
PAOLO BORDINI è il Campione Nazionale Contender 
2012
Secondo Michele Benvenuti e terzo Davide Fontana.

Il titolo OVER50 va ad Erasmo Carlini, il titolo Under 21 ad 

Andrea Fortuna

i dettagli e qualche foto nei prossimi giorni

La calda cronaca

aggiornato al 25 Agosto - Finale

Questo "Lucifero" che sta attanagliando l'Italia non risparmia certo 

Salerno, ma comunque ci si difende. Iniziamo con  i controlli di stazza, 

dove Orfino e Patrone danno il meglio di loro stessi ma questa volta li 

abbiamo delusi perchè, purtroppo, lo stazzatore viene ricoverato in 

ospedale per un serio problema, imprevisto. Morale: nessun controllo, 

nessuna polemica. Divertimento "zero" . Come se non bastasse il buon 

"Geppe" Albano, martedì pomeriggio, pensa bene di urtare violentemente 

l'alluce del piede destro stravolgendo l'unghia in modo brutale. Per lui il 

Campionato non potrà iniziare 

A parte questi intoppi Salerno è una splendida realtà, il Circolo è 

deliziosamente ospitante ed il piazzale è a nostra disposizione con acqua 

dolce e pure fresca e lo spettacolo della città con i suoi monti alle spalle, la 

costiera a sinistra (guardando questo splendore dal mare) non è secondo 

ad altri siti. Il Circolo ha fatto di tutto e di più iniziando con una 

conferenza stampa dove hanno trovato spazio interviste a Lambertini e 

Patrone. Il primo in qualità di Campione del Mondo e l'altro come 

protagonista 40 anni fa del secondo Campionato della Classe. A questo 

proposito ha fatto immenso piacere, ai nostri genovesi, vedere esposti i 

documenti originali di quell'epoca e come se non bastasse alla premiazione 

ha voluto partecipare, con anche un trofeo ricordo, l'organizzatore di 

quell'evento. E' stato un pensiero davvero carino e molto aprezzato.

Ma veniamo alla cronaca: Iniziamo con 5 knt e nessuno al trapezio, caldo 

ed un mare blu spettacolare. Il vento è comunque stabile e la flotta si 

divide, come sempre, a destra ed a sinistra. Bisognava solo far correre la 

barca ed azzeccare i piccoli salti di vento. Al secondo passaggio della boa 

di bolina Bordini e Patrone si contendono il primato seguiti da Luca 

Bonezzi e Davide Fontana. La spunterà Bonezzi che non è tallonato dalla 

Giuria come invece lo sono i primi due. Così dopo Bonezzi arrivano 

Patrone, Bordini, Fontana, Benvenuti. Sesto Landò, settimo Chiesa seguito 

da Cornali, Lambertini e Destrero. Volevo segnalare la presenza del locale 

Marco Gallo, fortissimo timoniere dei Laser che ha accettato volentieri di 

provare il Contender e che ha fatto delle belle gare, rimanendo attardato 

dalle solite cosucce che i novizi devono pagare per adattarsi alla barca. Il 

potenziale è notevole.

La seconda prova ci vede cominciare con "il trapezietto" e con Bordini in 

fuga da subito, tallonato da Lambertini e che termineranno in 

quest'ordine. Comunque il vento progressivamente sale d'intensità sino a 

10-12 knt alla fine della prova, ruotando leggermente a sinistra. Al terzo 

posto uno strepitoso Cornali che regola un'altrettanto strepitoso ed 

inossidabile Carlini. Quinto Landò e poi Fontana, Brescia, Shaffer, Gallo e 

decimo Bonezzi Luca.

Visto il vento "gagliardo" il Comitato decide di farci correre anche la terza 

prova e partiamo al trapezio normalemente, qualche volta stesi e qualche 

volta accucciati sul bordo. Lambertini questa volta parte in testa e nessuno 

riesce a raggiungerlo. Termineremo con poco vento che poi sparirà del 

tutto e ci devono trainare in porto. Comunque al secondo posto arriva 

Benvenuti e poi Gallo, Bordini, Bonezzi, Fontana, Cornali, Carlini, Orfino e 

Brescia. 

La sera ottime cene al Circolo e poi "movida" in centro a Salerno. I ragazzi 

pare prorpio si divertano...

23 Agosto

Oggi nessuna regata, abbiamo provato ad uscire ma solo traino: andata e 

ritorno.

Domani ci riproviamo

24 Agosto

Salutato "Geppe" che è rientrato a Milano con il ditone fasciato, oggi 

siamo riusciti a fare due prove, con un venticello leggero, sui 6-7 knt con 

leggere rotazioni verso sinistra. Infatti i migliori cercheranno fortuna da 

quel lato, trovandola. Il buon Bordini arriva per primo alla boa di bolina e 

nessuno riuscirà più a prenderlo anche perchè un'improvviso calo di vento 

induce il Comitato ad una drastica riduzione alla boa di poppa... anzi, con 

gli opportunio segnali, dopo un giro. Questo ha fatto sì che in diversi si 

siano confusi (complice un po' troppi gommoni su quella boa) e lo stesso 

Paolo ha rischiato di perdere il bel vantaggio che si era procurato. 
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Comunque Bordini primo seguito da Benvenuti e Fontana. Al quarto posto 

arriva l'insuperabile, inimitabile, inossidabile Erasmo Carlini (qui ci 

vorrebbe una "stading ovation" per il nostro mitico "papà". Quinto Landò 

seguito da Chiesa, Gallo (che paga una scufia inopportuna in bolina), 

Cantore, Lambertini (che si rovina la corsa per il titolo) e ... SALVI!

In attesa di un po' di vento molti fanno un bagnetto ristoratore in quelle 

splendide acque turchesi ... mmmmm .. 

Finalmente rinforza un po' ed il comitato ci fa partire per la quinta prova. 

Quella che ci permetterà di scartare la prova peggiore. Questa volta però il 

campo è un po' più neutro ed andare a sinistra non è così conveniente 

così le carte si rimescolano un po' ed uno quanto mai STREPITOSO Dario 

Cornali passa per primo la boa di bolina e non si farà più raggiungere 

mantenendo la testa della regata sino all'arrivo. Dietro un coriaceo 

Benvenuti che recupera punti su Bordini, solo quinto. Al terzo posto arriva 

un'altro osso duro: Davide Fontana mentre quarto passa Gallo Marco, un 

po' più attento questa volta a non fare errori. Di Bordini abbiamo detto 

che arriva quinto e sarà comunque il suo scarto, sesto Chiesa seguito da 

Carrara, Carlini, Schaffer e Luca Bonezzi.

Attendiamo un po' poi il Comitato cerca un po' d'aria dove prima avevamo 

la boa di bolina ma con scarso successo e così rientro al traino, frittata di 

minestra per rifocillarci e poi Festa Grande al Circolo con la Cena di Gala.

25 Agosto

Ci siamo, ultimo giorno di regata e Bordini gira per il piazzale come una 

tigre in gabbia. Benvenuti all'opposto si rilassa sotto al tendone del Circolo 

mentre il terzo incomodo, Fontana, chiacchera nella zona dei camper, 

all'ombra delle tende. Verso le 12/12.30 il Comitato ci chiama in acqua e ci 

fa trainare nella zona più ventosa ... cof cof ... e che offre più garanzie di 

tenuta. Praticamente quasi in Sardegna ma comunque funziona e 

partiamo con un venticello che si attesta attorno agli 8 knt. Non sono tanti 

ma si riesce a stare un po' al trapezio. Il campo di regata è però tapezzato 

di piccoli buchi e bisogna saper fare bene sopratutto bisogna andare a 

sinistra. Chi ci riesce meglio di tutti è ... Erasmo Carlini che gira primo la 

boa e farà da lepre al resto della flotta ed il primo posto gli regala 

quell'energia necessaria a finire ed a continuare anche nella prova 

seguente. Comunque dietro ad Erasmo arriva Chiesa che controlla Bordini 

che controlla Fontana che ... mentre Benvenuti, con un decimo posto, 

vede allontanarsi il gradino più alto del podio. Al quinto posto Bonezzi Luca 

davanti a Lambertini, Brescia, Orfino, Patrone ed appunto Benvenuti. I 

giochi paiono fatti ma si corre un'altra prova e la stanchezza acuisce il 

nervosismo e così che viene fuori una partenza indisciplinata che richiede il 

primo ripetitore.. Ragazzacci! La seconda è quella buona, di partenza, 

e Bordini non vuole correre rischi e regata in modo superbo girando primo 

la boa di bolina ed incrementando il suo vantaggio alla fine dei laschi. 

Nulla da fare per gli altri con Landò che infila un bel secondo posto mentre 

Benvenuti arriva terzo salvando il suo psoto sul podio dalla rincorsa di 

Fontana. Al quarto posto arriva Schaffer che ha dimostrato un bella tattica 

di regata e poi ancora Bonezzi Luca, Fontana, Gallo, Chiesa, Lambertini e 

Carlini.

E adesso tutti a casa ma sopratutto a festeggiare "l'Etrusco" Bordini.

Classifica finale:

1- Bordini Paolo VC Velzna pt. 13 (3-1-4-1-5-3-1)

2- Benvenuti Michele CN Castiglioncello pt. 24 (5-14-2-2-2-10-3)

3- Fontana Davide LNI Civitavecchia pt. 26 (4-6-6-3-3-4-6)

4- Carlini Erasmo CN Costaguta pt. 35 (13-4-8-4-8-1-10)

5- Lambertini Antonio AVAL Gravedona pt. 36 (9-2-1-9-11-6-9)

6- Bonezzi Luca CC Mantova pt. 36 (1-10-5-DNF-10-5-5)

7- Chiesa Daniel CV Erix pt.42 (7-13-OCS-6-6-2-8)

8- Gallo Marco SV Finanza pt. 42 (12-9-3-7-4-13-7)

9- Landò Luca AV Bracciano pt. 44 (6-5-19-5-12-14-2)

10-Cornali Dario VC Campione pt. 48 (8-3-7-16-1-18-13)

11- Schaffer Fabio YC Adriaco pt. 61 (21-8-14-15-9-11-4)

12- Carrara Achille CV Eridio pt. 76 (14-17-12-14-7-17-12)

13- Orfino Bruno AVAL Gravedona pt. 76 (11-119-23-14-8-28)

14- Brescia Matteo VC Campione pt. 77 (17-7-10-18-18-7-25)

15- Patrone Eugenio CN Costaguta pt. 78 (2-20-11-21-15-9-DNF)

16- Capozzi Stephan AV Bracciano pt.89 (15-12-DSQ-12-13-19-18)

17- Destrero Giulio AV Bracciano pt. 96 (10-21-16-24-17-12-20)

18- Fortuna Andrea VC Velzna pt. 97 (24-16-13-17-19-15-17)

19- DeFalco Francesco CV Salernitano pt. 98 (16-DNS-20-19-16-16-11)

20- Core Federico LNI Giulianova pt. 99 (23-15-15-13-21-20-15)

21- Fezzardi Daniele FV Desenzano pt. 115 (18-24-18-11-20-24-24)

22- Crespi Bernardo VC Velzna pt. 130 (19-27-21-25-22-27-16)

23- Cantore Gianfranco CV Salernitano pt. 132 (30-26-22-8-27-28-21)

24- Salvi Roberto VC Campione pt. 134 (27-28-24-10-23-22-DNF)

25- Zampighi Daniele CUS Bologna pt. 137 (25-23-17-26-26-23-23)

26- Tezza Luigi CV Arco pt. 138 (20-19-OCS-27-24-29-19)

27- Scherl Gianni SV Barcola Grignano pt. 140 (26-25-OCS-29-25-21-14)

28- DeManzini Andrea YC Adriaco pt. 154 (22-22-22-20-31-DNC-DNC)

29- Leonardi Antonio AV Bracciano pt. 156 (31-18-OCS-22-29-30-26)
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30- Giraudo Danilo CN Loano pt. 166 (29-29-25-31-30-31-22)

31- Piacitelli Gherardo CV Muggia pt. 173 (33-34-27-28-32-26-27)

32- Vallonchini Lorenzo CM Giulianova pt. 180 (28-30-28-32-33-32-30)

33- Mellano Gianfranco CV Loano pt. 189 (35-33-26-33-35-33-29)

34- D'Agostino Giovanni CV Salernitano pt. 190 (32-31-OCS-DNF-28-25-

DNF)

35- Ferrigno Francesco CV Salernitano pt. 204 (34-32-DSQ-30-34-DNC-

DNC)

36- Albano Giuseppe YC Domaso pt. 222 (DNC-DNC-DNC-DNC-DNC-DNC-

DNC)

Daniele Z.
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