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EDITORIALE
Cari Amici,
solo ieri ci siamo salutati a Punta Ala al Campionato
Italiano ed è già novembre. Nel frattempo c’è stato
un partecipato Salone Nautico a Genova, con la
usuale presenza dell’AICD e un bello stand che
esibiva due Dinghy – le uniche derive del Salone - e
perfino le foto di chi si era laureato campione solo
qualche giorno prima. Ci sono state le regate locali
di fine stagione. Hanno debuttato i Campionati
Invernali. E’ stato ufficializzato con FIV e Comitati di
Zona il nostro calendario nazionale.
Soprattutto, abbiamo assistito sgomenti ai danni
che vento e mare fuori scala hanno causato ad
amici, circoli e luoghi amati.
Oggi poi lo Sciamano, al quale stiamo cercando di
dare una mano maggiore, ha dato alle stampe un
bel Dinghy News pieno di resoconti, storie e foto che
documentano ancora una volta la nostra multiforme, variegata, attiva, viva realtà.
Certo, tra gruppi WhatsApp, pagine Facebook e blog, oggi le notizie essenziali delle nostre regate le
abbiamo in tempo reale, ma rileggersi a bocce ferme, in un’unica pubblicazione, le cronache, le
impressioni, i ricordi della nostra attività dinghistica, resta comunque un bel godimento. Anche se un
po’ all’antica 
Buona lettura !
Francesca
Il vostro Segretario
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PUNTO NAVE di Penna Bianca
La stagione agonistica 2018 della nostra Classe sui campi di regata si è brillantemente conclusa. Il calendario
nazionale, da gennaio a dicembre, registra 121 regate, 103 in Italia e 18 in Europa, in totale 202 giornate: un
fenomeno per una piccola-grande barca, ultra centenaria ma intramontabile, in piena era di foil e kite surf in cui
gli scafi non stanno più neanche in acqua. Noi restiamo sull’acqua e voliamo con l’entusiasmo e con la fantasia,
ed andiamo avanti per la nostra strada anche perché: chi lascia la strada vecchia per la nuova . . . con quel che
segue!
I due tradizionali Trofei challenge dell’AICD, “Coppa Italia” e “Trofeo Dinghy Classico”, si sono conclusi
regolarmente toccando da Nord a Sud e da Est ad Ovest un po’ tutta la nostra Penisola, compresi due laghi: una
mappa geografica che va ad integrare il fenomeno anzidetto.
I risultati riportati in tabella si commentano da soli. Su tutti emergono Enrico Negri che ha chiuso la stagione con
la vittoria del suo terzo titolo italiano (Palermo 2009, Gaeta 2017, Punta Ala 2018) segno evidente che il Mar
Tirreno, ed in particola il Sud, portano bene al Negus Laghè. Trionfale la stagione di Italo Bertacca in versione
“legnaiolo” con le vittorie del titolo italiano della categoria classici e dominando nel “Trofeo Classici” con tre
primi consecutivi sulle cinque prove disputate.
La grande festa a Roma per il Dinghy Day ed il solito Dinghy Show al rinato Salone di Genova coronano un anno
tutto da ricordare. E non sarà la furia della tempesta di novembre che si è abbattuta sull’Italia, e sul Tigullio
particolarmente, a fermare la nostra più numerosa e gloriosa flotta Dinghy. A “Quelli del Tigullio” tutta la
solidarietà della Classe e attenti perché “ciò che non ti uccide ti fortifica”. E torneranno a vincere.

“COPPA ITALIA” 2018: Enrico NEGRI
(vincitori singole tappe)
data
Aprile (21/22)
Maggio (18/20
Giugno (23/24)
Luglio (21/22)
Settembre (12/16)

Località
Lerici
Portofino/SML - 22° Trofeo SIAD”
Acquafresca di Brenzone
Chioggia - “51° Trofeo dell’Adriatico”
Punta Ala - 83° Campionato Italiano

Iscritti
46
96
38
35
82

Stranieri
3
6
=
2
3

vincitore
Fillipo JANNELLO
Francesco REBAUDI
Enrico NEGRI
Massimo SCHIAVON
Enrico NEGRI

TROFEO DINGHY CLASSICO” 2018 : Italo BERTACCA
(vincitori singole tappe)
data
Aprile (7/8)
Maggio (5/6)
Giugno (9/10)
Luglio (7/8)
Settembre (22/24)

Località
Le Grazie (SP)
Venezia Lido
Rimini
Lago d’Orta
San Vincenzo

Iscritti
26
31
27
28
25
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Stranieri
3
7
2
2
2

vincitore
Vincenzo PANAGINI
Remy ARNAUD (F)
Italo BERTACCA
Italo BERTACCA
Italo BERTACCA

IL SALONE DELLA SPERANZA

Anche questa volta il Dinghy c’era. Dati positivi e voci autorevoli confermano che ci sono finalmente
tangibili segnali di ripresa. Genova, con un gran colpo di reni, a pochi giorni dal terribile disastro del
ponte Moratti, ha dato una grande prova di coraggio. Per la prima volta nella sua lunga storia, il Salone
ha avuto l’onore della visita del Presidente della Repubblica Italiana. Sergio Mattarella con la sua
presenza ha dato un forte segnale benaugurante.
Il nostro stand, allestito da una squadra davvero speciale che ha lavorato acrobaticamente, era un po’
più raccolto del solito a cominciare dagli scafi esposti (solo due). Risultato ottimo, più raccolto e in
posizione angolare rispetto a due direttrici d’accesso. Abbiamo avuto la solita affluenza calorosa,
appassionata ed interessata. Anche quest’anno Santa Francesca da Lodi ha replicato il tradizionale
miracolo: i totem con le foto dei campioni 2018 in solo quattro giorni dalla fine delle regate di Punta Ala
erano passati dal grafico e poi stampati, trasmessi, montati . . . e infine esposti in bella mostra nello
stand (a pensarci: ma come ha fatto?). Oltre agli allestitori (Francesca, Gianni, Nello . . .) e ai dinghisti full
time (Titti, lo Sciamano, Nico barrichello, Gin, Riccardo. . . ) tantissimi i visitatori, i curiosi, gli spioni, gli
incantati, . . . e le voluttuose “mani morte” sulle rotondità di Giulia, la vecchia signora dal fascino
intramontabile il cui armatore l’olimpionico
Nello non sembra geloso.
La domanda ogni anno è sempre la stessa. Ma
vale davvero la pena tanta fatica, dispendio di
tempo e denaro (per fortuna poco!) e l’impegno
dei volenterosi volontari per assicurare la
presenza del Dinghy e quella dell’AICD al Salone
di Genova? Quando per tenere viva una fiamma,
non ci sarà più bisogno di alcun combustibile,
allora si potrà pensare di far disertare il Dinghy e
la sua prossima cinquantenaria Associazione
dalla più importante manifestazione della
nautica dell’Europa. (by Sciamano)
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COPPA ITALIA 2018 - V TAPPA

83°

CAMPIONATO
ITALIANO
Punta Ala, 12/16 settembre.
SAILY, BLOG DI FABIO COLIVICCHI, ALLA VIGILIA PUBBLICA IL COMUNICATO DELLA CLASSE

Oltre 80 i partecipanti per l’83esimo Campionato Italiano
Dinghy 12’ a Punta Ala in programma dal 13 al 16 settembre.
Tanti bei nomi e aficionados della deriva classica immortale.
Ecco chi ci sarà!
“Sono già 82 gli iscritti all’83° Campionato Italiano della Classe Dinghy
12’ organizzato quest’anno dallo Yacht Club Punta Ala. Il Campionato
conclude la Coppa Italia che dopo le prove corse a Lerici, Portofino,
Acquafresca di Brenzone e Chioggia, vede in testa Filippo Jannello,
seguito da Enrico Negri, Vittorio d’Albertas, Massimo Schiavon e Dani Colapietro; mentre nella Ranking
List, condotta anch’essa da Jannello, ad inseguirlo sono Vincenzo Penagini, Massimo Schiavon, Ezio
Braga e Francesco Vidal.
Flotte diverse, età diverse, ciascuno con un ricco palmares anche in altre classi, ma tutti travolti dalla
grande passione per il Dinghy 12’. Le prove in programma, a partire da giovedì 13 settembre, sono sei,
con lo scarto del peggior risultato. Per assegnare i titoli, quello di Campione Italiano Assoluto e quello di
Campione Italiano Dinghy 12’ Classico, è necessario aver disputato almeno quattro prove.
Lo Yacht Club Punta Ala col Presidente Alessandro Masini, il Direttore Sportivo Filippo Calandriello e il
Direttore Generale Emanuele Sacripanti, hanno lavorato intensamente da mesi alla preparazione di
questo Campionato, al quale la Classe ha risposto con entusiasmo e concorrenti arrivati veramente da
tutta Italia. Numerosi specialmente i rappresentanti delle flotte dell’Adriatico e della Liguria, ma nutrita
anche la partecipazione di quella dei Laghi Prealpini e Romana.
Presente con tre autorevoli rappresentanti, Ubaldo Bruni, Agostino Cangemi e il già detentore di titolo
italiano Vittorio Macchiarella, la Flotta della Sicilia che registra però l’assenza di Paola Randazzo. Il
campione italiano in carica è Enrico Negri, che ha vinto lo scorso anno a Gaeta. A contendergli il titolo
sono in molti. A partire dal due volte Campione Italiano Vittorio d’Albertas con il quale il duello è
costante.

Tra gli equipaggi femminili, Francesca Lodigiani dovrà difendere il titolo vinto a Gaeta affrontando la
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forte adriatica Elena Balestrieri. Mentre tra i Classici, i dinghy con scafo e antenne interamente in legno,
lo scontro sarà particolarmente acceso tra Tony Anghilleri, Italo Bertacca, Fabio Mangione, Nello
Ottonello, e Alberto Patrone, in lotta perenne tra loro nel Trofeo Nazionale Dinghy Classico”.
Con questa presentazione è iniziato il Campionato Dinghy 2018 che vanta la maggiore anzianità nel
panorama velico nazionale a partire dal 1931.
I TITOLI IN PALIO SONO STATI COSÌ AGGIUDICATI:
TITOLO
CAMPIONE ITALIANO
ASSOLUTO
CLASSICI
MASTER (OVER 65)

TIMONIERE

bARCA

N° VEL.

CLUB

Enrico NEGRI
Italo BERTACCA
Filippo JANNELLO

RISULTATI
(6 prove)
1.1.2.1.2.(dns)
(28).23.6.4.7.16
(64).16.10.1.2.2.

Amemipiace
Abbidubbi
Cicci

AVAV - Luino
SV Viareggina
SVSML

Maria Elena BALESTRIERI

66.30.56.68.38.42

Terra e Mare

ITA-2666
ITA-2226
ITA-2016
(ITA-4)
ITA-2344

FEMMINILE

C.N. Chioggia

VISTI SUL PODIO NELLE SEI PROVE . . .
Ad Enrico Negri tre primi e due secondi sono bastati per evitare di prendere parte alla sesta ed ultima
prova. Sul gradino più alto sono saliti, una volta per uno, Andrea Falciola, Filippo Jannello e Massimo
Schiavon. Vittorio d’Albertas, due volte secondo e una volta terzo è il vice campione italiano 2018.
Nelle sei prove disputate sono saliti sul podio quattro già campioni italiani: Negri, d’Albertas,
Macchiarella e Colapietro, quartetto che troviamo nello stesso ordine nei primi quattro posti della
classifica finale e ciò la dice lunga sul livello della Classe. Con un bello spunto sono saliti sul podio anche
Flavio Semenzato, Vincenzo Penagini e Vito Moschioni, starista DOC che sta familiarizzando in fretta con
il Dinghy.
Prova
Prima
Seconda
Terza
Quarta
Quinta
Sesta

1°
NEGRI
NEGRI
FALCIOLA
NEGRI
JANNELLO
SCHIAVON

2°
d’ALBERTAS
SEMENZATO
NEGRI
d’ALBERTAS
NEGRI
JANNELLO

3°
MACCHIARELLA
PENAGINI
COLAPIETRO
MOSCHIONI
COLAPIETRO
d’ALBERTAS

PRONTO! . . . COME HAI VISTO PUNTA ALA?
Com’è stato il Campionato a Punta Ala ?
“Sono arrivato lunedì, avevo bisogno qualche giorno per affiatarmi,
e sorpresa … niente sistemazione e scivolo all’interno dell’area
Cantiere, come nelle recenti occasioni, ma banchina di fronte lo
Yacht Club e discesa in acqua dalla spiaggia con vista lo Scoglio dello
Sparviero. Vinz quando ha saputo di questa location, borbottando,
ha affermato : … troveremo la sabbia nella barca e nelle lenzuola
fino a Natale!...
Non il massimo per le nostre barchette a cui si è aggiunto anche il
divieto di utilizzare l’acqua in banchina per le operazioni di lavaggio. E poi … lo scarso aiuto a terra ha
fatto rimpiangere a tutti le splendide Ragazze di Gaeta, per dirla alla Baccini ..”
In mare ?
“Tutt’altra cosa: la professionalità e l’esperienza di quelli di Punta Ala avvezzi ad organizzare
manifestazioni di alto livello è stata pari alle attese, coadiuvati anche da un ottimo Comitato che ha
posizionati i campi in modo egregio. Unico neo quando nella seconda prova, cambiata per un salto di
vento la boa di bolina, i commissari non hanno registrato i passaggi dei concorrenti. Ne è saltato fuori
che una decina di furbetti, o forse più semplicemente regatanti distratti che non si sono accorti del
cambio di percorso, abbiano girato ancora quella vecchia, traendone vantaggio perché ci sono arrivati
direttamente di bordo. In questi casi o salpi le boe oppure prendi nota di chi transita correttamente.
Cosa ci stanno a fare, altrimenti, i numeri sulle vele? Solo macchie di colore ? “
Quali condizioni avete trovato?
“Due giorni di regate toste con vento sostenuto, che ha avvantaggiato di sicuro chi per struttura e peso è
riuscito a tenere la barca piatta ed ad affossarla nell’ onda corta e fastidiosa. Solo l’ultimo giorno le
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condizioni più pacate hanno permesso ai noi leggeri di lottare alla pari e di toglierci qualche
soddisfazione.”
Vincitore e vinti ?
“Enrico è riuscito a ottimizzare attrezzature e vela in modo eccellente; la sua vittoria è stata schiacciante
e non solo nei numeri della classifica. Sotto le aspettative Vittorio, l’unico che dati alla mano avrebbe
potuto contendere la strada al Negus; qualcosa non gli ha funzionato ed in condizioni a lui più che
congeniali non è riuscito a incidere fino in fondo per giocarsela nell’ultima prova. Tra gli altri ha fatto
molto bene Macchiarella che ha trovato subito un ottimo feeling con il suo nuovo Lillia e, non mi ha
sorpreso, un Dani in smagliante forma che è riuscito in tutte le prove a finire sempre nei primi posti della
classifica., a dimostrazione ancora una volta che la classe non è acqua.”
Dimmi, in campo femminile?
“La lucidità e la determinazione sfoderata nelle ultime due prove, hanno permesso a Maria Elena di
essere la Regina. Per testimoniare quanto sia stata combattuta e serrata la lotta gomito-gomito tra lei e
Francesca è sufficiente guardare la classifica finale e vedere che sono divise da un solo un punto.”
Conclusioni ?
“Il fatto che Punta Ala sia un validissimo campo di regata e che la Toscana offra dal lato
enogastronomico una varietà di eccellenze ha sicuramente invogliato molti dinghisti ad essere presenti
al Campionato. Pertanto in questa edizione si è registrato un elevato numero di concorrenti
dimostrando quanto sia vitale questa Classe; perché oltre ai soliti incalliti c’erano volti nuovi, qualche
“stanziale” normalmente poco avvezzo a muoversi e il ritorno di vecchie conoscenze.
Da un punto di vista tecnico, invece, sempre in grande spolvero gli scafi di Stefano Lillia, e ancora sul
podio il cantiere Nauticalodi con l’Airone. Ma non dobbiamo dimenticare che due prove su sei sono
state appannaggio degli ormai storici Sant’Orsola : Superpippo e Cicci. Tra le vele netta predominanza di
successi per le Quantum.”(da una telefonata con F.J.)
CRONACA SEMISERIA, MA NON TROPPO, DELL’83° CAMPIONATO ITALIANO DINGHY 12’
di Sandro Alessi (nella foto)
Di lui Valentino Rossi ha detto: “Il Negus ha guidato come un diavolo”!
E come dargli torto: 1, 1, 2, 1, 2 e, per finire, un generoso dns.
Una serie che non eguaglia quella messa in fila da Vittorio d’Albertas (oggi
nettissimo secondo) a Malcesine 2014 (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2) ma che esprime un
concetto forte e chiaro: dominio. Vittorio, che è più atleta, allora le disputò
tutte, Enrico, che è più “lazy”…, ha lasciato spazio nell’ultima e, forse,
cavallerescamente, non solo in quella. In ogni caso, giù lo chapeau!
Nella 6^ prova di Malcesine, sono andato a scartabellare, il vincitore fu proprio
il Negri oggi tricampeon, e tra i primi 5 in classifica figuravano tre dei primi
cinque di Punta Ala, con un Paco (allora secondo) al posto dell’altro Vittorio “già campione”
Macchiarella (qui splendido terzo) ed un Enrico Michel allora quarto ed oggi assente. Quarto a P. Ala (e
terzo allora a Malcesine) l’inossidabile altro “già campione” Dani Colapietro. Quinto Maximo Schiavon,
emergente più che mai e vincitore dell’ultima prova (emergente ormai gli va più che stretto, a maggior
ragione oggi che si accompagna alla nuova Campionessa Italiana, vedi oltre).
Il tutto per dire che ai vertici c’erano e ci sono ancora, saldamente installati, una dozzina di timonieri … e
agli altri “le ossa”: oltre ai sopracitati va menzionato il raffinato Andrea Falciola, quinto ma, incredibile
dictu, al suo primo Campionato Italiano, Filipou Jannello (Campione Master) che, con una zampata (1, 2)
nell’ultima giornata, vagamente tigullina, ha raddrizzato una serie iniziata con una sartia “slacciata”, il
solido starista Vito Moschioni , Vinz - sempre in alto - ma che per la prima volta in sei anni ho visto andar
via senza una coppa (a sua “discolpa”: ha inusitatamente partecipato a ben due, dico due, cene!), Italo
Bertacca, decimo assoluto (a pari punti) ed eccellente Campione Italiano Classici il quale, se allungasse il
braccio per acquistare un vtr, chissà cosa non farebbe, Mauro Calzecchi, altro inossidabile e primo della
flotta de Roma, Marco Durli, un marinaio come pochi ne ho conosciuti, e mi perdonino quelli che non
sto ricordando.
Diversi i mammasantissima assenti, e gli assenti hanno sempre torto a meno che non sia per problemi di
salute: i già citati consigliere federale e Michel, il leone di Palermo - motivi di salute, appunto, auguri
sinceri ad Ubaldo - l’alpino di Cuneo e poi Fabrizio Cusin, Aldo Samele (mi scusino ancora quelli che non
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mi vengono in mente) e fra le signore Paola Randazzo, la cui presenza avrebbe nobilitato, e sicuramente
conteso, la vittoria di Maria Elena Balestrieri, la quale “se bea a la fa el vin bon!”.
Assente, anche se non mammasantissima ma “solo” amico del cuore, Paolo Ermolli, indimenticabile
surfista arancione a Mondello (salute della mamma) .
Presente sul campo di regata con uno Jeanneau 34.1, quindi non in gara…, Filippo La Scala, a lungo
assente per ernie del disco varie, con un Giuseppe che invece la sua “porca figura” continua a farla,
nonostante l’avanzamento degli anni e dei kg.
A lui un affettuoso “e falla sta dieta!” e ad entrambi, per il babbo, un “coraggio ragazzi!”.
Tornando alle gare, esse si sono disputate in uno degli spot più belli d’Italia, quindi d’Europa, quindi del
mondo (direte voi), quindi dell’Universo (concludo io) nel quale abbiamo avuto una prima giornata con
condimeteo (l’ho scritta solo per citare un termine che non vorrei sentire mai, nemmeno nei vhf delle
CP) anomale per la stagione ed il luogo (vento che non ho ancora capito da dove venisse, mare
incrociato, corrente, a me sempre e stranamente contraria …), una seconda in cui la termica soprattutto nella quarta prova - è uscita decisa, anche se non ha raggiunto i massimi, ed una terza
giornata con scirocchetto leggero.
Insomma c’è stato di tutto ed anche le condizioni meteorologiche hanno consentito ad un Comitato che
non riusciva a contare gli ocs, tanti erano (avrebbe fatto prima a contare i regatanti corretti, quelli che
allo sparo si fanno trovare dietro la linea di almeno mezzo metro, ma dietro!) di portare a termine le sei
prove di prammatica in bello stile. Le bandiere, nera ed a riquadri bianchi e rossi, hanno sovente garrito
al vento … (dio mio, che espressioni auliche: non se ne può già più e siamo solo a metà).
Polemiche per il varo dalla spiaggia (in toscano stretto: lo YCPA ha fatto “quello che si pole”), per la
riconsegna dei carrelli stradali, per tutto quello su cui si poteva polemizzare: siamo italici e, peggio che
mai, dinghysti…
Una nota di demerito ad un isterico armatore (di barca a vela, incredibile!) che sabato mattina sbraitava
con gli infaticabili ragazzi dell’organizzazione urlando che “non ne poteva più di questo casino, che io
pago 3000 € all’anno di condominio (testuale) e che [il circolo] non ha nemmeno chiesto il permesso ai
soci”! Permesso che lui, indubbiamente uno sportivo, avrebbe di sicuro negato: in privato posso fornire
nome dell’imbarcazione e numero del pontile a chi, ripassando da P. Ala, trovasse i bagni chiusi.
Tutti hanno mangiato bene (ma i cinghiali di Tirli e le vacche della Val di Chiana non ne sono stati felici),
la Merenderia ha fatto affari fuori stagione ed il ristorante del circolo, tutto sommato, non si è fatto
disprezzare. Il sugo del pasta party era “di vasetto”? Vabbè, ho mangiato di peggio (ma anche di meglio:
le paste a fine regata del CVSML, che il Signore le abbia in gloria).
Qualche notiziola vagante: alcuni emergenti che mi fa piacere notare, i veneti Fidanza, Semenzato e
Boem, ma con un Vidalik un po’ sotto tono, Dubbini - campione del mondo junior . . . per via dinastica in buona evidenza, Ezio Braga in ascesa e con la barca più elegante fra i vtr, gli exploit di Puxzarini (lo
volevo scrivere proprio così, terzo fra i classici dietro ad Alberto Patrone - un altro che con un buon vtr
chissà cosa non farebbe) e dell’unico elbano rimasto in contention, Andrea Bianchi di Luna Rosa.
E poi gli inossidabili Gin Gazzolo, Pallavidini, Brazzo, Fabio Mangione, Cangemi, Gaetano Allodi (primo
Super Master), Nello (primo non mi ricordo di cosa), Carlo Bocchino, Sansini primo Leggenda(rio), Titti
Karmasutra, Paolo Corbellini e mi scusino quelli che …
Una menzione speciale per Stefano Lillia, che oltre ad essere l’autore di barche velocissime ha
movimentato le serate in banchina - “a prua” direbbero gli appassionati di Melville, Forester ed O’Brian con salame, formaggio, birra e vino del lago, con in sottofondo Chris Rea, messo su dal Negus, campione
anche di simpatia.
Che altro dire, se non che, dopo tre anni di assenza, il vostro autore ha ritrovato una classe più viva che
mai, una Segretaria più pimpante e inca****a (per essere arrivata seconda, e per un punto: leonessa!)
che mai, una barca sempre difficile, faticosa e lenta ma bellissima e ricca di fascino, soprattutto nella sua
espressione più nobile, quella in legno, e tanti amici che mi ha fatto un grandissimo piacere rivedere.
Comprese quelle mogli e compagne fedeli, penso alle signore Sada e Scanu: quest’ultima mi ha quasi
commosso per la passione con la quale ha aiutato Roby a caricare la barca: uomo mica fortunato come
me, che sto con una che mi tiene il muso una settimana prima e due dopo …
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Infine la premiazione, nobilitata dalla presenza di Mauro Pelaschier, a P. Ala con il suo
straordinariamente bello “Crivizza” (un III cl. RORC di Alan Buchanan costruito da Apollonio, nel 1966) in
qualità di ambasciatore della Fondazione One Ocean per la salvaguardia degli ecosistemi marini.
Lascio ai tecnici i vari “hai visto quel salto a destra”, “eravamo ingaggiati entro le lunghezze, ma non mi
ha dato acqua”, “ho preso un sinistro della madonna” e vado a concludere: grazie a tutti, ai dinghisti,
agli organizzatori, ai ragazzi che ci hanno aiutato a varare ed alare le barche (che fatica!) ed alla bellezza
della natura di Punta Ala, mare nostrum.
Immediatamente prima di andare in stampa … mi rendo conto che non c’era Elleaz, sovraimpegnato con
il piccolo Azzarino, vacanze americane, maratone e chi più ne ha più ne metta: torna presto!
Così come spero tornino presto in circolazione tre grandi assenti: l’ultimo Sciamano ancora vivente, il
tesoriere con la T. maiuscola ed il di lui cugino, illustre timoniere, che però aveva “mandato” Stefano,
ben comportatosi, e qualche barca in qua e là. Amen. Sandro Alessi

CAMPIONATO NAZIONALE 2018 VISTO DAL NUMBER ONE (THE WINNER).
Il campionato 2018 è ormai archiviato, la classifica é nota a tutti e per molti può sembrare sia stata una
regata molto facile per il sottoscritto, ma vi posso garantire che così non è stato, a volte le serie di prove
che definiscono la classifica possono trarre in inganno, le regate sono state molto combattute, la serie
di risultati di Vittorio D’Albertas sono ottimi risultati, unica pecca non averlo portano alla vittoria finale,
ma la distanza tra Vittorio e me è stata minima, in tutte le prove abbiamo lottato e le posizioni tra di noi
si sono alternate più volte, a dimostrazione che il campionato poteva essere riaperto in qualsiasi
momento.
La differenza è stata fatta dai concorrenti che si sono infilati tra di noi in due prove dandomi quel
leggero vantaggio per potere scendere in acqua l’ultimo giorno un po’ più tranquillo, avendo un solo
obbiettivo, controllarlo in partenza, e cercare di non avere più di cinque barche tra me e lui a suo favore.
A questo punto devo ringraziare, il cantiere Lillia e la veleria Quantum, che per tutta la stagione mi
hanno sopportato per ogni particolare, mettendomi a disposizione tutto il possibile per accontentarmi,
grazie di cuore.
Regate a parte, a Punta Ala il territorio ci permette di avere delle opportunità favolose, si può fare
vacanza vera, mare favoloso ristoranti che ti permettono scelte di mare o terra di ottima qualità, paesini
caratteristici a pochi chilometri dal porto, che ti permettono di passare con amici momenti rilassanti,
magari parlando anche della regata del giorno, ma anche di molto altro, e nella classe dinghy questa
prerogativa fa si che alle regate si vada sempre molto volentieri.
Altra nota importante da non tralasciare, la presenza di Mauro Pellaschier, tutti sappiamo che questo
anno Mauro è stato testimonial di One Ocean, fondazione costituita dalla famiglia Aga Kan, per la
protezione delle acque dei nostri mari dalle micro plastiche, a tale proposito vi invito a firmare la Charta
Smeralda, e molto facile lo si può fare con internet, e se ci sono riuscito io, vi posso garantire che è
molto facile, questo da la possibilità con le nostre adesioni di dare più forza ad un movimento che
intende portare in governo questa problematica che è di livello mondiale.
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Se posso permettermi una punta di rammarico al campionato appena concluso, e la seguente: “ ma le
ragazze per gli alaggi delle barche che avevamo a Gaeta e ci avevate promesso a Punta Ala, che fine
hanno fatto? “ Buon vento a tutti Enrico.

Foto dedicata al tri-campione italiano Enrico Negri, detto il Negus. (. . . maglia rosa su scafo verde pisellino: che
figata!)

SFATATO IL DETTO: BARCA VINCENTE NON SI CAMBIA! (. . . dipende tutto dal manico!)
di Italo Bertacca
Quando verso la fine del 2017 l'amico Marco Giudici mi propone di usare il suo Abbidubbi per la stagione
a venire, il mio primo pensiero è' stato ... sarò' in grado di ripagare la sua fiducia nel guidare una così
vincente barca?
Mi riservo di leggere il calendario e quando vedo "campionato Italiano Punt'Ala" la tentazione è'
fortissima . Accetto, vada come vada ...... Punta Ala a settembre è' bellissima, il campo di regata
importante, le condizioni di solito ottime e il circolo (vista anche la fiducia nelle p.r. della ns Francesca)
è' ideale per portarci anche la famiglia.
Arriva finalmente settembre, e il martedì pomeriggio siamo già a punt'Ala con tutta la famiglia.
Troviamo subito una prevista ottima atmosfera, tanti amici un numero importante di iscritti e Francesca
che insieme al presidente dello yacht club ci spalanca le porte della spiaggia e della meravigliosa piscina.
(Alice ringrazia per il primo suo bagno della vita)
Dopo un giorno di ultimi ritocchi alla barca, giovedì cominciano le regate con la solita tipica e sostenuta,
brezza termica locale.
Sicuramente qualcuno avrà' già raccontato dell'acceso duello in acqua tra i big Enrico Negri (vincitore
finale) e Vittorio D'Albertas, seguiti dai sempre pronti agli appuntamenti importanti, Macchiarella,
Colapietro, Falciola, Schiavon e Jannello (gli ultimi tre vincitori di una prova assoluta ciascuno) .
Vi parlerò invece della classifica dei classici ......
Primo giorno, pronti via e Puzzarini ti spara subito un disarmante (per gli avversari) quarto assoluto, io
vago nel mucchio selvaggio, probabilmente ancora non pronto per così tante barche, dopo un’estate di
tante cene e pochissima barca . . . Alberto Patrone anche lui non ha ancora ingranato, Fabio Mangione e
Toni si difendono nelle condizioni un po' penalizzanti per i pesi leggeri . . .
Dopo una cena numerosa e proteinosa (ciccia a volontà) impreziosita dalla presenza con noi del mitico
Mauro Pelaschier arriviamo l'indomani al secondo giorno.
Identiche le condizioni, miracolosamente io smetto di violentare Abbidubbi e finisco in ambi le prove nei
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primi dieci assoluti ciò mi consente di passare in vantaggio nei classici per soli due punti su Stefano.
Seratona alla cena di gala dello Yacht Club e arriviamo al giorno finale.
Il vento termico diminuisce di intensità e le regate si fanno ancora più complicate.
Comincio molto bene con un settimo assoluto che mi consente di disputare la sesta e ultima prova con
un certo margine.
Viene fuori finalmente la classe di Alberto Patrone che in grande rimonta si assicura il secondo posto, si
deconcentra un po' Stefano Puzzarini che scala al terzo posto finale e si riaffaccia nelle posizioni che gli
competono Fabio Mangione.
Grazie Punta Ala! (Grazie Marco)

BENEDETTE DONNE! (di Penna Bianca)
Dal mio punto di vista, che donna non sono, fa bene la Classe a mantenere in vita il
sospirato campionato italiano femminile nella speranza, come si è verificato qualche
volta, di non vederlo sminuito a due concorrenti soltanto. E a questo proposito si
potrebbe cercare di fare qualcosina in più! Tuttavia, la generosità della donne è tale che
anche se sono solo in due o tre sono capaci di creare uno spettacolo nello spettacolo
attirando l’attenzione generale con i loro duelli all’insegna dell’eleganza e della
parsimonia, ma sotto sotto sempre agguerritissimi. Assente Paola Randazzo per
importanti motivi di famiglia, il macht-race tra Cavallo indomito del Segretario Francesca Lodigiani e
Terra e Mare della biondissima Maria Elena Balestrieri è stato davvero tirato sul filo tagliente di una
sottilissima lama. C’era pure, anche se un po’ più lontana dal ring, la simpatica tedesca Anna Meister.
Alla fine delle sei prove un punto solo divide le nostre eroine ed Elena strappa il titolo a Francesca
inserendo il suo nome in un Albo d’Oro al quale siamo tutti affezionati.
Ecco il dettaglio dell’epico duello:
- Maria Elena Balestrieri: 66°. 30°. 56°. (68°). 38°. 42° punti 232
- Francesca Lodigiani : (54°). 42°. 53°. 39°. 50°. 49 punti 233
LA PRIMA VOLTA DI ELENA (di Elena Balestrieri)
Che cosa raccontare di questo campionato italiano a Punta Ala?
Trovarsi sulla linea di partenza con 80/100 barchini guizzanti è sempre un’emozione riuscire a partire
bene è tutto un’altro racconto! Tattica vincente, partenza, visione strategica: ecco, non so quale delle
tre voci citate, la fata turchina si è dimenticata di propormi, fatto sta è che io, Francesca mi ha sempre
tenuta sott’occhio, e Anna ci siamo trovate a battagliare, come dire, nelle retrovie, ma fierissime di
esserci !!!
E così tra un fresco venticello e onde, alla fine lì in mezzo ci siamo giocate il titolo nazionale femminile.
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Una regata davanti lei, l’altra io …poi il secondo giorno l’imprevisto: durante i primi bordi della bolina
della seconda prova, un ‘gatto arruffato’ mi si è materializzato a bordo, composto dalla scotta di randa
aggrovigliata attorno al manico della pagaia (da cialtrona, non l’avevo rimessa a posto e ballonzolava già
da un bel po’…)
Nel vano tentativo di sbrogliare il tutto, innervosita dal fatto che Francesca bolinava allegramente
oramai anni luce davanti a me, mi sono goffamente spostata sottovento e ho scuffiato!
Una signora non emette improperi, ma una signora veneta sì!
Raddrizzata la barca e raggiunta la boa dello stacchetto terzultima, confesso che ho visto nettamente
allontanarsi la possibilità di acchiappare il titolo!
L’ultimo giorno, 2 prove all’ok corral: cavallino indomito sempre sul pezzo, incroci ravvicinati, questo
rosso barchino sempre lì, vicinissimo! poi, merito di condimeteo più clementi rispetto ai giorni
precedenti, ho guadagnato di bolina e assunto una condotta, oserei dire, decorosa in poppa che mi ha
permesso di prendere del vantaggio!
A fine giornata, mentre aspettavamo di tirare su le barche Francesca mi ha detto - comunque vada è
stato bellissimo, ce la siamo giocata fino all’ultimo!
Per un punto ho conquistato il
titolo! Francesca ha perso per
pochissimo e io ho vinto per un
soffio, la matematica fa da
padrona, quest’anno è andata
così!!! Siamo destinate a sfidarci
e abbiamo già ripreso a farlo nel
golfo del Tigullio.
Cosa mi sono portata a casa da
questo
campionato?
Tanta
sabbia…
Scherzi a parte, tante nuove
amicizie, tanta voglia di regatare
ancora col dinghy, di incrociare le
vele con Francesca (anche se ci
piacerebbe molto che le quote rosa aumentassero), tanta determinazione nel cercare di migliorare,
anche per dare un po’ di soddisfazione a Max, che con infinita pazienza non si arrende nel cercare di
supplire alle dimenticanze della fata turchina…
E soprattutto mi sono portata a casa una certezza: quando vedi l’entusiasmo dei numerosissimi dinghisti
che si cimentano in questa classe, quando vedi dei ‘super legend’ che regatano con tanta grinta su
questi barchini, ti viene da dire che il dinghy fà bene, allunga la vita!!! Buon vento a tutti.
LETTERA APERTA AL CAVALIERE ROBERTO BALLARIN DIRETTORE SPORTIVO DEL
CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA.
Caro Roberto,
sono andato a dare una guardatina sul sito del tuo Circolo ed ho scoperto che
rivesti la carica di Direttore Sportivo. Obiettivamente meglio di così Chioggia non poteva avere!
Trovandomi ha visto anche il resto e mi complimento perché avete fatto un bel lavoro non trascurando
la storia del Circolo che dal mio punto di vista è sempre la parte più importante.
Spero di essermi sbagliato, ma non sono riuscito a trovare un Albo d’Oro con i titoli conquistati dai
Vostri velisti. Mi sarebbe piaciuto leggere i nomi di Dino Ravagnan e Ezio Donaggio, campioni italiani
della Classe Dinghy, ed anche il nuovo titolo che la bionda fata M.E.B. ha portato fresco-fresco in
laguna. Quello femminile è un titolo che si tende a sottovalutare solo perché la partecipazione troppo
spesso è limitata a due o tre concorrenti. Se pensiamo alla Coppa America dove la sfida finale è una
esclusività tra sfidante e defender, ci sta bene anche così e poi da quando in AICD si disputa il titolo
femminile non si è mai annoiato nessuno e la lotta è stata esaltante.
Tutto questo per raccomandarti di colmare i vuoti sul sito e per organizzare alla prima occasione una
bella festa per brindare al nuovo titolo che porterà bene al C.N.C. . . . ed oltre tutto non dovrete
neanche spendere soldi per il brindisi perché. . . le fate fanno anche miracoli! (Lo Sciamano)
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ALICE FESTEGGIA IL TITOLO DI PAPÀ ITALO.
Il mio babbo si chiama Italo. E’ molto
molto grande, praticamente un
gigante, e quando mi prende in
braccio è come se volassi. La mia
mamma si chiama Chiara. E’ bellissima
e dolcissima. Si prende sempre cura di
me e mi porta con sé perfino in
palestra. Io mi chiamo Alice e oggi ho
14 mesi. Il babbo e la mamma
lavorano in una caverna magica piena
di cose con un gran via vai di signori
abbronzati, a volte dall’aria ispida e
scaruffata, che chiedono al babbo
pezzi di barca sempre diversi, anche
piccolissimi. Io sono col babbo e la
mamma nella caverna magica e lo
osservo. Lui sta a sentire i signori, ci
pensa un po’ su, e poi a enormi passi va, cerca, fruga, trova, e torna dai signori abbronzati che se ne
vanno tutti contenti col pezzo di barca che volevano. A volte il babbo i pezzi li costruisce proprio.
Succede con i suoi amici del Dinghy ai quali continua a dare dei lunghi spaghetti di metallo attorcigliato
con dei cosini che lui gli attacca in cima e in fondo con un attrezzo strano.
Già il Dinghy. E’ un vascello di legno enorme. Tutto di legno e con una vela bianca infinita. Il mio babbo
ci gioca spesso e quest’anno a settembre, quando stavo compiendo un anno, con lui, la mamma, mia
sorella e l’enorme vascello che inseguiva la nostra macchina - e riusciva a starci dietro perfino quando
il babbo sul viadotto dell’autostrada dopo Livorno accelerava a bestia - siamo andati in un posto che si
chiama Punta Ala. Un posto bellissimo con tanto verde, tanto mare blu, tanto sole, tanto cielo azzurro,
tanta sabbia e tanti amici del babbo che mi parlavano, mi baciavano, mi sorridevano e mi davano il dito
da stringere. Sono simpatici gli amici del babbo. Parlano tutti in un modo diverso tra loro e diverso da
noi, ma sono simpatici. E poi ci sono le signore dei signori amici del babbo che mi intrattengono con voci
carine, mi prendono in braccio e mi danno molti baci. A Punta Ala dove c’erano tanti altri vascelli come
quelli del babbo, anche colorati, mi sono successe cose proprio belle. Ho fatto il mio primo bagno in
mare e in piscina. Sono stata da sola nel vascello del babbo a terra (ma sono sicura che presto mi ci
porterà pure sull’acqua). E l’ultimo giorno sono stata proprio contenta mentre tutti facevano molte
feste e battevano le mani al mio babbo che ritirava da dei signori delle coppe. La mamma mi ha spiegato
che è il nuovo Campione Italiano di Dinghy 12’ Classico. E’ proprio bravo il mio babbo!
Alice Bertacca
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. . . e così Alice aspetta il ritorno a terra di papà Italo.

SENZA PRECEDENTI A PUNTA ALA

La barca Giuria in segno di saluto ed accoglienza ha issato a riva le bandiere

Delta, India, November, Golf, Hotel, Yankee per dire DINGHY
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TROFEO DINGHY CLASSICO 2018 - V TAPPA
San Vincenzo, 22/23 settembre.
SAN VINCENZO LAUREA ITALO BERTACCA VINCITORE DEL
XVII TROFEO DEL DINGHY 12’ CLASSICO
Week end ventoso quello del 22-23 Settembre scorso a San Vincenzo dove si è svolta l'ultima tappa del
Trofeo 2018 dei Dinghy 12' Classici.
Ha prevalso il viareggino Italo
Bertacca (S.V. Viareggina) su
"Abbidubbi" (foto) che con grande
regolarità è stato il vero mattatore
della stagione di regate dei dinghy
in legno per questo 2018.
Il gran finale di San Vincenzo anche
quest'anno non ha deluso le
aspettative
dei
dinghisti
partecipanti.
Come sempre l'accoglienza della
bella località toscana è stata di
grande effetto già dal venerdì sera
ad opera dei nostri amici Uberto,
Marcello e soprattutto dalle
rispettive consorti Noemi ed Angela: ad attenderci una magnifica e fumante "cinghialata" . Materia
prima a cura di Uberto Capannoli e preparazione con amore a cura di Angela Guidetti.
Sabato condizioni di vento da scirocco e onda formata hanno messo a dura prova i regatanti. Una prova
è stata vinta da Stefano Puzzarini (C.N. Cervia) su "Maxima", l'altra in programma da Italo Bertacca.
Bellissima serata gourmet al ristorante La Perla sul mare di San Vincenzo che ha egregiamente
stemperato il cinghiale del giorno prima.
Domenica condizioni di vento teso da scirocco ed onda ancora più formata sotto un bel sole settembrino
hanno reso adrenaliniche le due prove rimanenti.
Le due prove della domenica sono state vinte rispettivamente dall'idolo di casa Uberto Capannoli (C.N.
San Vincenzo) su "Gigiballa" ed ancora da Bertacca.
Gran battaglia tra le due donne partecipanti, Francesca Lodigiani (C.V.S.M. Ligure) su "Obi-Wan-Kenobi”,
nostro infaticabile "Segretario" e l'Olandese Patricia Surendonk (KWVL) su "Hydra II" che ha prevalso di
misura. Degno di nota il consueto duello all'ultimo sangue tra Toni Anghileri (Canottieri Lecco) su
"Absolutely Free" ed Andrea Filo Citomarino (Vela Club Levanto)
su "Splendore" che questa volta ha prevalso sul suo rivale.
Chi scrive ha provato l'ebbrezza di un ocs nella prima giornata e di
una scuffia con capriola nella seconda..... succede!
Premiazione finale con Maurizio Tirapani (foto) che come ad ogni
tappa, ha assegnato a suo insindacabile giudizio un premio non
competitivo consistente in ottimi prodotti locali. Questa volta il
beneficiario è stato Carlo Schena (S.V. Marina Militare Taranto)
con la motivazione "al più giovane della flotta, una promessa".
Infine, ancora ringraziamenti per un evento dall'organizzazione
una e trina, al Circolo Nautico San Vincenzo, allo Yacht Club San
Vincenzo ed al Marina di San Vincenzo che hanno reso possibile la
perfetta riuscita di una manifestazione che ormai da qualche anno
chiude in grande stile il circuito dei Classici, ma soprattutto ai
nostri amici che con grande cuore e con grandissima pazienza
continuano ad accoglierci con entusiasmo ed affetto.
Il neo enologo della classe
(Fabio Mangione)
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ULTIMA TAPPA DEL CIRCUITO DEI CLASSICI A SAN VINCENZO (UBERTO E MARCELLO LAND )
di Italo Bertacca
Il week end successivo al campionato di Punt'ala ci ritroviamo a San Vincenzo per la quinta e ultima
tappa del circuito dei classici.
Dopo quattro tappe, tutte molto
combattute in luoghi di forte tradizione
velica, arriviamo alla quinta con una
classifica abbastanza delineata grazie
anche ad alcune assenze nelle precedenti
prove disputate.
Da subito troviamo un clima ideale sia a
terra che in acqua con tutte le prove
svolte con uno scirocco impegnativo ed
una accoglienza a terra veramente
impareggiabile tanto da essere eletto in
una classifica delle mogli ......"San
Vincenzo luogo sacro! "
25 Partenti, 4 prove in acqua molto combattute tra i più "pesanti" Bertacca (foto) , Puzzarini e l'idolo di
casa Capannori finiti nell'ordine in classifica di tappa.
Quarto e regolare come sempre il mitico Vinz , quinto l'ospite d'onore (e di ritorno) Massimo Schiavon
con barca prestata da Giuseppe.
Tra le signore la spunta Patricia Surendonk su una coraggiosissima Francesca Lodigiani.
Nella classifica finale del circuito vince Italo Bertacca, davanti a Vincenzo Penagini e al nostro
rappresentante il sempre velocissimo Fabio Mangione, poi acerrima lotta tra il quarto posto di Toni
Anghileri e il quinto del debuttante per la classe Cito Filomarino.
Grazie Marcello e Uberto! (E grazie a tutti per la stagione )
“CARTUCCIA NUOVA” PER UN COMMENTO STRAORDINARIO!
di Vincenzo Penagini
Mi è stato chiesto un breve resoconto del Trofeo del dinghy
classico: la penna con cui ho scritto diversi resoconti di regate di
dinghy ha finito l’inchiostro ormai da tempo, ma visto che la
richiesta è partita dal Segretario in persona ho cambiato la
cartuccia.
Obiettivamente penso che l’unico dato incontrovertibile che
appare leggendo la classifica sia che l’affermazione di Italo
Bertacca non necessiti di ulteriori commenti. Sempre sicuro nel
bordeggio e nella regolazione della barca non ha avuto avversari e
ha meritato la conquista del Trofeo.
L’unico che avrebbe potuto contendergli il primato sarebbe stato Stefano Puzzarini che non ha
partecipato a due tappe (Rimini e Orta) per assistere la simpatica moglie per un banale e doloroso
incidente che l’ ha tenuta bloccata per circa tre mesi.
Secondo sono arrivato io con una discreta regolarità ma sempre un gradino sotto ad Italo e anche a
Fabio Mangione. Mi sono reso conto che - oltre agli anni che passano - disputare sul dinghy classico solo
cinque regate all’anno è troppo poco e che quindi dovrei utilizzarlo più spesso per averlo più in “mano“
e a punto. Posto che non me lo posso portare nella tomba, se facendo qualche regata in più lo rovinerò
un po’, debbo incominciare a farmene la ragione.
Terzo è arrivato Fabio Mangione che solo a tratti vinte è riuscito a dare continuità al suo livello di
preparazione. Due belle prove vinte non gli sono bastate per supplire a qualche bordo andato male, a
un OCS e a una scuffia (che capitano a tutti!).
Tony Anghileri ha regatato un po’ sotto il Suo solito standard e mi è parso meno veloce del solito.
Probabilmente nella messa a punto delle nuova vela ha impiegato più tempo.
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Quinto è Andrea Cito Filomarino che ha disputato con i primi molte prove. A mia sensazione regatando
sul dinghy solo da un anno e mezzo ha davanti a se un notevole margine di miglioramento fin dalla
prossima stagione.
Sesti gli inossidabili Roberto Armellin e Pippo: timoniere e dinghy sono quasi coetanei e meritano una
particolare menzione per la tecnica di regata (e correttezza!) e velocità di cui in alcune prove sono stato
ahime’ testimone.
Tra le femmine brava e meritato successo di Patricia Surrendok.
Voglio citare una definizione sul francese Remy Arnaud che a Venezia ci ha strapazzato tutti: “Attento
in Partenza, bordeggia in maniera perfetta e con poche virate - grazie anche alla velocità del suo dinghy te lo Trovi davanti ; poi riuscire a riacchiapparlo diventa impossibile”.
Ricordo che in una prova a Venezia Anghileri Mangione ed io abbiamo girato la boa appaiati con lui
dietro trenta metri. Non vedendo la boa di poppa, come tre Bel…oni, abbiamo strambato mentre lui
deciso (che aveva preso i gradi della bussola ) ha proseguito dritto. Non lo abbiamo più visto!
Speriamo torni presto alle nostre regate per darci la possibilità di una difficile rivincita.
Vorrei scorrere la classifica e dare un commento a tutti, ma sarebbe troppo lungo l’articolo.
Sottolineo però che siamo un gruppo di Amici che si ritrova a regatare anche e soprattutto per il piacere
di ritrovarsi, di scambiarsi una battuta o di aiutarsi ad armare la barca che inutile negarlo è particolare.
Nello, Titti, Marco Sada, Patronetto, Roberto Scanu quante regate abbiamo vissuto insieme….? La
catena di amicizia si trasmette fra tutti i cosidetti “legnaioli” per il rapporto che unisce poi uno all’ altro.
In ultimo voglio esprimere il plauso e il ringraziamento al nostro Segretario. Quest’anno Francesca ha
iniziato a regatare tra noi con “Kenob “, ha voluto dividere la sua attività tra moderni e classici per
essere ancora più vicina alle problematiche della Classe nella sua interezza. Con tutto quanto ha fatto e
sta facendo per il dinghy in Italia credo che il Suo atteggiamento vada apprezzato e messo in risalto da
tutti i dinghysti.
E in regata a San Vincenzo l’ho vista con tutto quel vento tranquilla e serena (sono certo che anche le
Sue prestazioni avranno un ulteriore miglioramento) giù in planata fra le onde.
E a proposito di San Vincenzo un GRAZIE a Marcello Corsi che ha rinunciato a regatare per dirigere
l’organizzazione delle regate a terra e in mare peraltro in modo magistrale.
Inchiostro finito di nuovo!
DUELLO ALL’ULTIMA ORTA di Toni Anghileri
Cari Amici Dinghisti,
Mi è stato chiesto di scrivere qualche riga sull’appena terminato Trofeo
dei Dinghy Classici e per quanto mi sforzi un episodio ricorre e predomina
sugli altri: la diatriba-rivalità-duello con l’antagonista Andrea Cito
Filomarino.
Non so come, Andrea è riuscito ad estrapolare il meglio (???) e il peggio
di me, istigandomi a inoltrare una protesta che ha aperto una breccia
nell’aplomb distintivo del Dinghy Classico.
Protesta che ha causato sorpresa generale, ha portato alla squalifica di entrambi, ha sollevato una lunga
serie di risentimenti e scontenti dovuti al protrarsi oltremisura della cerimonia di premiazione al Lago
d’Orta, motivo per cui sarò detestato da tutti, soprattutto dagli amici romani, arrivati a Caput Mundi ad
un orario impossibile.
Ma il duello finale con l’amico (solo su terra) Andrea era destinato a protrarsi fino alla fine del
Campionato e oltre: a San Vincenzo le regate con un bel vento adatto ai pesanti (peccato per la forzata
rinuncia di Giuseppe) sono state organizzate con la solita superba accoglienza da parte di tutto il team, e
sono culminate con un rocambolesco conteggio dei punti.
Fine della regata: Andrea e Toni 83 pari
Prima classifica ufficiale: Andrea 105 Toni 116
Seconda classifica ufficiale: Andrea 105 Toni 106
Terza classifica ufficiale, SPERIAMO DEFINITIVA: Toni 83 Andrea 86.
Peccato non siano stati dei nostri Stefano su Maxima e Alberto su Masquenada che avrebbero
sicuramente ribaltato i giochi.
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Quindi caro Andrea posso dormire tranquillo solo ancora per qualche mese perché so che il prossimo
Trofeo per me sarà durissimo.
Quello del 2018 è stato un intrigante campionato, acceso e stimolato anche da questo simpatico
scontro, per cui carichi e agguerriti ci prepariamo per il prossimo e che come sempre vinca il Migliore!
Toni. Lecco, 12 ottobre 2018
UNA MAGNIFICA STAGIONE di Andrea Cito Filomarino
Dinghy?
No dai, non mi piace tanto.... non è un nome da cane, credo
che “Lampo” o “ Lea”, se é una femmina, siano più adatti.
Ehmmmm....no, tesoro, non sto parlando di un cane ma....
sarebbe.... la mia nuova barca a vela sulla quale ho deciso di
regatare.....
(Minuti di un lugubre silenzio domestico)
Lei: un altra? E il laser? E il 470? Ero convinta che fosse questo
il perimetro del tuo playground!
Lui (fortemente imbarazzato dal dover sdoganare l’ennesimo
giocattolo in famiglia) tenta disperatamente di “virare” il discorso verso attributi storico/affettivi/
simbolici che l’oggetto in questione rappresenta nel suo vissuto.
Si apre un periodo di mutismo domestico che culminerá con la comunicazione del calendario nazionale
“Dinghy Classico” 2018”.
Lei, ormai rassegnata, capisce che c’è poco da fare: un nuovo natante provvisto di vela é entrato in
famiglia e nulla potrá cambiare il corso della loro storia di coppia.
Ubi Maior, minor cessat!
Una cosa che mi ha ben impressionato della mia nuova “classe adottiva” sta nella scelta di località mai
banali. Oltre a tutto con una corretta e doverosa attenzione al lato enogastronomico nel rispetto delle
autoctonie regionali.
Le Grazie, la prima, covo di velieri d’epoca sembra attrarre il Dinghy da sempre. Magari un pochino
macchinosa la logistica di regate per derive, peraltro gestita in remoto dal circolo velico La Spezia e dal
magistrale Dani Colapietro: un solo giorno di regate con un discreto maestrale il Sabato.
Domenica invece, Eolo latita in toto ma un grande Vinz domina, regolando Italo Bertacca ed il
velocissimo Fabio Mangione.
Al Lido di Venezia veniamo accolti con grande calore in un cornice unica che il mondo ci invidia in un
circolo attrezzato ed accogliente, solo che vince un orribile francese, peraltro grande finnista nonché
solinghista e dominatore assolutamente incontrastato nel trofeo Dinghy d’oltralpe, dove bastona
indistintamente tutti i malcapitati anche in vetroresina.
Alcuni tentano di “imbrigliare” Arnaud, con esiti poco convincenti: Stefano Puzzarini da Cervia,
splendido secondo seguito da Italo.
Rimini: grande cucina, grande accoglienza e vento variabilissimo. Questa volta Italo regola di misura un
incontenibile Alberto Patrone ed il solito Vinz!
A Orta, che dire? Qui ho avuto dei dubbi, località splendida, ma a mio avviso avara di vento, nel periodo
scelto. Comunque Italo fa piazza pulita, mentre uno splendido Fabio Mangione conquista l’argento
davanti al mitico Vinz Penagini.
Schermaglie varie purtroppo rallentano le procedure di premiazione e le relative partenze, ma i
contendenti risolvono bonariamente le loro tenzoni, anzi fra il sottoscritto e Toni Anghileri nasce una
sorta di giocosa sfida diretta che suppongo si protrarrà nel tempo!
La chiusura a San Vincenzo è semplicemente grandiosa, il comitato di regata opera con puntualità,
decisione e precisione. Con condizioni oggettivamente “vicino al limite” per vento ed un po’ di onda, le
regate si svolgono regolarmente, con scuffie varie ma anche gran planate, per non parlare della
splendida cena al ristorante Conchiglia e l’organizzazione messa in atto da Uberto Capannoli e dalla sua
banda.
Qui la legge di Italo Bertacca regna implacabile, un’eccellente Stefano da Cervia lo insegue con l’idolo di
casa, Uberto, che va a podio con soddisfazione del pubblico.
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A ciascun appuntamento abbiamo avuto una trentina scarsa di barche, ma visti l’entusiasmo, la passione
ed il “turnaround” dei partecipanti sono propenso a credere che la partecipazione 2019 sara’
decisamente in crescita! Personalmente, mi tengo stretta una magnifica stagione dove ho fatto belle
amicizie ed imparato a conoscere l’amato “legno” con le sue stranezze!
Non vedo l’ora di ripartire con basi più “solide” ed obiettivi ....diversi!! (Splendore ITA 2282)
SAN VINCENZO: PER IL 3° ANNO CONSECUTIVO 5° TAPPA DEL TROFEO DINGHY CLASSICO.
di Marcello Corsi
Venerdì mattina con Uberto siamo qui ad attendere l'arrivo dei
regatanti che sono gli amici di sempre, ai quali abbiamo promesso
la nostra proverbiale "cinghialata", momento non solo di buon
cibo, ma anche di grande convivialità. Le nostre rispettive consorti
si sono attivate per rendere al meglio la serata del venerdì; i piatti
vuoti sono stati la dimostrazione del gradimento. Il sabato mattina,
in occasione del briefing, abbiamo osservato un minuto di silenzio
per la morte del padre dei fratelli La Scala,avvenuta durante la
notte. Prima regata vento di scirocco 12-13 nodi un po’ di onda
campo di regata perfetto, vince Puzzarini, 2° Bertacca, 3° Mangione, 4° Schiavon con Non Mollare di
Giuseppe. Seconda regata il vento sotto raffica arriva a 14 nodi, 1° Bertacca, 2° Capannoli, 3° Filo
Citomarino, 4°Armellin, tre OCS Puzzarini, Schiavon, Mangione. Per la cena ci siamo recati al ristorante
La Perla che ci ha presentato piatti deliziosi in una location suggestiva perché direttamente sul mare
dove si svolgeva una regata in notturna (organizzata dal nostro CNSV). Domenica terza regata ancora
vento di scirocco 14-15 nodi, con rinforzo sotto raffica, parte bene Capannoli e tiene la testa fino alla
fine; 2° Bertacca, 3° Puzzarini, 4°Armellin. Quarta regata, il vento è ancora aumentato il comitato alza
l'Intelligenza varie volte, sotto raffica il vento arriva a 18, si parte! Capannoli schizza via e prende la testa
seguito da Cito Filomarino fino alla boa di poppa, continuando sulla destra. Tutti gli altri vanno però a
sinistra e virano quando é troppo tardi. Finiranno 7° e 9°. Divertente la motivazione che hanno dato: uno
seguiva l'altro credendo andasse nella giusta direzione. L’altro, “Uberto”, non poteva virare perchè
aveva Cito sotto. Praticamente si sono suicidati a vicenda. Vince Bertacca, 2°Puzzarini, 3° Penagini.
Ritengo importante sottolineare che se tutto si è svolto nel migliore dei modi è grazie anche alla
collaborazione di coloro, che pur non regatando, hanno dato un apporto notevole: Marco Giudici ha
messo a disposizione il suo gommone, Elena Balestrieri ha fatto foto bellessime... Termino con una
riflessione ...sport e buon cibo possono veramente unire "gli animi"e produrre allegria che in tempi così
precari fa bene al cuore.
DAI CAMPI DI REGATA
Monfalcone, 26 maggio
Tre le prove svolte in questa splendida località marina; ospiti della Lega Navale Italiana si è disputata la
regata per la classe dinghy 12 piedi.
Nulla poteva presagire che si sarebbero svolte le tre regate con un vento in crescendo dai 5/6 nodi della
prima prova ai quasi 10 della seconda per calare sui 5 per l'ultima prova disputata fino a calare del tutto.
Ottima la squadra degli ufficiali di regata e l'assistenza in generale della Lega Navale.
Quattro i Bonaldo presenti per l'occasione e ben 3 si sono piazzati nelle prime 5 posizioni di cui due a
podio con Fausto Pierobon in seconda posizione ed Enrico Zaffalon in terza, la prova è stata vinta da
Francesco Fidanza. Ottime le prove di Giovanni Boem new entry della flotta, di Ezio Prataviera austriaco
di adozione e di Marco Durli beniamino di casa. Giovanni ed Ezio sono stati penalizzati da un OCS e
Marco da una cuffia. (Dinghy 12’ Flotta Alto Adriatico)

*
Finale Ligure, 2/3 giugno
Sabato 2 Giugno ci ritroviamo a Finale Ligure per questo appuntamento
nel Ponente, siamo in dieci, con barche e carrelli sul piazzale del
porticciolo, molto comodo a ridosso dello scivolo. Fa caldo ma manca il
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vento, intelligenza a terra e partenza ritardata sino alle 13,30, esce una brezza leggera da SUD e usciamo,
viene posizionato il campo e facciamo la prima prova. In testa sino dall’inizio Giacomo Giribaldi, seguito
da Aldo Samele ed Emanuele Tua. Si parte per la seconda prova che viene ridotta alla fine del primo giro
per calo del vento, Primo Samele, poi Tua e Terzo Io. Rientriamo e ci rifocilliamo con Taglierini ai Frutti di
Mare sotto il gazebo del Circolo. Domenica mattina Partenza programmata per le 10, nella speranza di
fare presto, ma inutilmente, stiamo a terra sino alle 13, poi si alza un po’ di brezza da SUD-EST, usciamo e
partiamo per la terza prova, arrivati con fatica alla Boa di bolina, annullamento. Torniamo alla partenza
ma giustamente il Comitato ci manda a terra, il vento non salirà più sino a sera. Carichiamo le Barche sui
carrelli, nella Sede del Circolo facciamo la Premiazione, la Classifica Finale Vede al Primo Posto Aldo
Samele LNI SML, Secondo Emanuele Tua CN Cavo e Terzo Giacomo Giribaldi YC Imperia, Primo dei
Master e Classici Francesco Damonte del CV Cogoleto. Sgranocchiamo in fretta al Buffet e partiamo
come razzi schivando per poco la Coda. Ringraziamo, il Circolo Nautico del Finale del Presidente
Casanova, che ci ospita sempre con entusiasmo, meritandosi una partecipazione più consistente, ed il
Comitato che ha saputo sfruttare al meglio il Vento un po’ avaro in questo Fine Settimana. (Fabio).

*
Portorose, 2/3 giugno
Bellissima come sempre la manifestazione di Portorose organizzata dallo Y.C. Marina di Portorose e dallo
Y.C. Pirat, quest'ultimo nella base storica di San Bernardino ed in attesa di occupare la nuovissima ed
adiacente sede. Manifestazione valida per il Campionato dell'Adriatico e per la seconda prova del
Circuito Alpe Adria - Alpen Cup, dopo quella organizzata dal Segelclub Mattsee in Austria.
Accoglienza perfetta e grande partecipazione all'evento. Evento che potrebbe tranquillamente figurare
nella top ten delle regate della Classe, in competizione con forse più blasonate manifestazioni, se
soltanto i “tirrenici” si affacciassero non solo sulle loro sponde ma, ogni tanto, anche su quelle
adriatiche...
Dicevo accoglienza perfetta, eccellente il piazzale antistante il Club ed altrettanto eccellente l'ampio
scivolo per la messa in acqua delle barche. Come tradizione l'arrivo delle barche dopo le regate è stato
corroborato da boccali di birra fredda e dall'ottimo prosciutto in crosta sapientemente tagliato a mano e
condito dall'altrettanto tradizionale “cren”. Cena a base di tartufo nell'ottimo ristorante Barka a S.
Bernardino.
Trentasei equipaggi in gara da quattro nazioni, Italia in primis per numero di partecipanti seguita da,
Slovenia, Austria e Croazia.
Cinque prove in tutto, tre al sabato con vento teso da otto a dodici nodi (ed anche con qualche raffica più
robusta) e due domenica con vento leggero ed alquanto incostante nella prima prova.
Impegnativo per tanti pesi leggeri il campo di regata di sabato forse con il lato di bolina un po' troppo
lungo. Qualche ritiro per rotture, qualche ritiro per stanchezza o per mal di schiena e più di qualche
scuffia con autoraddrizzamenti più o meno acrobatici.
Vittoria meritata di Marco Durli della LNI di Monfalcone, a suo agio sia con vento forte che leggero (1-22-3), sempre in lotta con Massimo Schiavon, buon secondo (3-3-3-1), e terzo classificato Francesco Vidal
(6-5-1-2) che, a dispetto della stazza/altezza, ha ottenuto i migliori risultati proprio nelle “bavette”
adriatiche.
Tra i legni vittoria di Fabio Mangione seguito da Marino Barovier, presente anche sul podio più alto dei
“veci” e Franco Penzo. Tra gli sloveni la vittoria è andata a Sinisa Hrvatin seguito da David Poljšak e da
Lara Poljšak. Presente anche un equipaggio sloveno in doppio.
Elena Balestrieri ha meritato il podio più alto tra le donne dopo un'accanita lotta con Lara Poljsak,
leggerissima (peserà trenta chili forse...) e decisamente a suo agio e competitiva nelle regate di
domenica.
Come dicevo all'inizio, bellissima manifestazione ormai entrata nella tradizione adriatica e sempre più
partecipata da equipaggi di ogni dove. L'inserimento nel circuito Alpe Adria ha portato alla presenza di
diversi equipaggi austriaci e tale da rendere promettente per lo sviluppo della Classe la formula dei
circuiti europei. Formula evidentemente vincente da rafforzare nei prossimi anni.
Arrivederci al 30 giugno a Monfalcone per l'ulteriore prova valida per il Campionato dell'Adriatico e per
la prova finale del Circuito Alpe Adria - Alpen Cup. (Vince)
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Finale Ligure, 2/3 giugno.

TROFEO CITTA’ DI FINALE LIGURE 2018
Ci ritroviamo a Finale Ligure per questo appuntamento nel Ponente, siamo in Dieci, con Barche e carrelli
sul piazzale del porticciolo, molto comodo a ridosso dello scivolo. Fa caldo, ma manca il vento,
intelligenza a terra e partenza ritardata sino alle 13,30. Esce una brezza leggera da SUD e usciamo, viene
posizionato il Campo e facciamo la prima prova. In testa sino dall’inizio Giacomo Giribaldi, seguito da
Aldo Samele ed Emanuele Tua.
Si parte per la seconda prova che viene ridotta alla fine del primo giro per calo del vento. Primo Samele,
poi Tua e Terzo Io.
Rientriamo e ci rifocilliamo con Taglierini ai Frutti di Mare sotto il gazebo del Circolo. Domenica mattina
Partenza programmata per le 10, nella speranza di fare presto, ma inutilmente, stiamo a terra sino alle
13, poi si alza un po di brezza da SUD-EST, usciamo e partiamo per la terza prova, arrivati con fatica alla
Boa di bolina, annullamento.
Torniamo alla partenza ma giustamente il Comitato ci manda a terra, il vento non salirà più sino a sera.
Carichiamo le Barche sui carrelli, nella Sede del Circolo facciamo la premiazione. La classifica finale vede
al primo posto Aldo Samele LNI SML , secondo Emanuele Tua CN Cavo e terzo Giacomo Giribaldi YC
Imperia, primo dei Master e Classici Francesco Damonte del CV Cogoleto.
Sgranocchiamo in fretta al buffet e partiamo come razzi schivando per poco la coda. Ringraziamo, il
Circolo Nautico del Finale del Presidente Casanova, che ci ospita sempre con entusiasmo, meritandosi
una partecipazione più consistente, ed il Comitato che ha saputo sfruttare al meglio il vento un po’
avaro in questo fine settimana. A presto. (Fabio)

*
Mandello Lario, 2/3 giugno
“ALFIO CUP” DELLA LEGA NAVALE ITALIANA DI MANDELLO LARIANO.
Queste regate fanno aprire il cuore alla speranza: allora il Dinghy può tornare agli antichi splendori sul
lago di Como che è stato così partecipe nella storia del nostro 12 piedi? Si potrebbe dire proprio di si a
guardare bene la classifica della “Alfio Cup” con 13 iscritti, tutti in acqua, quattro belle prove disputate e
timonieri vecchi e nuovi che si rivedono e ritornano richiamati dal fascino indiscutibile di una barca
intramontabile. Vito Moschioni, con la Star nel cuore, non disprezza il Dinghy e il Dinghy lo ripaga con
una bella vittoria (1.1.2.2) davanti al ritrovato Pierluigi Puthod (2.2.3.5) e al gardesano Marco Dubbini
(6.3.1.4) a pari punti con il bravo Andrea De Santis(6.3.1.4) entrambi con un primo in una prova. Per
riscaldare il motore agonistico nelle acque di casa c’era anche Giuseppe La Scala con due risultati
buonarelli e due meno, ma l’importante è sempre . . . non mollare!

*
Santa Marinella, 9/10 giugno. TROFEO ANGELICI
In una località insolita per i Dinghy un circolo che porta addirittura il nome di
Guglielmo Marconi inserisce nel calendario della nostra Classe una regata, il “Trofeo
Angelici”, articolata su due giornate e quindi impegnativa sotto il profilo
organizzativo ed economico. Viene voglia di saperne qualcosa di più e scopri che
Santa Marinella è una città di 20.000 abitanti. Nel 1899 il marchese Sacchetti
acquistò l'antica stazione di posta e, durante i lavori per la messa a dimora di alcuni
pini, scoprì i resti di una lussuosa villa romana con statue che andranno in alcuni
musei del mondo. A villa Sacchetti Guglielmo Marconi conobbe la sua futura moglie
Maria Cristina Bezzi-Scali, dal cui matrimonio nascerà la figlia Elettra. In località Torre Chiaruccia
Guglielmo Marconi istituì il Centro Radiotecnico Sperimentale del CNR, dove sperimentò la
radiotelefonia mobile e costruì il primo radio telefono a microonde, sperimentò la navigazione cieca e la
radio-localizzazione e costruì il primo prototipo di Radar. Negli anni '50, '60 e '70, Santa Marinella
diventa la "Perla del Tirreno", talvolta anche chiamata la "Perla dei Vip", meta estiva per eccellenza per
la "movida romana". La premessa è stata doverosa, perché non si può vivere di solo Dinghy! Peccatoi
che non si sa nulla dell’ “Angelici” che da in nome al trofeo. E adesso passiamo la parola alla regata (. . .
grazie al sito Flotta Romana).
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Due belle giornate, “di quelle che ti allungano la vita di un paio d’anni”. Sara stato il nome della regata
Trofeo Angelici ma era tempo che non vedevo tanti volti sorridenti alla fine di una regata. Il Circolo
Nautico Guglielmo Marconi ci ha preparato un campo di regata regolare ad un tiro di schioppo da terra,
varo e alaggio con assistenza e scivolo funzionale, grandi spazi per macchine e carrelli, Yann e Antonio in
settimana avevano portato tante barche dal lago quindi un bel numero di partecipanti.
Il sabato era cominciato con un po’ di preoccupazione, il vento sembrava sopra i limite della classe ed
addirittura qualche equipaggio è tornato a casa in anticipo, ma poi è stata tutt’altra storia. Due belle
prove, vento “quasi una termica” da 5 a 7 nodi, vittorie di Gaetano Allodi e di Yann Masserotti, la sera
tutt’ invitati a casa Lo Sardo per una sontuosa cena.
Domenica a mezzogiorno le
barche già scendevano in mare
con Tolotti, Marini e Giorgio
Pizzarello
“spettatori
rosicanti”. La prima prova la
vince Antonio Loretano che
quando sfugge dal gruppo trova
assetto e velocità dietro di lui
Yann e don Gaetano. Nella
seconda continua il duello tra
Masserotti
e
Allodi,
si
controllano tanto che alla fine la
prova la vince Paolo Trambaiolo
alla sua “prima” tra i Dinghy 12’
dopo solo pochi mesi di
rodaggio.
I duellanti Yann Masserotti e don Gaetano Allodi, pari - pari Antonio Loretano e Paolo Trambaiolo
La classifica finale vede 1° il napoletano Allodi bravissimo nel controllare gli avversari ed ora con vela
nuova è anche veloce, secondo separato di un solo punto Yann Masserotti, 3° Loretano e Trambaiolo a
pari punti. (nella foto il podio da destra Allodi, Masserotti, Loretano).

*
Santa Margherita Ligure, 17giugno
PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DEL TIGULLIO - TROFEO RENATO LOMBARDI
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
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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…. Il Campionato del Tigullio vede anche la partecipazione dei Laser. In questa prima
giornata erano presenti in tre e dopo le due prove di sabato sono in testa a pari punti Alessandro
Repetto e Franco Fondi. (Quelli del Tigullio)

*
Cervia, 17 giugno. CAMPIONATO ZONALE
Seconda zonale romagnola dopo la tappa di Marina di Ravenna, quest’ultima inserita anche nel
campionato dell’Adriatico. Un successo, grazie anche al lavoro svolto dal nuovo delegato zonale Mauro
Gamberini. Otto barche in acqua su nove presenti in zona, con ben 6 legni.
Clima festoso e gioia di ritrovarsi insieme nel “nostro cortile”.Vento leggero e forte corrente da nord per
due prove con percorso ridotto. Risalgono sul dinghy dopo anni di assenza Daniele Brasa (già presente
nonché organizzatore della prova di Marina), Viscardo Brusori , Paolo Gueltrini su Sandokan e Massimo
Frigerio sulla barca di Sgolacchia fermato dal mal di schiena.
Prima prova. Partenza allo start di Puzzarini che sceglie il lato sinistro.
Alla boa di poppa clamoroso errore di Brasa e Gamberini, che pensano di essere arrivati e corteggiano
(scegli me, scegli me) la boa girandole ripetutamente intorno, con Tirapani che ne approfitta e taglia
l’arrivo secondo dietro Puzzarini. Seconda prova. Buono sempre a sinistra. Puzzarini e Gamberini si
tallonano fino all’arrivo. Tirapani mantiene la terza posizione su un veloce Briolini-Di Segni, virando a
pochi metri dall’arrivo sulla prua del doppio. Gueltrini chiude con un terzo e un quinto.
Festa alla premiazione con l’incredulo Tirapani che ritira il secondo premio. La giornata più bella della
mia vita (?) dichiara a caldo, aggiungendo che la vittoria e la sconfitta sono due impostori che vanno
trattati con lo stesso viso! (ndr: . . . forse voleva dire vino! Boh) M.T.

*
Santa Margherita Ligure, 17 giugno. COPPA TRE PORTI
XX edizione di una regate classica del Tigullio che ha nel suo Albo d’Oro i più bei nomi dei timonieri
liguri. Assenti Paolino Viacava (4 vittorie) e Vittorio d’Albertas (3), ci hanno riprovato gli ex vincitori Aldo
Samele (1), Andrea Falciola (1), Titti Carmagnani (2), Filippo Jannello (4) e Gin Gazzolo (3).
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Quest’anno sulla linea di partenza erano in 27 ed a spuntarla su tutti è stato Federico Pilo Pais con Blu
Amnesia (ITA-2142) davanti ad Aldo Samele e Andrea Falciola.

*
Mondello, 30 giugno.
Settima prova del Campionato Zonale Sicilia organizzata del C.C.R. Lauria. Uno scarno elenco senza
null’altro che i nomi di sei timonieri è tutto quello che abbiamo per commentare questa regata. Non
sappiamo quante prove si sono svolte, i relativi risultati, nomi e numeri velici delle barche. Sull’elenco
leggiamo: 1°. Paola Randazzo; 2°. Ugo Madia; 3°. Vittorio Macchiarella; 4°. Vincenzo Brizzi; 5°. Guido
Cortese; 6°. Marcello Coppola. SE è così: Brava Paola!

*
Santa Margherita Ligure, 18 agosto. TROFEO RENATO LOMBARDI - 5° GIORNATA
Si fa presto a dire regata, ovvero il periodo che intercorre tra l’issata del segnale preparatorio - nel caso
dei Dinghy l’elegante bandiera di classe, una Tango con un dinghy stilizzato riprodotto nella parte
bianca centrale - e l’arrivo. Col suo bagaglio di vento che apre dove alcuni, ma non altri, si aspettano, di
incroci, di giri di boa, di penalità, di corrente maligna e via elencando. No le regate, specie quelle del
Campionato del Tigullio-Trofeo Renato Lombardi, sono molto, molto di più.
A iniziare dall’arrivo in spiaggetta di prima mattina. Non che ce ne sia bisogno. Ad armare in fondo ci si
mette poco. Ma è il momento della socialità, con gustosi siparietti che si succedono via via. C’è Titti
(Carmagnani) che fa le prove per emulare i video che Vittorio d’Albertas sforna quasi quotidianamente
su You Tube dissertando dottamente sullo scibile velico. C’è Alessandro (Pedone) che racconta la sua
passione (eufemismo) per i villaggi turistici sardi dove ha appena trascorso una settimana per amore di
Alessandra, la figlietta, la Pupi che dà il nome al suo Lillia, la quale ne è stata invece entusiasta. C’è Aldo
(Samele) che presenta la sorridente nipote under 1, che impugna una sartia mostrando quello che il
fiero nonno interpreta come una indiscutibile inclinazione al Dinghy. Sabato scorso però, tra un
attraversamento di strada e l’altro, per comprare qualche attrezzatura mancante alla Provveditoria San
Giorgio, o per prendere un caffè con uso di bagno al bar di Romeo, nella location già Bassaprora, il
protagonista assoluto del palcoscenico spiaggetta è stato Andrea Falciola che abbandonato per un
attimo il tema gastronomico, ha affrontato la tematica della fedeltà nei mammiferi in campo amoroso,
illustrando con convinzione scientifica i dati oggettivi e misurabili che, a partire dai primati, denotano
appunto la propensione o meno alla fedeltà.
Da un punto di vista meteo la giornata era partita con inquietanti previsioni di libeccio scatenato. Per
questo, facendo restare tutti a terra, l’Intrepida Olga Finollo, presidente del Comitato di Regata, si
avventurava con la pilotina in esplorazione fuori dal porto per studiare la situazione. Che non era però
quella drammaticamente annunciata. Barche in acqua quindi e via con la prima prova con mare formato
e un bel vento da sud, poi calato, e anche girato a scirocco. Al via solo 14 concorrenti questa volta, dei
quali almeno sette che stazionano ai vertici della ranking nazionale o locale. La lotta? Principalmente tra
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Andrea Falciola, Vittorio d’Albertas e Aldo Samele Acquaviva Samele. Meno incisivi del solito Jannello,
Pilo Pais (che a terra confessava di aver regolato la barca per più vento di quello che poi c’è stato
realmente) e Penagini. Da segnalare il quarto nella prima prova di Luca Manzoni. A conclusione delle
due prove con un 1° e un 2° ha chiuso in testa la giornata Falciola seguito da D’Albertas, con un 1° e un
3° e da Samele con un 2° e un 3°. L’appuntamento per il gran finale del Campionato, la cui classifica
generale vede al comando D’Albertas seguito a qualche punto di distacco da Jannello e Falciola, è per
sabato e domenica prossimi. (Quelli del Tigullio)

*
Santa Margherita Ligure, 2 settembre.
Campionato del Tigullio - TROFEO RENATO LOMBARDI 2018 (7a ed ultoma prova)
Il sipario è calato domenica dopo un week end dalle condizioni meteo incerte, variegate e capricciose.
La vittoria del Campionato, diciamolo subito, è andata all’Airone Vittorio d’Albertas, che peraltro
neppure era presente. Era infatti volato via dal Tigullio e c’è chi dice di averlo avvistato a Porto Cervo
per compiti istituzionali legati alla sua attività lavorativa. Altro dato saliente da anticipare è quello che
riguarda Filippo Jannello che con il suo Cicci riporta a casa il bel Trofeo intitolato al grande Maestro - o
Zio - Renato Lombardi, un trofeo che viene attribuito tenendo conto di tutte le prove corse senza alcuno
scarto. Filippo, e anche Alessandra che ama vederselo in salotto a Milano, l’aveva sempre vinto dalla sua
istituzione. Nel 2017 però Vinz Penagini si era messo di mezzo e se ne era, meritatamente,
impossessato. Ora torna a casa.
Veniamo al week end conclusivo del Campionato. Per l’occasione erano arrivati da fuori anche Fabio
Pardelli e Nello Ottonello, ed era rispuntato dopo qualche assenza Danilo Chiaruttini. L’obiettivo per
alcuni era di disputare le quattro prove in programma come allenamento in vista dell’Italiano a Punta
Ala. Per altri, con posizioni di media classifica, la speranza era di rosicchiare qualche punto e risalire un
po’ in classifica generale. Niente da fare. Sabato il vento ha continuato a girare da tutte le parti e dopo
esser uscito da Zoagli è calato del tutto costringendo i frustrati dinghisti a tornare a casa. Neppure la
presenza di Lillia Cuneo e Tay De Negri, assenti giustificate sulla pilotina del Comitato di Regata nelle
prove estive, sono riuscite ad intercedere con Eolo. Domenica invece il vento è arrivato e poco dopo
l’ora prevista è stato dato il via. Un via che ha suscitato qualche mugugno di chi arrivava da Rapallo che
ha raggiunto la linea di partenza al pelo (Fabio e Nello) era ancora praticamente al traino del bell’ Utility
di Carlo Pizzarello. Il vento era da stare bene alle cinghie e tra le prime posizioni c’è stato subito gran
battaglia tra Marcello De Gasperi, in testa a lungo, Andrea Falciola, Aldo Samele, Filippo Jannello, Vinz
Penagini e Federico Pilo Pais. A seguire Ottonello, Lodigiani, Carmagnani, Pedone e un Castellaro, in
grande spolvero. Arriva l’ultima poppa e in prossimità della boa il colpo di scena, col vento che gira di
180 gradi e si imbizzarrisce, mentre si materializza una burrasca col suo seguito di autorevoli nuvoloni e
pioggia. Condizioni che in controtendenza rispetto agli umani standard, inducono il giudice della 42
Marco Cimarosti, quello che commina le penalità trasformando i concorrenti indisciplinati in dervisci
rotanti, a denudarsi parzialmente e ad affrontare impavido così le intemperie. Ci si mette di bolina, si
fa lo stocchetto, si taglia una linea di arrivo sui generis con la barca giuria che danza col vento e la
invade. Nel trambusto generale, Aldo Samele, il più pronto e veloce a reagire, si porta in testa e taglia
per primo l’arrivo. Dal suo Canarino qualche “pacata” protesta mentre galoppa sulle onde cercando la
linea. Colpa dei segnali del “tutti a casa-si finisce qui “ issati sulla barca giuria, che lui interpreta come
annullamento della regata in corso, e quindi del suo primo…. Dietro di lui Falciola, Jannello, De Gasperi
e Penagini che si lanciano seguiti via via dagli altri in una splendida cavalcata sotto la pioggia verso il
porto di Santa dove al riparo al Circolo sono accolti da una gustosa pasta al “pesto curto” alla
Portofino, quello dove al pesto si aggiunge un po’ di sugo di pomodoro.
Prima di chiudere ancora due flash. Il primo sulla livrea hawaiana esibita a torso nudo domenica in
spiaggetta dal mitico Elio Dondero, che solo per la nota timidezza non ha voluto valorizzarla esibendosi,
come in altre occasioni, in danze sfrenate. Il secondo sugli intrepidi irriducibili laseristi in gara Franco
Fondi e Ugo Friedmann che, con autentica cortesia, si discostavano quando pensavano che avrebbero
potuto dare intralcio ai dinghy che battagliavano. Speriamo che al prossimo Campionato del Tigullio si
possa contare su un numero maggiore di Laser in acqua.
(Quelli del Tigullio)
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*
Recco, 29 settembre. TROFEO CITTÀ di RECCO
Sori, 30 settembre. TROFEO CITTÀ di SORI
Sabato 29 Settembre ci ritroviamo a Recco per partecipare alla Classica Regata valida per il Campionato
Ligure e Ranking List I Zona 2018. Questa Regata comprende il Trofeo Città di
Sori da svolgere il Sabato, il Trofeo Città di Recco che si
svolge la Domenica, e Il Trofeo NOLI che comprende la
somma delle classifiche dei Precedenti. Siamo in
Diciassette, scendiamo in mare verso le 11 e al traino ci
portiamo davanti a Sori, dove siamo raggiunti da una Ventina di Laser.
Aspettiamo il vento, inutilmente sino alle 15, quando il Presidente Noceti ci fa
rientrare. Dopa aver disarmato ci rechiamo a Sori, dove sulla spiaggia chiudiamo comunque la giornata
con gadget e Trofie al pesto. La Domenica usciamo in mare alle 10,30 e dopo un ora riusciamo a fare le
due prove in programma con una discreta brezza da Sud, un po’ oscillante nella seconda prova. La
classifica finale premia Filippo Jannello, Aldo Samele e Alessandro Pedone. Premiazione nella Sede del
Circolo C.A.V.M. di Recco con un bel buffet, cravatte con Logo del Trofeo e vela Quantum, messa in palio
dalla Famiglia Noli, vinta da Nello. Ringraziamo i due Circoli che ci accolgono sempre con cordialità, il
Comitato, e la Famiglia Noli, per questa bella Regata di fine Stagione.

*
Sturla, 6/7 ottobre. TROFEO PIERO SANGUINETI
Il maltempo flagella l’appuntamento annuale di Circolo Vele Vernazzolesi e Dinghy Snipe Club con i
Dinghy 12p senza però mettere in ginocchio il trofeo. Dopo un sabato senza partenze segnato da pioggia
e tramontana tesa l’unica consolazione è la tradizionale cena di regata al Dinghy Snipe Club. La tenacia
dei concorrenti e del comitato è stata però premiata con una Domenica incorniciata da uno scirocco
generoso che ha permesso lo svolgimento di tre combattutissime prove. Vince, con tre primi,
consecutivi Filippo Jannello del Circolo Velico Santa Margherita Ligure seguito da Giacomo Giribaldi dello
Yacht Club Imperia, il terzo posto va a Fabio Pardelli Yacht Club Italiano. La prima imbarcazione classica è
timonata Emanuele Ottonello del Circolo Nautico Costaguta. Anche quest’anno si è festeggiato tutti
insieme nella storica sede del Circolo Vele Vernazzolesi con la famiglia Sanguineti, che sempre sostiene
questo bellissimo evento, e con deliziosi premi firmati Pesto di Prà come ricordo per ogni concorrente. I
presidenti del Circolo Vele Vernazzolesi e del Dinghy Snipe Club hanno deciso di dare un apprezzatissimo
riconoscimento anche allo staff, campione occulto di ogni grande evento sportivo. Appuntamento
all’anno prossimo sperando in un tempo ancora più generoso!

*
Rapallo, 20/21 ottobre
IL CRITERIUM INVERNALE CHIUDE IL CAMPIONATO LIGURE DEI DINGHY 12'
Con il Criterium invernale di Rapallo del 20-21 Ottobre, si chiude la stagione del Campionato Ligure 2018
per la Classe Dinghy 12’. Due belle Giornate di Regata, insieme a Laser e Fireball, con due prove al
Sabato e due la Domenica, sole, temperatura estiva e vento medio da Sud. Alternanza di piazzamenti
che hanno mantenuto aperta la Classifica sino al termine della manifestazione. La Classifica Finale
premia il Chioggiotto Massimo Schiavon, davanti a Filippo Jannello e Gin Gazzolo. Primo Master Filippo
Jannello e primo per i Dinghy Classici Maurizio Manzoli. Il C.N. Rapallo del Presidente Meriggi, con il D.S.
Marco Cimarosti, non smentisce la fama di ottimo Organizzatore, in acqua e a terra con colazioni, cena
del Sabato sera, buffet dopo la premiazione e premi a sorteggio. La Classe Dinghy 12’ ringrazia il Circolo,
il Comitato , il Comune di Rapallo e la Capitaneria, dandosi appuntamento ancora nel Tigullio a Marzo
2019 con il Trofeo Città di Rapallo. Classifica (fabio).

*
Torre del Lago, 3 novembre. COPPA BERTACCA
Il forte maltempo in quasi tutta Italia condizionava assai la partecipazione alla prima regata del
campionato invernale. 11 dinghy, di cui 4 classici; un nuovo arrivato da La Spezia Giorgio Puccini -
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benvenuto - con la barca in prestito di Dani Colapietro. Il meteo dava già dal primo mattino vento;
invece verso le 11 fa comparsa un leggero maestrale. Entra poi l’atteso levante.
Viene posizionato il campo di regata quasi in fondo al lago.
1a prova - 7 nodi. I più scaltri sono senza sorpresa Bertacca e Tua. Cusin parte penultimo e si butta con
Tua sulla sinistra del campo risalendo importanti posizioni. Sembrano primi e secondi rispetto al resto
della flotta che preferisce il lato opposto. All’incrocio un buono sulla destra permette a quest’ultima di
reinserirsi in regata. Gira la boa Bertacca seguito da Cusin e Tua. Queste posizioni rimarranno tali fino
alla fine della prova. Al quarto posto Stefano Sacchi che scende in poppa un po’ troppo alto, lo segue il
bravo Puccini.
2a prova - Il vento aumenta ed è rafficoso con punte di 18 nodi. Grande partenza con mure a sinistra di
Alessio Pardini che comanda con Santuzza di Andrea Pivanti fino a 3/4 della bolina. Poi è costretto visto
l’aumentare del vento a cedere la propria posizione ai più allenati Tua e Bertacca.
È uno splendore vedere come porta la barca il Commodoro Tua: veloce, sicuro e fisico. Non ce n’è per
nessuno con un vento che spinge oltre i 16 nodi; Emanuele vince in scioltezza su Bertacca e Cusin.
Termina con due prove la prima regata dell’invernale Puccini. Vince un allenato e sicuro Bertacca su
Abbidubbi, seguito da un bravissimo Tua che precede Cusin fermo da marzo scorso. Al quarto posto
Alessio Pardini con una veloce Santuzza (ex scuderia G. La scala), quinto l’esperto sardo di Fraia, seguito
da un veloce Sacchi nonostante le condizioni a lui non proprio congeniali, settimo Puccini al suo primo
rompicapo del lago, ottavo il sempre presente Lorenzi, nono Orsini sul suo caro legno, decimo Marco
Sada alle prese con una poppa spumeggiante, undicesimo Visani in condizioni troppo impegnative.
Un ringraziamento a Stefano Querzolo che informava sullo svolgimento delle prove gli aderenti del
gruppo WhatsApp.
Un grazie anche alla Viareggio Porto che ci accoglieva in una logistica assai migliorata. Il loro marinaio
Alberto si prodigava allo scivolo al rientro delle imbarcazioni. Ottima come sempre l’organizzazione del
circolo velico. La segretaria Laura è un punto fermo di riferimento per i dinghisti del lago. Un grazie alle
Signore che ci preparavano il solito buffet. Tanti utilissimi premi estratti a sorte per nostri amati dinghy
e messi a disposizione dallo sponsor Bertacca forniture nautiche.
Appuntamento quindi tra 15 giorni per la Coppa Lega navale di Pisa. A presto. (CUSIN)

TROFEO COCKSHOTT
TROFEO COCKSHOTT 2018, grande atmosfera e grande sportività da parte dei concorrenti in gara.
Questi in sintesi il Trofeo Mattsee e la Coupe de France disputata nella cornice del golfo di Mandelieu.
Veniamo alle regate. La tappa austriaca si è svolta il 28-29 aprile sul bellissimo lago austriaco, con
l’ospitalità e l’organizzazione che contraddistingue il circolo velico. Ha vinto David Poljsak, sloveno,
davanti a Marco Durli e Vito Moschioni, italiani, seguiti da altri sette partecipanti.
La tappa del Bodensee quest’anno purtroppo è stata annullata per mancanza di partecipanti, peccato.
Alla tappa francese del Trofeo Cockshott in Costa Azzurra eravamo ben 19 gli iscritti, un numero di tutto
rilievo per una regata di Dinghy 12’ in Francia. I concorrenti? Oltre a 9 francesi, 2 tedeschi, 1 monegasco,
2 svizzeri, 5 italiani.
Tutto è iniziato il venerdì con due prove che hanno visto la vittoria del francese Arnaud davanti a
Moschioni seguito da Tua, il monegasco Pedone e Corbellini che con l’aria della costa azzurra ha
sviluppato un ottimo passo.
Il sabato si sarebbe dovuto disputare una regata lunga che avrebbe portato i concorrenti ad effettuare
un percorso Mandelieu - Ile Sainte Marguerite e ritorno. Le previsioni del tempo non hanno consentito
questa tappa e pertanto si sono corse tre prove a bastone come il giorno precedente.
Le prove sono state vinte rispettivamente da Moschioni, Tua e Arnaud.
Oltre alle belle regate effettuate con un clima estivo, è stata organizzata la sera di sabato una paella alla
catalana che ha soddisfatto il palato di tutti i partecipanti e degli accompagnatori.
Il giorno successivo, le previsioni di Meteo France davano temporali con piogge abbondanti e vento
“ballerino” . . . Così la domenica mattina ci siamo svegliati sotto una pioggia battente, in un clima pre
autunnale ( però con 24 gradi di temperatura), che ha costretto gli organizzatori ad annullare le prove in
programma e ad anticipare la premiazione prevista per le 16,00 alle 12,00.
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La classifica finale della Coupe de France è rimasta così invariata rispetto al giorno precedente, con la
vittoria del francese Arnaud con il suo Riva, davanti a Vito Moschioni terzo posto per Emanuele Tua .
Per quanto riguarda la classifica del Trofeo Coockshott 2018 la vittoria è del dinghy Lillia “Claudia” ITA
2368 di Vito Moschioni al
secondo posto “PUPI” Mon
2334 di Alessandro Pedone,
al terzo posto ITA 2360 di
Marco Dubbini, al quarto
posto ITA 2335 di Paolo
Corbellini, al quinto posto ITA
2178 di Luca Manzoni, ai
quali
seguono
altri
concorrenti.
Non ci resta che archiviare
questa edizione 2018 e
pensare già all’edizione del
2019. (Vito Moschioni)

DINGHY DAY 2019
La tradizionale, rituale, unica, affascinante, coinvolgente, emozionante, coreografica, elegante,
brillante . . . intera giornata dedicata ogni anno al Dinghy e ai Dinghisti torna puntuale per la delizia di
chi se la sa godere lontano dalle boe, dalle partenze e dagli arrivi, da “buoni” e “ scarsi”, da incroci e
precedenze, dagli scali e dagli scivoli, dagli OCS, dalle proteste . . . e chi più ne ha vada avanti..

Facendo lo slalom tra le date dei Campionati Invernali e il debutto
stagione, abbiamo individuato il

23 Marzo 2019
per il nostro Dinghy Day.
Lo faremo a Venezia, nuovamente ospiti della Compagnia della Vela.

Sbarrate le agende !
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DISASTRO SUL TIGULLIO
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ULTIMA ORA

Al momento di andare in stampa arriva la notizia che il The Legend della
flotta romana Giorgio Sanzini ha appena comprato da Fabrizio Brutti il
Maf (ITA-1951) costruzione Patrone 1976.
Coltiva idee bellicose per il 2019, a iniziare dalla partecipazione all’intero Trofeo Dinghy
Classico.

Evviva!!!

APPELLO

DINGHISTI, ADUNATA!
. . . non trascurate DINGHY NEWS:
collaborate, scrivete, comunicate, inviate foto. . .
È SEMPRE IL VOSTRO UNICO BOLLETTINO
DI “GUERRA E PACE”, MA SEMPRE IN SINTONIA
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