
Da: maurizio manzoli
Data: 22/10/2009 10.25.36 
A: Marcello Bedogni;  Punta Ala
Oggetto: Premio Nazionale - Frarelli della Costa - 
  

 

 
Il giorno 19/ott/09, Marcello Bedogni ha scritto: 

  
Carissimo Maurizio,
sono lieto di comunicarti che la Commissione del premio ha ritenuto aggiudicare al Fratello 
MAURIZIO MANZOLI, detto Manzi Potter,  il massimo riconoscimento di questa prima 
edizione. E' un risultato ragguardevole che riconosce i tuoi meriti per l'attività svolta nella 
Fratellanza durante il periodo considerato del 2009.
Mi complimento con te per l'impegno dimostrato e per i risultati raggiunti, mentre formulo i 
migliori auguri di buon vento anche per il futuro.
Con un abbraccio pieno di mare e una grande OORZZAAAAAA
  
Marcello Bedogni
El Cabeçon
  
P.S. A causa della tua impossibilità di partecipare al Raduno Luogotenenti di Trieste/Portoroz il 
premio è stato consegnato allo Scrivano Maggiore con il quale ti relazionerai per il ritiro.
 __________________________________________________________ 
La mail di Maurizio in risposta: 
 
SONO IMBARAZZATO ED EMOZIONATO.  
NON IMMAGINAVO DI ESSERE TANTO BRAVO! 
Sono rientrato ora dalle Canarie dopo aver concluso il trasferimento del grand soleil 50 in attesa 
della partenza dell'ARC prevista per il 22 novembre. 
Il trasferimento ci ha permesso di testare l'imbarcazione. 
Partiti sabato scorso da Rapallo abbiamo incontrato la prevista depressine nel golfo del Leone. 
Dalle 11 di domenica alle 4 di lunedì mattina le cose si sono fatte serie, i 30/40 nodi di mistral 
non sono indicativi in rapporto all'onda alta e ripida che il fondale del Golfo riesce a formare. 
La barca si è comportata bene, l'equipaggio composto da due amici, mio fratello Ciccio ed io un 
pochino meno! 
I due amici alle prime onde sono andati fuori uso e noi due ci siamo alternati al timone ad 
intervalli di un ora per tutta la notte. 
Quando ero al timone, in piena notte, un frangente ci ha coricato tanto da far ruzzolare tutti i 
sottocoperta sulla fiancata sottovento della barca. 
Al timone sono stato schiacciato contro la ruota della colonnina di sopravento che mi ha 
impedito di decollare. 
Il pozzetto si è riempito d'acqua ma si è rapidamente svuotato per il forte sbandamento. 
Tutto bene, tanto ero legato con triplo moschettone di sicurezza!!!! 
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Per il resto tutto normale fino a Gibilterra, raggiunta in poco più di quattro giorni, e Gran 
Canaria conquistata dopo 94 ore di traversata con punte di 14,7 nodi. 
Ora sono in quel di Rapallo con un clima non proprio temperato, meglio in barca con il vento in 
poppa. 
ANCORA GRAZIE PER LA FIDUCIA CHE MI DATE. 
Maurizio, ManziPotter 

 

 


