
E così la grande Coppa del Trofeo "Franco Pizzarello" è finita a Napoli, da Gaetano 
Allodi che l'ha guadagnata nelle tre regate di domenica 15 aprile nella acque di Anzio. 
Era cominciata davvero malino questa edizione del Trofeo: sabato i sedici iscritti 
hanno armato i loro dinghy e poi sono rimasti a guardare il mare dove soffiava uno 
scirocco oltre i limiti della classe, e poi una pioggia che ha bagnato le bandiere issate 
sul pennone del Vela Roma dal comitato di regata. Dunque tutti a terra, fino 
all'appuntamento della sera per la cena nel salone del Circolo, offerta dalla famiglia 
Pizzarello (bella e simpatica mi hanno detto, perché, purtroppo, ero assente). Tutto, 
dunque, si è giocato nella termica della domenica un po' ballerina che ha costretto il 
presidente di giuria, Mario de Grenet, a modificare per ben due volte il percorso nelle 
seconde boline delle prime due prove nelle quali Allodi ha prevalso su Di Feo, mentre 
terzi sono stati rispettivamente i due cugini Pizzarello: Carlo nella prima, Giorgio nella 
seconda, dopo essere incappato in una partenza anticipata nella prima in compagnia di 
Ubaldo Bruni e di Riccardo Provini, tutti compromessi da questo errore iniziale. 
Tagliato fuori dalla lotta per la quinta vittoria nel Trofeo, Giorgio Pizzarello, si è poi 
imposto nella terza prova, seguito da Gianluca Fantini che ha esordito nei dinghy a 
Massaciuccoli e che per la prima volta regatava in IV zona, e da Pio Cerocchi risalito 
dalle solite retrovie grazie a un superbuono nella seconda bolina, sul quale era montato 
anche Mauro Bellisario, sesto all'arrivo dietro Allodi e Di Feo. La cronaca in acqua 
registra, inoltre, una partenza anticipata nella seconda prova di Ugo Leopaldi poi 
ritiratosi nella terza prova, e la sfortuna del nuovo dinghista (ma di tratta di "usato 
sicuro" come un po' per tutti noi, parola di Sanzini!) Enzo Bruno, al quale si è sfilato il 
rinvio della base della randa e ha così dovuto regatare con la vela piegata in due. Per la 
cronaca a terra, infine,si segnala il ricorso di Giulio Alati contro Mauro Calzecchi che 
ha modificato di poco la seguente classifica finale. 1) Gaetano Allodi (1, 1, 4); 2) 
Fabrizio Di Feo (2, 2, 5); Gianluca Fantini (5, 7, 2); 4) Giorgio Sanzini (6, 4, 9); 5) 
Giorgio Pizzarello (ocs, 3, 1); 6) Carlo Pizzarello (3, 9, 10); 7) Pio Cerocchi (10, 12, 3); 
8) Elio Dondero (8, 10, 7); 9) Mauro Calzecchi (4, 6, dsq); 10) Giulio Alati (7, 11, 12); 
11) Mauro Bellisario (12, 14, 6); 12) Ubaldo Bruni (ocs, 8, 8); 13) Riccardo Provini (ocs, 
5, 13); Pietro Scrimieri (11, 13, 14); 15) Ugo Leopaldi (9, ocs, dnc); 16) Enzo Bruno (13, 
15, 15). Dopo la lunga bolina per rientrare in porto la premiazione con il Presidente del 
Circolo Vela Roma, Giuseppe Lombardo e Giada Pizzarello, e, infine, un buffet sulla 
terrazza del Circolo, al quale i regatanti per lo più sfiniti di stanchezza, hanno fatto 
onore nel del tutto disinteressatamente. Due ultime annotazioni: la prima su una 
competitività diffusa dei regatanti corroborati dalle tante prove (in tutti i sensi) 
invernali; l'altra solo per ricordare la natura zonale, quest'anno, del Trofeo Pizzarello, 
che, però, non ha impedito tante gradite presenze di regatanti venuti (per amicizia, 
stima e parentela) da altre zone e che presto potremo incontrare nuovamente nelle 
acque di Livorno; Napoli (per i soli legni, ma ci saranno sorprese) e poi di Portofino. 
Prima del Tigullio, però, c'è l'appuntamento del Fiasco nelle acque del lago di 
Bracciano. 
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