
14 novembre 2009  

Prima Prova Campionato Invernale “Puccini”  

Coppa “Bertacca Sail Equipment”  

Torre Del Lago  
  
  
Sabato si è disputata la prima regata del Campionato Invernale 
“Puccini” di Torre del Lago, offerta dalla “Bertacca Sail 
Equipment”.  
Oltre le aspettative le barche in acqua: ben 22 i Dinghy 12’ che 
si son dati  battaglia per portarsi a casa le belle targhe fatte 
appositamente  preparate dallo sponsor e offerte ai primi tre 
della classifica di giornata.  
La giornata era tiepida con un bel vento disteso direzione sud-
est intorno  ai 4 m/sec con oscillazioni di pochi gradi a sinistra 
durante la giornata. Il  cielo coperto ma senza pioggia.  
La prima prova è stata vinta da un ritrovato e determinato 
Cusin che ha  dovuto sudare le mitiche sette camice per tenersi 
dietro uno  scoppiettante Mireno Leoni sul Sant’Orsola blu 
notte. Ottima prova di  Stefano Lillia su una sua barca grigia e 
un gajardo Fabrizio Diversi  dell’Elba sempre su suo Lillia nero. 
Bene anche gli altri Lillia dei fratelli La  Scala, di Mugnaini e del 
neo acquisto della Classe Andrea Falciola anch’egli  sul Lillia blu. 
Discreta la prova di Jannello sul suo Sant’Orsola blu.  
La seconda prova la vince con una regatona super Bertacca che  
riacchiappa solo in un bel finale un grande Jannello (che ha 
anche toccato  una boa con conseguente 360°), che riscatta la 
prima prova buona, ma non  eccellente.  
Sempre nel gruppo dei primi anche in questa prova, Diversi e 
Stefano  Lillia.  
Molti i visi nuovi alle prime armi col Dinghy: Corti, Giudici e 
Corsi, oltre  alla bella Maddalena Arzilli ed al già citato Andrea 
Falciolia.  
Degno di nota è la tirata di Marco Durli che è partito da 
Trieste sabato  alle due di notte, ha viaggiato fino al Lago con 



la sua barca e ha ben  regatato.  Poi, a fine giornata ha 
ricaricato per andare a Salò per un’altra  regata sul Garda.   
Ciao Marco, complimenti e arrivederci, ma soprattutto… buona 
notte !!  
La maglia rosa è sulle spalle di Cusin per le prossime due 
settimane, ed è  pronto a difenderla coi denti dagli attacchi che 
gli arriveranno dagli  agguerriti avversari.   
Ci rivediamo il sabato 28 novembre per la seconda tappa 
dell’Invernale  per la Coppa “Finauto”.  
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