
Nonostante tutti i siti meteorologici prevedessero assoluta mancanza di vento e quindi ancora 
un'infruttuosa gita ad Anzio, una bella tramontanina sui 5 nodi per di più accompagnata da 
un bel sole, consentiva al Comitato di Giuria di far disputare due belle prove, le prime di 
questo fin qui travagliato Campionato Invernale. La prima prova vedeva vincere sul filo di 
lana, dopo un bel duello all'ultimo respiro con qualche…sportellata, il nostro Segretario 
Giorgio Pizzarello su Mauro Calzecchi. Seguivano nell'ordine, ma tutti molto vicino il nostro 
"straniero" Zietek Miroslav detto Mirek, Riccardo Provini e Carlo Bocchino Nella seconda 
prova, a causa di un'incomprensione con la Giuria, non prendevano il via cinque fra i migliori 
classificati della prima prova. A seguito di protesta il Comitato salomonicamente deliberava di 
assegnare loro il punteggio medio acquisito fino al completamento della prima manche del 
Campionato. La prova era vinta da una sorprendente (ma neanche poi tanto, ormai) 
Francesca Lodigiani che si sta dimostrando, a bordo di una "Baffina" perfettamente centrata, 
sempre più veloce e attenta, soprattutto quando le condizioni del vento sono quelle a lei più 
consone. Dietro di lei nell'ordine Carlo Bocchino, Antonio Cinque, Mirek e Franco Grande. La 
classifica generale, molto provvisoria, viste le conseguenze della decisione della Giuria sulla 
seconda prova, vede in testa Giorgio Pizzarello seguito da Mauro Calzecchi e da Carlo 
Bocchino, ma fra due sabati, sperando in buone condizioni meteo, la battaglia sarà grande. Da 
annotare che sono iscritte a questo Campionato ben 21 barche e che potrebbero essere di più 
nella seconda manche se alcuni timonieri "storici" normalmente presenti, si uniranno al 
gruppo. In acqua i primi 10 sono sempre stati molto vicini e le sorti delle regate sempre 
incerte, segno di un generale innalzamento del livello dei partecipanti. Da segnalare a margine 
che una veloce Assemblea della Zona ha deciso di nominare Pietro Scrimieri nuovo Delegato 
Zonale in sostituzione di Giorgio Sanzini a cui vanno i ringraziamenti di tutti per l'opera 
svolta. Appuntamento dunque a sabato 5 dicembre per l'ultima giornata della Prima 
Manche! (Carlo)  La classifica si apre cliccando su File,è nella cartella invernale Anzio 2009-
2010  (Stefano) 


