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Dove i dinghy non vanno in letargo 
 
Ci abbiamo provato a farle tutte quest'inverno, ma fra le prove saltate il week-and 
dell'assemblea della classe, e quelle non fatte per il tempo inclemente, calma piatta o 
burrasca violenta, alla fine la classifica è stata redatta solo sulle due prove di fine 
novembre e sulle tre di febbraio. Sembrava un "Invernale Nazionale" per la 
partecipazione di genovesi (Cameli, Dondero, Lodigiani), torinesi (Carlo Pizzarello) 
e napoletani (Allodi). 
Se nelle due prove del 2003 l'imbattibile è stato Gaetano Allodi, che alla fine ha vinto 
l'invernale per un punto, nel 2004 l'imbattibile è stato Giorgio Pizzarello (campione 
italiano 2002), che ha però perso il campionato per un ritiro per avaria. 
Terzo l'immarcescibile "nonno" Sanzini (campione over 60 del 2002), sempre 
regolare con anche una vittoria nella prova dove si è ritirato Pizzarello. Quarto 
classificato "l'armatore" Carlo Cameli, in grande spolvero, con due secondi nelle 
ultime due prove, finalmente con la barca a punto e con una perfetta interpretazione 
del campo di regata. Quinto "l'ammiraglio" Salvatore Cossellu seguito 
dall'"architetto" Riccardo Provini. Settimo "Saddam" Guido Battisti, ancora in lite 
con la sua nuova barca, andava più veloce con la vecchia, seguito dal "comandante" 
Giulio Alati con l'unico legno in regata in inverno, sempre con i piedi a bagno 
nell'acqua gelida, e le mani congelate per le frequenti necessarie spugnature. Al nono 
posto uno che non molla mai, un fondatore dell'Adriaco, Sergio Ghira, già in regata 
prima della seconda guerra mondiale, fate voi il conto degli anni che questo vecchio 
campione si porta in barca. Decima la "lady" dell'Invernale, Francesca Lodigiani, in 
regata solo per carpire lezioni gratis dal maestro-leader  della Flotta Romana, Giorgio 
Pizzarello, che invece di fare l'ortopedico quest'anno correrà contemporaneamente 
con: Dinghy (Italiano a Napoli), Meteor (Europeo a Ostia), Snipe (Mondiale a 
Bracciano) e pure con il Finn non si sa ancora dove...  
Seguono in classifica Elio Dondero, Carlo Pizzarello e Pietro Scrimieri, che non 
hanno fatto le prime due prove. (G.A.) 
  
 


