
REGATA DI SANTA CHIARA 

Domenica 11 agosto Il Circolo Velico di Marciana Marina ha organizzato la consueta regata di derive 
dedicata alla patrona Santa Chiara. Presenti anche gli atleti del C. V. E. 

Nel la classe optimist Cadetti Cristian M iti telu ha conquistato i I I O posto; I O e 2° posto nel la classe optimist 
Juniores rispettivamente per Sebastiano Del Gaudio e Christian Di Pcppo. 

CAMPIONATO ELBANO 
Si è svolto a Marina di Campo presso il Club del Mare nei giorni 6-7 luglio il campionato cibano derive. 

Quest'anno, vista la disparità di classi, i Circoli Velici Elbani hanno provato ad adottare una nuova formula, cioè 
formare degl i equipaggi per regalare con barche tutte uguali (tridcnt). 

La nuova formu la è stata ben apprezzata dai circol i e soprattutto dai ragazzi che si sono dati battaglia nel golfo 
campcsc. I circoli partecipanti erano ben 5 (cosa che non si vedeva eia molto): Club elci mare, Centro Velico 
Elbano, Circolo del la vela Marciana Marina, Lega navale Portoferraio e Centro Ve! ico Porto Azzurro. 

La partecipazione è stata numerosa, si sono formati I O equipaggi e, dopo ben 8 regate, si sono disputate le 
finali , prima dal settimo al decimo posto, successivamente dal primo al sesto posto. 

li nostro equipaggio, formato da tutti ragazzi provenienti dalla scuola vela eccetto il timoniere Leone, si è 
classificato al 5° posto. 

Gli al tri componenti de ll'equipaggio erano: Paolo D'Ospina, Sebastiano e Giovanni Del Gaudio, Cristian 
Mititelu e Leonardo Tamagni. 

Un grazie a questi ragazzi, sperando che questa esperienza sia stata loro uti le, e soprattutto un grazie 
all' istruttore Bulleri Marco. 

TROFEO MARCELLO CORI 

Al Campionato cibano derive, oltre ai singol i titol i, viene assegnato il Trofeo Marcello Gori, il quale va ad 
appannaggio ciel circolo che presenti il maggior numero cli partecipanti. 

Lo spirito del Trofeo, infatt i, è quello di incentivare la 
partecipazione della vela elbana e, in ,particolar modo, di quella 
giovanile. Marcello è stato un infaticabile sosten itore dello sport 
velistico, d i cui i più piccoli rappresentano la linfa vitale, e ha 
sempre avuto una particolare attenzione a questo settore e al suo 
territorio, nell'ambito elci quale era eia tutti conosciuto e 
apprezzato. 

Per tenere sempre viva la sua memoria, la famiglia ha volu to 
istituire quc ·to Trofeo , assegnato negli anni scors i, 
rispettivamente al Club del Mare cli Marina cli Campo e al Circolo 
Velico di Marciana Marina. I Ragazzi della Lega Navale 

Quest'anno il Trofeo è stato assegnato al la Lcgl:l Navale cli Portoferraio. 
Nell'auspicare che l'anno prossimo venga vin to dai ragazzi elci Centro Velico Elbano, vogliamo esortare tutti i 

ve! isti isolani e non isolani ad una maggiore partecipazione alle regate locali . 

REGATA NAZIONALE DINGHY12' 

Tornare all'Elba. Un ritornello ripetuto più volte dagli estimatori dell'Isola de lla C lasse Dinghy 12. Sì perché i 
Dinghy erano stati a Marciana Marina per il Campionato Italiano elci 2003. Poi a Cavo per un paio cli Regate 
Nazionali, ma ormai mancavano eia tanto, nonostante Andrea Bianchi il "Dinghista dell'Elba", seppur col garbo 
che lo contraddistingue, stesse intensificando i messaggi subliminali per averli di nuovo nella sua amata isola. E 
poi è arrivato lui, Corrado Guelfi , il vulcanico Presidente del Centro Velico Elbano, che con la sua energia 
costruttiva e trascinatrice ha trasformalo un ' idea, un desiderio, in realtà. Una prima telefonata in estate nel 20 18, 
infinite te lefonate lungo un in tero anno con la Classe e con il " Dinghista dell'Elba", ccl ecco il 2 1 giugno 2019 
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trenta concorrenti provenienti da tutta Italia, sbarcare, in gran parte con famiglia, a Portoferraio, a Cavo o a Rio 
Marina stessa, con auto e Dinghy 12' al seguito sui carrelli, per d isputare la terza tappa del circuito nazionale d i 
Coppa Italia. 

Era la prima volta che queste barche dal progetto centenario, realizzate in legno, in vetroresina e 111 

vetroresina e legno, correvano a Rio Marina, che le ha accolte 
con il suo bel borgo, rimasto intatto e vero, la sua storia, la sua 
spiaggia scura che rievoca il passato minerario, le acque 
fascinose e I' ospital ità di dirigenti e soci del circolo, tutti 
rigorosamente volontari, orchestrati, stimolati, supportati da l 
Presidente, a sua volta impegnato in prima persona in mare e a 
terra. Una ospi tali tà che ha fatto sentire tutti avvolti in un 
caldo abbraccio. 

Il programma agonistico prevedeva tre giorni di gara per 
un tota le di sci regate, ma purtroppo le condizioni meteo non 
hanno "collaborato" e a causa della instabilità del vento si è 
riusciti a disputarne solo quattro. Una circostanza non usuale 
a inizio estate, quando di norma la brezza termica spira 
regolare, che ha messo a dura prova il Comitato di Regata 
costretto a provarne di tutte per posizionare il campo e 
permettere lo svolgimento del programma. Specie l'ultimo_giorno in cui un fortissimo vento da nord ha messo in 
di fficoltà i concorrenti , con alcuni che hanno scuffiato. 

Ha vinto un timoniere milanese del Circolo Velico Santa Margherita Ligure, Andrea Falciola, che ha 
confermato il suo stato di grazia nelle recenti stagioni. Dietro di lui il veneziano Francesco Vi dal, il ligure Alberto 
Patrone con una barca in legno, il veneto Massimo Schiavon, l'ex starista d i Como Vito Moschioni e il sempre 
forte Vincenzo Penagin i. Da notare che alle spalle dei primi due, gl i altri quattro erano racchiusi in due soli punti, 
a dimostraz ione del simpatico agonismo che regna nel la Classe. 

Highl ight del la manifestazione, sicuramente la grande cena organizzata "apparecchiando" il molo davanti al 
ci rcolo. Le inesauribili portate di piatti locali , cucinati dai soci e amici del Circolo, alcuni dei quali novità per i 
"forestieri", hanno commosso tanto da causare uno spontaneo hip hip hip hurrà di ringraziamento già a metà 
cena, che si è trasformato in un grazie sincero domenica, nel corso della premiazione nella piazza sopra al 
Circolo, dove i vincitori hanno ricevuto, o ltre a confezioni di Acqua dell' Elba, anche orig inali premi realizzati 
con minerale, richiamo alle origini di Rio Marina, che è fiera della sua storia e del le sue tradizioni. 

Così come lo sono g li armatori di Dinghy 12', una barca che non conosce tramonto progettata nel 19 13 
dall 'avvocato inglese George Cockshott. 

Nato e vissuto a Sout:hport nel Lancashire, classe 1857, Cockshott pra tica la professione occupandosi di 
diritto di famiglia e immobiliare, ma la sua vera passione è il mare. Oltre ad andare a vela, costru isce modelli 
navali e progetta amatoria I mente barche. Quando nel 19 13 la Boat Racing Association, l'associazione costitui ta 
l'anno prima per diffondere imbarcazioni piccole e in qualche modo "popolari", in un'epoca in cui lo yachting è 
appannaggio delle éli tes, bandisce un concorso per il progetto di una piccola deriva a vela e a remi, l'avvocato 
Cockshott decide di partecipare. l parametri obbl igatori del concorso sono solo tre e sono semplici: lunghezza 
12', ovvero 3.66 metri; costruzione a clinker, cioè a fasc iame sovrapposto; superficie ve lica d i I 00 piedi 
quadrati, e tra gli undici progetti che arrivano viene scelto quello di Cockshott. È così che inizia una storia, una 
leggenda, che dura da più di 100 anni, soprattutto in Ita lia, Olanda e Giappone dove il Dinghy 12' ha oggi 
maggior diffusione. 

All'inizio il Dinghy 12' si costruisce solo in legno e come singolo partecipa ai giochi olimpici del 1920 ad 
Anversa e del 1928 ad Amsterdam. In Italia arriva nel 1929, grazie a un nobile genovese che lo vede correre alle 
Olimpiadi o landesi e ritenendo s ia una barca ideale per insegnare al figl io ad andare a vela, ne fa costruire un 
esemplare dal cantiere Dcpanghcr d i Capodistria, allora italiana. Un'opinione condivisa velocemente da molti, 
tanto che questa piccola grande barca, semplice e manovrabile, resta per decenni la barca di iniziazione alla vela, 
l'Optimist dei nostri tempi. Tanto che da quando questa deriva ha iniziato a diffondersi in Italia, ne sono state 
costruite più di 2500. Solo in legno fino agli anni 80. Anche in vetroresina da allora in poi quando le derive in 
plastica, più pratiche e con manutenzione meno costosa, vengono preferite e quelle di legno rischiano di 
scomparire. 

Il segreto del Dinghy 12', e del fatto che tuttora sia tra le derive che mettono insieme le flotte più numerose 
a lle regate, è che grazie a un oculato regolamento di costruzione, sono garanti te prestazioni equivalenti, 
indipendentemente dal materiale con cui sono realizzate. Un fattore che mette al centro l'abilità del timoniere 
quindi , il quale, grazie alle caratteristica de lla barca, può portarla anche se in là con l'età. Una particolarità che 
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coniugala con le mol le regolazioni di cui è dotala, 
richiama campioni affermati, persino vincitori di 
mondiali e medaglie olimpioniche come Dodo Gorla, 
Campione Italiano Dinghy 12' nd 201 3, che a dispetto 
dell'anagra fe possono continuare a regalare e a divertirsi 
con un mc,zo molto tecnico. 

Il Dinghy 12' è la barca che può vantare in Ital ia il 
nunh:ro maggiore di Campionati Italiani disputati , ben 
84! Inoltre tanta é la passione che suscita, che in 
occasione del centenario del 2013 Poste llal ianc gl i ha 
ded icato un fran cobollo commemorativo e che Pierino, 
numero ve lico 1- 1, il primo Dinghy 12' italiano, oggi è 
esposto al Gala la Musco elci Mare di Genova. 

Francesca Lodigiani 
Segretario Nazionale Associazione Italiana C lasse 

Din~hy 12' 
(Le foto sono di Francesca Gambclunghc) 

TROFEO VARANINI 

La regala del Trofeo Varanini, organizzala dalla Lega Navale Italiana 
di Portoferraio in gemellaggio con il Circolo Nautico di Magazzini , ha 
visto quest'anno la partecipazione della sezione Arcipelago Toscano di 
Italia Nostra cd è staia dedicata al V Centenario della nascita cli Cosimo I 
dc' Medic i. 

li primo settembre i vel isti dei Circol i Velici Elbani si sono dunque 
s fidati sul campo di regala nello specchio acqueo fra Magazzini e San 
Giovanni dimostrando di cavarsela anche con poco vento e mettendo a 
!"rullo le conoscenze e le competenze acquisite a lla scuo la di vela. La 
premiazione ha avuto luogo nel pomeriggio dopo l'oli imo rin rresco offerto 
dal Circolo Nautico di Magazzini e alla presenza di molli genitori e amici 
dei ve listi . 

Primi assoluti in regata i 29er del Circolo della Vela di Marciana 
Marina: ha vinto l'equipaggio cli Antonio Salvatorcl li e Dcnnis Pcria 
seguilo da quello di Alessio Calclarcra e Ma!tco Peri a. 

Crist ian Mititclu del Cent ro Velico Elbano di Rio Marina si è Crislian Mititelu 
aggiudicato il Trofeo Varanini 20 19, primo fra gli Oplimisl 
cadcll i; 2° Giovanni Del Gaudio CVE, 3° Elisabetta Innamorati 
LN I; 4° Paolo D'Ospina CVE; 5° Niccolò Cardini LNI. Premiati 
per la classe Optimist juniorcs Sebastiano Del Gaudio ( I 0 ) e 
Christian Di Pcppo (2°), entrambi CVE. Mentre per la classe 
L'Equipe è stato premialo l'equipaggio LNI composto da Duccio 
Bucarci li e f-ranccsco Ieri. 

Nel la classe Laser 4.7 si sono distinti Mallia Monlanel I i ( I 0 ), 

Davicl Innamorati (2°) e Riccardo Ie ri (3°) tulli LN I. In classe 
libera, sfida particolarmente agguerrila : primi i l"rate lli Alessio e 
Enrico Vendetti ; secondi Simone Corigliano e Thomas Trentini; 
terzi Renato Dc Micheli Vclturi con i piccoli velisti C ii i i, Faloppa 
e Martin i sul Tridente; seguiti da Cesare 1-'e rrnri e Cosimo Fedi. 

Il premio al merito, rcali,.,.ato dall'oral'o Il Diamante, è stato 
assegnato all'unanimil:ì all'inlcgerrimo istrullorc Andrea Fcrrari. 
Elisabetta Innamorati ha ricevuto il premio Acqua dell'Elba per 

La premiazione gli ottimi risultali ottenuti durante la stagione velica 20 I 9. 
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