
TROFEO BOMBOLA D’ORO SIAD - 22/24 MAGGIO 2009  
 
..... e sun dexe!   (per i non genovesi: .... e sono dieci!) 
Grande prestazione dei Soci del nostro Circolo Velico alla tredicesima edizione del Trofeo 
Bombola d’Oro SIAD, svoltasi a Portofino dal 22 al 24 maggio: Paolo Viacava primo (e sono dieci 
vittorie consecutive!), Filippo Jannello terzo, la squadra formata da lui e dai fratelli Viacava 
vincitrice del Challenge Giovanni Falck, Renato Lombardi primo dei Supermaster, Francesca 
Lodigiani migliore timoniera (se ci sono le ministre perché non le timoniere?), cosa sperare di più? 
  
Le due prime giornate hanno fatto temere che non fosse possibile portare a termine la competizione, 
l’alta pressione in corso teneva lontana qualsiasi pur fievole brezza, arietta, soffio, sospiro, tanto 
che il sabato la Giuria ha dato l’Intelligenza a terra, onde proteggere i partecipanti dalla botta di 
caldo assolutamente inevitabile in caso di uscita in mare; il venerdì pomeriggio infatti si sono 
passate un paio d’ore in prossimità della barca giuria, senza che fosse possibile nemmeno ipotizzare 
di posizionare le boe. 
  
Con grande sollievo di tutti - partecipanti, organizzatori, sponsors - la domenica alle 11 si è alzato 
un più discreto maestrale, circa 6 nodi, che ha permesso venissero effettuate tre prove; nella prima 
si è imposto un ottimo Vittorio D’Albertas, seguito da Gaetano Allodi e dal nostro Filippo Jannello. 
La seconda e la terza prova sono state dominate da Paolino, che ha così conquistato il suo decimo 
Bombolino. Vittorio ha avuto un terzo ed un decimo, che gli hanno consentito di piazzarsi secondo 
in generale, seguito da Filippo che al terzo della prima regata ha aggiunto un ottavo ed un sesto. 
Nella Foto Gallery del Circolo ci sono bellissime immagini delle regate, scattate da Cicci Penagini, 
che diventa sempre più brava; merita andare a dare un’occhiata. 
  
La sponsorizzazione della SIAD è stata come sempre molto generosa ed oltre alla consueta 
maglietta ricordo i partecipanti hanno ricevuto un bellissimo libro fotografico, “Portofino insolita”, 
curato da Fernando Sala con fotografie di Francesco Rastrelli – c’è tutto, il paese, le persone, la 
fauna e, naturalmente, i dinghy ed i dinghisti. La parte mondana ha avuto il suo culmine nella cena 
di sabato sera, allo Strainer, seguita da uno spettacolo pirotecnico molto bello; nel corso della cena 
Roberto Sestini, Presidente della SIAD, e Carlo Croce, le cui Presidenze sono troppo note perché 
valga la pena di ricordarle qui, hanno parlato di Nave Italia, il progetto della Marina Militare e dello 
Yacht Club Italiano resa possibile dal sostegno della SIAD – chi fosse interessato a dare il proprio 
contributo può trovare tutte le informazioni su http://www.tendertonaveitalia.com/. 
  
Prossimi appuntamenti il 6 e 7 giugno, per la prima giornata del Campionato del Tigullio e poi la 
Coppa Tre Porti. 
 


