
E’ arrivata l’estate!!! 
E’ arrivata proprio quella che tutti i mediterranei, quest’anno, hanno atteso a lungo. Quattro giorni fa, 
eravamo ancora al freddo, con piogge incessanti. Addirittura, a Cuneo, abbiamo acceso il riscaldamento. 
Ma sabato e domenica il tanto agognato anticiclone delle Azzorre, che nessuno sa bene cosa sia, ma fa 
tanto figo nominarlo, è arrivato; Alleluja alleluja!!  
Ed estate sia! 
 
Quest’anno, ho accolto il periodo caldo dell’anno a Genova, per l’esattezza a Vernazzola. A meno di un 
chilometro a levante, c’è il monumento che ricorda il punto da dove è partito Garibaldi, con i suoi “Mille”. 
Lo storico e bellissimo Circolo Vele Vernazzolesi, come ormai da due anni, ha ospitato una regata, 
chiamata “Dei Due Golfi” perchè organizzata in partnership con il Circolo USMI di Quinto.  
Il posto è suggestivo; è una classica spiaggia di ciottoli ligure. Il mare azzurro, con alle spalle un 
paesone non troppo rovinato dal cemento selvaggio, che negli anni passati ha devastato altri incantevoli 
borghi di pescatori.  
L’accoglienza è stata encomiabile. Massimo Tognoni, gran anfitrione del momento, ha risolto tante 
piccole richieste di noi regatanti, con la complicità di tutto lo staff. Un gran bel Circolo, supportato in 
primis dal Sig. Mauro, che risolve qualunque problema, poi i bravi Emanuele, Gin, Nicolò, Uccio e 
Federica Junca, ex brava regatante.  
La discesa a mare è agevolata dal personale del Circolo e la risalita aiutata da un argano elettrico. Zero 
fatica! 
 
Le regate si sarebbero dovute svolgere tra sabato e domenica, ma il dì di festa, il vento non ha voluto 
deliziarci.  
 
Il campo di regata di sabato, è stato posizionato davanti a Quinto. Grazie a rimorchi ben 14 Dinghy si 
sono presentati alla partenza. Un gruppetto in arrivo dalla base dello Yacht Club Italiano, un altro, dalla 
ben più vicina Vernazzola. 
 
Qui, la prima gradevolissima sorpresa: un Luca Manzoni, dopo mesi di isolamento, si presenta con un 
nuovissimo e stupendo Bonaldo e armato con una velocissima randa dell’artista Ballarin. Probabilmente il 
più veloce della flotta, almeno di bolina.  
 
Il vento è debolissimo, intorno ai 3 metri e la corrente, insolitamente da sud-ovest. 
La partenza, puntualissima, è stata preparata ad arte dal Comitato di Regata delle bravissime signore 
Lilia Cuneo e Olga Finollo ed il signor Ettore Armaleo in arte, Cucciolo: un’istituzione tra i Giudici in 
Liguria.  
 
Partono bene in boa il solito Penagini e Tua. Il resto del gruppo in battello. Subito molto veloce si nota 
Titti con un nuovo legno di Riva chiamato, e solo lui avrebbe potuto farlo, “Karmasutra”, Luca col 
Bonaldo e Jannello. Alla boa di bolina Tua arriva per primo seguito da Jannello, Vincenzo e Luca. Tutti 
gli altri, comunque, molto vicini. 
Le posizioni non cambiano in tutta la poppa. 
Verso metà bolina il vento molla il gruppo dei primi che si controllavano sul lato “a terra” a posizioni 
ormai cristallizzate, per farsi vedere dagli inseguitori, verso il lato “fuori”. Tant’è che le posizioni si 
ribaltano e da dietro vengono fuori bene, un bravissimo Emanuele Ottonello, da tutti chiamato “Nello”, 
olimpionico in F.D, che vince con un Patrone Consorzio YCI, ex barca di un altro Olimpionico, Gigi Croce, 
poi Titti, e il Bonaldo di Luca. Jannello, grazie alla sua tecnica (!!!),  riesce a recuperare tantissimo e 
chiude ancora secondo sorpassando cinque barche ferme come boe. Tua finisce ottavo, dopo una 
penalità. Penagini addirittura 12°(!!!)  
 



Vi confesso che ero nero di rabbia. A posizioni ormai stabilite, essere primo in condizioni a me non 
favorevoli e vedersi svanire un bel risultato dalle mani a duecento metri dall’arrivo, (riduzione di 
percorso alla boa di bolina) mi ha fatto proprio schiumare…e datemi torto!! 
 
Il vento cede del tutto per poi risalire da Ponente. Un giro di quasi 180°. Classico da questa parti. 
 
Il gommone appoggio, posiziona la boa di partenza, quella di bolina e via! 
Parte in boa, Fossati Junior seguito da Tua e un coriaceo Massimo Tognoni. Il gruppo prende il via in 
battello.  
Il bordo buono si dimostra quello ipotizzato da Giacomo Fossati che monta per primo la boa di bolina. 
Seguono il legno Riva di Titti, il Bonaldo di Luca, il Patrone del Consorzio YCI di Nello, Tua, Jannello, Gin 
Gazzolo… Ancora attardato Vincenzo e un insolito Paco, che ha qualche problema alla barca (poi trovata 
e risolta una volta a terra. n.d.r.). Tua cammina bene in poppa e passa Ottonello e si avvicina ai primi. 
Nuovamente Nello tira un bordo che solo lui sa, e ritorna secondo in boa di bolina. Primo ormai è 
Fossati. Terzo gira Luca e Tua un po’ dietro. Poi Gin, Jannello e Titti che ha perso parecchie posizioni 
dopo un primo giro da secondo.  
La classifica vede primo Nello, secondo Filippo, poi un Luca in gran spolvero, Titti, Giacomo Fossati, Tua 
e Rebaudi. 
 
Poi, a rimorchio, tutti a terra.  
Io colgo l’occasione, di una piacevolissima brezza pomeridiana, per provare tantissime virate e 360°, da 
ripetersi ogni minuto.  
 
Una volta a terra, i marinai del Circolo, l’onnipresente Mauro ed Emanuele, mi hanno aiutato ad alare la 
barca. Anche se il risultato non è arrivato come speravo, 4Orietta, questa volta si è proprio comportata 
bene. Sciacquata per benino lei, e doccia calda io. 
 
Arrivano, anche mia moglie con i bimbi e una coppia di amici da Cuneo per il primo sole dell’anno…e si 
vede che è proprio il primo! Come vedono in mare, si fiondano in acqua per la somma gioia dei bimbi Luca, 
Federico e Leonardo. 
 
La sera, siamo tutti invitati alla cena a base, ovviamente di tanto buon pesce. Mangiamo benissimo, nella 
sede del Circolo che ha una vetrata sul mare. Il mio amico di Cuneo, Ettore, anche lui intento a 
deliziarsi tra cozze e pescespada a profusione, mi chiede cosa ci facesse un aratro appoggiato in terra. 
Mi cadono le …….ginocchia!!!  
Un aratro???? E’ un’ancora, non un aratro, un’ancora!!!!!!  Suma prori d’Cuni, nee!!!! (siamo proprio di 
Cuneo, nee!!! n.d.r.) 
La serata va via liscia, tra racconti di mare e scemate varie. Bella compagnia e zero pensieri. 
Ottimissima la cena, felicemente molto informale.  
 
Domenica, le previsioni, non lasciano molte speranze. La “bolla” di alta pressione, dona una giornata di 
tanto sole e poco vento. L’odore di abbronzanti si fa più forte e le grida dei bimbi è un classico delle 
spiagge in questo periodo. 
La giuria esce in acqua per essere pronta a cogliere la prima possibilità di dare la partenza, per la terza 
prova in programma. 
Con nostra sorpresa, vediamo che da Genova arrivano i gommoni con i Dinghy a rimorchio. Il vento 
manca del tutto e i prodi timonieri rimangono a girellare al largo davanti al circolo. Le ore passano. 
Mentre noi a terra, con le barche armate, ci dedichiamo ai bagni, gelati, chiacchierate al fresco, 
semmai con una bibita ghiacciata in mano, i nostri gagliardi concorrenti sono in mare, e continuano a 
rimanere al largo. Le ore passano. Noi a terra, mangiamo un leggero pranzo. Ovviamente all’ombra. Loro 
sono sempre fuori…senza pranzo!  



Alle due inizia il Gran Premio di Formula Uno. Andiamo al fresco bar per vedere una grande Ferrari 
vincente. Gli altri sono in mare ad aspettare…..ormai brasati dal sole a picco! 
 
Finalmente la Giuria annulla la regata del giorno, per palese mancanza di vento.  
Noi disarmiamo e carichiamo. Loro (quelli che hanno passato cinque ore in mare) tornano mesti e 
arrostiti, in porto a rimorchio.  
 
Per la premiazione arrivano i nostri reduci di una giornata “allo spiedo”, prima in mare poi 
sull'arroventato piazzale dello YCI a caricare le barche. Non rossi dal sole…..direi, fosforescenti!!!!!! 
L’unico che azzecca anche questo “bordo” è Luca Manzoni, che sabato sera disarma, carica la barca sul 
carrello e torna dalla sua Rosy, dicendo che, secondo lui, la Domenica non si sarebbe regatato. Primo, 
con distacco, in boa!! 
 
Il brillantissimo sig. Enrico Sclavi, si presenta come “vice del vice del Presidente del CVV, il sig. 
Belgrano”, e consegna ricordi della regata a tutti e premia i primi con splendide enormi coppe offerte 
dalla famiglia Sanguineti. Ottonello fa il pieno: primo in assoluto e primo master. Bravissimo!  
Non poteva mancare un bel rinfrescone per tutti, degno di Yacht Club ben più blasonati. 
 
Il ritorno a Cuneo è un viaggio perfetto. Pochissime macchine per l’autostrada più caotica del mondo, 
perché sono tutti pronti a vedere la Nazionale contro la Spagna agli europei…che perdiamo… 
 
Bravissimi tutti; Giuria e organizzazione. 
Io ho già fatto la pre-iscrizione per il prossimo anno. Meglio portarsi avanti col lavoro! 
 
Comunque, l’estate 2008 è arrivata, e proprio oggi!! 
 
Il prossimo anno non mancate, ve lo consiglio. 
 
 
Emanuele Tua 
 
  
 Il “Motivatore”….. c’è!!! 
 
 
Finalmente anche quest’anno è arrivato il momento della Regata organizzata 
dal mio amato Circolo Vele Vernazzolesi con l’USMI di Quinto, la Regata dei 
due Golfi, Trofeo Challenge Piero Sanguineti. 
Non essendo disponibile Alessandro Bruzzone del CVV con la sua Tomasina 
d’antan né la coppia Padre e Figlio Gallieno e Gualtiero Ferri dell’USMI, mi 
ritrovo ad essere l’unico partecipante di casa. 
Sentendo il peso di tale responsabilità nei giorni precedenti mi adopero per 
dare una mano negli aspetti organizzativi e per coinvolgere gli amici della 
Classe per invitarli a partecipare alla regata: telefonate, e-mail e via via 
arrivano le adesioni: Ottimo! ci saranno quasi tutti i campioni consacrati della 
zona: giusto per citarne qualcuno… Penagini, Gin Gazzolo, Tua, Paco, 
Superpippo…….nonchè Titti Carmagnani che in questa occasione sfoggerà 
l’Abito Classico…e molti altri….che bello, sono proprio contento…qui 



bisognerà far di tutto per fare bella figura! E così qualche giorno  prima  dopo 
aver sistemato la barca  al meglio riesco persino a fare un’uscita di 
allenamento con un bel vento di scirocco. 
Arriviamo al fatidico giorno finalmente vedo la lista completa dei partecipanti, 
tutti ottimi timonieri e mi passa per la testa un’intuizione che cerco subito di 
rimuovere… 
Usciamo in mare, campo di regata davanti all’USMI a Quinto,vento pochino 
ma si riesce a partire, parto male come al solito e come al solito mi ritrovo , 
mè tapino, nelle retrovie a girare la prima bolina. Dopo una poppa in cui 
recupero qualcosa mi ritrovo a iniziare una bolina senza vento al fianco di 
Gianni Castellaro e quasi immobili si chiacchiera. Dopo un pò decido di 
cercar fortuna provando un bordo a terra.. et voilà.. mi ritrovo grazie a un 
fortunoso refolo a recuperare moltissimo addirittura a vedere dietro di me 
alcuni dei mostri sacri di cui sopra, peccato che l’illusione dura poco infatti si 
ferma tutto e dall’altra parte invece vedo gli altri ripartire piano piano ma 
inesorabilmente arrivando alla boa dove si chiude la prova grazie alla 
riduzione di percorso. A questo punto ho ancora un po’ di vantaggio su chi 
come me ha disgraziatamente scelto il bordo sbagliato, guardo incredulo: è 
Gin!. Manco il tempo di riavermi per la sorpresa e pur senza vento vengo 
sorpassato in scioltezza  di mestiere…  
E così, come mi si confà abitualmente, mi accomodo all’ultimo rassicurante 
posto.  
Dopo un po’ di attesa la giuria decide che si può approfittare di quell’arietta 
leggera che c’è adesso che oltretutto sembra stabile. Decido di partire in boa 
e azzecco la partenza davanti ci sono Giacomo Fossati e Tua “il Toro di 
Cuneo”. li seguo sulla sinistra del campo saliamo molto e il gruppo invece 
bordo a terra è molto più basso. Entusiasmo! Se va avanti così…. Mi incollo a  
Tua (almeno, penso, so da che parte andare…), lo vedo virare e dopo un po’ 
lo imito peccato però che da principiante quale sono mi dimentico di dare 
un’occhiata sullo specchietto retrovisore e infatti dopo un attimo mi ritrovo, 
mure a sinistra, a dover dare acqua a tre o quattro barche che 
sopraggiungono  e tornare indietro, come il buon Titti affettuosamente mi 
grida mentre disgraziatamente getto alle ortiche quel poco di buono che 
avevo fatto. Recuperare con questo vento debole è per me impossibile e a 
questo punto non so più da che parte andare, Manu e gli altri ormai li ho 
persi, cerco di arrangiarmi come posso, ovvero male. 
Nonostante tutto giro la boa  e ho dietro me diversi concorrenti tra cui l’illustre 
Paco… altra sorpresa da cui mi riprendo pochi minuti dopo quando mi è già 
avanti in poppa… Il mondo è ritornato dritto. 
Termino la seconda prova penultimo dopo essermi  fatto uccellare alla boa di 
poppa dall’esperto “Magnum P.I. Castellaro” alla guida della sua Ferrari 
Santorsola nera. 



Durante il rientro esce il vento e così in molti ci facciamo dei bei bordi con un 
vento che permette anche di stare ogni tanto alle cinghie… ma ormai è tardi 
per la regata…che peccato.  
Alla sera c’è però da tirarsi su il morale: Il CD del CVV ha fatto le cose alla 
grande e all’interno della bellissima sede del nostro circolo viene servita una 
cena da leccarsi i baffi apprezzata moltissimo da tutti i partecipanti. Al mattino 
dopo armiamo le barche ma la situazione fa presagire che difficilmente il 
vento arriverà. Una bellissima e caldissima giornata di sole in assenza di 
vento, giusto quel mezzo metro per rinfrescare i numerosissimi bagnanti. Per 
nostra fortuna il campo di regata è davanti a Sturla e così rimaniamo a terra 
in attesa , Castellaro, Tua, Robotti, Ottonello, il sottoscritto e un previdente e 
saggio Gin Gazzolo che il giorno prima invece di rientrare con gli altri 
partecipanti allo YCI da cui era partito era rientrato da noi. Gli altri invece 
arrivati dallo YCI alle 10,30 sono in mezzo al mare e inizia per loro una lenta 
cottura tipo “asado” che termina verso le 14,30 quando la giuria saggiamente 
decide di annullare la regata. E così tra una bibita e una partita a chiacchiere 
con gli amici dinghisti riaffiora e si conferma l’intuizione a cui accennavo: 
l’avevo rimosso ma fin da subito era chiaro che il mio destino era 
inesorabilmente segnato…che il mio bell’Ultimo in Classifica non me lo 
avrebbe tolto nessuno.  
Emanuele Ottonello di Voltri, Master,  recente acquisto della classe Dinghy , 
ma i suoi trascorsi Olimpionici sull’FD la dicono tutta, autore di un primo e un 
secondo, vince la classifica generale e quella Master, secondo Filippo 
Jannello, abitueè del podio, terzo Luca Manzoni che sfoggiava una bellissima 
barca nuova di zecca…infatti li per lì non lo avevo nemmeno riconosciuto. 
Titti Carmagnani con la sua splendida barca Genoana e quindi ancor più 
bella, si aggiudica il premio per la barca classica. Peccato che il vento ci 
abbia traditi, perché la manifestazione è stata organizzata molto bene e la 
proverbiale ospitalità del CVV è stata molto apprezzata. Un anonimo 
commento che vale per tutti: “bel posto, generosi premi, ottima cena e in più 
ci mettete pure l’ultimo in classifica…”  
Eh già,  pur giocando in casa : Ultimo!  
Il “menaggio” da parte degli amici del Circolo a questo punto mi tocca di 
diritto. I più buoni mi ricordano il classico “Nemo Profeta in Patria!” Rispondo 
ridendo “si ma io nemmeno dalle altre parti”…eh eh eh!  
Mauro Bonamano, anima del CVV, mi ricorda la vecchia pubblicità con i 
Brutos di quando ero bambino: “Nonostante le botte che hai preso hai 
sempre una buona cera! Ottima direi, Cera Grey !!!”  
A questo punto Gin e Emanuele, Istruttori del CVV, filosoficamente mi 
suggeriscono, vista la costanza e la regolarità dei miei piazzamenti in regata, 
di proporre alla Classe la Figura del “Motivatore”: si perché anche quando in 
regata vai male e ti deprimi puoi sempre pensare : c’è di peggio, però guarda 
Tognoni che nonostante tutto ultimo si diverte e se la ride!!!  



Lo credo bene! Quello che conta è che io mi diverto ad andare in barca e a 
frequentare le belle persone che animano la Classe e poi piano piano…molto 
piano, migliorerò, d’altronde il livello tecnico della Classe Dinghy è davvero 
molto elevato, qui ci sono dei campioni,  regatanti con esperienza di anni e 
anni,  bisognerebbe essere dei fenomeni per colmare in poco tempo questo 
enorme gap e io (velista e regatante da pochi anni) fenomeno non lo sono 
mai stato. Però l’idea del non è affatto male: se la Classe decidesse quindi  di 
ratificare questa proposta sono disponibile a candidarmi per portare con 
dignità e allegria il titolo di “Motivatore”, titolo che sarò felice di cedere a chi 
più meritevole di me. 
Un ringraziamento ai CD di CVV e USMI, a tutti gli amici partecipanti, alla 
Giuria, a tutti coloro che in mare e a terra hanno contribuito alla riuscita di 
questa manifestazione e ovviamente alle nostre amate Signore che ci hanno 
sopportato anche questa volta. 
Alla prossima!  
 
Massimo 
 


