
8° TROFEO NAZIONALE DINGHY 12’ CLASSICO
TROFEO UGO COSTAGUTA
Varazze, 3 - 5 aprile 2009

Si è conclusa l’ottava edizione del Trofeo Ugo Costugata, prima 
tappa in programma a Varazze dell’8° Trofeo Nazionale Dinghy 12’ 
Classico.
Dopo due prove realizzate nella prima giornata con intensità di 
vento di 5-6 metri al secondo da Greco e una nella seconda con 
vento di 5 m.s. da Levante, la classifica definitiva vede come 
vincitore Fabio Fossati (C.N. Rapallo) al timone di “non 
mollare”, seguito da Andrea Pivanti (C.N. Cervia) al suo esordio 
su un Dinghy 12’ Classico (“Carlo I”). Si aggiudica il terzo 
posto Giorgio Luigi Gilli (C.N. Rapallo) con “Freedom”.
Ad organizzare la tappa varazzina, prima della stagione 
agonistica degli armi in legno partecipanti al Trofeo, sono 
stati il Circolo Nautico Ugo Costaguta e il Varazze Club 
Nautico, supportati dal Comune di Varazze, Marina di Varazze e 
Cantieri Baglietto che in qualità di Local Sponsor hanno 
sostenuto il progetto di includere Varazze nell’ambito del 
Trofeo Nazionale.
Gli organizzatori della tappa hanno espresso grande 
soddisfazione durante la Cerimonia di premiazione. Il Presidente 
Gianni Carosso del Varazze Club Nautico, padrone di casa, ha 
dichiarato di essere stato orgoglioso di poter collaborare con 
il Circolo Ugo Costaguta di Voltri, “un’opportunità bellissima 
sia per noi che per la Città. I 26 Dinghy a mare si sono fatti 
notare, nel giro di boa di bolina hanno offerto uno scenario 
davvero suggestivo. Abbiamo intrapreso questa prima esperienza 
con molta umiltà, ma grazie all’impegno di tutti, speriamo di 
esserci meritati la candidatura per le prossime edizioni”.
Anche Giacomo Masio, Presidente del Club Nautico Ugo Costaguta - 
promotore da otto anni del Trofeo Ugo Costaguta realizzato sino 
al 2008 a Voltri - ha espresso i suoi ringraziamenti. “Una 
flotta di questa portata non l’avevamo mai vista, il mondo degli 
armatori dei legni è indescrivibile, variegato e senza pari. Mi 
associo quindi ai ringraziamenti di Carosso nei confronti dei 
partecipanti, di Giuseppe La Scala, Delegato della Sezione 
Classici dell’AICD, che ci hanno permesso ancora una volta di 
stare assieme a loro e a tutti quelli che sono stati impegnati 
nella buona riuscita dell’evento.”
Giuseppe La Scala ha concluso poi i saluti prima della consegna 
dei premi: “provo grande gioia nel vedere la collaborazione tra 
due Circoli, la tappa varazzina è stata un esempio di qualità: 
una formidabile assistenza in acqua e a terra, un’ospitalità 
unica. Speriamo che le prossime cinque tappe possano eguagliare 
la capacità organizzativa di questa location e speriamo di 



riuscire a portare presto sul piazzale tutti gli altri Dinghy 
della Sezione Classici perchè noi siamo qui per preservare la 
vela tradizionale”.
Il prossimo appuntamento per il prosieguo del Trofeo Nazionale è 
nel Golfo di Napoli dal 1 al 3 Maggio per le regate organizzate 
dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, che mette in 
palio per il primo anno, dopo le due edizioni passate, la Coppa 
Alisio.
Vi aspettiamo numerosi!

L'Organizzazione


