
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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