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Finalmente una prova con tutte le regate disputate in condizioni valide 
(Maccagno non si smentisce mai all'appuntamento col vento!)
Presenza al gran completo degli equipaggi locali in grande spolvero, assenza 
totale dei gardesani (forse la formula che consente uno scarto andrebbe 
rivista al fine di evitare il boicottaggio della trasferta più lontana!). Buona 
partecipazione degli equipaggi lariani pur se con una qualche defezione (ci 
spiace sopratutto per Elio Falzotti gravato da impegni familiari)
Tre prove corse il sabato, forse la terza poteva essere rinviata, ma va bene 
lo stesso.
Prima prova con una discreta inverna ed autorevole vittoria della "new 
entry" e neo socio UVM Enrico Negri che dimostra anche sul Dinghy tutta 
la sua classe. Tra l'altro anche nelle prove successive ha dimostrato grande 
velocità con una rottura mentre era in testa, un quarto e con un primo sul 
campo anche se in OCS.
Seconda prova ad appannaggio di Luigi Ferrario con Paolo Corbellini arrivato 
per primo e poi squalificato per una forzatura in partenza, senza peraltro 
poterne trarre alcun vantaggio, da ricorda la rottura della drizza di Negri 
mentre era in testa.
Terza prova corsa con venti irregolari e Nani Coluccini si dimostra il più abile 
nel districarsi nei salti di vento, prende un buon margine e viene inseguito 
per tutta la regata da Franco Paganini, che riesce a soffiargli il primato sul 
traguardo e da Paolo Corbellini, terzo di un soffio.
La domenica si disputa la quarta prova con vittoria di Paolo Ermolli, 
velocissimo (Negri primo ma con partenza anticipata) seguito da Franco 
Paganini, Alfio Valente, Stefano Bagni e Paolo Corbellini.
Con questi risultati e con la prova di scarto Franco Paganini si aggiudica la 
vittoria in classifica generale e tra i master, seguito ad un punto da Paolo 
Corbellini.
I cinque timonieri targati UVM si sono fatti valere al meglio e trovano tutti 
in almeno una prova piazzamenti di assoluto prestigio: Franco Paganini (1, 
2), Paolo Corbellini (2,3,5), Nani Coluccini (2), Aldo Ferrario (3) e Stefano 
Bagni (4, 4). 
Da segnalare anche i buoni risultati degli altri timonieri con base a 
Maccagno Enrico Negri (1, 4) e Luigi Ferrario (1, 4).
Un ringraziamento al Comitato di regata ed a tutti coloro che in acqua ed a 
terra hanno contribuito al successo della manifestazione.
Al termine alcuni instancabili si sono voluti cimentare anche in una prova 
del Campionato sociale UVM dove si assisteva ad una lotta serrata tra Paolo 
Corbellini e Franco Paganini, che ribadiva i valori in campo con una vittoria 
di quest'ultimo di strettissima misura!
Disponibili anche alcune immagini  ed un bell'articolo  apparso sul Corriere 
del Verbano


