolo per far premiare dal Consigliere FIV Maurizio Manzoli, Filippo 
Jannello, vincitore della Ranking List 2017, istituita dal Comitato Primazona FIV. 
Premi a sorteggio ed una ottima “pansotata”, chiudono questa bella prima Regata Ligure 2018. 
Ringraziamo il Comitato e tutto il CN Rapallo che ci riserva sempre una accoglienza perfetta. 
Il prossimo fine settimana ci spostiamo a Lerici per il primo appuntamento Nazionale di Coppa Italia 
dove già è prevista una buona affluenza di timonieri. 
A presto. (fabio). 
(classifica completa su www.dinghi.it) 

* 
Mariclea, 14/15 aprile. IV MEMORIAL LUCIO MARCONI  
Il Trofeo Marconi era valido come prima prova del Trofeo dell’Adriatico 2018. Disputate tre prove la 
prima giornata di sabato e solo una domenica interrotta alla boa di poppa.  
Ha vinto Massimo Schiavon, secondo Marco Durli e terzo Fausto Pierobon. 
Molta corrente e salti di vento hanno caratterizzato questo trofeo che i soliti bravi hanno saputo 
interpretare al meglio e portare a casa i risultati. Di Massimo Schiavon nulla da dire se non che è al solito 
il migliore e si piazza sempre al primo posto. Ottima la performance di Marco Durli ritornato combattivo 
nelle nostre acque ed eccezionale Fausto Pierobon che col suo nuovissimo Dinghy Bonaldo si aggiudica 
la terza piazza d'onore. 
(classifica completa su www.dinghi.it) 

 
Cronaca di Maurizio Baroni  
Sfogliando l’annuario fresco di stampa, leggo il bell’articolo di Paola Randazzo: “ciò che conta è stare in 
barca….”. Non posso che darle ragione. L’anno scorso ho avuto un overdose da dinghy ho fatto quasi 
tutte le regate compreso Salisburgo, Caldonazzo, Sistiana , Gaeta  e  tre invernali  Sulzano,  Venezia, Lago 
Puccini. Quest’anno invece,complice un inverno con tanta neve e un’ottima ritrovata forma fisica e 
mentale, sono riuscito a fare una quarantina di uscite tra fondo, sci escursionismo, telemark e 
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scialpinismo. Capodanno skipper in Brasile, Pasqua J80 in Sardegna, così i dinghy sono stati abbandonati 
ad impolverarsi in magazzino. Sabato dopo due ore di duro lavoro ;-)) (sono insegnante) a 
Montebelluna; 50 minuti di gran premio sulla mia fiammante Triumph fino a Mariclea dove avevo 
portato il mercoledì precedente il legno. Ero riuscito  ad armarlo velocemente con la vecchia Quantum 
2012, ho altre vele più nuove ma erano nel plasticone. Trovo la barca davanti allo scivolo (grazie Franco), 
ho tutto a bordo, entro in acqua, cade il segnavento in testa d’albero mah! cominciamo bene….,mi vesto 
andando sul campo. 
Salire dopo molti mesi in dinghy è un’esperienza mistica: come si fa a starci dentro e a muoversi? Ma 
quante manovre, il legno è fantastico oltre a riempire di gioia gli occhi anche le orecchie sono beate tra 
gli scricchiolii dell’armo e il suono soave dello scafo tra le onde, tutto è dolce, umano, l’unicità del 
dinghy classico. Meno piacevole l’acqua che entra o dallo svuotatore o dalla cassa della deriva, ma la 
colpa è mia sono 5 anni che dico che devo farla riverniciare e portarla in cantiere in inverno! Il comitato 
ritarda la partenza, molta corrente, barche che non riescono ad arrivare sul campo. Finalmente si parte, 
barca giuria traversata al vento con prua verso la corrente, parto benissimo sono con Massimo e vicino a 
Chicco, purtroppo il sogno dura poco, non ho passo e non ho idea di come regolare e fare andare la 
barca. Piano piano arrivano i plasticoni velocissimi, il vento non è molto forte e ci sono salti e buchi. 
Inizia la regata tra i classici, nelle retrovie, in poppa Franco mi passa, i primi sono lontani, vince un 
bravissimo Schiavon in smagliante forma, secondo Vidal terzo Pierobon. Noi con i legni molto attardati 
(come sempre in condizioni di vento leggero e corrente) Franco 12esimo io 15esimo . 
Seconda prova un po’ più di aria, vince questa volta Durli, secondo Schiavon, terzo Fidanza. quarto  
Pierobon. La regata è “allietata” da possenti urla che riecheggiano per tutto il campo: Chicco è 
abbordato, rischia la scuffia!! Arrivo 12, Franco è 16. 
Terza prova vento più altalenante e in rotazione, parto bene e  regato tenendo sotto controllo Franco  
fino alla boa di bolina dove vengo abbordato e schiantato contro la boa, ”ti protesto grido”, faccio 
comunque la penalità, gli ufficiali di regata sono lì col gommone e vedono tutto; perdo molte posizioni, 
mi ritrovo dietro agli altri classici che mi chiedono cosa stia facendo! All’arrivo vince ancora Schiavon, 
secondo Durli, terzo Vidal. Io 13, Franco 12. 
Finisce la prima giornata, la logistica del circolo Mariclea, ottima, ci permette di essere rapidamente con 
le barche sul prato prontamente. Una buona pastasciutta e buon vino mettono a posto anche lo 
stomaco. Attendere la discussione della protesta mi permette di godere di un magnifico tramonto dalla 
terrazza del circolo e farmi riposare. Il dinghy è micidiale per schiena, anca, braccia ecc…. 
La mattina dopo sono tutto rotto, effettuare tre prove senza alcun allenamento, per un velista  
acciaccato e arrugginito, è devastante, eppure fare 1400 m di dislivello con lo sci alpinismo non mi 
avevano provocato tanti problemi! 
Ho vinto la protesta, non ho nessuna ansia di prestazione e non devo dimostrare niente a nessuno 
desidero solo regatare senza scorrettezze e rischi gratuiti di scuffia (con il legno è naufragio!). 
Non ho neanche riportato la barca sul prato, è ancora davanti allo scivolo con la vela 2012 ancora 
armata, ieri non si è rotto quasi niente, speriamo continui così! 
Borin, le previsioni sono cambiate dall’iniziale rinforzo previsto nei giorni precedenti danno un vento 
moderato. Alle 10 andiamo tutti in acqua, condizioni fantastiche 8-9 nodi ma moltissima corrente verso 
sud. Si aspetta a lungo il segnale preparatorio, finché  alla “Papa” il vento cala vistosamente, la mia forza 
col legno è il vento fresco, non riesco a fare apparente, faccio fatica anche a tagliare la linea di partenza.  
Il bordo obbligato con la bora è a terra, ma non ho passo e Franco mi va via. Decido di  virare mure a 
sinistra verso il mare dove invece la barca almeno avanza. Le boe sono lontanissime, comincia l’agonia 
vissuta nelle regate del campionato italiano di Monfalcone dove non sono mai riuscito ad andare oltre il 
70 posto. I legni sono penalizzatissimi (almeno i legni dei comuni  mortali) arrivo in boa dopo quasi un’ 
ora  di regata, comunque davanti a Franco, dietro di noi solo un paio di barche e gli altri legni, tocco la 
boa, altra penalità, anche Franco tocca e gira, facciamo insieme la poppa spinti più dalla corrente che dal 
vento chiacchieriamo tranquillamente appaiati, siamo quasi certi di non arrivare entro tempo massimo 
anche con riduzione della prova, pazienza scarteremo il risultato, la regata è stata ormai decisa ieri, 
anche se arrivassi davanti sarei secondo, arriva prima comunque Franco di mezza lunghezza. In poppa va 
di più, anche lascando la drizza ho tutte le regolazioni da ventone e non cammino.  
Pierobon ha già tagliato primo il traguardo sul magnifico nuovo Bonaldo legno e plastica, dietro Schiavon  
terzo Semenzato ,    ecc….  Intelligenza su Hotel mette fine all’agonia velica. 
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Fantastica l’accoglienza del Circolo Mariclea  e dei fratelli Marconi padroni di casa. Massimo Schiavon 
vince meritatamente il trofeo perenne, secondo Marco Durli, terzo Fausto Pierobon. Il buon Enrico 
Zaffalon ha intanto già pubblicato su faceboock il risultato della sua nuova barca!  
Bravissimo Franco Penzo primo dei legni, che tanto fa per la classe nella nostra zona. Premiati poi Baron 
(ma altri 65enni incalzano) e Balestrieri unica donna.  
Grandi assenti tutti i romagnoli e i legni, speravo che la prossima prova dei classici a Venezia portasse i 
migliori timonieri in Adriatico ma così non è stato, forse sono tutti al Vinitaly!! ;-) 
Segue un rinfresco e birra alla spina, favolosi! Insomma 
due ottime giornate, ringrazio Roberto, il circolo e tutta 
l’organizzazione veramente eccellente. Esperienza da 
ripetere con l’aggiunta di un paio di baldi ragazzotti per 
l’aiuto allo scivolo! 
Novità: il più bel carrello dinghy  doppio mai visto  con 
sella in fibra DB Marine, tutto inox basculante, Max devi 
brevettarlo e prendere gli ordini!! 
Per Paola che citavo all’inizio del mio articolo dico quello 
che spiego alla prima di lezione vela che tengo a Caprera: 
punto primo stare…. bene! Sia a terra che in mare qui è 
stato così!  
Buon vento a tutti  e sempre  “duri i banchi” (foto) 

* 
Prima tappa  “COPPA ITALIA” 2018 
Lerici, 21/22 aprile. 

25 ANNI DOPO 
L’ultima volta che i dinghy hanno 
regatato a Lerici era il 1993. Si 
disputava la 58° edizione del 
Campionato Italiano vinto dal 
chioggiotto Ezio Donaggio, 
scomparso l’anno scorso mentre 
era, tanto per cambiare, a bordo 
del suo dinghy per partecipare ad 
una regata. Il dinghy è così se ti 
entra nel cuore non lo abbandoni 
più. (disrgno di Davide Besana) 
Da allora sono passati ben 25 anni, 
un tempo infinito, che invece, 
sembra non essere trascorso. 
Merito dell’Erix e dei suoi dirigenti che, col loro calore e la loro capacità organizzativa, hanno saputo 
riprendere un discorso, che sembra non essersi mai interrotto.  
46 concorrenti al via per questa prima tappa di Coppa Italia, il cui programma era improntato su due 
giorni di regate. 
Sabato purtroppo un vento da sud a volte di discreta intensità, ma con buchi e salti che si fa fatica a 
ricordare, non ha permesso di portare a termine alcuna regata, nonostante ben due tentativi falliti. 
Al rientro il cuoco Vito Balducci ha deliziato concorrenti ed accompagnatori con ottimi ravioli al sugo di 
pesce e gnocchi al pesto. 
Domenica, invece, un vento leggero, ma costante è stato plasmato da un eccellente C.di R. che ha 
saputo portare a termine ben tre prove, due delle quali con cambio di boa nella seconda bolina. 
Con due primi ed un quinto vince questa prima tappa del circuito nazionale, aggiudicandosi anche la 
classifica dei Master, Filippo Jannello da Santa Margherita Ligure uno specialista della classe che con 
vento leggero ha pochi rivali. 
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Alle sue spalle, Dani Colapietro del Circolo Velico La Spezia, autore di buoni recuperi nelle seconde 
boline, che gli hanno permesso di conseguire piazzamenti sempre regolari (3, 2, 4). 
Vincenzo Penagini dello Yacht Club Italiano, dopo avere recentemente vinto la prima tappa dei classici 
alle Grazie, completa il podio, impreziosito dalla vittoria nella terza prova. 
Massimo Schiavon, che conclude al quinto posto, nonostante sia uno dei migliori interpreti delle arie 
leggere, si pone subito dietro a Enrico Negri (4°) e Vittorio d’Albertas (5°), che non hanno potuto inserire 
i loro turbo. Va detto che Enrico Negri era però sempre lì a lottare per i primi posti e la classifica finale 
non gli rende merito. 
Con l’undicesimo posto Alberto Patrone vince la classifica dei classici, precedendo Fabio Mangione e 

Antonio Anghileri. 
Alla cerimonia di premiazione ha fatto gli 
onori di casa il Presidente dell’Erix Carlo 
Stefanini coadiuvato dal Direttore Sportivo 
Davide Sampero, che ogni volta si supera 
nell’organizzazione delle regate. 
Sono intervenuti il Sindaco di Lerici 
Leonardo Paoletti, Roberto Ballarin, velaio 
da Chioggia naturale anello di congiunzione 
tra i dinghisti del 93 e quelli di oggi e il 
segretario di classe Francesca Lodigiani, che 
ha il merito ed il piacere di portare in giro 
per l’Italia un gruppo di regatanti che fanno 
fare sempre bella figura. 

Durante la premiazione lo ha evidenziato la Sig.ra Luigia Massolini, che insieme a Sandro Gherarducci, 
Franco Reisoli e Pierluigi Isola hanno formato un Comitato di Regata, che si è rivelato competente e 
veloce nel prendere le decisioni. 
Un ringraziamento speciale ai ragazzi che si sono adoperati nelle operazioni di alaggio e varo delle 
imbarcazioni ed a Roberto Celi e Tiziana Pieri di Forevel La Spezia che con le loro immagini consegnano 
alla storia questi meravigliosi due giorni di regata. 
Con Le Grazie e Lerici i dinghy sono tornati nel Golfo della Spezia. 
(classifica completa su www.dinghi.it) 

* 
Mondello, 28 aprile. 3a prova Zonale 
LA SECONDA GIOVENTÙ DI MARCELLO COPPOLA, PROFETA IN PATRIA! 

Tornato a Palermo. sua città natale, dopo una lunga permanenza al Nord per motivi di lavoro, 
Marcello Coppola, che è sempre rimasto tesserato per il Lauria,  ha ritrovato i suoi compagni, 
amici-avversari di una vita, e lo smalto per tornare a vincere sul campo di Mondello dove ha 
mosso i primi bordi da timoniere . . . un bel po’ di anni fa.  
Due prove, due primi per Marcello, secondo il campione italiano 2015 Vittorio Macchiarella, 
terzo il maestro Vincenzo Brizzi.   
(classifica completa su www.dinghi.it) 

* 
Arenzano, 28/29 aprile. “TROFEO CIOCCIA BRIASCO”  
Prima prova nel Ponente del Campionato Ligure 2018 Dinghy 12’, con le barche nella spiaggia del Circolo 
SIROMBRA di Arenzano, organizzata  in collaborazione con il CV Cogoleto. 
Condizioni meteo molto incerte per l’arrivo di una perturbazione dalla Francia, partenza  a Mezzogiorno 
siamo in 12, abbigliamento già estivo, vento leggero da Ponente. 
Il Comitato posa velocemente il campo di regata e riusciamo a finire la prova. Spostato il campo per la 
rotazione del vento, procedura di partenza per la seconda prova, ma il vento cala, Intelligenza ed 
aspettiamo sino dopo le 14,30 quando il Comitato ci fa rientrare. A terra si disarma e come di consueto 
si finisce la giornata a tavola, fave e salame, spaghetti all’Amatriciana e crostata. 
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La Domenica mattina qualche nuvola in più, ma niente vento, la partenza è programmata alle 11. Alle 10 
il Comitato esce, intelligenza a terra e aspettiamo sino alle 14,30, laviamo e impacchettiamo le barche, ci 
ritroviamo di nuovo a tavola e per la premiazione. 
La classifica dell’unica prova disputata vede  primo Gin Gazzolo, secondo Titti Carmagnani e terzo Paolo 
Ermolli, primo Master sempre Titti e primo Classico Ottonello, premio femminile a Matilde Giuliano e 
Ilaria Amoretti del Circolo Ospitante. Ringraziamo il Comitato che ha fatto l’impossibile, e questi due 
Circoli che ogni anno ci accolgono con grande ospitalità.  (fabio). 
(classifica completa su www.dinghi.it) 

 

* 
Marina di Ravenna, 28/29 aprile. 
“TROFEO LEONARDO BARARDI” (Campionato Adriatico). 
E' la volta di Marina di Ravenna; capitanata e coordinata 
dal nostro amico Daniele Brasa, che si rivela una 
manifestazione di grande interesse. 
Sono 18 le imbarcazioni sulla linea di partenza, 10 legni e 8 
plastiche. Il meteo promette bene e ci si aspetta per 
entrambe le giornate un vento crescente che dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio fino a 10 nodi. 
La prima prova di sabato viene annullata dopo circa 60 min poiché una corrente di circa 3 nodi non ci 
permette di arrivare alla boa di bolina. 
Il comitato decide di spostare il campo di regata a ridosso delle dighe foranee, finalmente si parte. 
Il vento ancora debole favorisce i più concentrati: Massimo Schiavon, Fabio Magione e Stefano Puzzarini 
sono i vincitori di questa prima prova. 
Nella seconda e terza prova il vento diventa più sostenuto e si incastrano tra i primi anche Fabrizio 
Brazzo e Francesco Fidanza. 
È stata una giornata lunga ma divertente, alle 19.10 siamo finalmente a terra. 
Al rientro molti scoprono di essere stati protestati per avere omesso una prova di percorso ma non 
molto cambia nelle prime posizioni e si attendono le prove della domenica per lo scarto del risultato 
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peggiore. La serata trascorre in allegria negli spazi del circolo dove Daniele ha organizzato una cena di 
gala con un gioco di degustazione di vini. 
La domenica mattina si esce per disputare le ultime due prove rimaste e dopo poco essere arrivati vicino 
al comitato il vento comincia a salire fino a 11 nodi. 
Al via non si presentano alcuni timonieri tra cui massimo Schiavon, ahimè ancora una volta bloccato con 
la schiena, e Daniele Brasa che il sabato si era ritirato con la barca piena di acqua. 
In queste due ultime prove si vedono protagonisti Fabio Magione nella prima prova,  Stefano Puzzarini e 
Francesco Fidanza nella seconda che vincono rispettivamente la classifica dei classici e quella generale. 
È il momento delle premiazioni, molti se ne sono andati per paura di trovare traffico ma Daniele 
continua a sorprenderci, al posto di coppe prendipolvere ha pensato di ripagare gli sforzi dei primi tre 
classificati del circuito dei legni e della classifica generale con delle coppe di testa di maiale. 
Per la sezione legni in ordine Stefano Puzzarini, Fabio Mangione e Mauro Gamberini. 
Per la generale n ordine Francesco Fidanza, Stefano Puzzarini e Fabio Mangione. 
Ringrazio personalmente Daniele per l'impegno che ha dedicato a questo evento, è  stato capace di 
unire lo spirito agonistico delle plastiche a quello più goliardico dei legni che però hanno dimostrato di 
poter competere egregiamente. Grazie a tutti. 
(classifica completa su www.dinghi.it) 

* 
Mattsee (Austria), 28/29 aprile. ALPEN GRAND PRIX 2018  
Tappa austriaca valevole per il “Trofeo Cockshott” nell’incantevole  
cittadina sull’omonimo lago nel distretto di Salisburgo. Non è mancata 
la partecipazione dei dinghisti italiani alla bella manifestazione 
organizzata dal Segel Club Mattsee nell’ultimo week end di aprile. 
Dieci concorrenti di quattro nazioni, Germania, Slovenia, Austria e 
Italia, hanno preso parte alle cinque prove disputate. I nostri 
portacolori si sono ben difesi occupando i posti d’onore della classifica 
finale alle spalle del dominatore, lo sloveno David Polisak (1.3.3.1.1). Al secondo posto il monfalconese 
Marco Durli (3.1.1.3.3) e terzo a pari punti il regolarissimo comasco Vito Moschioni (2.2.2.2.2).  Soltanto 
settino Vincenzo Spina, ma il suo dinghy era un Bonalldo-Zaf nuovo di pacca, appena varato a Mattsee. 
Provate Voi a fare meglio con una barca non testata! Una trasferta altamente positiva per la Classe 
Dinghy.)      

 
MATTSEE: 
Di ritorno da Mattsee per la terza edizione della 
manifestazione Alpen Gran Prix. Come sempre accoglienza al 
top,  birra e wurstel a volontà, paesaggi bellissimi e ambiente 
fantastico. Un grande grazie ad Ezio Prataviera e ad Andreas, 
Commodoro del Circolo, per l'impegno e l'organizzazione 
praticamente perfetta. Un team rodato e dei super sponsor 
come dbmarine, olimpic sails e bwt hanno fatto il resto. 
Campo di regata ventoso quanto basta per rendere le regate 
competitive e bellissime. Tutte le prove previste dal bando si 
sono svolte con vento molto costante in direzione ed intensità, 
dagli otto ai dieci nodi con qualche raffica intorno ai dodici. Ha meritatamente vinto David Poljsak 
sempre ingaggiato con Marco Durli (foto) secondo e con Vito Moschioni buon terzo su un DB Marine a 
prestito. Simpaticissima festa finale di premiazione con sorteggio di attrezzature di valore (telo da barca, 
sconto su vela Olimpic, gadgets vari e tanto altro).  
Come considerazione a latere bisogna dire che spiace non vedere una più nutrita partecipazione da 
parte dei dinghisti nostrani. L'Alpen Gran Prix, anche in considerazione del circuito Austria/Slovenia e 
Italia, merita senz'altro molto di più per tutto quello che rappresenta sia come manifestazione in sé che 
come sviluppo della Classe oltralpe. Sarà necessario affrontare questo discorso per gli anni a venire in 
maniera da valorizzare le manifestazioni che giustamente lo meritano. 
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E “last but not list”, l’ Alpen Gran Prix ha anche visto il varo del nuovo Bonaldo di Spina che, per un 
siciliano doc, farlo  in Austria ed in acqua dolce è tutto un dire …! (Vincenzo Spina)  

* 
Seconda Tappa “XVII TROFEO DINGHY CLASSICO”          

Lido Venezia, 5/6 maggio.  RITORNO IN LAGUNA 
Prima di passare la parola alla cronaca, dal momento che la vittoria di questa 
tappa dei Classici legnaioli è andata a un francese, esattamente un brettone 
quelli che “ou passe le soleil,  passe le bretonne” ricordiamo agli amici veneziani 
una nota storica certamente dimenticata:  
“Nel 1796 la comparsa di legni armati francesi nell’Adriatico spinse Venezia a rinnovare l’antichissimo 
decreto che proibiva l’ingresso di barche straniere nella laguna provvedendo a informare rapidamente  
Parigi.”. Memento homo!  
 
All’arrivo venerdì sera un temporale mi accompagna da Mestre fino all’imbarcadero…. Il mio pensiero è 
.. “anche sta volta andiamo a far numero tra i guru delle bonacce e delle acque calme….”. 
Sul Ferry incontro i primi “legnaioli”, la new entry Francesca Lodigiani e l’inossidabile Vincenzo Penagini 
che lontano da occhi indiscreti sta apportando alcune modifiche all’attrezzatura (. . . vi ricordo che siamo 
sul Ferry). 
All’arrivo all’AVL l’accoglienza è calorosa, dal presidente affaccendato nell’aiutare tutti i presenti a 
Marino che ci fa sentire come a casa. 
Sabato mattina con l’aiuto di uno staff ben organizzato scendiamo in acqua e raggiungiamo il campo di 
regata dietro l’isola di Poveglia. 
La prima regata si apre senza ritardi. Le 31 barche in acqua sono agguerrite, nettamente buono in boa, 
ma a causa di forza maggiore mi trovo sotto le vele di Toni che mi tappa in barca, poco male dopo due 
lunghezze c’è spazio a destra e mi allungo con Vidal sottovento che fa volare il suo Mogador, chiudo sul 
gruppo da sopravento la prima parte della bolina poi in lay-line succede l’imprevisto a mure a sinistra 
Mangione e Anghilleri  non vedono Abbidubbi e si incartano, così con Penagini riusciamo ad essere liberi 
nel laschetto mentre  gli altri si liberano dalle penalità. 
In poppa Foscolo, il local gira primo, ma una barca non propriamente a punto lo penalizza e non poco. 
Riesco a tenere il passo di Bertacca e Penagini, intanto un tal FRA-58 dalla Bretagna si staglia 
all’orizzonte in disparte. 
Di bolina sempre tutti attaccati, nessuno che molla, con Mangione e Anghilleri in rimonta, la poppa la 
barca prende un refolo e riesco a ridurre il distacco da Bertacca ed è fatta. 
Seconda Prova, il vento aumenta sempre da NE con un po’ di corrente, stavolta colpo gobbo di 
Mangione che tenta di chiudermi la partenza, ma mi divincolo a -10 dallo start, tutti agguerriti dal primo 
all’ultimo nessuno vuole essere da meno. 
Stavolta Arnaud Remy il famoso FRA-58 parte bene ed insieme a lui Andrea Cito Filomarino,  Penagini e 
Bertacca, alla boa arriviamo in 3, come si dice da noi in Romagna “Patacca!”. Toni, io e Vincenzo che 
strambiamo immediatamente senza guardare dove si trova la boa successiva: . . . risultato il quarto tal 
FRA-58 ci sfila e addio. 
Alla boa di poppa riesco a prendere l’interno e sfilo il gruppetto a cui si è aggiunto Bertacca, poi bolina 
senza grandi stravolgimenti con raffichette e piccoli salti a destra. 
Ultima poppa, il Francese imprendibile e si chiude secondi tallonati da Penagini e Bertacca. 
Come da Bando si rientra a casa dove ci aspetta per la sera un’ottima cena. 
Domenica si apre con una bassa marea un vento instabile e di poca intensità che non fanno sperare, 
invece la giuria prende la decisione, barche in acqua e posato il campo senza indugi si parte. 
Partenza in boa, non riesco a staccarmi da Arnaud e parto mure a sinistra lui giustamente dalla parte 
opposta. La corrente la fa da padrona, chi riesce ad intuire dove si trovano i punti con minor corrente 
guadagna, alla boa il gruppo è compatto, i primi 5 sono gli stessi. 
Vincenzo non riesce ad agguantare Arnaud, mentre io riesco almeno a contenere con un terzo posto e 
Andrea 4. 
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Ultima prova, o la va o la spacca… già ai -5 noto una leggera pressione di Francesi attorno alla mia 
barca…, all’ultimo minuto il famoso tappo ma poco importa, anche se un po’ in ritardo riesco a partire 
incollato ad Arnaud, una regata senza un minuto di tregua, i primi tutti attaccati, alla bolina primo 
Arnaud secondo Italo terzo io. 
In poppa Italo stramba io proseguo e riesco a guadagnarmi l’interno con Arnaud, ora inizia la serie di 
virate, per le prime lo tengo sotto poi decido di fare il colpo, vira sottovento a tre lunghezze . . .MAI PIU’, 
inizio a scadere la corrente mi uccide e passivamente perdo metri su metri, ritento su uno scarso e 
risalgo in lay di sinistra ma è tardi, mi sfila sia Arnaud che Italo. La poppa si mantengono le posizioni 
quindi fine dei giochi ed in classifica vince Arnaud a 6 punti io a 6 Italo a 8. 
Mentre rientro ho tempo di riflettere sugli errori ma ripensando sono arrivato secondo e primo degli 
Adriatici quindi il premio in ricordo all’amico Ezio Donaggio è mio allora tutto passa e la regata la vedo 
come una bella storia in cui un Francese, un Romagnolo, un Toscano un ed Milanese si son sfidati 
davanti a Venezia. 
Arrivati a terra i ferry prenotati incombono ma poco importa, si sta troppo bene e Marino-Marina 
Barovier ci ospitano nella loro meravigliosa casa per la premiazione, dove tutti allegri dal primo 
all’ultimo si festeggia tra un bicchier di vino ed ottime prelibatezze e ci si saluta alla prossima regata. 

 
VENEZIA PIACE! 
La Venezia della vela, l'Associazione Velica Lido, il 5-6 Maggio scorso ha accolto con entusiasmo i Dinghy 
12' Classici per la seconda tappa del XVII Trofeo. Impeccabile come sempre l'organizzazione capitanata 
dall'instancabile Franco Scalabrin che ha regalato momenti di vero benessere a timonieri ed 
accompagnatori. 
31 timonieri si sono dati battaglia per le quattro prove previste, equamente suddivise nei due giorni di 
regate. Numerosa la presenza di concorrenti stranieri, ben sette di cui cinque Francesi, uno Svizzero ed 
una Olandese. 
Venezia piace . . . E piace a tal punto che uno di questi, ha messo in riga tutti ed ha vinto questa tappa 
del Trofeo del Dinghy 12' Classico. Si tratta del Bretone Remy Arnaud (Yacht Club La Boule) su "Woody"  
che ha interpretato meglio di tutti le correnti del campo di regata ed ha piazzato tre primi posti su 
quattro prove. 
Alle sue spalle un sempre veloce Stefano Puzzarini (C.N. Cervia) su "Maxima" e Italo Bertacca (S.V. 
Viareggina) su "Abbidubbi". Si è classificato in quarta posizione un irriducibile Vincenzo Penagini (Y.C.I.) 
su "Spirit of Falena" ed in quinta Fabio Mangione (C.N. Rimini) su "Al". 
Alle regate veneziane hanno partecipato diversi timonieri locali. Oltre all'immarcescibile Marino Barovier 
(AVL) sulla sua velocissima "Vintage Only", Chicco Vidal (AVL) ha tirato fuori dal garage la indimenticata 
"Mogador" a bordo della quale ha conquistato la seconda posizione imbarcazioni Veteran, Luciano 
Foscolo (AVL) ha brillantemente portato in regata la barca dell'armatore Leo Azzarini "Papera Spaziale", 
Franco Penzo (C.V. Mestre) si è finalmete rivisto sui campi di regata dei classici ed Alvise Dissera 
(Compagnia della Vela) ha esordito a bordo della sua "Gambadilegno" aggiudicandosi subito la prima 
posizione tra le imbarcazioni Vintage. 
Anche la nostra "quota rosa" si è data battaglia al Lido e l'olandese Patricia Surendonk (KWVL) su "Hydra 
II"  ha prevalso su Francesca Lodigiani (C.V. Santa Margherita Ligure) sempre più sorridente ed a suo 
agio sulla sua nuova splendida "Obi-Wan-Kenobi". Che la Forza sia con noi..... 
Tra gli illustri dinghisti d'oltralpe Japp Van Hasselt (N.P.B.) olandese di origine ma francese di adozione 
ha portato in regata la sua "Papoose" e  nella sua qualità di delegato dinghy classici della Classe francese 
ha annunciato una splendida iniziativa per l'anno 2019 volta a riunire in amicizia tutti i legnaioli francesi, 
italiani, svizzeri, tedeschi, austriaci ed olandesi in una regata da disputarsi in un bellissimo lago 
baricentrico un pò per tutti situato a circa 150 km. da Parigi. 
Insomma è stato un weekend ricco di sport, avvenimenti e soprattutto di sorrisi. 
Va ricordata una cena di ottimo livello offerta dall'AVL in un noto ristorante del Lido e soprattutto 
l'ospitalità di Marina e Marino Barovier che hanno splendidamente  accolto nella loro casa i dinghisti al 
momento della premiazione. 
Per completezza di informazione durante la cerimonia di premiazione c'è stato anche un momento di 
forte commozione al momento della assegnazione a Stefano Puzzarini, come primo classificato dei 
timonieri Adriatici,  del Trofeo Challenge istituito dall'AVL e da Marino Barovier in memoria del nostro 
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amico Ezio Donaggio recentemente scomparso. Ha consegnato il premio un sempre affettuoso e 
generoso Roberto Ballarin che oltre al fatto di essere chioggiotto come lui,  ha sempre diviso con Ezio 
gioie e dolori. 
Si è aggiudicato l'ormai ambito "cucchiaio di legno" Maurizio Tirapani (C.V. Cervia) su "Ariosa". 
Maurizio che da quest'anno è protagonista a suo insindacabile giudizio della assegnazione di un premio 
non competitivo, ha assegnato a Patricia Surendonk il premio di Venezia Lido con la motivazione "ha 
scritto sul nostro gruppo whatsapp un messaggio di grande affetto e simpatia verso tutti noi". Premio 
davvero meritato e motivazione condivisa dai presenti. 
 

Venise, c’était bien ! 

 
 Bonjour à tous 
 Contrairement à ce que dit la chanson, "que c'était gai Venise "! 
Nous étions 5 représentants de la Classe à faire le déplacement, accompagnés de nos chères et tendres 
moitiés...  
Une trentaine de dinghy étaient présents, dont la fine fleur des classiques italiens! C'est beau à voir sur 
la ligne de départ comme à terre !  
Deux manches ont été disputées le samedi, on en aurait bien fait une de plus d'ailleurs... 
Les agapes du soir ont été très gourmandes mais tout de même raisonnables. Nous avons découvert les 
cigales de mer. 
Après une longue attente due à l'incertitude du vent, nous sommes tous repartis pour 2 autres manches 
le dimanche. Vent et conditions parfaites! 
 Le classement correspondant aux capacités de chacun, notre Rémy (FRA-58) a fini... premier (au grand 
désappointement de nos amis Italien? ! ? ), Jaap (588), bien classé et Philippe (FRA-45), Christian(FRA-
50) et moi en fin de liste.  
Le beau temps a été incroyable vu les orages des jours précédents, l'ambiance très détendue et l'accueil 
très très convivial et amical ! A refaire et à conseiller certainement !  
A tout bientôt ! Nicolas Saumagne FRA-54 “Triton” 
(classifica completa su www.dinghi.it) 

http://www.dinghy12classico.it/images/schede/493contents.jpg
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* 
Sestri Ponente, 5/6 giugno.  “COPPA DEL SINDACO 2018”  
Quattordici concorrenti per disputare la “Coppa del Sindaco” con lo stesso 
Sindaco presente alla premiazione per consegnare i premi ai vincitori. Non 
capita tutti i giorni! È un bel segnale perché siamo tutti convinti che lo Sport, 
e la vela in particolare, può aiutare a migliorare la società. Con la perfetta 
regia della Lega Navale di Sestri sono state disputate quattro prove che 
hanno visto sul podio Jannello, Gazzolo e Tua con una doppietta che gli ha 
dato la possibilità della vittoria finale (2.2.1.1). Anche se costretto ad una 
attività ridotta per motivi di lavoro, Emanuele conserva lo smalto del 
campione e quando riesce ad esserci . . . colpisce ancora! Secondo Gin 
Gazzolo (7.1.2.2), il professore volante, e terzo il top ten Jannello della 
pattuglia acrobatica di Santa Marga del Tigullio. 
(classifica completa su www.dinghi.it) 

 * 
Bracciano, 12/13 maggio “REGATA DEL BICCHIERE” e “REGATA DEL FIASCO” 
Il Circolo Velico Tiberino è un piccolo ma grande circolo per ciò che ha fatto per la storia della vela di 
questi ultimi cinquanta anni sul lago di Bracciano. La regata del Fiasco è nata quando un gruppo di 
finnisti del nord Italia (con il loro Fiaschi) per lo più triestini e trentini scendevano a sud per allungare la 
stagione, confrontandosi con il gruppo di Finn del “sud”: 
siciliani capitanati da Mario Catalano e i forti romani 
Riccardo Grande e Sergio Ghira fondatori del CV Tiberino. 
I Dinghy 12’ sono stati inseriti nella regata da Sergio 
Masserotti solo intorno all’anno duemila con lo scopo di far 
incontrare le flotte siciliane, napoletane e la nascente Flotta 
Romana anche sperando di richiamare sul lago il gruppo di 
Dinghy 12’ che si era già riorganizzato fra Liguria e Laghi 
Alpini. 
Le vicende di questi ultimi anni con un poco di pazienza la 
trovate tutta fra le cronachette di Flotta Romana ed in forma 
cartacea in “Dinghy” redatto dal nostro storico Paolo 
Rastrelli che ne cura anche l’archivio conservato a Napoli. 
Sabato sul lago il meteo perfetto, un vento da sud ovest sui 
sette otto nodi, ha favorito una divertente giornata di vela 
per l’apertura di stagione dei Dinghy 12’ sul lago di 
Bracciano. Ben 20 Dinghy 12’ in gara e un grande Antonio Loretano, due vittorie indiscutibili (girava la 
voce che molti avrebbero richiesto esame antidoping) da sottolineare il particolare l’assetto in bolina 

utilizzato da Antonio randa 
portata con il boma quasi a 
toccare l’archetto, “roba da 
Finn”.  Bene gli equipaggi del 
golfo di Gaeta con il “sempre 
verde” Carlo Bocchino al 
secondo posto e Marcello 
Piccirillo (9°), Pietro Viola (11°) 
con il debuttante Marco 
Riccardi (12°).  Bravo anche 
Giampiero Braccini (ST 
Bracciano) con un bel terzo 
posto, per il resto della flotta 
si è trattato di riprendere 
dopo una lunga pausa 

https://3.bp.blogspot.com/-8wM-sDTS4FM/WvqAh9ig-SI/AAAAAAAAJzQ/2hk-uNWafkI5dqODSUTfHFqCPsacaDX0QCLcBGAs/s1600/mirek+1ok.jpg


 12 

invernale. Anche il campione napoletano Gaetano Allodi ritornava in regata con il suo Bonaldo 
perfettamente rimesso a nuovo. 
Quest’anno oltre al CV Tiberino hanno collaborato alla organizzazione della regata (con uomini e mezzi) 
l’ASN Sabazia, ST Bracciano e CN Marconi. Oltre ai Dinghy 12’ in regata c’erano le classi 470 e 4000. 
Per la classe Dinghy 12’ alla regata del Fiasco dal 2009 è abbinato lo Challenger in memoria di Sergio 
Masserotti.   

  
Domenica due prove con vento decisamente sostenuto 
specie  nella seconda. Nella prima una “legnata” di 
Miroslaw Zietek che vince con Mustang un Dinghy 12’ 
Classico costruito da Cantiere Manferdini a Fiumicino. 
Secondo Mauro Calzecchi, oggi regatava con un Dinghy 
12’ preso in prestito dalla flotta “dei Pizzarello” il suo è 
già al Bombolino. Terzo Carlo Bocchino del CN 
Caposele. 
Nella seconda prova il vento è sui limiti della classe, un 
peso massimo come Yann Masserotti è decisamente a 
suo agio, vince davanti a Mauro Calzecchi e Carlo 
Bocchino tutti e due arrivati al Fiasco sufficientemente 

allenati grazie alle prove invernali di Massaciuccoli e Gaeta 
(da blog www.dinghy12flottaromana) 

* 
Santa Margherita Ligure, 13 maggio. XX TROFEO CITTÀ DI SANTA MARGHERITA LIGURE 
Il Trofeo Città di Santa Margherita Ligure ha festeggiato con un record di partecipanti la sua 20° 
Edizione. La regata riservata ai Dinghy 12’ organizzata dal Circolo Velico Santa 
Margherita Ligure ha visto infatti ben 47 scafi al via che hanno disputato con 
soddisfazione tutte le quattro prove in programma. Grande la battaglia tra i 
timonieri, venuti da tutta Italia, tra i quali molti dei migliori a livello nazionale 
che hanno sfruttato questo tradizionale appuntamento anche come banco di 
prova per il Trofeo SIAD Bombola d’Oro in programma dal 18 al 20 maggio 
nelle stesse acque.  
Ha vinto la regata con autorevolezza su Fragamar III il palermitano Ubaldo 
Bruni (foto), velista di lungo corso e padre di velisti DOC come Francesco, 
Gabriele e Marco Bruni, timoniere di Luna Rossa il primo, allenatore di team olimpico il secondo, skipper 
di primo livello il terzo.  

Una curiosità: ieri a Trieste Luna Rossa ha varato 
il TP 52 con il quale, partecipando alle Super 
Series inizierà a testare l’equipaggio in vista 
dell’America’s Cup che si correrà nel 2021 a 
Auckland. Al timone del TP52 sarà proprio 
Fran
cesc

o 
Bru
ni, 
ma 
il  

padr
e Ubaldo questa volta aveva  un’ottima giustificazione per 
non essere presente al varo a Trieste… Radio banchina narra 
tra l’altro come Francesco, di passaggio a Mondello tra un 
impegno e l’altro con Luna Rossa, non disdegni  di uscire in 
mare con il Dinghy 12’ celeste del padre per farsi quattro 

http://www.dinghy12flottaromana/
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bordi in pace. 
Tornando al Trofeo Santa Margherita Ligure, il secondo posto è andato al Campione Italiano in carica 
Enrico Negri con A me mi piace, seguito da Aldo Samele Acquaviva  con Canarino Feroce, Filippo Jannello 
con Cicci e dall’adriatico Massimo Schiavon con Out of Blue. Primo timoniere femminile  Francesca 
Lodigiani con Cavallo Indomito, che si è piazzata 10° in classifica generale. Primo dei Dinghy 12’ Classici 
Fabio Mangione con Nashira e primo Supermaster Gigino Audizio con  IV Pignolin.  
Si ringrazia il Comitato di Regata, gli assistenti alla sicurezza in mare e all’organizzazione a terra per il 
loro determinante contributo che ha consentito il regolare svolgimento della manifestazione. 
Ringraziamo inoltre gli sponsor Cellini caffè, Biscottificio Grondona, Nuncas (detergenti per la pulizia 
della casa) che hanno contribuito offrendo i loro prodotti di eccellenza  e  il negozio North Sail di Santa 
che ha offerto buoni sconto estratti a sorte nel corso della premiazione. 
(Quelli del Tigullio) 

 

* 
Mondello, Sabato 12 Maggio. 
 Mondello è al meglio, sole, levante, golfo libero e pulito tutto per i dinghy. 
Al via in otto, un buon numero in fondo, in acqua anche un dinghy proveniente da Catania. Macchiarella 
e Coppola regatano con il legno. Manca Ubaldo Bruni in trasferta a S. Margherita Ligure.  
Si parte in orario alle 13 e Madia riesce a scuffiare in tempo per non prendere il via. 
Il primo lato di bolina dà un leggero vantaggio a chi si è tenuto più alto. Gira in testa Cangemi seguito da 
Paola e Brizzi. Nella seconda bolina molti insistono troppo sul lato destro, Paola invece tira il classico 
bordo a terra e si presenta sul bordo a salire mure a dritta, alta e velocissima. Cangemi comunque 
sfruttando dei buoni provvidenziali riesce ad infilare la boa ancora con una barca di lunghezza di 
vantaggio su Paola. Di poppa battaglia di strambate tra i due. Alla fine la spunta Cangemi su Paola, terzo 
Vincenzo Brizzi che naviga con la sua proverbiale calma e classe. 
Nella seconda prova vittoria di Cangemi con buon margine, il bordo questa volta è il classico a terra con 
virata in lay line anticipata per sfruttare il buono a salire e approfittare della insolita mancanza di 
corrente. Segue Macchiarella e poi grande bagarre: Majolino, ottimo terzo, proprio all’ultima strambata 
in boa perde l’equilibrio parte in straorza e per poco non finisce in acqua. Si infilano Paola, Madia e 
Coppola, Paola tocca la boa e fa il 360, quindi Madia chiude terzo, quarto Coppola , quinto Majolino e 
sesta Paola. 
Alla fine premiazione al circolo della vela con le classiche ottime torte per comitato e concorrenti e 
qualche giovane imbucato. La giornata è stata splendida ideale per regatare con il dinghy. Nel tardo 
pomeriggio arriva la notizia della vittoria di Ubaldo a Santa Margherita per la gioia di tutti i dinghysti 
siciliani. (Agostino Cangemi) 

* 
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Seconda tappa  “COPPA ITALIA” 2018 
Portofino-Santa Margherita L., 18/20 maggio. 

XXXXIIII    TTRROOFFEEOO    SSIIAADD  
 
IL BOMBOLINO DEL CONSIGLIERE FIV 
La tradizionale regata Dinghy di Portofino con 100 barche al via la vince il consigliere federale FIV 
Francesco Rebaudi. La flotta dei Dinghy del Circolo Velico di Santa Margherita Ligure domina l’edizione 
22. Una volta tanto un consigliere federale che regata e vince pure. Avevano provato tutti a fare la 
Barcolana (ricordate?) con due Grand Soleil, mischiando un po' di consiglieri, un po'di staff tecnico e 
persino qualche atleta. Esperimento più di forma che di sostanza, del quale in effetti si è parlato poco. 
Adesso invece è roba seria: vincere il celebre Bombolino contro 100 Dinghy nella festa di Portofino è una 
mezza impresa che merita il tuffo con capriola all’indietro immortalato dal fotografo. 
Rebaudi, che non a caso è il presidente della Commissione Atleti, non è nuovo a vittorie limpide nel 
difficile mondo del Dinghy. E insomma la sua capriola ridà un po' di smalto al governo federale che negli 
ultimi tempi è un po' affaticato, causa superlavoro per un gruppo tutto di neofiti. Rebaudi è anche nei 
gruppi di lavoro che si occupano di Scuola vela e Altomare. Non sarebbe male avere un po' di 
comunicazione sul lavoro di questi organismi (Consiglio compreso, del quale non si sono più visti i 
comunicati di un tempo), così come accaduto in questi caso per il successo al Bombolino. Bravo Paco! 
 
IL REPORT - (YCI) Ottime condizioni meteo per l’ultima giornata del Trofeo SIAD-Bombola d’Oro, 3 prove 
di giornata che sommate alle 3 prove dei due giorni precedenti, hanno consentito al comitato di regata 
di concludere il Trofeo con 6 regate, tutte contraddistinte da condizioni di vento leggero e quindi molto 
tecniche e combattute. 
Vittoria overall per Francesco ‘Paco’ Rebaudi, in grado di leggere bene il campo di regata e che con il suo 
Kinnor ha imbroccato una impressionante stringa di risultati (15,1,2,4,4,1) che si è quindi aggiudicato il 
Trofeo SIAD-Bombola d’Oro. 
In seconda posizione il temibile binomio Andrea Falciola - Superpippo (5,11,1,1,8,5) che riesce a staccare 
di soli 3 punti Vittorio d’Albertas a bordo del suo Lazy Behemot (10,2,5,3,6,7), che partivano stamattina 
forti di un primo e un secondo posto a pari punti. Sempre Vittorio d’Albertas ha vinto il premio speciale 
a estrazione: un assegno da destinare alla Fondazione Tender To Nave Italia Onlus. 
In quarta posizione Filippo Jannello con Cicci e Paolo Viacava e Mailin che, per l’edizione 2018, dopo 
aver vinto il Trofeo per 14 volte, cede il passo e chiude la sua 3 giorni di regate in 5a posizione. 
Per il 2018 è Maria Elena Balestrieri a bordo di Terra e Mare che vince il premio per le quote rosa della 
Classe, davanti a Francesca Lodigiani che si è giocata il titolo nella regata di ieri per un ‘inconveniente 
tecnico’. 
Il Trofeo Challenge Giovanni Falck, per la squadra che ha ottenuto il migliore piazzamento nella classifica 
generale è stato vinto dal dream team composto da Filippo Jannello, Paolo Viacava ed Enrico Negri. 
Sempre Filippo Jannello e Cicci conquistano il Trofeo Challenge Master 65, davanti a Vincenzo Penagini e 
Attilio Carmagnani. Grande prova per Gaetano Allodi, velocissimo con il suo Bonaldhino e che riceve il 
premio Super Master Over 75. Dalla vetroresina al legno: il Trofeo SIAD-Bombola d’Argento riservato 
alle barche classiche è andato ad Alberto Patrone con Domina (4,46,16,33,16,23) seguito da Fabio 
Mangione con Nashira e Toni Anghileri a bordo di Absolutely Free. (classifica completa su www.dinghi.it) 
 

BOMBOLINO 2018 di Elleaz 
Torno in barca dopo un anno esatto  e decido anche  di riscrivere 
qualcosa. Arrugginito con la penna e con il timone ma Portofino ispira sempre e il 
ritrovare tanti vecchi amici è sempre stimolante. 
Ha vinto Paco, viva Paco. 
Devo dire che quando l’ultimo giorno di regate ho visto rientrare la flotta non 
sapendo nulla dei risultati, l’interlocutore al quale avevo chiesto come fosse 
andato Max  il “Can da refoli” veneziano non deve essere rimasto particolarmente 
soddisfatto della mia espressione quando, dicendomi che aveva vinto Paco e non 
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Massimo, ho dissimulato male la mia delusione  avendo coltivato fino in fondo la speranza che un 
Adriatico vincesse nuovamente il Bombolino. 
Ma il Tigullio è un luogo difficile e i nomi che troviamo nelle prime posizioni ci confermano che i 
campioni abitano ancora li. E questa è solo la cronaca e un accenno di bieco campanilismo. Per la prosa 
 o la poesia mi metto in moto adesso. 
Grande regata il Bombolino. 

Grande organizzazione, qualche momentaneo mugugno sulla giuria che ha annullato una prova nella 
quale nei primi posti c’erano più adriatici dei mesi necessari alla coalizione politica vincente alle ultime 
elezioni per formare un nuovo governo, e un clima che ci ha  aiutato alla grande regalandoci tre giornate 
di sole mare calmo e venticelli leggeri. 
Era un anno dicevo che non montavo in barca: forse la ragione era un po’ da ricercarsi nella mia 
momentanea disaffezione alla vela collegata anche alla perdita di Ezio, il “mio" chioggiotto baruffante 
mancato quando era in barca con un po’ di noi a Chioggia quasi un anno fa, perdita che mi ha un po’ 
allontanato dalla voglia di andare in barca.  
In barca, tanto per confermare una notizia nota a molti, io sono un castrone della peggior specie. Ne 
sanno qualcosa gli adriatici con i quali ho passato tantissimi momenti agonistici e non. E nessuno mi 
insultava in modo più entusiastico di Ezio e Massimo. Di Ezio  purtroppo sappiamo e Massimo ormai ha 
un po’ perso la voglia  di “insultarmi" anche per avvenimenti che tra poco diremo. 
Io peraltro rimango castrone tanto che se presto la mia barca per una regata il malcapitato di turno 
passa le giornate a maledire il momento in cui ha pensato di chiedermela…. 
Comunque dicevo,  decido di tornare, un po’ per piacere della vela e per rivedere un po’ di persone a 
partire da Santa Francesca da Lodi, dallo Sciamano e così via. 
Arrivo il giovedì sera tardi in tempo per perdermi la cena, definita da tutti sontuosa, che il nostro 
segretario ha organizzato per gli adriatici a casa sua. 
A margine un’annotazione: se non fosse per minimali diatribe acquee l’ambiente della dinghy class 
sembra un circolo ricreativo del New Hampshire con dame con il cappello e uomini con la bombetta. 
Non per la notoria avanzata delle età anagrafiche dei suddetti dinghisti ma per quella nobiliare 
situazione di tranquillità british insperata ed insperabile in tutte altre classi veliche del panorama 
nazionale. 
Si sono visti più sorrisi al Bombolino che al matrimonio del principe Harry e Megan.. 
E permettetemi la piaggeria molto del merito è della santa che ci dirige con  molta focaccia ligure e rare 
sorsate di amaro … Ma parliamo della parte agonistica. 
La  mia prima giornata di regate non rientra tra gli episodi sportivi da ricordare. 
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So solo che il fatto di aver confermato a Falvio e Luciano che li avevo visti dalle mie parti fa scivolare 
soprattutto Flavio in uno stato di profonda depressione che lo induce a mettere in vendita BluJasmine 
ad un turista ungherese di passaggio a Santa e a decidere di darsi contemporaneamente ad un periodo 
di digiuno terapeutico e alla pratica del golf. 
La frase suonava più o meno così “Se mi eri così vicino da vedermi voleva dire che ero 
proprio…merdesimo”. Non so esattamente cosa sia un digiuno terapeutico ma Flavio ormai quando non 
va come dovrebbe si rifugia in valutazioni mistiche della sua vita condite con autoflagellazioni oniriche. 
Ma cerco di rincuorarlo dicendogli che in fondo anche vedere il camion scopa che si avvicina può servire 
a pungolare uno sportivo…  
Ecco io potrei fare la barca scopa, quella che raccatta gli ultimi e li sprona a non mollare. 
Ne devo parlare con Francesca. Magari è un’idea. 
Grande Santa dicevo e grande Portofino. Quando tornato a terra con un Massimo in prima posizione ho 
tentato di convincere il suddetto ad un aperitivo serale mi sono reso conto che negli ultimi tempi, per 
me era nata una stella. 
Massimo non mi utilizzava più come il suo parafulmine preferito preferendo, giustamente, utilizzare 
tutte le sue armi di distruzione di massa nei confronti di tale Elena de los balestreros. Elena in qualche 
momento velico  mi sembra una vittima sacrificale del Max patavino che  la martirizza nelle sue 
indicazioni  ed i suoi insegnamenti. 
Ovviamente la questione è ben diversa perché Elena in fondo è lei che comanda ma avere, 
velisticamente parlando, Massimo sulle coste che ti segnala ogni piccolo errore di conduzione barca di 
alimentazione e di postura potrebbe risultare veramente impegnativo. 
Un aperitivo  Massimo? Giammai. A letto presto dopo un paio di gargarismi all’acqua e zenzero, vita da 
atleti e nessuna distrazione. 
Mentre mi dedicavo alla pratica del bevi ancora un ombra e poi passa al gelato riuscivo ad offrire un 
gelato da un quarto di pallina macrobiotica alla curcuma asfittica alla suddetta Elena con il Max che 
scalpitava per andare a letto visto che erano già le 19.45 della sera e all’indomani si doveva regatare. Ho 
capito definitivamente la differenza tra me e un atleta. 
Comunque Elena santa subito . 
Secondo giorno.  
La giornata, dopo un intermezzo da runner che mi fa arrivare a godere le bellezze di Portofino parte alta, 
inizia con il digiuno eucaristico terapeutico di Flavio e con un te allo zenzero che Massimo prepara con 
Elena. La colazione dei suddetti non ve la racconto perché ho visto carote e altri cibi non qualificati ma 
posso dirvi che dopo colazione sono andati in palestra a fare stretching. Io dal canto mio mi abbuffavo di 
un paio di chili di focaccia ligure dodici brioches e un vagone imbarazzante di eggs & bacon tanto che i 
camerieri dell’albergo controllavano che non me ne mettessi un po’ in tasca. 
Continuo  peraltro a  capire la differenza tra me e un atleta. 
Io, d’altro canto,  decido di non regatare e mi faccio ospitare nella barca dell’organizzazione per fare 
foto. E’ un mio vecchio vezzo e ringrazio santa Francesca da Lodi per aver portato avanti la mia 
indulgenza. Una giornata in gommone con Roberta Roccati è comunque interessante per chi come me 
capisce una volta di più la differenza tra me e un fotografo. 
Al termine dei tre giorni Liguri posso tranquillamente dire di aver capito tante differenze…. 
La giornata trascorre senza troppe fatiche con un equipaggio piacevole e 
con una solana che mi fa sembrare leggermente arrossato tanto che 
capisco dagli sguardi dei miei compagni di viaggio che è meglio che la 
prossima volta mi porti dietro cappello e crema solare… 
Si ritorna a  terra dopo  un bagno fuori programma di Santa Francesca da 
Lodi che secondo alcuni testimoni oculare avrebbe fatto “aprire” le 
acque per evitare di bagnarsi  mentre secondo altri non ha scuffiato solo 
per il normalissimo fatto che ha camminato sulle acque, una regata 
annullata a cento metri dal traguardo che fa leggermente imbufalire 
alcuni regatanti..e una moderata reprimenda al driver del gommone da 
parte del Negus che spiegava con toni assolutamente pacati  (giuro! Non 
è una battuta…) che con poco vento un gommone di nove metri equipaggiato da 250 cavalli può 
risultare molesto a chi, come lui si trovava in ottima posizione. 
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La sera poi ci aspetta la cena e confidando nel solito Massimo mi perdo pure l’aperitivo in piazzetta che 
da anni allietava i miei sabato sera a Portofino… Vabbè mi rifarò con la cena. 
Ottima come al solito con un dress code identificato in business casual prontamente seguito da 
numerose avvenenti signorine ospiti dell’azienda organizzatrice, con il sottoscritto  single controvoglia 
inserito in una tavolata con molti new lovers da me sconosciuti in quanto mancavo dal mondo dei 
regatanti da molto tempo.  
Ovviamente mi faccio spiegare alcune nuove coppie da Massimo mentre riassaporo le due coppie più 
belle del mondo velico: adorato e adorata (al secolo Isa e Danilo) che si amano sempre ad esclusione 
delle strambate e Cristina e Stefano Puzzarini che annunciano al mondo un possibile ipotetico 
festeggiamento nuziale nell' ambito del prossimo Bombolino… 
Ci sarebbero già sistemati ricevimento, fotografo e bomboniere. Io al massimo potrei officiare la 
cerimonia. Ho l’impressione che il Puz non ci senta molto, ma per esperienza vi confermo che 
capitolerà….. 
Se lo YCI dovesse ricevere una centinaio di iscrizioni  per il prossimo Bombolino a nome di Stefano 
farebbe bene a preoccuparsi. Vedremo: se son rose fioriranno. 
Fuochi e via a nanna. 
E il giorno dopo il resto è storia. Paco vince, Massimo no, Elena si (per un incollatura su Santa Francesca 
ma si sa che tra Sante si capiranno…) io faccio un giro con la mia barchetta nelle acque del Tigullio, la 
carico e torno verso lidi più domestici. 
Il vortice ligure della riviera a Santa è sempre meraviglioso e coinvolgente ma moglie e piccoletto lasciati 
a casa mi riempiono di nostalgia. 
La prossima volta Riccardo mi ha promesso che verrà, la moglie non ha ancora promesso ma cercherò di 
convincerla. E poi sarebbe la prima volta che officerei una cerimonia nuziale. Vuoi mettere? 
Altro che regate! Alla prossima 

* 
Mondello, Sabato 26 maggio. 5^ PROVA ZONALE DINGHY 12’ 
A distanza di due settimane si corre un'altra prova del campionato siciliano. Condizioni meteo di nuovo 
ideali: Levante fresco sole e mare appena increspato. Campo posizionato e partenza in orario alle 13. 
Bruni subito avanti ma con gli avversari di sempre incollati: Macchiarella, Cangemi, Randazzo, Coppola e 
Madia bordeggiano e scendono di poppa vicinissimi. La seconda bolina vede Bruni, Macchiarella e 
Cangemi formare il terzetto di testa. Macchiarella naviga veloce con la bella barca di legno ma Cangemi 
riuscirà a superarlo prima dell'arrivo. Nella seconda prova Cangemi parte davanti e controlla gli 
avversari.  Macchiarella è subito costretto al ritiro per avaria. Bruni e Randazzo inneggiano un lungo 
duello per tutto il primo giro. Nell'ultima bolina brivido per Cangemi che anticipa troppo la lay line e 
vede Bruni guadagnare velocemente sopravento. Incrocio tra i due con Cangemi che va mure a sinistra a 
chiudere navigando però sullo scarso. Quando torna in lay line mure a dritta ha una sola lunghezza di 
vantaggio che però riuscirà a conservare fino all'arrivo. Premiazione al circolo della vela con piccoli 
gruppo di pubblico. Torte e Brindisi per festeggiare i primi settanta anni di Marcello Coppola.  
(Agostino Cangemi) 
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* 
Bracciano, 2/3 giugno “TROFEO PIZZARELLO” 
Certo i numeri dei partecipanti del 2018 è ben lontano dai record di certe passate edizioni, ma la 
situazione attuale della classe a sud del 43 parallelo è questa: una flotta Romana con più di 30 barche 
ma un po’ bloccata per un cambio generazionale in corso, la flotta Napoletana con il solo attivissimo 
Gaetano Allodi, la flotta siciliana si attiva in casa ma poco incline alle trasferte, per fortuna c’è la flotta 
del golfo di Gaeta in aumento. Niente o poco nella toscana meridionale e nel sud adriatico. 

 
La foto ci fa comprendere l’andamento delle due giornate di regata: un gruppetto composto da 
Calzecchi, Bocchino, Zietek, Loretano con una “comparsa“ di Giorgio Pizzarello che combattano per le 
prime posizioni e poi le altre barche che hanno un vero proprio gap di messa a punto e soprattutto di 
allenamento. Mauro Calzecchi che tra invernale e nazionali ha regatato quasi sempre in trasferta mi ha 
spiegato che per migliorare non basta più regatare in casa ma occorre misurarsi con i migliori nelle 
nazionali perché il livello della classe si è notevolmente alzato, quindi non resta che caricare la barca su 
carrello ed andare in giro. 
Il sabato il vento estremamente 
irregolare ci ha fatto un po’ soffrire ed 
innervosire l’unica prova portata a 
temine è stata vinta da Miroslaw Zietek 
che nella poppa finale superava 
Calzecchi.  A terra si discuteva su quale 
messa a punto si fosse inventato Mirek 
per vele del “Guru” ottime in bolina ma 
difficili da interpretare in poppa. Al terzo 
posto Bocchino, al quarto posto un mago 
delle ariette Gaetano Allodi. Da 
raccontare l’impresa di Franco Lo Sardo 
primo con un gran vantaggio nella prima 
poppa perdeva tutto nella bolina successiva dove si rivedeva un grande Giorgio Pizzarello che passava in 
testa e poi si ritirava “arrabbiatissimo” per la posizione del campo di regata. Per tutti e due da ricordare 
la frase che ripeteva l’indimenticabile allenatore napoletano Gennarino  “per vincere le regate ci vuole la 
calmezza”

 

https://3.bp.blogspot.com/-mZ7ZroYULos/WxafYoF-xKI/AAAAAAAALaM/WbjrndKK5mU5b08gBkYFTqsxfYjvJ62eQCLcBGAs/s1600/1+poppa.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-2p7QzFPvQqQ/WxZf4jRP98I/AAAAAAAALZw/V2yB7q2J4_MssyAfnYY7rJzCJDOfLOGTQCLcBGAs/s1600/IMGP6316+mauro+calzecchi.jpg
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Nella seconda giornata, campo di regata a centro lago e vento regolare sui 5-6 nodi con qualche raffica 
superiore. Mauro Calzecchi piazza due perentori primi posti, contrastato quasi a suo livello da Zietek e 
Bocchino che pero toppavano entrambi una prova, più regolare Antonio Loretano finiva quarto a pari 
punti con il terzo. Quinto il “Legend” Giorgio Sanzini al rientro in regata dopo l’operazione agli occhi, 
sesto il “Super Master” Gaetano Allodi che quando il vento sale paga pegno. 

 

 

Giorgio e Stefano alla premiazione hanno ceduto il passo a nipoti e pronipoti per consegnare le coppe Franco Pizzarello, un 
bel gesto di continuità della famiglia Pizzarello. 

 

 
Nelle foto Paola Pizzarello e Luisa de Michele che hanno perfettamente organizzato tutto a terra e in acqua hanno diretto le 
operazioni Fabrizio Micci e il comitato di regata composto da Vincenzo Pulcini e Laura Serafini 
(da blog www.dinghy12flottaromana) 

* 
Terza tappa “XVII TROFEO DINGHY CLASSICO”       
Rimini, 9/10 giugno. 
Si è svolta a Rimini la terza tappa del XVII Trofeo del Dinghy 12’ Classico nello scorso weekend del 9-10 
Giugno. Come ormai da tradizione, stante la magnifica accoglienza del C.N. Rimini ed una logistica di 
riferimento per barche, auto e sistemazioni alberghiere, è stato un evento dal sapore molto conviviale 
che ha regalato benessere ai 27 dinghisti intervenuti nonostante diverse assenze dovute alle cause più 
disparate ma tutte più che giustificate. 

http://www.dinghy12flottaromana/
https://1.bp.blogspot.com/-qkgiIkUOZs0/Wxaftm62_5I/AAAAAAAALaU/jaZVa6GMGtQ0KY0NeZ-PfBWBWuh4CZFvwCLcBGAs/s1600/IMGP6364+mauro.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-MIQ0bsQBQQY/Wxdz8PWIkBI/AAAAAAAALbE/CllaC6e2lWAy8Ci-LuQKl3o6pQU735XcACLcBGAs/s1600/fezt1.JPG


 20 

Insieme alla nostra regata, l’AIL, Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e melanoma ed il C.N. 
Rimini si sono adoperati per avvicinare i ragazzi in cura al nostro sport, per attuare quella che loro 
chiamano vela-terapia, una medicina indiscutibilmente molto efficace. I regatanti hanno con piacere 
sostenuto questa bella iniziativa ed il Presidente dell’AIL ha gentilmente donato alla Classe un ricordo 
dell’evento. 
Andiamo alla cronaca. Nella giornata di sabato un forte vento di maestrale ha inizialmente impedito la 
discesa in mare ma col passare delle ore, una sua progressiva attenuazione ha consentito lo svolgimento 
delle due prove in programma. Condizioni di mare molto formato e di vento in calo con forti correnti 
hanno reso il campo di regata molto tecnico e difficile da interpretare. Il più bravo a farlo è stato Italo 
Bertacca (S.V. Viareggina) su Abbidubbi che con due primi posti nelle due prove ha lasciato ben poco 
spazio alla fantasia. 
Reduci dalle fatiche del pomeriggio, i dinghisti sono stati accolti da una eccellente cena servita nella 
terrazza del Club. C’erano tutti, anche la famiglia Bertacca al completo con Bertacchina al seguito. Un 
momento ludico ci vuole sempre e, per dirla con il nostro amico Uberto (Capannoli): “.....e l’uomo 
vive...!” A proposito di Uberto, finalmente si è rifatto vivo a bordo della sua vecchia “Gigiballa”, 
rispolverata per l’occasione. 
Seconda giornata di regate alla domenica in condizioni di vento leggero con onda e correnti. Ottimo il 
Comitato di Regata presieduto da Claudio Brolli che anche nella seconda giornata è stato perfetto e 
tempestivo anche nel segnalare cambi di percorso. 
Per ciò che attiene alla classifica, Italo Bertacca ha avuto vita dura per contenere uno scatenato Alberto 
Patrone (C.V. Cogoleto) su Damina ma alla fine l’ha spuntata per soli due punti. Sempre in grande 
spolvero il sempreverde Vincenzo Penagini (YCI) su Spirit of Falena finito terzo e la new entry Andrea 
Filo Citomarino (Vela Club Levanto) che gli ha conteso fino all’ultimo bordo la terza posizione. Subito 
dietro ed a pari punti nell’ordine, Toni Anghileri (Canottieri Lecco) su Absolutely Free e Fabio Mangione 
(C.N. Rimini) su Al. 
Alla premiazione Maurizio Tirapani ha assegnato come ormai d’abitudine il suo premio non competitivo 
a Giangi D’Ardia (Sailing Team Bracciano) per la signorilità dimostrata sul campo di regata. Giangi, al 
secolo Giangiacomo, dopo strenua lotta si è aggiudicato l’ormai ambito “Cucchiaio di legno” riservato al 
timoniere classificatosi in ultima posizione. Quando si dice spirito de cubertiniano... 
Inoltre allo svizzero Frederic De Rutté (FFV) è andato un riconoscimento per l’affetto e per i kilometri 
percorsi nel seguire l’intero Trofeo del Dinghy Classico. 
Analogo riconoscimento è andato ad Andrea Falciola (C.V. Santa Margherita Ligure), notissimo timoniere 
della Classe che ha finalmente rispolverato uno dei suoi dinghy di legno e lo ha portato in regata nel 
Trofeo. Speriamo di rivederlo in altre numerose occasioni. 
Ecco l’elenco dei premiati: 
CLASSIFICA ASSOLUTA: Italo Bertacca (S.V. Viareggina) Abbidubbi. 
CLASSIFICA IMBARCAZIONI VETERAN (1913-1975): Fabio Mangione (C.N. Rimini) Al. 
CLASSIFICA IMBARCAZIONI VINTAGE (1976-1999): Luca Napoli (A.V. Santa Severa) Pegaso. 
CLASSIFICA MASTER: Vincenzo Penagini (YCI) Spirit of Falena. 
SUPERMASTER: Roberto Armellin (Omerus Onlus) Pippo II. 
EQUIPAGGIO FEMMINILE: Patricia Surendonk (KWVL) Hydra I.I 
EQUIPAGGIO DOPPIO: Paolo Briolini - Cristiana Di Segni (C.N. Rimini) Scignoria. 

* 

Vigna di Valle, 16/17 giugno. TROFEO MULTICLASSE 
Purtroppo il cambio di data di Santa Marinella ha creato questa fila di regate di tre settimane di seguito, 
e naturalmente ne ha sofferto la partecipazione ma i “meglio” cerano tutti, con il gradito rientro di 
Massimo Provini dopo una lunga pausa. Antonio come al solito quando è in giornata non lo prende 
nessuno, Mauro Calzecchi e Yann Masserotti hanno confermato le attuali buone prestazioni.  
(da blog www.dinghy12flottaromana) 

 

 

http://www.dinghy12flottaromana/


 21 

 
Una divertente foto dei vincitori: Antonio Loredano tra  Yann Masserotti e . . .  Mauro Calzecchi rappresentato dalla sua coppa!  

* 
Caldonazzo, 16/17 giugno.  
“TROFEO TRIDENTE d’ORO” 2018 
Una regata tradizionale alle quale gli esponenti 
della  flotta veneta Dinghy dimostrano di essere 
legati sempre legati. Ed avranno le loro ragioni. 
Accettabili condimeteo hanno consentito nel fine settimana lo svolgimento di quattro prove nei due 
giorni di regata programmati per il 68° Trofeo “Tridente d’oro”. Massimo Schiavon (1.1.3.5) ha vinto il 

trofeo, seguito da Francesco Fidanza (4.2.1.7) e 
Marino Barovier (9.3.4.1). Dalla classifica si può 
desumere che le regate sono state combattute, 
ma purtroppo nessuno ha sentito il 
dovere/piacere di scrivere quattro parole per 
raccontare ai tifosi come è andata. Qualcuno 
aveva puntato sulla bionda sirena della Classe, 
ma anche le new entry rosa sembra vaccinata 
contro la grafomania.   
Se non fosse per questa bella foto del trio sul 
podio, questa cronachetta sarebbe ancora più 
scarna. 

* 
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S. Margherita Ligure, 16 giugno. TROFEO LOMBARDI 2018 (prima giornata) 
E’ iniziato il Campionato del Tigullio-Trofeo Renato Lombardi. O meglio, è ricominciata l’epopea della 
flotta Dinghy 12’ del Tigullio in balia dei marosi causati dai motoscafi che nei bei week end di sole 
prendono d’assalto il Golfo e trasformano il mare da calmo, ad agitato, fornendo  ai dinghisti tigullini un 
impareggiabile strumento di allenamento. Non a caso è dal Tigullio e dalla scuderia del Circolo Velico 
Santa Margherita Ligure del Presidente Gianni Castellaro che vengono i migliori dinghisti del Paese con 
tanto di palmares che sfiora i 30 titoli Italiani. Tornando ai motoscafi - gommoni, yacht, per non parlare 
dei natanti che fanno la spola a tutta velocità carichi di subacquei -  da segnalare la pratica diffusa -forse 
per meglio forgiare i timonieri della Classe - di evitare  accuratamente di passare a poppa delle indifese 
derive impegnate a risalire il vento. Meglio una rotta che le superi a prua, consentendo loro di 
sperimentare l’arresto da onda multipla con relativa botta sull’onda e faticoso riavvio. A volte si levano 
dai dinghy in panne pacate proteste. Vane. Sia a causa del rombo dei motori, sia perché  il galateo, la 
marineria e in genere il buon senso, che suggerirebbero  di abbassare la velocità e passare a poppa 
quando si incontra una barca a vela che naviga, magari in regata, non sembrano andar di moda.  
Esauriti i “mugugni”  arriviamo al debutto del Campionato del Tigullio-Trofeo Renato Lombardi. Si sono 
disputate entrambe le prove in programma, la prima con vento leggero, la seconda con un bel vento 
teso sui 10/12 nodi, Due belle prove con percorso più lungo del solito visto che quest’anno sono previste 
due prove al giorno anziché tre. Filippo Jannello ha vinto con autorevolezza la prima regata, lanciando 
forte e chiaro il segnale che è sua ferma intenzione riconquistare il Trofeo Renato Lombardi assegnato 
nel 2017 a Vincenzo Penagini. La seconda prova, col vento rinfrescato, è andata invece all’airone 
Vittorio d’Albertas che si è imposto con un bel vantaggio. Interessante la lotta dietro ai due big, che ha 
visto battagliare Aldo Samele Acquaviva, con un 2° e un 5° al terzo posto di giornata, seguito a un punto 
da Fabrizio Bavestrello e a quattro da Andrea De Santis. Discorso a sé per il 6° classificato e cioè Mark 
Bethwaite, un signore di Sydney con un curriculum velico che mette in soggezione e spazia da due 
Olimpiadi in Flying Dutchman, a due titoli mondiali assoluti (Soling e J 24) a 10 titoli mondiali Master 
Laser. Mark è salito su un Dinghy 12’, il bel Santorsola Più 200 che gli ha messo a disposizione Vinz 
Penagini (accomunato a Mark da un bel passato in Flying Dutchman) per la prima volta e nonostante 
“tutte quelle regolazioni” rispetto all’essenzialità del Laser, ha subito messo nella scia 20 dinghisti di 
lungo corso…. (Quelli del Tigullio) 

 

* 
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Terza tappa  “COPPA ITALIA” 2018 
Acquafresca di Brenzone, 23/24 giugno. 
All’altezza della sua fama il Garda ha accolto con vento 
forte ed onda i 38 dinghisti arrivati da ogni parte d’Italia 
per la regata nazionale valevole per la “Coppa Italia” 
2018. Sono state disputate quattro prove molto 
combattute che hanno avuto come protagonisti favoriti  
i pesi massimi come le condizioni meteo imponevano. 
Ha prevalso su tutti Enrico Negri (2.1.1.4) seguito da Marco Durli (1.dns.4.1) e Giuseppe Pellegrini 
(dns.2.2.6). Primo dei Master Filippo Jannello (4.5.20.8) e primo dei Classici Alberto Patrone (8.6.19.14). 
Tre le donne in campo con Francesca Lodigiani che ha superato Maria Elena Balestrieri e Paolo 
Randazzo. Vittime illustri, al disotto delle loro abituali posizioni, Braga, Schiavon e Falciola.    
La partecipazione di un campione del calibro di Albino Fravezzi al timone di Al (ITA-1474) ha onorato la 
regata.  
 
BRENZONE/ACQUAFRESCA (di Filippo Jannello) 
Quest’anno la Nazionale  lacustre porta i dinghisti sul Garda ad Acquafresca,   
località del comune di Brenzone,  ospitati dalla “Polisportiva Fior D’Olivo”. 
Roberto Armellin,  lo stratega locale, opta per questo luogo sotto Malcesine con 
lo scopo di evitare l’alto lago, dove le montagne che circondano lo specchio 
d’acqua, per effetto “Venturi”, aumentano la velocità dell’aria, e con la speranza 
che vengano rispettate le medie stagionali, le quali forniscono per questo 
periodo un’oscillazione del vento sui cinque metri. 
Purtroppo durante tutto il week end, anche per le belle e calde giornate,  l’ 
“Ora”, vento pomeridiano che spira da Sud a Nord, soffierà intorno ai limiti 
permessi dalla nostra classe: poteva essere segno premonitore la scuola di 
kitesurf  presente nel Circolo? 
Ma veniamo agli eventi. Assente d’Albertas i “bookmakers” non accettano scommesse per il primo 
posto del Negus: le quote sono solo per gli altri gradini del podio, e ci saranno delle belle sorprese. 
La tattica di regata sul lago costringe, nella norma, il bordeggio verso la riva più vicina. Quindi la scelta di 
dove partire, oltre all’analisi del posizionamento della linea, riguarda esclusivamente una valutazione sul 
lato che potrebbe creare un vantaggio sensibile, favorito anche da possibili gradi di “buono” che può 
riservare il bordeggio sotto costa.  
Ma tale scelta diventa difficile quando il Comitato si posiziona centro lago. Pertanto allo start della prima 
prova si vede la flotta dividersi in due, seguendo linee di pensiero completamente opposte: una, mura 
dritta, capitanata da Negri, e l’altra, mura sinistra, per gran parte dei veneti. Il verdetto di chi ha 
effettuato la scelta corretta viene dato dalla boa al termine della prima bolina, e con Durli in grande 
spolvero, sancisce chiaramente che stare sul lato destro ha dato un certo vantaggio. La prima piazza 
rimane una questione a due, ma Marco risponde egregiamente agli attacchi di Enrico, chiude primo 
meritatamente. Alle loro spalle finiscono un ottimo Dubbini e Jannello. Purtroppo ci sono da contare 
alcune defezioni importanti: Massimo Schiavon che rompe il picco di legno e Pellegrini che ha problemi 
con la drizza. E sarà proprio Pellegrini la sorpresa della seconda prova: infatti seguendo, bordo su bordo,  
quel “proiettile” del Negus chiude brillantemente in seconda posizione. Out per guai tecnici Durli, c’è poi 
una riprova di fratellanza dinghy/finn per il fatto che Cicci, persa a metà prova una sartia,  continua la 
regata portandola  a termine  addirittura in quinta posizione.  
Anche se Negri, con un primo e secondo, ha messo una seria ipoteca sul risultato finale, constatando le 
diverse  avarie causate dalla forza del vento, i giochi possono rimanere ancora aperti. 
Ma domenica il Negus, vincendo la terza prova, chiude ogni discorso per la vittoria finale; rimane ora da 
stabilire chi salirà sul secondo gradino del podio, dato che il “Pelle”, da ottimo allievo, si ripete, 
pantografando la prova del maestro, mettendo a segno un altro secondo posto. 
Se c’era qualche dubbio, Bigfoot aggiudicandosi la regata finale, stabilisce che sarà Durli a finire al posto 
d’onore: Marco, quanti rimpianti per non avere potuto partecipare alla seconda prova! 



 24 

La tappa di Coppa Italia di Brenzone, disputata con condizioni di vento forte, ha visto come protagonisti 
e dominatori i pesi massimi della classe, concludendosi con il seguente  verdetto : Negri, Durli, Pellegrini, 
cui va sicuramente il “premio rookie”, seguiti da Pallavidini e Dubbini con a pari punti Jannello, primo 
Master, e primo dei pesi leggeri (sotto gli 80 chili).   
Senza storia il cammino di Alberto Patrone (8.6.19.14), che si è aggiudicato senza grossi problemi il 
primo posto tra i classici. 
In campo femminile, penalizzate dalle condizioni meteo, macth race tra Francesca e Maria Elena: questa 
volta è stata Baffina ad avere la meglio sulla rivale. Paola Randazzo, svantaggiata dalla barca di legno, 
rimanda la sfida a Punta Ala. 
 

 
Il podio (da sinistra): Pellegrini. Negri, Durli. 

* 
Bracciano, 30 giugno/1 luglio. “TROFEO PIETRO SCRIMIERI” 

Ci aspettavamo di poter raccontare qualcosa di più di una regata 
importante per i ricordi ed i valori che sottintende. Ma c’è sempre 
meno tempo e meno voglia d’inseguire i sentimenti. Pietro 
Scrimieri se n’è andato troppo presto, ma il suo passaggio nella 
classe Dinghy è stato significativo. La sua grande passione e la sua 
personalità hanno lasciato il segno. È un segno apprendere oggi 
che la figlia Sara, un peccato per la Classe non averla più in 
regata,  è diventata Presidente, giovanissima, dell’ASNS il club di 

cui è stato presidentissimo suo Padre. È un segno vedere oggi primo in classifica Giorgio Pizzarello che in 
nome del suo grande amico è tornato alla vittoria. Una bella amicizia la loro, un’intesa armoniosa che ha 
fatto bene alla Flotta romana e a tutta la Classe.  
La regata è stata combattuta e non facile per nessuno. Dieci partecipanti., tutti rigorosamente romani 
DOC. La bella foto riferita al podio li rappresenta tutti. “Noi siamo una banda di fratelli” con queste 
parole Horatio Nelson intese spiegare l’ardore collettivo dei suoi ufficiali dopo la vittoria di Abukir. Con 
le stesse parole ci piace definire la flotta romana della Classe Dinghy 
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Il podio 1° Giorgio Pizzarello, 2° Paolo Trambaiolo, 3° Yann Masserotti, e Giangi d'Ardia primo dei Classici insieme a Sara 
Scrimieri presidente dell’ASNS 

* 
Quarta tappa “XVII TROFEO DINGHY CLASSICO”       

Lago d’Orta,  7/8 luglio. 

Il Lago d’Orta ha ospitato nello scorso fine settimana la quarta tappa del Trofeo del Dinghy Classico, 
circuito riservato ai Dinghy 12’ con scafo e armo esclusivamente in legno. Per la prima volta nella storia 
del trofeo, la flotta dei Dinghy ha regatato sul Lago d’Orta, grazie all’organizzazione del Circolo Vela Orta 
e al supporto del partner 
dell’evento, Distilleria Vieux 
Moulin. 
Le due giornate di regata, la 
prima caratterizzata da venti 
molto leggeri, la seconda da 
venti più sostenuti, hanno 
permesso lo svolgimento delle 4 
prove previste da programma. I 
28 dinghisti presenti si sono 
sfidati su un campo di regata 
particolarmente tecnico, per via 
delle frequenti oscillazioni del 
vento e delle intense correnti presenti nello specchio d’acqua. 
Non a caso il Vela Orta è il circolo di un campione come l’olimpionico di Star Dodo Gorla che, tra le sue 
numerose vittorie, è stato anche Campione Italiano della Classe Dinghy 12’. 
La vittoria della quarta tappa del Trofeo del Dinghy Classico è andata a Italo Bertacca, seguito da Fabio 
Mangione in seconda posizione. Vincenzo Penagini ha chiuso il podio, con il terzo posto. 
Quinto assoluto il supermaster Roberto Armellin; sesta classificata e prima delle signore in gara, 
l’Olandese Patricia Surendonk. 
Classifica assoluta:  1°. Italo Bertacca (S.V. Viareggina) Abbidubbi; 
Classifica imbarcazioni Veteran (1913-1975): 1°. Fabio Mangione (C.N. Rimini) Al: 
Classifica imbarcazioni Vintage (1976-1999): 1°. Luca Napoli (A.V.S.Severa) Pegaso; 
Classificata donna:  1°. Patricia Surendonk (KWVL) Hydra II; 
Classifica Master: 1°. Vincenzo Penagini (YCI) Spirit of Falena; 
classificato Supermaster: 1°.  Roberto Armellin (Homerus Onlus) Pippo II; 
Cucchiaio di legno: 1°. Maurizio Tirapani (C.V. Cervia) Ariosa. 
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MAURIZIO dopo Orta 
Quarta tappa del circo dei legnaioli. Una transumanza che si ripete periodicamente e in allegria. 
La prima sorpresa si presenta all'arrivo: circolo 'tascabile' che si affaccia su un delizioso lago 'tascabile'. 
Ci staremo tutti? Il prato ci accoglie e un albero frondoso ci rinfresca al punto che al sole la temperatura 
ė afosa, sotto l'albero è primaverile. Manca nella classe un fisico dell'atmosfera per comprendere il 
fenomeno. Ci limitiamo a segnalarlo. Per me, incaricato di scegliere chi premiare tra chi si è distinto per 
meriti non sportivi, alla quarta tappa il compito diventa meno semplice. 
L'atmosfera è rilassata e il posticipo della regata favorisce le chiacchere. Mi guardo intorno e cerco di 

individuare i probabili 
candidati. Mi aiutano due fatti: 
Marcello e Giuseppe sempre 
pronti ad aiutare nell'alaggio e 
varo. Fairplay e generosità. 
Esempio per tutti noi. Marcello 
arrivato con Uberto per 
gareggiare contro la coppia 
Briolini-Di Segni è stato 
appiedato dall'assenza di 
Cristiana. Giuseppe al rientro se 
ne va immediatamente 
richiamato a casa e questo mi 

semplifica la decisione. Il secondo fatto è inatteso: Titti resta chiuso in bagno (serratura difettosa) e 
nonostante le sue grida nessuno lo sente. Ma, o' miracolo, dopo alcuni minuti interminabili, Michele 
Semilia il marito di Paola, presenza discreta del circuito e 
sempre pronto ad aiutare, va in soccorso e libera Titti che 
può scendere in acqua. 
Cerco il presidente e gli chiedo uno special prize non 
agonistico. Detto fatto. Gianmaria estrae l'oggetto giusto 
dal sapore ironico: una torcia a led che porta luce. 
Una notazione personale. Ricevo, questo sì per 'meriti 
sportivi', il secondo cucchiaio di legno della stagione. 
Premio che mi costringerà a migliorarmi, cosa che ahimè 
non potrà fare Italo Bertacca. 
La vittoria e la sconfitta sono due impostori che vanno affrontati con lo stesso viso. 
Così è se mi piace. (Maurizio Tirapani) 
 
ORTA: AVVENTURA ON THE W.C.  (. . . ma era solo!) di Carma el primero  
Ho letto da qualche parte che gli incubi notturni più frequenti nelle persone 
adulte (facilmente a causa di cibi e bevande assunti in misura esagerata prima di 
coricarsi) sono: non riuscire a chiamare aiuto in caso di aggressione perché si è 
diventati afoni e il rimanere chiusi in un locale al buio senza contatti con 
l’esterno. 
Ebbene a me è successo di vivere il secondo incubo, ma non in un locale buio né 
tanto meno per aver ecceduto nel cibo e nelle bevande, ma in quanto 
intrappolato nella toilette del Circolo Vela Orta; locale ben areato e luminoso, pulito e ben attrezzato 
con wc dotato pure di doccetta per bidet e/o pulizia dello stesso, nonché maniglione per disabili. 
Il fatto è accaduto per la 4° prova del Trofeo Dinghy Classico sul Lago d’Orta, Sabato 8 Luglio, al 
momento del varo dei dinghy per la prima prova della giornata. 
Praticamente tutte le barche sono ormai state varate dai due scivoli senza difficoltà con il fattivo aiuto di 
soci e personale del Circolo; al mio scaletto stanno aiutando a lanciare il penultimo dinghy, io sarei stato, 
come d’abitudine l’ultimo, quando penso che sarebbe cosa buona fare una sana pipì prima dell’imbarco. 
Quindi mi reco nella vicina toilette e mi libero, per quanto possibile, vista l’età e i relativi problemi di 
prostata, di quanto avevo nella vescica. 



 27 

Al momento di uscire però la porta non si apre. Provo diverse volte a girare il nottolino che funge da 
chiusura e spingere la porta e/o strattonarla ma senza alcun risultato: non si apre assolutamente. Mi 
fermo un attimo per ragionare e quindi riprovo a girare la benedetta serratura nella speranza di sentire 
o percepire qualche scatto e quindi sferrare l’ennesima spallata. 
Comincio a innervosirmi e picchio sulla porta nella speranza che qualcuno senta. Niente. Picchio più 
forte e chiamo aiuto e dopo poco una voce femminile mi chiede cosa stia succedendo. Le spiego che 
sono prigioniero e vorrei fare la regata. Mi dice di aver fiducia che sarebbe andata a cerca aiuto. Poco 
dopo sento la voce di Michele e al secondo tentativo, lui tira da fuori e io spingo da dentro, la porta 
finalmente si apre! 
Grazie Michele, la funzione di Shore-team non è ad esclusivo beneficio della consorte! 
Sicuramente i miei deludenti risultatati in regata, sia nella giornata stessa che la domenica successivo, 
sono dovuti al trauma che mi ha sconvolto! 
Commenti alla regata come mi chiede Fabio? Dalle retrovie e difficile ricostruire i fatti salienti 
soprattutto con i salti di vento che si sono succeduti e poi, come detto, il mio stato mentale era ormai 
compromesso!  
Posso commentare la Classifica, limitatamente ai primi: Italo è talmente bravo che non avrebbe bisogno 
per vincere di Abbidubbi; Fabio, su Al, con le ariette è sicuramente da primo posto; Vinz c’è sempre, 
vento o bonaccia per lui pari sono; Alberto ci sta provando ed è vicinissimo al podio; Roberto mi fa 
rabbia perché quest’anno mi è sempre davanti; Patricia, con la sua presenza ha perpetuato l’infinito 
duello tra Francesca e Paola…ma per il secondo posto; Gambero ha fatto una partenza mure a sinistra 
da manuale; Marino fa tanti chilometri solo per il gusti di battermi. 
Finalmente anche nella classe Dinghy la premiazione è stata posticipata, con la gioia di tutti, per la 
discussione di una protesta! Protagonisti Toni e Andrea, entrambi alla fine squalificati per due regole 
diverse. Mi piacerebbe che Roberto, da Giudice internazionale quale è, spiegasse nei particolari 
l’accaduto per il comune acculturamento sulle Regole di Regata non da tutti ben comprese, me per 
primo. Riguardo ai due contendenti…….……SON RAGAZZZI !! 

* 
Chioggia, 14 luglio. TROFEO MALIENI 
Dinghy a Chioggia: en plein di Schiavon. Luglio è stato il mese del Dinghy nelle acque di Chioggia, due le 
manifestazioni organizzate dal nostro Circolo Nautico per questa gloriosa e storica Classe: il Trofeo 
Malieni valido come prova di Campionato Zonale Veneto e il Trofeo dell’Adriatico valido invece 
quest’anno come regata nazionale nel circuito di Coppa Italia. La 36^ edizione del Trofeo Malieni si è 
disputata sabato 14 luglio, la regata non veniva disputata dal 2014 anno della vittoria di Fabrizio 
Brazzo, lo scorso anno eravamo riusciti ad inserirla nel circuito del Campionato Zonale ed era stata 
premiata dalla partecipazione di 18 imbarcazioni che poi non hanno regatato per il drammatico 
episodio legato alla scomparsa di Ezio Donaggio proprio a bordo del suo Dinghy in quella occasione. 
Quest’anno il rinnovato inserimento nel calendario del Campionato Zonale e il ruolo di warmup per la 
successiva regata nazionale facevano sperare ancora in buoni numeri che in effetti si sono verificati 
anche se leggermente inferiori alle attese. 10 le imbarcazioni scese a Chioggia, 5 equipaggi dei circoli 
veneziani e mestrini, un esponente della flotta Dinghy monfalconese e 4 equipaggi locali per una 
giornata che ha visto disputare l’intero programma di 3 prove in una splendida giornata di sole ed aria 
leggera che ha facilitato il compito del CdR presieduto da Roberta Righetti coadiuvata da Francesco 
Pappagallo, Stefania Bortolozzo, Anna Giacomello, Claudio Gianoli e il giudice per la 42 Thomas 
Boscaro. Condizioni ideali per il locale Massimo Schiavon che infatti ha conquistato l’edizione 2018 del 
Trofeo con 3 vittorie di prova e un buon margine sul 2° classificato, il chioggiotto Fabrizio Brazzo che è 
prevalso nella parità con il lidense Carlo Mendini; 6° posto per l’unico timoniere femminile in gara 
Maria Elena Balestrieri del CNC e 9° posto per lo storico dinghista chioggiotto Roberto Ballarin vero 
mattatore della giornata dal punto di vista organizzativo.  

* 
Santa Margherita Ligure, 15 luglio. TROFEO LOMBARDI 2018 (terza giornata) 
Il Campionato del Tigullio-Trofeo Renato Lombardi  organizzato dal Circolo Velico Santa Margherita 
Ligure del Presidente Gianni Castellaro, è entrato nel vivo e sabato e domenica  scorsi una ventina di 



 28 

Dinghy 12’ hanno affrontato le insidie del moto ondoso da nautica da diporto del Golfo per disputare 
due belle giornate di gara. 
Caldo faceva caldo, ma la voglia di confrontarsi a circa un mese dalla prima giornata rendeva 
superabile qualsiasi fatica ai concorrenti. Tra essi,  già campioni italiani (Vittorio d’Albertas e Federico 
Pilo Pais, quest’ultimo gradito rientro nella Classe), timonieri, come Filippo Jannello, Vinz Penagini, 
abituati ai vertici delle classifiche nazionali e aficionados  delle regate in Tigullio tra i quali Andrea 
Falciola, Andrea De Santis, Alessandro Pedone in perenne lotta tra di loro. Un discorso a parte per Titti 
Carmagnani, neo nonno, al timone, con paglietta coordinata, del Lillia verde e bianco Toulì, che è 
sempre lì, non molla mai, pronto a insinuarsi nelle prime posizioni in tutti i contesti.  Sabato prima 
prova con vento leggero: tecnica, difficile, ma Federico Pilo Pais con Blu Amnesia è primo seguito da 
Vittorio d’Albertas con Lazy Behemot, Titti Carmagnani con Toulì e Francesca Lodigiani con Cavallo 
Indomito. 
Dopo qualche titubanza causa bonaccia, il Comitato di Regata capitanato da Lillia Cuneo che può 
contare sul fattivo Angelo Campodonico per posizionare il campo di regata, intravede la  possibilità di 
far partire una seconda prova. Alla fine della prima bolina il vento però cala e arriva il segnale del “tutti 
a casa”. Peccato per d’Albertas e Lodigiani che danzando tra i refoli erano in testa in prossimità della 
boa. Una posizione che,  considerando la stazza (peso per altezza) di d’Albertas, oggi anche celebrity su 
You Tube con i suoi servizi su tematiche tecnico-veliche,  la dice lunga sulla bravura dell’Airone. Rientro 
in porto a Santa Margherita e a Rapallo quindi, grazie a provvidenziali traini a cura anche di Gianni 
Castellaro, per l’occasione gommonauta anziché al timone di Foulo Alberto Danante e Marco 
Cimarrosti, e ristoro sotto la tenda del circoletto con pastasciutta al sugo di pesce a volontà. 
Domenica  più vento  e due belle, difficili, tattiche regate, col valore aggiunto di una corrente, che non 
tutti riescono a interpretare. Nella prima, scatta e va in fuga Vinz Penagini con Più Duecento, che ha 
lasciato a terra la vela sperimentale del giorno prima e performa sicuro con una Quantum vintage del 
2011. Dietro di lui l’osso duro Pilo Pais,  e Francesca Lodigiani. Dopo la boa Penagini consolida il 
vantaggio, mentre alle sue spalle Carmagnani e De Santis con Lunatica insidiano e si mangiano 
Lodigiani. Al traguardo però De Santis scopre di esser stato squalificato. Al via il giudice in acqua 
Cimarosti aveva fischiato per una irregolarità a suo avviso commessa da lui e da Filippo Jannello. Ma 
mentre il secondo aveva  eseguito il giro su se stesso di penalità, De Santis no. Sorpresa e disappunto 
del giovane timoniere milanese, ma già sale la bandiera di classe per il via, con più vento, della seconda 
prova di giornata. Difficile districarsi in partenza, e questa volta è Filippo Jannello a prendere il volo, 
seguito da Andrea Falciola con Superpippo, ancora Pilo Pais, De Santis e Carmagnani.  
Al rientro, tra frizzi e lazzi, in una atmosfera di piacevolezza  e di temperata goliardia,  ci si ritrova in 
spiaggetta davanti alla usuale pasta fumante. Il prossimo appuntamento è per il week end del 4 e 5 
agosto con la quarta giornata del Campionato e la immancabile Lui e Lei, mentre i globetrotter del 
circuito nazionale, Penagini, Carmagnani, Jannello, Manzoni,  d’Albertas e Lodigiani caricano  le barche 
per la quarta prova di Coppa Italia in programma a Chioggia il prossimo week end, 21 e 22 luglio.  
(Quelli del Tigullio)  

* 
Quarta tappa  “COPPA ITALIA” 2018 
Chioggia, 21/22 luglio “51° TROFEO DELL’ADRATICO” 
La settimana successiva grosso impegno organizzativo per il Circolo Nautico Chioggia; la regata 
nazionale Dinghy che doveva coincidere lo scorso anno con la 50^ edizione del Trofeo dell’Adriatico 
finisce con il corrispondere nel 2018 con l’edizione numero 51, ma comunque con le celebrazioni per il 
70° anno di vita del sodalizio e arriva pochi giorni dopo la notizia del conferimento al CNC della Stella 
d’oro al Merito sportivo da parte del CONI nazionale. Consapevole dei limiti strutturali e logistici della 
sede sociale il C.O. della manifestazione si fa in quattro per accogliere questa regata del circuito di 
Coppa Italia, prato completamente sgomberato dalle imbarcazioni dei soci, cortile della scuola 
completamente a disposizione delle operazioni di carico e scarico e parcheggio carrelli, buona 
disponibilità di uomini e mezzi per l’alaggio e varo delle imbarcazioni, il traino delle stesse al e dal 
campo di regata, buona anche la disponibilità di mezzi per l’assistenza in mare grazie a numerosi soci 
del CNC e alla preziosa collaborazione di Portodimare e LNI Chioggia; sicuramente all’altezza 
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dell’evento anche gli eventi collaterali con la bella cena alle 
Baruffe Chiozzotte, l’estrazione di premi da parte 
dell’inesauribile Roberto Ballarin, il grazioso buffet di 
premiazione e gli originali premi ai diversi e numerosi 
vincitori. La palpabile sensazione che concorrenti e vertici 
della Classe Dinghy abbiano gradito è la soddisfazione più 
grossa che si possa ricevere dopo uno sforzo organizzativo 
di questa portata. Sono quasi 40 le imbarcazioni che 
arrivano a Chioggia per questa tappa del circuito nazionale 
di Coppa Italia, 35 per la precisione ma con molti equipaggi 
liguri e addirittura due equipaggi giapponesi; splendido il 
Team Japan, hanno collaborato moltissimo nelle operazioni 
di alaggio e varo, sempre sorridenti, cordiali, puntuali, 
disponibili, hanno acquistato numerose magliette logate 
CNC e omaggiato con doni tipici il Presidente e le signore 
della Segreteria, veramente una bellissima presenza e 
partecipazione. L’aspetto tecnico adesso, purtroppo non 
uno dei migliori weekend dal punto di vista meteorologico; sabato il CdR posticipava un attimo l’uscita 
delle imbarcazioni per una “bottarella” di NE attorno ai 18 nodi durata poco però, infatti l’ottimo 
presidente Gianfranco Frizzarin poco dopo rompeva gli indugi e chiamava tutti in mare. Ad attendere 
la flotta un campo di regata già posizionato prudenzialmente abbastanza vicino alla spiaggia, un 
moderato vento da NE e una fastidiosa onda residua; la prima prova poteva partire con solamente un 
piccolo ritardo rispetto agli orari programmati, ma la flotta appariva “nervosa” e costringeva il CdR ad 
un primo richiamo generale. Lettera U per la seconda partenza, ma flotta per niente intimorita e 
ancora molto aggressiva sulla linea di partenza, partenza valida ma con numerose imbarcazioni fuori 
che si tramuteranno in ben 9 squalifiche ufd. Al primo giro passano in testa Flavio Semenzato, Vittorio 
d’Albertas e Francesco Vidal con buon distacco sugli inseguitori, ma la seconda bolina rivoluziona 
abbastanza le posizioni con la grande rimonta di Massimo Schiavon che va ad insidiare la vittoria a 
Vittorio d’Albertas, 3° ma molto staccato Francesco Fidanza che precede Francesco Vidal e Flavio 
Semenzato. Vento in calo per la seconda prova di giornata con leggera ma progressiva rotazione a 
destra, Massimo Schiavon si esalta andando a vincere la prova con un buon vantaggio su Vittorio 
d’Albertas. Il timore più grande per Massimo è che il vento cali da non riuscire a finire la regata, al giro 
di boa della seconda bolina si innervosisce un po’ per la mancata riduzione di percorso ma si prosegue. 
Il Dinghy nelle andature portanti cammina bene quindi la regata va a conclusione anche perché il vento 
riprende intensità con una leggera contro rotazione a sinistra. I timori, a regata conclusa, sono per un 
fronte temporalesco che si va accumulando ad ovest, ma il rientro è tutto sommato rapido e la botta 
da 50 nodi si scatena quando le barche sono tranquillamente a terra, disarmate e coperte. Il giorno 
successivo però è quello della tipica “casùa”, vento leggero, quasi inesistente e in continua rotazione 
per tutto il giorno, niente di fatto; dopo le 14.00 il CdR di Gianfranco Frizzarin , Emilietta Barbieri, 
Natalina Fracasso, Stefania Bortolozzo, Claudio Gianoli e Mattia Leandro e la Giuria di Alessio 
Brugnerotto e Andrea Maria Moronato decidono che si può chiudere. Le premiazioni sono simpatiche 
e festose grazie agli interventi di Roberto Ballarin, del Team Japan e della Segretaria di Classe 
Francesca Lodigiani. Inevitabile la lacrima e un velo di nostalgia alla consegna dei trofei e al ricordo di 
Ezio e Danilo, ma anche degli altri grandi dinghisti chioggiotti Dino e Piero Ravagnan, Albano Bertotto e 
Silvano Voltolina. Il 3° posto è del lacustre Ezio Braga, il 4° e il 5° dei veneti Paolo Favaro e Francesco 
Fidanza, Flavio Semenzato è il primo Master over 65 e vince il Trofeo Albano Bertotto, Marino Barovier 
è il primo Classico e vince il Trofeo Silvano Voltolina ma è anche il primo Master over 70. Prima della 
donne Maria Elena Balestrieri del CNC premiata con il Trofeo Danilo Bonaldo. 
Massimo Schiavon vince la 51^ edizione del Trofeo dell’Adriatico e la prima edizione del Trofeo Ezio 
Donaggio. 
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(da sinistra) Vittorio d’Albertas (2°), Massimo Schiavon (1°) e Ezio Braga (3°). 

 

(nota redazionale). Dopo la triste parentesi del 2017 i Dinghy e 
i dinghisti sono tornati a Chioggia. Va dato merito al Circolo 
Nautico e specialmente a Roberto Ballarin di non aver 
dimenticato, nella particolare circostanza, nessuno dei grandi 
timonieri chioggiotti che hanno onorato in passato i colori 
sociali ed anche l’intera Classe Dinghy ricordandoli tutti con 
premi, trofei e citazioni.     

 

Maria Elena Balestrieri con il Trofeo Danilo Bonaldo 

 

* 
S. Margherita Ligure, 4 agosto. 
CAMPIONATO DEL TIGULLIO - TROFEO RENATO LOMBARDI 4° PROVA 
Caldo torrido. E pure umido.  L’insegna della Farmacia dietro al Circolo parla di 34 °.  
Nemmeno la canicola  ferma però i dinghisti del Tigullio che in 17 - meno del solito perché un certo 
numero ha disertato causa vacanze familiari - si presentano puntuali per disputare la 4° giornata del  
Campionato del Tigullio - Trofeo Renato Lombardi.   
Dinghista e amico mai dimenticato, Renato. Lo Zio. Sempre generoso di aiuti concreti e di consigli 
dispensati senza fronzoli, in autentico stile ligure. Grande interprete degli umori del Golfo. Insegnava 
che i “ballunetti” nel cielo dietro Montallegro, significavano l’arrivo di ventone. Sapeva in quali 
condizioni esercitare la tecnica del “rosicchiare” gli scogli per trarre il massimo “buono”. Un 
innamorato del Golfo, che esortava a non lasciare mai per avventurarsi in acque sconosciute. Acque e 
luoghi che puntualmente sarebbero risultati meno belli, stimolanti e accoglienti dell’amato Golfo.   
C’é gran caldo, ma il vento è missing e i timonieri si riparano sotto la tendo del Circolo. 
Generosamente il Comitato di Regata presieduto da Olga Finollo, si sacrifica per andare in 
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esplorazione.  Dopo un po’,  via radio,  l’invito a scendere in mare e parte un traino multiplo, al quale 
prende parte anche  Marco Cimarosti, che non fa mancare mai il suo supporto  sul campo di regata. 
Un traino non banale, visto che la pilotina del Comitato il vento lo è andato a cercare praticamente in 
Corsica. Lo ha anche trovato, però, e posizionandosi  lì ha scovato perfino  il mare calmo, visto che i 
motoscafi si tengono più a terra sulla direttrice Rapallo, Santa, Portofino. La linea di partenza, a 
grande richiesta, è più corta del solito perché “i buoni” del Tigullio hanno riscontrato in campo 
nazionale una disabitudine alla ressa al via, che va sanata in vista del Campionato di Punta Ala. Si 
parte. Chi riesce a posizionarsi bene in barca giuria, vira subito verso terra e stacca gli altri. Il vento è 
da 230° sui 4 metri/s. Una favola. L’Airone d’Albertas prende il volo. Molto bene Cavallo Indomito 
che però rompe lo stick e nella riparazione al volo perde una decina di posizioni. Alla prima boa di 
bolina gira primo d’Albertas seguito da Andrea Falciola. Distaccati  Pedone, Jannello, Penagini, Pilo 
Pais, De Gasperi, Carmagnani, Samele e Fabro.  
All’arrivo confermano la leadership l’Airone e Falciola, seguiti da Filippo Jannello, autore di una bella 
rimonta, a sua volta tallonato da Pedone e Penagini. Quest’ultimo, incubo degli adriatici che ci 
scherzano su dicendo che è come i marangoni lagunari. Pensi di averli abbattuti, ma poi risbucano 
fuori tranquilli davanti…  
Si alza il vento che arriva a 5 metri. Il bordeggio si complica perché, complice la corrente,  a tratti da 
buono andare in fuori. Alla prima boa d’Albertas è però nuovamente in testa seguito da Falciola. 
Nonostante quest’ultimo fosse fuori al via e sia dovuto tornare indietro per ripartire.  Nella seconda 
bolina Falciola riesce a superare d’Albertas che però si rifà in poppa e vince per pochi metri seguito 
da Jannello, Penagini, Carmagnani che ha avuto la meglio in un giro di boa parecchio affollato, 
Pedone e Pilo Pais. 
Cala per ora il sipario sul Campionato che riprende  con la 5° prova il 18 agosto, ma visto che in molti 
sono in vacanza nel Golfo, su stimolo di Federico Pilo Pais già sono calendarizzate copiose  giornate di 
allenamento.  
(Quelli del Tigullio) 

* 
S. Margherita L. 5 agosto. LUI E LEI 2018 
Tra i tanti pregi del Circolo Velico Santa Margherita Ligure. Oltre a: 

 un Presidente, Gianni Castellaro, accudente e sempre presente;  

 una spiaggetta che accoglie i dinghy della quale  i soci  sono fierissimi e gelosi (a sentir loro è 
meglio di Copacabana);  

  a una pilotina, generosamente messa a disposizione tra una  regata e l’altra come dimora 
delle papere del porto 

ci sono anche  alcune regate “diverse”. La Tre Porti, di fatto una prova d’altura per Dinghy  tra Santa, 
Portofino, Zoagli e Rapallo. E poi la Lui e Lei, la Notturna e la Nonno e Nipote. Una tradizione che si 
rinnova di anno in anno alla quale tutti tengono molto. Non a caso chi non partecipa in regata, 
comunque è presente sui mezzi appoggio. Per dare assistenza o anche solo per tifare.  
Domenica 5 agosto l’appuntamento a mezzogiorno  era per la Lui e Lei  con otto coppie al via.  
Parte la prima prova ed  è già chiaro che sarà battaglia tra il duo Federico Pilo Pais con Emma e Vinz 
Penagini con Bianca, nipote di 10 anni super-appassionata che sta affinando la tecnica nella 
adiacente scuola vela della Lega Navale.  
Alla boa di bolina Federico e Emma sono primi  tallonati da Vinz Penagini e Bianca. Una posizione che 
rimane invariata, al di là di qualche metro guadagnato o perso, fino all’arrivo. Dove invece la lotta è 
dura e tra gli altri sei  con un Gianni Fabro in grande spolvero che insieme a Battistina si impone con 
autorevolezza in terza posizione. Una performance che corrisponde a un netto miglioramento anche 
nelle prove del Campionato del Tigullio che viene messo in relazione con gli allenamenti 
infrasettimanali  orchestrati da Pilo Pais che sta effettuando insieme al consuocero Angelo Riccardi 
Parte la seconda prova e Vinz Penagini e Bianca balzano in testa tenendo in scia Federico Pilo Pais e 
Emma. La posizione resta immutata alla boa di bolina e a quella di poppa. All’avvicinarsi alla seconda 
boa di bolina Pilo Pais però è velocissimo e si avvicina preoccupantemente all’avversario che per 
difendersi vira per andare in boa. Di poco, ma è troppo presto e alla boa Federico  e Emma superano 
e si avviano verso la vittoria della regata e della edizione 2018 della Lui e Lei.  Argento a Vinz  e 
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Bianca, che taglia al timone l’ultima prova, bronzo agli splendidi Gianni e Battistina Fabro seguiti da 
Titti Carmagnani con Vittoria  Rainusso, Bruno Tosco con Michela, Angelo Riccardi con Diletta, Nicola 
Rainusso con Patrizia Marchesini, Assessore allo Sport di Santa estimatrice del Dinghy, e Gianni 
Castellaro con Anna.   
(Quelli del Tigullio) 
 

L’EVENTO DELL’ANNO 2018 
In Italia il Dinghy in un Museo un posto fisso e duraturo ormai se l’è già guadagnato. Ma essere la prima barca da regata 
ad entrare in una delle capitali mondiale dell’arte, Firenze, e regatare sull’Arno sotto Ponte Vecchio questo mancava alla 
Classe, ma  anche alla Vela Mondiale. Ed è una conquista storica.  
 

 da  
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