
NELLA STAGIONE DINGHY BRILLA MASSIMO SCHIAVON 

Con il numero di ottobre Dinghy News ha celebrato la chiusura di una “scintillante” stagione 

agonistica della Classe: 104 regate, una Ranking list nazionale di 226 timonieri, un circuito 

moderno (Coppa Italia) di 5 regate nazionali e un circuito Classico di altrettante regate disseminate 

lungo tutta la penisola; a tutto ciò dobbiamo aggiungere a livello zonale una delle flotte più 

numerose e combattive con una stagione densa che va dal primaverile del Lido al campionato 

autunnale di Punta San Giuliano, un numeroso campionato zonale e un impegnativo circuito 

adriatico che coinvolge la Romagna e l’Alto Adriatico fino alla Croazia. Grande protagonista della 

stagione 2016, Massimo Schiavon come più volte ricordato 2° per una manciata di punti al 

Campionato Italiano di Monfalcone, vincitore del Campionato Zonale, 4° nella classifica finale del 

circuito di Coppa Italia (D’Albertas, Jannello, Negri il podio), 3° nella classifica finale del circuito 

del Dinghy Classico (Colapietro e Mangione i primi due), 4° nella Ranking List nazionale (ancora 

Jannello, D’Albertas e Negri il podio). Dopo aver costantemente cercato di seguire le imprese del 

nostro Massimo Schiavon ci fa piacere segnalare e parzialmente riportare un articolo del 

“compagno di squadra” Leonello Azzarini che tesse gli elogi del velista padovano e di tutta la 

flotta adriatica. 

 

“Il Campionato Italiano di Monfalcone si è concluso con due importanti verdetti. Il primo è quello 

che Vittorio d’Albertas, campione Italiano per la seconda volta è un velista di razza ed un atleta 

destinato a mantenersi ai vertici della classe ancora per molti anni.  

Il secondo è che l’adriatico Massimo Schiavon non ha vinto il Campionato all’ultima curva….. ma 

sicuramente rappresenta e rappresenterà per molto tempo l’alternativa adriatica alla forza della 

flotta ligure.  

Gran flotta quella adriatica: mi tolgo da tale definizione visto che in questi ultimi due anni ho un po’ 

latitato dai campi di regata complice un piccoletto impertinente che mi ha distratto dai doveri di 



dinghista e complice in questi ultimi tempi anche un desiderio di emulare il mio amico Titti Karma e 

portare a termine la maratona di New York.  

Ma rimango in gruppo pronto a sostenere psicologicamente i colleghi o a farmi insultare dal 

Massimo per la mia scarsa professionalità o a farmi dileggiare dagli altri per il “velocissimo" 

verdone che mi sono comprato…  

Chi di penna ferisce ….  

Grande flotta dicevo. Il nostro faro indiscusso rimane Massimo. Massimo , che meritava questa 

vittoria ma che ha saputo riconoscere i meriti di Vittorio senza adombrare scuse o giustificazioni.  

Conosco Massimo da un po’.  

Non esiste nessuno nel nostro mondo del dinghy che come lui non si esalti nelle vittorie, non 

cerchi scuse nelle sconfitte, che sappia insegnare quello che sa, non aiuti a regolare la barca non 

dispensi consigli mai presuntuosi ma sempre propositivi, che sappia essere presente a tutte le 

occasioni in cui si tratta di decidere qualcosa.  

E pensare, come da lui stesso riconosciuto, che quest’anno si sia preparato minuziosamente fa 

percorrere la mente al concetto di ….minuziosamente…  

Per me, un cialtrone da primato, minuziosamente fa pensare ad una preparazione attenta e 

continua. Per Massimo ha significato un mese di allenamenti con Dodo Gorla, una preparazione 

delle attrezzature certosina e un impegno generale senza pari.  

Un grande insomma che non fa che spronare noi, a migliorarsi e a raggiungere livelli più elevati.  

Non so se nelle altre flotte altri esercitino questo ruolo ma da noi è così.  

Grande flotta dicevo che nasce dal "velaio antico" Roberto Ballarin, prosegue per uno dei pochi 

campioni italiani ancora in attività Ezio Donaggio e raggiunge il suo culmine con Dodo Gorla che 

certo non aveva bisogno del dinghy per affermarsi come campione ma che ha portato quella 

ventata di entusiasmo in più che serviva.  

E non dimentichiamoci che questi anni hanno visto oltre a successi di Massimo con plastiche e 

legni anche il campionato Italiano vinto da Dodo a Portofino, la World Cup vinta da Fabrizio 

Brazzo a Venezia, il secondo posto di Marco Durli a Scarlino ed il terzo di Chicco Vidal a 

Palermo.  

Una flotta di grandi protagonisti con due costruttori di dinghy e un velaio storico e senza citarli tutti 

pensiamo a Enrico Michel (fresco campione italiano con lo snipe) Francesco Fidanza, Luciano 

Foscolo, Flavio Semenzato, Fausto Pierobon , Ezio Donaggio sempre ai vertici delle 

classifiche nazionali e sempre nelle posizioni di preminenza. Una crescita nel corso degli anni 

costante e notevole passata anche attraverso gli insegnamenti di Massimo, Ezio e …Dodo.” 

 

Qui la Ranking List Dinghy 2016: http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2016/ranking_1646.pdf 

 

Qui la classifica di Coppa Italia: http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2016/coppa_italia_16.pdf 

 

Qui la classifica del circuito Dinghy Classico: http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2016/tdc_2016_finale.pdf  
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