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Splendida conclusione dello zonale nell’ospitalissimo circolo Velzna dell’etrusco Bordini. 

Malgrado il periodo dedicato alle ferie, ben 17 Contender in acqua con le graditissime presenze di 
Salvi, De Falco, Fornasiero e Passinetti provenienti da altre zone. Roberto Salvi è venuto portando 
con se la bellissima barca del grande Marchi che è stata acquistata dal giovane Marco Lupi e 
speriamo di vederla presto sui campi di regata nazionali. 

Le previsioni meteo erano chiarissime e prevedevano poco vento. 
Così è stato e chi ne ha giovato sono stati l’etrusco ed il sottoscritto. 

Non amo raccontare le mie vicende ma può essere interessante rilevare che ero al mio primo 
confronto con altri Contenderisti dopo l’acquisto del nuovo BonezziSailing, armato con l’ultimo 
albero dell’Avantgarde a diametro ridotto. L’impressione è ottima, la barca è velocissima, 
maneggevole e ben costruita.  
L’albero con la vela standard di Elvstrom si comporta benissimo, bisognerà vederlo quando ci sarà 
più aria ma lascio a quelli più bravi di me i commenti visto che in quelle condizioni non sono 
certamente un esperto. 

Tornando allo splendido w.e. al Velzna, è ormai proverbiale l’accoglienza di Paolo e di tutto lo staff 
del Circolo, abbondante pasta al ritorno delle regate, la sera di sabato grigliata, mojito, vino, anguria 
e dolci a volontà insieme a tanta gente simpatica ha reso proprio piacevole questo fine settimana a 
Bolsena. 
Malgrado il rischio di assenza di vento abbiamo fatto ben 3 regate combattute il sabato con vento 
dai 4 agli 8 nodi. 

Polenta vince la prima davanti al fortissimo fanese Fornasiero ed al giovane promettentissimo 
Andrea Fortuna che però viene “pizzicato” OCS (era oltre la linea al minuto anche se poi era 
rientrato poco prima di partire). 
La seconda è caratterizzata dalla fuga dei 2 vecchietti (Paolo ed io) davanti a Polenta. La terza inizia 
con un po’ più di vento ed è sicuramente stata la più combattuta anche se poi l’etrusco riesce a 
mettere dietro l’appagato Luca (ormai campione zonale 2013) ed il sottoscritto autore di una 
incredibile rimonta dopo una partenza disastrosa… 

Domenica la bolla di alta pressione africana la fa da padrona ed il vento compare ma veramente 
poco. 
La giuria va in acqua e giudica l’intensità adeguata perlomeno a provare a fare regata. 
Alcuni rinunciano al bagno di sole ma comunque partiamo. 
Riusciamo a fare solo un giro e per fortuna la giuria decide di chiuderla dopo il secondo lasco. 
Davanti ero io, poi l’etrusco e Baronio. 

Concludo il resoconto ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile questo piacevolissimo fine 
settimana, complimentandomi con Paolo non solo per la vittoria ma anche perché sta coltivando un 
buon numero di giovani (Andrea Fortuna, Marco e Manuel Lupi ed Elia Corsi) che sicuramente 
contribuiranno a rinnovare la classe. Speriamo inoltre che l’altro bravissimo fanese Passinetti, 



sicuramente penalizzato dalla non “freschissima” barca di prova a lui messa a disposizione dal 
circolo Velzna, si convinca a regatare con noi. 

Certo, avere barche più performanti a disposizione delle zone per farle provare ai velisti interessati 
alla classe sarebbe una grande bella cosa….. 
Come delegato vi tedio ancora solo per un rapido commento al campionato zonale e all’andamento 
della stagione 2013. 

Ben 17 regate con 24 partecipanti sono buoni numeri, la IV zona dimostra di essere attiva e 
raccoglie risultati sicuramente soddisfacenti. Per 2 anni consecutivi vinciamo il Campionato Italiano 
(Bravissimo Davide Fontana!!!) e abbiamo un parco giovani promettente. 

Dobbiamo lavorare per incrementare il rinnovamento della classe ed avviare iniziative per attirare 
nuovi regatanti e per diminuire il divario tecnico fra i più bravi ed i meno esperti della zona. 
L’esperienza dei Clinic andrà ripetuta e chissà se riusciremo ad appassionare altre persone per poi 
portarle agli appuntamenti nazionali. 

Tornando allo zonale, onore al dominatore Luca Polenta, a Riccardo Baronio ed a Paolo Bordini, 
primi 3 classificati. Su me non commento (ma ho poco da dire dopo questa incredibile stagione). 
Bravissimi tutti gli altri, anche coloro che hanno partecipato, magari senza finire, ad una sola regata. 

Speriamo di incontrarci presto e di navigare insieme sulla nostra splendida barca. 

Roberto Usai 

Classifica: 
1 14 Bordini Pietro Paolo pt. 4,0 ((5 ) 1 1 2)  
2 12 Usai Roberto pt. 6,0 ((3 ) 2 3 1)  
3 10 Polenta Luca pt. 6,0 (1 3 2 (dns))  
4 361 Fornasiero Sergio pt. 10,0 (2 4 (5 ) 4)  
5 44 Baronio Riccardo pt. 11,0 (4 (6 ) 4 3)  
6 205 Lupi Manuel pt. 19,0 (6 (9 ) 8 5)  
7 90 De Falco Francesco  Maria pt. 19,0 (7 5 7 (dns))  
8 18 Capozzi Stephane pt. 25,0 (8 7 10 (dns))  
9 88 Passinetti Leonardo pt. 26,0 (9 (11 ) 11 6)  
10 66 Salvi Roberto pt. 34,0 ((dns) 10 6 dns)  
11 257 Fortuna Andrea pt. 35,0 ((ocs ) 8 9 dns)  
12 2487 Timpano Salvatore pt. 37,0 (11 13 13 (dns))  
13 219 Morrocchi Umberto pt. 41,0 ((dnf ) 16 dnf 7)  
14 385 Mambro Mario pt. 41,0 (13 14 14 (dns))  
15 301 Corsi Elia pt. 42,0 ((ocs ) 12 12 dns)  
16 302 Lupi Marco pt. 45,0 (12 15 (dnf) dns)  
17 307 Conti Marco pt. 46,0 (10 (dns) dns dns) 

 


