
STORIE DI UFFICIALI DI REGATA di Pieragusto Giannoni 

I giudici dello sport velico si dividono in tre categorie: gli umpire, che con il fischietto in bocca seguono da vicino 
un'imbarcazione (match race); la giuria che discute eventuali proteste fra concorrenti; il comitato di regats che permette lo 
svolgimento della regata stessa posizionando le boe, dando il segnale di partenza, prendendo l'ordine di arrivo e altro. 

Se la regata non è di grande interesse, la FIV prescrive che il solo comitato di regata svolga le mansioni di tutti quelli sopra 
enunciati. 

Marcello Gori ed il sottoscritto appartengono a quest'ultima categoria. 
Siamo Giudici di Regata dal 1970, abbiamo, quasi sempre insieme, fatto regate su tutti (o quasi) gli specchi d'acqua 

italiani , laghi compresi e ne abbiamo visto di tutti i colori ma ciò che nel200 l ci è capitato sul lago di Garda merita di essere 
ricordato. 

Nel 2000 le olimpiadi si erano svolte a Sidney (Australia) e per la vela italiana era stata un' ottima olimpiade: due 
medaglie, oro (Sensini) e argento (Devoti), rispettivamente classe Windsurf e classe Finn. 

La FIV, nel settembre 2001 chiese a Marcello, quale Capo Sezione della 2° zona, di inviare due giudici, presidente e l o 

componente, a Malcesine sul lago di Garda per una regata di classe Finn, assicurando trattarsi di normale regata con 
partecipazione di non più di una dozzina di concorrenti. 

Marcello mi telefonò e da subito decidemmo di partecipare a questa regata. 
Il giorno precedente la prima prova partimmo dall'Elba e una volta arrivati a Malcesine ci rechimmo subito presso la 

segreteria del circolo per avere le istruzioni di regata e mettere a punto alcuni piccoli dettagli. 
Grande sorpresa quando ci comunicarono che gli iscritti erano circa 72 (come avrebbe detto un caro amico) e appartenenti 

a sette nazioni europee. 
Stupore e sgomento perché per questo genere di manifestazioni, oltre al Comitato di Regata, e poteva anche andare bene il 

nostro, era necessario un Comitato internazionale con almeno tre componenti di diverse nazionalità per discutere le proteste. 
Marcello telefonò subito in federazione dove gli comunicarono che così su due piedi era impossibile mettere convocare 

un comitato internazionale e aggiungono di cercare di cavarcela da soli. 
Insieme decidemmo, visto il lungo viaggio, di accettare a condizione di avere nel nostro comitato almeno un componente 

che parlasse un po' di tedesco vista la grande maggioranza di atleti della Germania. 
Il primo giorno di regate scendemmo in mare (pardon, in acqua) e portiamo a termine una bellissima regata, molto 

combattuta e con un ottimo vento, ma purtroppo il secondo giorno (si dovevano disputare sette prove) ci piove addosso una 
tegola (modo di dire) da una tonnellata. 

Successe che un concorrente tedesco protestò un altro concorrente per "gravi offese verbali". 
Riunito il Comitato per le proteste (sempre noi) leggemmo che un italiano, durante le fasi di partenza avrebbe detto al 

tedesco: togliti di mezzo faccia di c ... o. 
Se la protesta veniva accolta non solo scattava la squalifica, ma anche il deferimento alla Disciplinare della FIV e da 

questa una probabile sospensione da qualsiasi manifestazione velica per almeno sei mesi. Regole 2 e 69 del Regolamento di 
regata. 

Dovevamo inventarci qualcosa per dare soddisfazione al protestante ed evitare la relativa "condanna" del protestato, ma 
soprattutto per portare a termine senza macchia una manifestazione davvero molto bella. 

E qui scattò il "genio" di Marcellino. 
Strizzandomi un occhio mi chiese di controllare il luogo di appartenenza del protestato (sapevamo entrambi benissimo 

che trattavasi di un bravo regatante pisano fra l'altro riserva alle recenti olimpiadi, il quale, in privato, confermò i fatti 
dispostissimo a chiedere scusa). 

Tramite interprete fu riferito al signore tedesco che per noi toscani dire ad un amico faccia di c ... o equivale a un 
normalissimo saluto. Anche se non troppo convinto il concorrente tedesco accettò le scuse ed tutto si concluse con un 
aperitivo al bar del circolo. 

Manonèmicafinitaqui! 
D'accordo con Marcello dovevamo rendere più credibile quanto successo prima, così da quel momento quando 

vedevamo in giro quel concorrente facevamo in modo di incrociarci vicino a lui salutandoci in genere così: ciao faccia di 
c ... o, buon giorno merd ... a oppure : dormito bene st. .. o, non c'è male fa ... a. 

Tutto questo venne all'orecchio dell'allora presidente della Federazione Italiana Vela il quale, trattandosi di regata non 
molto importante, ci disse che solo dei toscanacci potevano risolvere la faccenda in modo così simpatico. 

Potenza della recitazione!! 

P. S. Dimenticavo: la cosa più buffa di tutta la faccenda è che quel ve lista tedesco 
aveva veramente una gran faccia di culo. 
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