
U DRAGUN 

Spedizione remiera in Argentina - 2008 

”Ma se ghe penso” 

10 Nov: III° Tappa dell’avventura in Argentina: da Villa Constitucion a S. Nicolas (20 chilometri). 

Oggi l’armo di voga del DRAGUN era composto da: Andrea Costa, Francesco Balocco, Manlio Ginocchio, 

Luca Balocco, Franco Marcialis, Mino Pirchi, Luca Imbagliazzo, Gian Seravalli, Cesare Baldini, Antonio 

Leverone, Paolo Balocco, Mauro Usai, Mario Laneri, Enzo Gelardi.L’amico Oscar Schiappapietra, il 

“pratico” di fiume, non ci accompagna più nella nostra avventura (doveroso rientro alla vita professionale 

di avvocato).Contrariamente alla tradizione del DRAGUN (e  del vecchio sentire dei vecchi marittimi dei 

tempi dei bastimenti a vela) che professava l’assoluto divieto di presenza femminile a bordo ma 

comunque per rendere merito alla ospitalità e calore della gente argentina, oggi abbiamo rotto la 

tradizione ed abbiamo avuto l’onore di avere a bordo una campionessa olimpionica argentina di 

canottagio, Dolores Amaya, che ha remato con il gruppo per la tappa.Siamo sinceri…  la tappa di oggi è 

stata leggera per la brevità e per le eccellenti condizioni meteorologiche…… ma non ci lamentiamo anzi… 

ci saranno tempi peggiori e tappe più lunghe ed impegnative (mugugno libero….). Inoltre la presenza 

della ragazza a bordo ha determinato uno sforzo maggiore di alcuni “macho” dragonauti che remando con 

più vigore per mettersi in mostra hanno consentito al DRAGUN di terminare la tappa in tempi record. Da 

citare oggi la cena in nostro onore offertaci ieri sera dalla comunità italiana di Villa Constitucion: cena 

squisita (ndr: manco a dirlo menu a base di EMAPANADAS e ASADO) e calore umano ancora una volta 

commovente ed inimmaginabile.Hanno anche organizzato uno spettacolo musicale e danzante in nostro 

onore con balli tipici della tradizione italiana che hanno coinvolto alcuni di noi.Per ricambiare non ci 

rimaneva che intonare il nostro cavallo di battaglia MA SE GHE PENSU di fronte ad una platea 

emozionata; ovviamente, nel pieno spirito del DRAGUN, per stemperare la serietà e commozione venutasi 

a creare dopo la bellissima canzone MA SE GHE PENSU, abbiamo intonato alcuni passaggi di stornelli 

tipici genovesi (che voi tutti sapete non essere sempre esattamente sobri, puliti ed eleganti) negando la 

traduzione a chi non avesse compreso il significato ma provocando grande ilarità e gioia da parte di tutti. 

Note di cronaca: 

- le condizioni meteo continuano ad essere propizie con temperature sempre alte e leggero vento; 

- le condizioni dei dragonauti appaiono buone, in generale: sono apparse le prime ciocche sia sulle mani 

che su altre parti del corpo (vi lasciamo immaginare quali….); quello che accumuna tutti noi è una sorta 

di effetto buccia di arancia sulla pelle scoperta da vestiti causate dalle centinaia di punture di zanzare che 

ci perseguitano sia di giorno durante le remate che di notte (ed alcune vengono con noi in valigia...). 

Un saluto da tutti i Dragonauti!!!!! 

 

 


