
Cronachetta del Bolinone  di Monticchio 2008 
 
Domenica 22 giugno il lago di Bracciano "ci ha mandato il miglior ponentino (ino-ino) 
che c'è" .Era il giorno più lungo dell'anno ed era giusto fare la regata più lunga. 
Solo per arrivare in partenza dal Pizzo di Anguillara (Cvt) a Monticchio un'impoppata 
di più di 3,8 miglia poi il percorso di gara una bolina 4,1 miglia , rientrati al circolo 
abbiamo fatto complessivamente  12 miglia quasi come dal Circeo a Ponza .Per la 
statistica è doveroso  registrare l'età media dei regatanti: anni 61, complimenti. 
 
LA REGATA: all'inizio un lungo duello sui scarsi ,con continui combiamenti al 
comando. Poi a centro lago ,dove più che ai scarsi si deve fare attenzione alle 
differenze di pressione, pia piano è passato in testa Mauro Calzecchi ; seguito 
subito dietro dai fratelli Provini e da Tolotti che navigavano marcandosi  
strettamente. Il jolly del bordo estremo se lo sono giocati Cossellu tutto a destra e 
Sanzini tutto a sinistra ,ha visto giusto il primo che è riscito a tagliare l'arrivo a 
meno di un minuto dal bolide rosso di Calzecchi ,terzo Massimo Provini ,quarto 
Stefano Tolotti ,quinto Riccardo Provini ,sesto Giorgio Sanzini che a sinistra non ha 
trovato le solite ultime raffiche del ponentino serale che sul lago vengono definite a  
girasole. 
Per i fratelli Cerocchi Pio settimo e Paolo ottavo c'è da dire che rientravano ,come 
Mauro Belisario nono, dopo una lunga assenza dai campi di ragata , purtroppo il 
nostro Dinghy 12p non perdona la mancanza di allenamento. 
Un bravo lo merita Alberto Marini classe 1935 ,con REGULUS uno splendido Colombo 
in legno 100%, non ha mai mollato ed è arrivato fino in fondo alla maratona 
sabatina. 
Perfetto il lavoro della giuria con il giudice nazionale Sergio Masserotti ed il 
validissimo  D'Andrea sulla barca Boa  
 
Al Circolo Velico Tiberino in mattinata, alla presenza del segretario Giorgio 
Pizzarello, c'è stata la cerimonia della consegna della Coppa Sabazia (classifica che 
raggruppa le tradizionali regate del lago Sabatino) vinta nel 2007 da Massimo 
Provini. 
Il segretario AICD  non ha regatato nel Bolinone perchè troppo stressato dalla  
preparazione di quelli che saranno, per la flotta Romana del Dinghy 12p ,due fine 
settimana molto intensi : prima la regata nazionale Coppa Franco Pizzarello il 28-29 
giugno poi l'Internazionale del Dinghy 12p Classico 4,5 e 6 luglio. 
 
Nota finale 
Domenica 22 giugno i Dinghy 12p  regatavano a : 
Cervia,Genova,Mondello,Bellano,Forte dei Marmi, Anguillara e Salò . 
Complimenti la nostra quasi centenaria barchetta ha battuto un altro record .Viva !!! 
 


