
WEEKEND DI MALTEMPO E REGATE 

Il maltempo ha caratterizzato anche questo fine settimana in quasi tutta la penisola, ma il calendario 
agonistico continua a proporre i suoi appuntamenti con alterne fortune: 

a Santa Margherita Ligure  si è concluso il 78° Campionato Italiano Dinghy , 3 prove giovedì, nessuna 
prova il venerdì causa instabilità da temporali e successiva botta da 20 nodi, 2 prove sabato che hanno 
permesso di concludere i 5/6 del programma. Quando Dodo Gorla  approdò al Dinghy qualche anno fa tutti 
erano sicuri che sarebbe diventato un campione anche di questa Classe, lo ha fatto a modo suo, da 
fuoriclasse, nell’anno del centenario della Classe e del Campionato dei record, 119 barche. Con una 
regolarità impressionante considerato il numero dei partecipanti e le condizioni meteo instabili, il grande 
Dodo ha messo tutti in fila aggiungendo, dopo il TAN di pochi giorni fa, anche questo titolo italiano al suo 
già ricco palmares.  

 

Nelle ultime due prove vittorie per Emanuele Tua  e Francesco Rebaudi , per Massimo Schiavon  un 29° 
e un 23° che lo pongono al 26° posto della classifi ca, 3° nella categoria Classici; 51° posto per Leonello  
Azzarini ; il chioggiotto Ezio Donaggio  chiude al 24° posto, 6° posto per il monfalconese Enrico Michel  
“vecchia” conoscenza degli snipisti chioggiotti. Dodo Gorla  è campione italiano e primo anche tra i Master 
60, primo nei Master 70 il napoletano Gaetano Allodi  20° in generale e autore di un bullet in prova 3, 
primo Classici Italo Bertacca  ottimo 7° in generale. Qui la classifica: 

http://www.circolonauticochioggia.it/regate2013/dinghy/campionatoItaliano/classificafinale.htm 

A Caldonazzo German Open e Regata Nazionale Snipe , 2 prove il venerdì valide solo per il Campionato 
Tedesco poi sabato di riposo forzato, questo il commento del nostro Tom Stahl  presente con il figlio 
Jacopo :” Oggi niente da fare, solo una partenza con vento forte e molte raffiche con salti da dx e sx. Dopo 
due giri completi, il comitato ha dovuto annullare per un giro di vento a 180 gradi.   Il rientro abbiamo vinto 
noi, siamo stati i primi sotto una bella doccia calda. Allego una foto della vista panoramica da nostro 
alloggio molto accogliente.  Saluti Tom.” 



 

Tra le montagne trentine ancora innevate si è disputata domenica una sola prova, vittoria dei sanremesi 
Solerio – Simonetti , Stahl – Stahl  in 14^ posizione, qui la classifica (per la Nazionale vale solo la 3^ 
prova): http://www.circolonauticochioggia.it/regate2013/snipe/germanopen/classifica.pdf 

 

A Chioggia , Coppa Metamauco  per Open e Minialtura, sabato rientro frettoloso per un veloce 
peggioramento meteo (piccola tromba d’aria dirà il Telegiornale Regionale); domenica 3 belle prove con un 
fresco (in tutti i sensi) garbin. Anche qui attesa per le classifiche, numerosi i soci di CNC a bordo delle varie 
imbarcazioni. 

In Olanda  si è conclusa la Delta Lloyd Regatta  per le Classi Olimpiche, merita la foto l’azzurra Flavia 
Tartaglini che dopo Palma di Maiorca vince anche a Medemblik, è lei l’erede di Alessandra Sensini  nella 
tavola femminile. Nelle altre classi 9° nei 49er Fe mminile Conti – Clapcich , 6° nei 49er Maschile Plazzi –  
Molineris , 16° Marcantonio Baglione  nella tavola maschile e 17° posto per la chioggiot ta Silvia Zennaro  
nel Laser Radial. 

 


