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Brindisi
in vista del . . . Mondiale

IL PARERE DEL CONSIGLIERE UVAI
BARTOLOMEO MAUGERI

Vedrete, sarà bellissimo!
Si parla dell'atteso Mondiale Orc di Brindisi e La vela d'altura magazine non poteva non interpellare Bartolomeo Maugeri,
consigliere dell'Uvai che ha sostenuto con
forza la candidatura di Brindisi per la rassegna iridata. «Lo aspetto con molta
curiosità, ma anche con la certezza che
sarà una manifestazione con i fiocchi. Di
questo sono certo visto che conosco molto bene il Circolo Vela Brindisi e so come
lavorano». Bartolomeo Maugeri, punto di
riferimento per tutta la vela d'altura nazionale ma soprattutto per l'area del basso
Adriatico e Ionio (di cui è responsabile in
seno all'Uvai), non ha dubbi. E' lui ad
aver spinto per dare al Sud Italia questo
Mondiale, proponendo Brindisi come
campo di regata ideale. Ed è a lui, adesso,
che abbiamo chiesto una previsione su
questo evento di portata internazionale.
«L'impegno è grande, enorme, e anch'io
nel mio piccolo ho dato e continuerò a
dare tutto il mio supporto, ma come ho
già detto, Brindisi è pronta per questo
Mondiale. Ci sono le persone e i mezzi
giusti per non deludere le aspettative dei
partecipanti, che mi auguro saranno
numerosi, e c'è la massima collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti».

Facciamo il punto in vista dell'atteso evento iridato ORCi
E' senza alcun dubbio la regata più attesa
di tutta la stagione di vela d'altura in Italia,
una manifestazione di quelle che non si
vedono troppo spesso lungo le nostre
coste, tra le poche in grado di riunire, non
solo simbolicamente, le flotte del Tirreno e
dell'Adriatico in un solo, grande evento.
Parliamo del Campionato Mondiale Orc di
Brindisi, in programma nella località pugliese dal 5 all'11 luglio, con organizzazione
del Circolo Vela Brindisi assieme all'Uvai e
all'Orc, nonché alla sponsorizzazione di
Enel, Banca Popolare Pugliese, Marina di
Brindisi, Veleria Montefusco, Dahlia Tv e al
supporto di tutte le istituzioni locali. Una
regata a cui sono attese almeno 60 barche
d'altura con certificato di stazza Orc International, che saranno divise nei gruppi A
(Gph compreso tra 400 e 597,9 s/m) e B
(Gph compreso tra 598 e 665 s/m), e che
scenderanno in acqua nel bellissimo campo di regata posizionato a circa due miglia
al largo della diga foranea di Bocche di
Puglia. «Dal Circolo all'intera città di Brindisi c'è molta attesa per questo Mondiale»,
racconta a La vela d'altura magazine Livio
Georgevic, Presidente del club brindisino,
«e noi siamo pronti, in tutto e per tutto, ad
affrontare un evento di simile portata. Non
sarà facile, lo sappiamo, ma in questi anni

siamo cresciuti, anche grazie all'organizzazione di regate come la Brindisi-Corfù, e
per questo Mondiale metteremo in campo
tutte le nostre forze, che non sono poche».
Il programma prevede i controlli di stazza il
5 e 6 luglio, regate a bastone il 7, 9, 10 e 11
(per l’8 è prevista una regata d’altura lunga), con premiazione la sera dell'11. «Ci
saranno tante barche», continua Georgevic, «provenienti da tutta Italia e da numerosi paesi stranieri, con velisti di fama
come Francesco de Angelis, Paolo Semeraro, Roberto Ferrarese e i fratelli Montefusco, per restare tra i più noti, oltre ad
armatori storici come il greco George
Andreadis. Le condizioni meteo, inoltre,
saranno ottimali per questo tipo di regate,
visto che in regime di alta pressione prevediamo un vento tra i 10 e i 15 nodi». Condizioni, che unite alla bellezza del tratto di
mare su cui si affaccia Brindisi, fanno pensare a un Mondiale con la maiuscola. «Noi
ce la metteremo tutta», conclude il Presidente del Cv Brindisi, «c'è chi ha creduto in
noi, dalle istituzioni agli sponsor, e la
nostra intenzione è di non deludere né
loro né tutti gli armatori, e saranno parecchi, che verranno a Brindisi per questo
straordinario evento».
EMANUEL RICHELMY
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Il numero dei certificati continua a crescere
monotipi o hai un equipaggio al 100 per cento professionista, o non riesci a emergere. In
più adesso il sistema Orc funziona bene e
comincia a essere apprezzato dai professionisti che si riaffacciano sulla scena, lo conferma il fatto che al mondiale quest'anno ci
saranno parecchi nomi grossi. Penso che i
monotipi siano una bellissima cosa sulla carta, a chi infatti non piacerebbe poter dimostrare le proprie capacità tattiche e veliche a
parità di mezzo e senza dover attendere i
conti dei compensi relativi ai rating? Resta il
fatto però che, purtroppo, hanno una vita
relativamente breve, nel senso che, raggiunta una massa critica ottimale, si scoprono
Foto Rastrelli

A tu per tu con Bruno Finzi, protagonista di numerose stagioni di vela a bordo di scafi come il Brava Q8 di Pasquale
Landolfi (con cui ha vinto un'Admiral's
Cup nel 1995) e attuale Presidente dell'Orc (Offshore Racing Congress), l'ente
mondiale che governa l'altura a rating.

Presidente Finzi, come valuta la situazione
dell'altura a rating nel mondo e nello specifico in Italia?
Partiamo dall'Italia: la situazione appare ottima, dal momento che il numero di certificati
continua a crescere e questo significa che
sempre più appassionati trovano interesse e
soddisfazione nel regatare a tutti i livelli.
Questo fenomeno non può prescindere da
un'ottima organizzazione come quella di Fiv
e Uvai, che aiutano l'armatore nelle diverse
fasi necessarie alla partecipazione alle regate,
dalle stazze all'emissione dei certificati, e ai
vari Club organizzatori che hanno, nella
maggioranza dei casi, raggiunto uno standard più che buono nell'organizzazione e
nella gestione a terra e in mare dei loro
eventi. Nel resto d'Europa invece vi sono
alcune nazioni ben organizzate come la Germania e altri paesi del Baltico, mentre Spagna, Francia e Inghilterra sono lo specchio
della crisi economica mondiale, con un netto
calo delle partecipazioni ai principali eventi.
La stessa situazione è presente nel Nord e
Sud America, dove non sono presenti forti
organizzazioni locali a supporto degli armatori e dei club organizzatori. In Australia invece la tendenza è contraria e vi è un ritorno
alla regata con numeri importanti.
La sensazione, qui da noi, è che i monotipi
siano in calo, mentre le regate a rating no.
E' d'accordo? E da cosa può dipendere?
C'è un passaggio verso i sistemi a rating, specialmente Orc, perché la platea di barche che
possono regatare a rating è piu' ampia e nei

quasi sempre degli equipaggi che diventano
imbattibili in quella classe, per tante ragioni e
non esclusivamente per la loro bravura. Da
qui il sospetto che allora il monotipo non sia
proprio uguale per tutti, sospetto che comincia a demotivare molti e che porta la classe,
in pochi anni, a spegnersi.
Per poi rinascere, magari, nel contesto delle
regate a rating.
Esatto. Ci sono molti esempi in proposito.
A che punto sono invece le classi Grand Prix?
Purtroppo la crisi mondiale ha influenzato
negativamente queste classi, dove alla batta-
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Parliamo dell'Orc International: la sensazione
è che ci siano sempre meno proteste e che il
sistema funzioni, lo conferma il fatto che a
vincere siano sempre gli equipaggi migliori, a
prescindere dalla barca. E' d'accordo?
Io so che l'Orc sta lavorando anno dopo
anno per raggiungere affidabilità e facilità
d'uso, ma la cosa non è semplice perchè il
rating Orc è il risultato di tre elaborazioni successive che coinvolgono tre diversi entità: la
stazza e lo stazzatore, il certificato girato con i
programmi dell'Orc sulla base dei dati dello
stazzatore e il calcolo dei risultati della regata
gestito dal club organizzatore sempre con un
programma dell'Orc ma con dati di tempo e
meteorologici rilevati dallo stesso organizzatore. Non basta quindi continuare a investire
sul programma centrale, il Vpp dell'Orc, che
lette le forme di una barca ne prevede le prestazioni alle varie andature, ma abbiamo
dovuto aiutare lo stazzatore nella fase di
misurazione con seminari illustrativi dell'utilizzo di nuove apparecchiature di stazza, che
praticamente eliminano possibilità di errore e
con programmi che gli permettano un controllo di quanto misurato. Infine abbiamo
messo a disposizione una nuova versione del
programma Orc di calcolo delle classifiche, di
facile e semplice utilizzo e comprensione.
Può anticiparci qualcosa del futuro dell'Orc
(2010), su cui state già lavorando?
L'Orc sta investendo ancora molto sul
miglioramento della formulazione idrodinamica e cioè sul calcolo della resistenza della
parte immersa dello scafo soprattutto di bolina a barca sbandata e sull'introduzione di
nuovi prodotti di ausilio agli armatori quali il
performance package, sulla base del quale
l'armatore può disporre delle velocità target
della sua imbarcazione alle varie andature e
per diverse velocità del vento. Oppure come
lo stability certificate, che può aiutare l'armatore anche ai fini assicurativi. Un grande lavoro in continuo sviluppo è anche quello di
razionalizzare l'immensa mole di dati
(migliaia e migliaia di imbarcazioni stazzate
in 25 anni) raccolta nell'Orc database e che
sono accessibili per confronto o studio da
parte degli addetti ai lavori e non.
Non crede che manchi una grande regata a
squadre com'era l'Admiral's Cup? Non
sarebbe il caso di spingere l'acceleratore
sulla Sardinia Cup?
La nazionale a squadre nella vela ha vissuto

un'epopea negli Anni '80 e '90, sulla scia di
grandi armatori che non solo sono stati trascinatori, ma avevano umiltà e passione da
condividere con altri armatori del loro stesso
stampo. Quando parlo di epopea intendo
anche il fascino di andare a correre all'estero,
per gente invece che aveva poco esplorato le
regate fuori dal Mediterraneo fino agli Anni
'70. Oggi tutti o quasi hanno fatto un Fastnet
e l'avventura si è trasferita sulle regate oceaniche. Ma qualche segnale c'è e penso al
ritorno della voglia di molti a fare regate offshore, dopo un periodo recente nel quale se
si proponeva una notte in mare ti prendevano per matto. Quanto alla Sardinia, l'Orc sta
cercando in tutti i modi di rivitalizzare la
manifestazione a cui ha fatto anche assegnare dall'Isaf il campionato del mondo a squadre, ma la cosa non è semplice dal momento
che, ad esempio, se si scelgono le classi più
in voga, queste stesse classi hanno già un
calendario affollatissimo e non sempre armatori e budget consentono di inserire un'altra
manifestazione anche se di così alto prestigio.
Vista da fuori, dall'estero, come viene considerata la vela italiana?
Sono molto orgoglioso di poter affermare
che quello che rappresentavano, per noi italiani, gli americani e gli inglesi negli Anni '70,
oggi in molti casi si presenti a ruoli invertiti. I
velisti italiani sono stati capaci negli ultimi
venti anni di conquistare
Foto Rastrelli

glia in tempo reale si aggiunge la grande
emozione della scelta del progettista e del
cantiere da parte dell'armatore. E' una questione di budget.
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successi e credibilità, che oggi siamo tra le
nazioni maggiormente rispettate e temute
nella vela di altura mondiale.

L'Orc International tra presente e futuro

C'è chi dice però che con la scomparsa di
Pasquale Landolfi siano spariti i grandi
armatori che hanno fatto la fortuna della
vela italiana a livello internazionale. E' d'accordo?
Pasquale è stato per me un secondo padre
ed è stato e sarà ineguagliabile per quello
che ha fatto per la vela italiana, tuttavia la
vela di oggi non è più soltanto dei grandi
armatori, ma anche di buone organizzazioni
e team che per fortuna non mancano e che
continuano a vincere in Italia e nel mondo.

L'Itc, il Comitato Tecnico dell'Orc presieduto da Alessandro Nazareth e
composto da una dozzina dei migliori
tecnici e progettisti del mondo, come
ogni anno ha lavorato per migliorare
il sistema, e ne sono scaturiti dei
cambiamenti, mentre altri sono rimasti in agenda per essere affrontati nel
corso dell'anno.

A breve avremo il Mondiale Orc a Brindisi.
Che tipo di aspettative nutre l'Offshore
Racing Congress?
L'Adriatico e lo Jonio rappresentano due
mari in grosso fermento e nei quali la partecipazione alle regate e la passione velica
sono in costante aumento, sia sulle coste italiane sia sulle sponde dell'Est; è a queste
flotte emergenti che l'Orc guarda con grande attenzione, per capire come può migliorarsi costantemente al servizio della vela
d'altura e dei suoi appassionati. Personalmente infine mi auguro che il ritorno del
Mondiale in Italia, coincida con un grande
successo anche in momenti così difficili per
l'economia mondiale.

Per allinearsi alle Ers dell'Isaf è stato cambiato il sistema per misurare la larghezza
degli spinnaker simmetrici, sostituendo la
Smw (la massima larghezza, da cercare a
varie altezze) con la Smg, che viene utilizzata da altri sistemi, ed è la distanza fra i punti
mediani di balumina e inferitura. Sempre in
materia di spinnaker, è stato deciso un cambiamento molto semplice, ma dagli effetti
rilevanti nella realtà: è la riduzione della
superficie dello spinnaker di riferimento
(default), che è calcolata considerando la
mediana pari al 75 per cento della base,
invece che intera. Da sempre, fin dai tempi
dello Ior, da cui l'Ims ha ereditato i concetti
fondamentali, l'area dello spi è stata un
limite a cui velai e velisti si sono abituati e
adattati, realizzando vele giusto al limite del
"default", dato che ogni riduzione non

veniva considerata, mentre ogni eccesso
conteggiato, e tagliando tangoni, anche solo
di pochissimo, per non cadere in penalità.
La riduzione dell'area di riferimento fa si
che tutti gli spinnaker "normali" si trovino
ora ben al di sopra del valore di riferimento,
quindi è possibile allungare il tangone
anche di parecchio, senza che i numeri del
certificato cambino. Un'altra modifica un
po' più complessa da spiegare, scaturita
dallo studio e dall'analisi delle prove in galleria del vento fatte qualche anno fa a Milano, è il nuovo depowering (sistema di riduzione della superficie dele vele) che funziona ora molto più similmente alla realtà,
ovvero viene ridotto prima il fiocco (con
riduzione di Lpg e Jl insieme) e una volta
arrivati alla dimensione di un fiocco da vento duro (quello delle special regulation) si
comincia a terzarolare la randa. Un altro
aggiustamento è stato fatto aumentando il
valore del momento raddrizzante di riferimento, che l'anno precedente era stato
introdotto come "ammortizzatore" della
stabilità, premiando le barche stabili e
penalizzando quelle poco stabili. Il valore di
riferimento viene dedotto dalla flotta esistente, e nella prima formulazione era un
po' troppo ridotto. Inoltre, per via dell'am-

mortizzatore introdotto nel sistema, la flotta
nel frattempo si è evoluta verso stabilità più
elevate. Altre modifiche sono state introdotte nella valutazione della resistenza dovuta
allo sbandamento, e nel trattamento delle
chiglie con bulbi o alette.
L'Itc, alla notizia del nuovo sistema Dss, alette trasversali concepite per dare un raddrizzamento dinamico, ha subito implementato
uno schema per dare una valutazione corretta di queste appendici, anche se al momento
nessuna è ancora stata stazzata.
Il lavoro continua, specie nella valutazione
del parametro fondamentale, la lunghezza,
che è nel mirino dell'Itc da parecchi anni, e
la cui soluzione assai complessa sta procedendo, cercando di valutare l'effetto dinamico degli slanci, una materia sulla quale si
sono sviluppate parecchie ricerche, e che i
tecnici dell'Itc stanno vagliando.
L'Itc si è già riunito una volta quest'anno, in
concomitanza col tradizionale Csys ad
Annapolis. Vista la lontananza dalle riunioni
annuali in Corea, è stato deciso che l'Itc si
riunirà 2 volte in Europa, l'ultima a Roma a
fine ottobre, per confezionare il prodotto
finale 2010.
NICOLA SIRONI
Capo Stazzatore dell'Offshore Racing Congress

Linee di partenza affollate
Sempre numerose le presenze dei nostri armatori alle classiche dell’altura
a cura della redazione
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• Chioggia, marzo/aprile
• Cala Galera, 18/19 aprile
• Riva di Traiano, 19 aprile
• Livorno, 23/26 aprile
• Catania, 24/26 aprile
• Peschiera, 1/2 maggio
• Lignano, 1/3 maggio
• Portofino, 8/10 maggio
• Favignana, 11/16 maggio
• Santa Margherita, 15/17 maggio
• Capri, 19/23 maggio
• Capri, 28/30 maggio
• Ravenna, 30/31 maggio
• Brindisi, 31 maggio- 2 giugno
• Talamone, 31 maggio- 2 giugno
• Genova, 2 giugno
• Punta Ala, 4/7 giugno
• Nisida, 18/21 giugno

foto taccola
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• Capri 3 Golfi, Nazionale del Tirreno

Cinque classi, tanto agonismo. Alessandro Nespega e Massimo
Russo si impongono tra i Comet

Il vento leggero condiziona la lunga e caratterizza anche le
regate sulle boe. Alto il livello tecnico dei partecipanti

Prima di due settimane di grande vela in programma nell'isola Azzurra, anche la Rolex Capri
Sailing Week, che si è disputata tra il 19 e il 23 maggio con l'organizzazione dello Yacht Club
Capri, è stata condizionata dalle condizioni meteo, con il gran caldo che ha portato, oltre a
un'afa opprimente, soltanto una brezza leggerissima, in grado comunque di far disputare
cinque prove (6 per i Farr 40) nello splendido campo di regata caprese. Cinque le classi presenti in acqua, con a bordo alcuni tra i più forti velisti italiani in circolazione. Nei Comet 45,
la vittoria è andata al campione Italiano d'Altura Alessandro Nespega, al timone di Fral2 (31-2-1-1 i parziali), seguito dall’equipaggio partenopeo One Noidinotte di Felice e Saverio
Bifulco e da Agorà di Marco Franco, in acqua con i colori dello Yacht Club Capri. Nei Comet
41 (1-1-1-1-1) si è imposto Massimo Russo su Athanor, seguito da Zoom di Massimo Guardigli, Ceo di Comar Yachts, e da Pedro Proiettile di Enrico Cardone. Ancora una vittoria di
Mascalzone Latino (2-1-6-1-5-2) nei Farr 40, con Vincenzo Onorato davanti Nerone di Massimo Mezzaroma, con Vasco Vascotto alla tattica, e Twt di Marco Rodolfi. Negli Swan 45 è
stato invece Carlo Perrone con Atlantica Racing (1-4-1-2-4) a precedere la flotta, con un solo
punto su Charisma di Nico Poons e due su Early Bird. Leonardo Ferragamo con Cuordileone
(2-3-1-2-1), con Enrico Chieffi ed Enrico Zennaro in pozzetto, ha invece prevalso negli Swan
42, lasciandosi alle spalle Kora4 di Enrico Scerni e Kuujjaq di Ludovic de Saint Jean.
Ovviamente felicissimo per il risultato raggiunto il consigliere dell'Uvai Alessandro Nespega,
alla quarta Rolex Capri Sailing Week. «Siamo alla terza regata dell'anno», ha affermato l'armatore di Fral2, «ed è la nostra terza vittoria consecutiva! Ci siamo allenati duramente per
questa stagione, sia nel preparare la barca sia nella gestione del team, e devo ringraziare
proprio loro, i miei ragazzi, che si sono allenati bene, comportandosi da veri professionisti».
Da segnalare la presenza durante l'evento dei ragazzi della Scuola Vela di Mascalzone
Latino, indirizzati verso il mondo del lavoro come operatori tv specializzati sul mare e le
regate, che hanno fatto le riprese in mare coadivuati dagli operatori della Rai. Il risultato
del loro lavoro verrà presentato in occasione del prossimo Salone Nautico di Genova.
www.yccapri.com

Dopo aver visto solamente cinque maxi all’arrivo della ragata lunga all’interno del tempo massimo
(la prima a giungere sulla linea d’arrivo, è stata Bella Mente dell’armatore americano Hap Fauth) il
resto della flotta si è dato battaglia tra le boe dal 28 al 30 maggio aggiudicando i titoli in palio.
Oscar + (Categoria Regata 1-2), Er Cavaliere Nero (1a Classe Crociera), Blu Tango (2a Classe
Crociera) Saudade (3a Classe Crociera) vincono il Campionato Nazionale del Tirreno.
"Sono felice per la vittoria finale e per il titolo conseguito, ma anche sorpreso - dichiara il
timoniere Paolo Semeraro dell'imbarcazione Oscar + - , perché c'erano imbarcazioni più
competitive di noi e con equipaggi veramente agguerriti, ma abbiamo il merito di averci creduto dall'inizio nella vittoria trovando il giusto equilibro per ottimizzare mezzi e uomini."
Esordisce così l'ex randista di Italia, avventura in Coppa America targata 1986, appena messo
piede a terra dopo aver atteso, invano, il vento nell'ultima giornata di regate in programma a
Capri. Alle sue spalle, nella classe ORC raggruppamento barche grandi, figurano al secondo
posto Pifferaio Magico e terzo Nur con al timone Francesco de Angelis.
Il raggruppamento delle barche più piccole, è appannaggio dell'equipaggio di Saudade, dell'armatore Alessandro Fiordiponti, che ha superato rispettivamente Good Fellas, di Ettore
Morace, e L'Ottavo Peccato, dell'armatore Giuseppe Tesorone.
Senza titolo ma felice per una vittoria conquistata di forza, con 4 primi posti in altrettante regate
disputate, è il tattico napoletano Roberto Cosentino a bordo di Ops 5, dell'armatore Massimo
Violati, nella classe Mini Maxi raggruppamento Crociera, che bissa il successo dello scorso anno.
Mentre Run di Niklas Zennstrom trionfa nei Mini Maxi nel raggruppamento Regata.
Tra i premi dell'IMA, consegnati dal presidente Gianfranco Alberini, il più importante è stato
assegnato all'armatore americano di Bella Mente, Hap Fauth, vincitore della 55.ma edizione
della prova d'altura della Tre Golfi.
Bilancio positivo tracciato dal presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia Roberto Mottola di Amato: "Molte barche nuove e nomi importanti della vela internazionale confermano
la validità della regata”.
www.tregolfi.it
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• Rolex Capri Sailing Week
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• 2 golfi di Lignano

foto taccola

26 imbarcazioni iscritte nel gruppo Orc, 19
tra gli Irc e 21 nella classe Open, per la
35ma edizione della Regata dei 2 Golfi di
Lignano Sabbiadoro, valida come selezione nazionale per i prossimi Campionati
Italiani Assoluti d'Altura nonché come prima prova dell'Adriatic Challenge Trophy
2009 e dei campionati zonali Orc e Irc.
Ottima partecipazione, dunque, nella tre
giorni di regate (dal 1mo al 3 maggio, con
quattro prove portate a termine) organizzata dallo Yacht Club Lignano, a conferma
che l'attività della vela d'altura a rating in
Adriatico è sempre più viva.
Per quanto riguarda i risultati, il raggruppamento Orc ha visto tre vincitori, l'M37
Escandalo di Manuel Costantin nella classe
Regata, il Dehler 44 Selene di Massimo de
Campo nella classe Crociera 0-2 e il Grand
Soleil 37 Sagola di Fausto Pierobon nella
classe Crociera 3-5. Tra gli Irc, vittoria invece di Soni Castro (classe A) e Fulcrum
(classe B), mentre Renovatio, Vola Vola,
Magic, Oniak, Metro+metro e Soni Castro
si sono imposti nei rispettivi raggruppamenti della classe Libera.
www.yclignano.it

• Duecento x due

• Regate Pirelli, tante barche
... poco vento
A Sea Whippet di Carla D’Albertas Ceriana la Coppa Carlo Negri
E' stato un Trofeo Pirelli caratterizzato dalle condizioni meteo, davvero pessime se si esclude
l'ultima giornata. Un vero peccato, perché per il resto la regata organizzata a Santa Margherita Ligure dallo Yacht Club Italiano e dal locale Circolo Velico si è fatta notare per la consueta, impeccabile organizzazione e per il gran numero di iscritti, ben 139, divisi tra Maxi, monotipi e scafi d'altura, a loro volta suddivisi nelle classi Orc e Irc. Condizioni estremamente
instabili che hanno impedito il regolare svolgimento del programma, "salvato" in extremis
da un bel vento tra i 10 e i 12 nodi che ha fatto capolino la domenica, quando le centinaia di
regatanti presenti a Santa Margherita Ligure si erano quasi rassegnati a vivere un fine settimana nella piatta. Vento che ha consentito di disputare due prove e di stilare dunque le
numerose classifiche di questa edizione del Trofeo Pirelli. Twin Soul 5 di Luciano Gandini si
è dunque imposto nel Gruppo A Orc, mentre Sea Whippet di Carla D’Albertas Ceriana nel
Gruppo B, con Ngoni di Tony Buckingham e Just a Joke di Marcello Maresca vincitori rispettivamente nel Gruppo A e nel Gruppo B del raggruppamento Irc. Tra i Maxi, il successo è
andato ad Alegre di Allan Cameron (Mini Maxi owner driver), a Ran di Niklas Zennstrom
(Mini Maxi Racers non owner driver), a Ops 5 di Massimo Violati (Maxi Racers/Cruiser) e a
My Song di Pierluigi Loro Piana (Maxi Racers/Cruiser), mentre J One di Jean Charles Decaux
ha vinto tra i Wally, Tixelio del consigliere Uvai Carlo Brenco tra gli X-35 e Sideracordis di Pier
Vettor Grimani tra gli X-41. Per concludere, la Coppa Carlo Negri, Challenge perpetuo, è stato assegnato a Sea Whippet, in virtù della vittoria nel raggruppamento più numerososo.
www.yci.it

Va in archivio la XXV edizione de La Duecento, disputata dal 15 al 17 maggio con
l’organizzazione del Circolo Nautico Santa
Margherita. Grande soddisfazione per la
riuscita della manifestazione, con le sue 48
imbarcazioni partecipanti lungo le 200
miglia da percorrere nel tratto Caorle-Grado-Sansego e ritorno, caratterizzate dal
tempo instabile.
La prima imbarcazione a tagliare il traguardo, per il secondo anno consecutivo, è stata Mucillaginerosa, un equipaggio guidato
da Renzo Sandrin. Grande prova anche
per il Farr 40 Marinariello di De Bona con
Berti Bruss alla tattica, giunto nelle prime
ore di domenica e primo in Irc Overall In
Equipaggio, seguito da Arkanoè di Roberto
Caramel.
Nella classifica Irc Overall X2 si è imposto
Blucolombre, First 40.7 di Juris/Rinaldo,
seguito da Taradis di Ottolenghi/Cinerari e
Salona 42 di Bertozzi/Muraro.
www.cnsm.org

• Trofeo Mosella
Si è concluso il Trofeo Mosella, classico
appuntamento per l'avvio della stagione a
Chioggia, promosso dal Club Amici della
Vela e dal Portodimare. L'M37 Escandalo
di Manuel Costantin è risultato insuperabile, vincendo l'overall generale e la 3 Clas-
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se, seguito da Gecko e Arka. In 2 Classe
vittoria per Jonathan VIII, magistralmente
condotto da Dodo Gorla, davanti ad Arkanoè e Quota Zero, ottimo anche l'esordio
del First 40 2 R nel vento di Roberto Reccanello, che ha ben figurato ottenendo tre
piazze d'onore. In 1 Classe vittoria per Il
colore del Vento, mentre in IV Jonathan
White ha messo in riga Aloha e Moretto.
Come al solito combattuttissima la lotta
negli X-35 monotipo, dove Spin one, con
una condotta regolare ha dominato su
Karma e Mister X.
www.portodimare.org

• Trofeo
la Virgiliana
Terza edizione del Trofeo La Virgiliana,
organizzato dalla Fraglia Vela Peschiera e
valevole come seconda prova del Campionato del Garda di Vela d’Altura Orc–Coppa
d’oro XIV Zona Fiv.
L’Ufo Baraimbo non ha avuto rivali in tempo reale, mentre l’M63 Briscola non li ha
avuti con i compensi Orc. In tempo reale,
nella scia di Baraimbo hanno chiuso Blizzard e Chinano, mentre in tempo compensato, Briscola ha preceduto i due storici
Mousse 907 Silvana e Religio.
Le classi Crociera hanno visto prevalere
nella categoria A Sausalito su Gonfi Gonfi
e nella categoria B Vanilla su Jnk. Per le
categorie Orc la vittoria nel gruppo A è
andata a Melagodo su Red Shark, nel
gruppo B a Proteina su l’Altra Lusi, mentre
nel gruppo C Briscola si è imposto su Silvana.
www.fragliavelapeschiera.com

• Comet Cup
all'Argentario
Nona edizione della Comet Cup a Cala
Galera, regata mono-brand in cui hanno
regatato 33 nuovi e vecchi modelli prodotti dal cantiere Comar Yachts. Ad aggiudicarsi il trofeo, il Comet 45s Fral2 del Consigliere Uvai Alessandro Nespega, sul gradino più alto del podio davanti a Libertine e
I.Nova. Nella classe Comet 41s la vittoria è
andata a Zoom, di Guiducci-Quattrini.
«E' sempre bello e commovente vedere
una nutrita partecipazione di armatori
Comar», ha dichiarato Massimo Guardigli,
Ceo di Comar Yacht, «i proprietari dei
nostri Comet seguono da anni, con interesse e partecipazione, le vicende del cantiere, che è cresciuto anche grazie al loro
sostegno e ai loro suggerimenti»..
www.cometcup.com

• Roma per Tutti, Sciara, che colpo!
Il First 44.7 di Lancellotti si aggiudica la transtirrenica in Irc,
Vento di Sardegna ancora una volta primo nella x 2
Edizione numero 16 per la Roma per 2/per tutti, l'ormai celebre transtirrenica riservata sia a
equipaggi ridotti (due persone) che al completo, partita da Riva di Traiano (Civitavecchia) il 19
aprile. Una regata dura, oltre 500 miglia da affrontare in condizioni da sempre piuttosto
impegnative, che anche quest'anno il Circolo Nautico Riva di Traiano è riuscito a organizzare
con la solita maestria, pur dovendo fare i conti con un calo degli iscritti (male comune, vista la
crisi economica che attanaglia l'intero pianeta). Grande, comunque, l'entusiasmo attorno a
questo evento fortemente voluto dall'indimenticabile amico e collega Paolo Venanzangeli, a
partire dalla gioia per la vittoria in Irc nella Roma per Tutti del First 44.7 Sciara di Massimo
Filippo Lancellotti, tra i più affezionati alla regata, che dopo numerosi podi ha finalmente ottenuto la vittoria in overall e il relativo trofeo challenge Coppa Don Carlo, in memoria di Carlo
Di Mottola. Al secondo posto Punto a Capo, il Comet 45 di Paolo Mellaro, mentre al terzo lo
Starkel 60 Ikarus di Massimo D’Alema, primo in tempo reale. Sul gradino più alto del podio
anche l'Oceanis 430 Amapola di Gherardo Maviglia, primo nel raggruppamento II.
Nella Roma per 2, il Felci 50 Vento di Sardegna di Andrea Mura e Guido Maisto si è imposto
in tempo reale, vincendo la Coppa in memoria dell’Ammiraglio Mario Di Giovanni e precedendo sul traguardo il Pogo 40 Courrier de l’Odet di Davide Consorte e Mario De Matteo e
l'altro Pogo 40 Elsa dei francesi Yann Del Place e Joel Villacampa. Vincitore in Irc è invece
risultato il Grand Soleil 43 Billies Bounce dei bravissimi Enzo Donadio e Massimo Santangelo,
davanti all’Este 35 Whisky Echo di Valerio e Paolo Brinati e al Sun Fast 3200 Cymba di Isidoro
Santececca e Francesco Piva.
www.romaper2.org

• Una Targa Florio per duri
Vittoria a Oxidiana, l'X-442 di Ignazio Cusumano
Seconda edizione di successo per la Targa Florio del Mare, regata organizzata dallo Yacht Club
Favignana. Una regata particolare, che ha impegnato i partecipanti in una serie di tappe intorno alla Sicilia, per un totale di 430 miglia consumate in cinque giorni di mare. Ad aggiudicarsi
l'evento, in tempo compensato, è stato Oxidiana, l’X-442 di Ignazio Cusumano, che ha concluso la regata a Favignana dopo 95 ore di navigazione. Felicissimo del successo a cui aspirava
fortemente, visto che l’anno scorso si era piazzato secondo, l’armatore palermitano del Centro
Velico Siciliano, 65 anni e un ricco curriculum di vittorie, fra le quali il Campionato Italiano d’Altura nel 1989 e nel '91, ha raccontato le grandi difficoltà incontrate sul percorso. Le condizioni
di mare e meteo sono state sempre durissime: i primi 3 giorni sono stati dominati da venti leggerissimi, addirittura inesistenti, che hanno messo a dura prova la pazienza degli equipaggi.
Poi gli ultimi due giorni, dopo la tappa di Marzamemi, si è alzato uno scirocco con raffiche fino
a 45 nodi, che ha creato onde alte anche 4 m che hanno impegnato duramente i concorrenti.
All’equipaggio di Cusumano è stata consegnata la Targa Florio in oro zecchino e un prezioso
orologio appositamente prodotto. Sul secondo gradino del podio i velisti del Comet 45S Elima
e il suo armatore, Antonio Sugamele, che ha ritirato la Targa Florio in argento e un prezioso
oggetto di gioielleria. Terzo gradino del podio e Targa Florio in metallo nobile per Hagar di Gregor Stimpfl e Alberto Taddei, primi al traguardo, ma terzi in tempo compensato.
www.ycf.it

• Trofeo Accademia, la festa di Livorno

• Nazionale al NIC
Dal 24 al 26 aprile si è svolto il Campionato
Nazionale d’Area Ionio e Basso Tirreno, organizzato dal Circolo Nautico Nic con 20 imbarcazioni in classe Crociera/Regata e 10 in classe
Gran Crociera, provenienti da Palermo, Siracusa, Messina e Catania. Fra i seconda classe
regata vittoria dell’esordiente Zenhea Takesha
di Lia. Tra i seconda classe crociera, invece, vittoria di Harahel di Di Mauro, seguito da Alvarosky di Siculiana e Curaddau III di Crapitti.
Nei terza classe regata successo di Goodfellas
di Morace, mentre nei terza classe crociera ha
vinto Buricchia Kammelasoru di Emaldi,
seguita da Mollichina di Francese e da Wolverine di Dell’Aria. In classe Gran Crociera vittoria di Flan O’B. di Longo, davanti a Magic di
Bollo e SIF di Fiannacca. Infine nei Minialtura
vittoria di Pulce Mannara di Badalà su Malferma di Casaburi e Panza e Presenza di Federico. Ottimo il Comitato di Regata che ha gestito questo Campionato e la Commissione di
Stazza diretta da Claudio Schiano, che ha
lavorato duramente per assicurare la piena
regolarità della manifestazione, controllando
diverse imbarcazioni e fornendo con grande
rapidità i nuovi certificati di stazza alle imbarcazioni che sono state modificate proprio
qualche giorno prima del Campionato.
www.circolonauticonic.it

• Bocche di Puglia
Test perfettamente riuscito per il Circolo della
Vela Brindisi, che dal 31 maggio al 2 giugno ha
ospitato 20 equipaggi per le Giornate veliche
di Bocche di Puglia, antipasto del prossimo
Campionato Mondiale Orc. Dopo 7 prove in
condizioni di vento eccezionali, il Grand Soleil
42 race Meliti IV del greco George Andreadis si
è aggiudicato a regata, precedendo Alvarosky
di Francesco Siculiana e il Dufour 40 Costa del
Salento di Fioravante Totisco. Quest'ultimo si è
aggiudicato nuovamente il Campionato VIII
Zona Fiv, davanti a First Flight e al Bavaria 38
Match Studio 100 Excellent. Per l’aggiudicazione del Giro di Puglia mancano invece ancora
le due regate d’altura Brindisi-Corfù, in programma la prossima settimana, e la Pizzomunno Cup, a settembre.

Razza Clandestina davanti a Le Coq di Raimondo Cappa e ad Antares, mentre nel Gruppo B
Scorpio di Andrè Benaim ha precedutoTogal di
Carlo Pavolini e Malandrina di Roberto Padua.
Successo di Stripptease di Riccado Serranò e di
Asso di Bastoni di Giovanni de Cesaris nei Libera A e B. La Coppa Lombardini è andata invece
al Comet 41s Picci di Piero Salvatore.
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• Millevele
Ben 390 barche hanno partecipato alla Millevele, la festa della vela e del mare organizzata a Genova dallo Yacht Club Italiano nel
giorno della festa della Repubblica Italiana, il
2 giugno. L’immensa flotta ha preso il mare
poco dopo le nove e mezza, dirigendosi verso la linea di partenza al largo del Lido di
Albaro in condizioni meteo erano ottimali,
con cielo soleggiato e una tramontana regolare tra i 10 e i 15 nodi. Primo a tagliare la
linea di arrivo è stato Campione del Garda 1,
il Maxi di 24 metri di Claudio Demartis che
ha vinto la Millevele 2009 e si è aggiudicato
il Trofeo Millevele. La Bimba con la Chiglia di
Michele Bava si è aggiudicato invece la Coppa Yacht Club Italiano. Questi i primi:
Maxi: Campione del Garda 1
Categoria 0: X-Blues di Roberto Iorio
Categoria 1: Kora 4 di Paolo Scerni
Categoria 2: Sir Biss di Paolo Bonetto
Categoria 3: Fremito d’Aria di M. De Gasperi
Categoria 4: Keonda Seconda di G. Melioli
Categoria 5: La Bimba con la Chiglia
Categoria 6: Yenky di Carlo Callori
Categoria 7: 585 di Paolo Brescia
Categoria 8: Speedy Bonsai di Andrea Caracci
Categoria 9: Luna e l’altra di Antonio Tacca
Trofeo Interforze: Capitaneria di Porto.

• Pescara-Tremiti
Ottimo successo per la Pescara-Tremiti-Pescara, con vittoria in tempo reale (e nuovo
record) per Luciano Leone e il suo equipaggio
di Piacere 2. Nei vari raggruppamenti, vittoria
per Skorpio di Antonio Gabriele nella Gran
crociera, di Blu Virus 2 di Gabriele Di Biase
nella Relax, di Mascalzone Aprutino di Marco
Bovani nella Minialtura e di Man di Riccardo Di
Bartolomeo nel gruppo Regata-Crociera.

Tra derive e monotipi, spiccano le classi a rating

• Trofeo Presidi

• Adriatico Orc

Il solito, bellissimo spettacolo di centinaia di vele in acqua e di migliaia di visitatori accolti nel
grande Villaggio Tuttovela, e anche la 26ma edizione del Trofeo Accademia Navale di Livorno
è andata in archivio, forte di numeri che nessuno, in Italia, è mai riuscito a eguagliare. Oltre a
un gran quantitativo di derive e di monotipi, erano presenti in acqua anche le imbarcazioni
d'altura, suddivise nelle classifiche Orc e Irc. Questi i vincitori: Despeinada di Italo Borrini (Orc
1-2), Low Noise di Giuseppe Giuffrè (Orc 3-4), White Goose di Roberto Vianello (Irc 1-2) e
Faster 2 di Francesco Focosi (Irc 3-4). In generale, ottima la complessa organizzazione dell'Accademia Navale e la risposta della città di Livorno, che ormai considera, non a torto ovviamente, il Tan come "la regata" per antonomasia.
www.26tan.com

Organizzato dal Circolo della Vela Talamone, in
collaborazione con il Circolo Velico di Porto
Azzurro e La Marina di Scarlino, nonché dal
Circolo Nautico e della Vela Argentario, lo Yacht
Club Santo Stefano e il Circolo Velico e Canottieri S. Stefano, si è concluso il V Trofeo dei Reali Presidi di Spagna. La vittoria nel raggruppamento Orc è andata al C&C di Blue Point,
seguito da Antares della Marina Militare e da
Razza Clandestina di Leonardo Landi. Tra gli
Irc, invece, nel Gruppo A vittoria per lo stesso

Successo per il Grand Soleil 42 race Man al
Campionato dell'Adriatico Orc, organizzato
dal Circolo Velico Ravennate. Lo scafo degli
armatori Beneventani-Dicarlo-Dibartolomeo,
con a bordo un equipaggio di primissimo
piano, capitanato da Enrico Zennaro al timone, Pietro D'Ali alla tattica e Sandro Montefusco alla randa, si è aggiudicato anche il Trofeo Rosetti, vinto dalla squadra dell'Abruzzo
formata dal Dehler 44 Selene, dal Millennium 40 VolaVola e, appunto, da Man.

foto taccola
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• Trofeo Gavitello d'Argento
Quattro giorni di vela ad alto livello a Punta Ala
Condizioni meteorologiche ottimali per lo svolgimento di una regata, per l'edizione 2009
del Trofeo Gavitello d'Argento, la classica (e storica) manifestazione organizzata dallo
Yacht Club Punta Ala in un dei campi di regata più belli di tutto il Mediterraneo.
Due i week end dedicati all'evento. Dopo il primo, riservato ai monotipi più piccoli (Platu 25,
Este 24 e Laser SB3), nel successivo, tra il 4 al 7 giugno, sono andati in acqua gli X-35, gli X-41
(one design del cantiere danese X-Yachts) e le imbarcazioni d'altura stazzate Orc e Irc. Ottimo
il lavoro del Comitato di Regata e della Giuria, che hanno garantito il regolare svolgimento delle prove in mare e delle proteste a terra. Per quanto riguarda i risultati finali, nella classe Orc la
vittoria è andata all'Armatore dell'Anno Uvai in carica, Giuseppe Tesorone, ancora una volta al
vertice con il suo M 37 L'Ottavo Peccato. A seguire Cocunut di Sodini e Kryos di Campera.
Nel raggruppamento Irc, invece, il successo è andato a Faster di Focosi davanti a Kryos di
Campera e Scamperix di Mori. Nella classe X-41 il Trofeo Gavitello d'Argento era valido
anche per l'assegnazione del titolo di campione Italiano 2009, vittoria che non è sfuggita a
LadyX di Piergiorgio Ravaioni, seguito da WB-Five di Bassetti e da Le Coq Hardi del consigliere Uvai Maurizio Pavesi, mentre tra gli X-35 Tixelio di Carlo Brenco, un altro consigliere
dell'Uvai che già si era imposto di classe al Trofeo Pirelli di Santa Margherita Ligure, ha
preceduto Ready for Sea di Gradnik e Sberressa di Bonavolotà.
www.ycpa.it

• A Gaeta le prove per l'Assoluto
Il meteo fa le bizze, condizioni marine pazzesche
Antipasto dei prossimi Campionati Italiani Assoluti d'altura, in programma a Gaeta per la fine
di agosto, la 14ma edizione del Trofeo Punta Stendardo ha fatto i conti con condizioni meteo
marine pazzesche (le stesse che in quei giorni hanno imperversato in tutta Italia). Risultato:
quattro prove disputate, due delle quali ai limiti della regolarità. Nel raggruppamento Orc, i
successi sono andati, nel Gruppo A, al Comet 45s One di Saverio Bifulco sull'altro Comet 45s
Pifferaio Magico di Piero Mortari e sul First 45 Er Cavaliere nero di Paolo Morville, mentre nel
Gruppo B l'M37 L'Ottavo peccato di Giuseppe Tesorone (armatore dell'Anno Uvai in carica)
ha preceduto l'X-332 Sexy di Carlo e Marco Varelli e il Comet 38s Betta splendens di Orazio
Olivo. Per quanto riguarda le classifiche Irc, tra le barche più grandi della flotta Er Cavaliere
nero ha vinto sul Pifferaio Magico e sul First 50 Saphira di Raffaele Archivolti, mentre tra le più
piccole la vittoria è andata nuovamente all'Ottavo Peccato sul Vismara 34 Vlag di Salvatore
Casolaro e sul First 34.7 Pecceré di Mirko de Falco.
Da segnalare che il trofeo intitolato all'indimenticabile amico Sergio Masserotti è andato a Sly
Fox di Giuseppe Raselli.
Come abbiamo già anticipato, Gaeta ospiterà il prossimo Campionato Italiano di Vela d’Altura,
in programma dal 23 al 29 agosto, con 80 imbarcazioni attese per l'occasione.
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• Assegnato a Nisida
l’italiano Miniatura 2009

presenta

Se lo è aggiudiicato Ugo Giordano
con il suo Platu 25 Break Wind
ottenendo ben 5 primi su 7 prove disputate

ORCi World Championship - Brindisi, 5/11 luglio 2009
www.adriasail.it - tel. 0721 853007

Grande successo a Nisida, piccola isola delle
Flegree posizionata a due passi da Napoli,
per il campionato Italiano Minialtura 2009,
manifestazione organizzata tra il 18 e il 21
giugno dalla Sezione Velica dell'Accademia
Aeronautica del Generale Franco Marsiglia,
dalla Lega Navale Italiana sezione di Pozzuoli e dal Naples Nato Yacht Club, in collaborazione con l'Unione Vela d'Altura Italiana. Ad
aggiudicarsi il titolo che l'anno scorso era
stato conquistato dal J 24 Sparviero dell'Aeronautica Militare, per l'occasione in acqua
nella veste di defender, è stato il Platu 25
Break Wind di Ugo Giordano, che ha guidato
il suo equipaggio, composto dal giovanissimo figlio Arturo, Guglielmo Giordano, Giovanni Bocelli e Stefano Moretti, a una vittoria
più che meritata, visto che l'esponente della
Lega Navale di Procida ha dominato la flotta
delle 24 imbarcazioni Minialtura del campionato ottenendo ben 5 primi sulle 7 prove
disputate. Un vero e proprio dominio, che
premia un eccellente velista da sempre in
cima alle classifiche in diverse classi d'altura,
che per l'occasione è stato oltretutto favorito
dalle condizioni meteorologiche che non
hanno mai superato i 10 nodi di intensità,
condizioni ideali per il suo Platu 25. Al
secondo posto l'equipaggio gardesano Blue
Moon Econova, Ufo 22 condotto dal segretario di Classe Giorgio Zorzi che assieme all'equipaggio composto da Daniele e Francesco

Barbi, reduci dall'Eurocup Kustermann
disputatosi in Germania, ha cercato di contrastare Break Wind sino alla fine. A seguire,
sul terzo gradino del podio, il J 24 Sparviero
condotto dal Sergente Maggiore Federico
Chiattelli, che non è riuscito a bissare il successo ottenuto l'anno scorso a Santa Marinella, nonostante gli ottimi piazzamenti conseguiti e malgrado una partenza anticipata
nell'ultima prova della serie. In crescendo,
con un ottimo primo posto proprio nella
prova conclusiva del campionato, il J 24 Djke
delle Fiamme Azzurre, mentre
è da segnalare anche l'ottima prestazione
del Bad 27 Grande Evento dell'armatore Luigi Ciaravino, che dopo la vittoria nel 2007 e il
secondo posto dell'anno scorso, ha chiuso la
classifica in quinta posizione.
In crescendo, invece, le prestazioni del nuovo Comet 21, fresco di varo, che dopo un inizio stentato è riuscito a rimanere nel gruppo
dei migliori. La barca, disegnata del progettista napoletano Sergio Lupoli, ha fatto il suo
esordio agonistico nelle acque puteolane
condotto dal campione Nazionale Meteor
Dario Desiderio ed è stata ammirata per le
numerose soluzioni tecniche innovative
come l'albero in carbonio alare rotante e la
randa a testa quadra sul genere Coppa America.
In generale, l'organizzazione del campionato
è stata molto apprezzata sia a terra che in

acqua, grazie all'impegno dell'intera Accademia Aeronautica con i suoi ufficiali e sottufficiali dello staff organizzatore, a partire dal
luogotenente Franco Fiorino e dal Sergente
Maggiore Federico Chiattelli, e del main
sponsor Dhl, affiancato da Ferrarelle, Armada Nueva, Red Bull e Ubi.
www.minialtura2009.info
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Crisi o non crisi, c'è ancora chi investe nella nautica tempo, denaro e... passione

Quando un armatore va oltre
Incontriamo Pino Stillitano, eclettico imprenditore da sempre
appassionato di vela, titolare di una delle più rilevanti realtà nautiche nazionali, uno degli armatori di punta nelle ultime stagioni
a cura di Emanuel Richelmy
persona, ma sono andato da due noti cantieri, con in mano il progetto e in testa il modo
in cui la barca doveva essere costruita, ma in
entrambi i casi, per un motivo o per un altro,
sono stato respinto...». Respinto? In che senso? «Il primo mi ha detto che con gli interni
in teak, così come li avevo concepiti, non riusciva a farmela più leggera di 6500 chili. L'altro invece mi ha detto che sarebbe stata
troppo costosa, che non sapeva quanto chiedermi». Risultato: Stillitano decide di approfittare degli spazi e della competenza dei
suoi operai specializzati - il Nautilus è un
cantiere di successo per quanto riguarda
rimessaggio e riparazioni - e nell'ottobre dell'anno scorso s'imbarca in questa avventura
che oggi, dopo 8 mesi, si avvia alla conclusione. «L'impegno mentale è stato tremendo, perché ho lavorato a regia e questo significa dover controllare tutto, rivedere ogni
minimo dettaglio del progetto, fare in modo
che tutto vada come era stato prefissato. E'
stata dura, uno sforzo tremendo, ma finalmente ci avviamo verso la conclusione. E la

foto taccola

Cosa spinge un armatore a impegnarsi in prima persona nella costruzione di una barca
da regata/crociera, soprattutto in un periodo
di crisi globalizzata come quello che stiamo
vivendo? La risposta è semplice. Si chiama
lucida follia ed è quella che accompagna da
sempre Pino Stillitano, armatore, regatante,
appassionato titolare della Nautilus Marina
ma soprattutto marinaio, come lui stesso
ama definirsi. Con lucida follia, sia chiaro,
intendiamo la capacità di vedere oltre, di
guardare sempre un po' più in la, qualità
sempre più difficile da trovare tra gli esponenti della razza umana. Stillitano, invece, ne
ha da vendere. E per questo, per conoscere
meglio un personaggio fuori dalle righe, siamo andati a trovarlo alla foce del Tevere
dove sorge Nautilus, nome che racchiude un
marina, un cantiere navale, un circolo, una
scuola di vela, una società di charter e un
broker, importatore di Hanse, Moody, Striper
e Larson. E' qui che Stillitano passa gran parte delle sue giornate ed è qui, ovviamente,
che ha iniziato la sua ultima, probabilmente
la più folle, impresa: costruire una barca
regata/crociera di 43', disegnata secondo il
regolamento Orc International, con cui partecipare al campionato Mondiale di Brindisi e
da cui iniziare, in seguito, una piccola serie.
L'oggetto in questione è l'Nm 43, barca bellissima disegnata dall'ottimo progettista
Maurizio Cossutti (gli interni, invece, sono
opera dello stesso Stillitano), che sarà affiancata da una versione più piccola di 37' e da
una più grande. «Si, l'idea è questa, fare una

piccola serie per armatori che vogliano navigare e regatare su barche belle e veloci, il
massimo che si possa trovare in circolazione.
Adesso però vogliamo concentrarci su questo 43', al resto ci penseremo più avanti», ci
racconta Stillitano mente entriamo nel
capannone dove la sua nuova, attesa creatura è in fase di ultimazione. «C'è ancora tanto
da fare, ma stiamo lavorando sodo e faremo
di tutto per essere a Brindisi». Una dichiarazione d'intenti che serve a dare un'ulteriore
spinta al team di 12 operai specializzati che si
dedica a tempo pieno sulla barca. Il lavoro
non manca, ma neppure l'entusiasmo. E
quello di Stillitano è contagioso. Resta la
domanda che ci ronza in testa fin da quando
abbiamo varcato i cancelli della Nautilus
marina: signor Pino, ma chi gliel'ha fatto fare
a imbarcarsi in una simile operazione, che
possiamo definire tranquillamente impresa
nel senso più letterale del termine? Solo un
pazzo poteva fare qualcosa di simile in un
periodo come questo. «Veramente io all'inizio non la volevo mica costruire qui, in prima

barca pesa 5000 chili». A guardare il risultato
finale, ne è valsa davvero la pena. Questo
Nm 43 promette bene e si vede che dietro
c'è un lavoro portato avanti con passione e
competenza, quella accumulata in tutti questi anni da Stillitano, anni in cui questo
signore di mezza età ha girato il mondo,
comprato e rivenduto barche e attività fiorenti ai Caraibi, in Inghilterra, negli Stati Uniti,
anni in cui ha navigato come un forsennato,
perché lui, ci confida, è davvero felice solo
quando è in mezzo al mare, «quando torno
ad essere un marinaio». C'è un'idea, e c'è la
voglia di realizzarla al meglio, cardini di un
progetto che si preannuncia vincente. Come
quello di realizzare, presso la sede della
Nautilus, il primo Yacht Club dedicato interamente alle donne, alle mogli dei velisti che,
mentre i mariti sono in mezzo al mare,
«avranno uno spazio tutto per loro dove
rilassarsi, stare con i figli, fare massaggi,
manicure e tutto quanto possa deliziare i
loro pomeriggi». Un circolo per donne, idea
folle e geniale. Come quella di costruirsi una
barca da regata. E di riuscirci alla grande.

Nm, un 43'
da sogno
Progettato da Maurizio Cossutti, l'Nm 43
è stato realizzato in carbonio in infusione
su stampo maschio (sia la coperta che lo
scafo) con tessuti esterni da 300 e Airex
da 21. Ne verrà costruita un secondo
esemplare, da cui verrà fatto uno stampo
femmina per iniziare la serie.
Gli interni, bellissimi, da vera barca da
crociera, sono realizzati in teak alleggerito
con Airex con una cura maniacale del dettaglio e con un livello di finiture altissimo.
Solo lo scafo pesa 860 chili, la barca intera arriva a 5000, con un pescaggio di soli
2 metri e 30. Il sartiame è in Pbo, la pinna
in piombo a controllo numerico, il timone
e l'asse in carbonio, così come l'albero
(con crocette acquartierate) e il boma.
Per saperne di più, potete consultare
www.nautilusmarina.com
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Marina di Loano: ormeggiare è un piacere
Grazie alla partnership in corso tra il
Marina di Loano e l'Unione Vela d'Altura Italiana, tutti i soci Uvai potranno
ormeggiare gratuitamente per due
notti nell’area transito del porto. L’offerta è valida fino alla fine del 2010. Il
Marina di Loano, lo ricordiamo, è nel
Ponente Ligure, ad un passo dal centro storico cittadino, servito da autostrade e ferrovie, a un'ora dagli aeroporti di Genova e Nizza, e a 15 minuti
da quello di Albenga.
Dal 1° luglio si apre ufficialmente la campagna vendite dei posti barca del nuovo Marina di Loano, in provincia di Savona, a soli
80 km da Genova e a 92 da Montecarlo.
Le opere a mare della struttura sono terminate e il porto è dunque operativo, mentre
tutte le opere edili a terra saranno completate entro la fine del 2010.
Marina di Loano è in grado di ospitare, su
fondali tra 3,5 e 5 metri di profondità, ben
841 unità da diporto stanziali e 100 in transito da 8 a oltre 40 metri di lunghezza,
ormeggiate in banchina con sistema tradizionale con doppia trappa di prua o, in
alternativa, per le imbarcazioni sino a 16
metri, su pontili galleggianti dotati di pennelli d'accosto laterali (finger) assicurati a
pali infissi nel fondale. L'adozione dei finger
per le imbarcazioni di misura inferiore consente, tra l'altro, una notevole semplificazione delle manovre di arrivo e partenza,
anche in solitario, nella massima sicurezza e
definisce in maniera certa la larghezza del
corrispondente posto barca. Al top tutti gli
"optional" e i servizi a disposizione dell'utente.
Le colonnine servizi sono dotate di attivazione e contabilizzazione individuale ed
erogano acqua potabile, energia elettrica
sino a 250 ampere in trifase, collegamento
internet in banda larga via fibra ottica, televisione satellitare e attacco al sistema di scarico delle acque grigie e nere. I servizi igienici riservati ai diportisti sono ripartiti in sei
blocchi distribuiti in diverse zone del bacino
portuale e caratterizzati dalla riservatezza e
dal comfort, garantiti dal layout delle singole cabine-bagno che li compongono. La
sicurezza e l’accessibilità dell’ormeggio
sono garantiti da moli di difesa dimensionati e realizzati secondo i più severi standard

qualitativi, come dimostrato nel corso delle
violente mareggiate che dal 2000, anno del
loro completamento, hanno ripetutamente
prodotto gravissimi danni in tutta la costa
ligure senza alcuna conseguenza per le
imbarcazioni ospiti del porto. Lunghi tratti
di banchine antiriflesso limitano a 30 centimetri l'onda massima all'interno del bacino
nelle peggiori condizioni meteo. Marina di
Loano dispone, infine, di parcheggi e box
auto in numero pari ai posti barca, distribuiti lungo la viabilità interna ad accesso e circolazione regolamentate. Da segnalare,
inoltre, la presenza di uno Yacht Club, un
ristorante lounge bar con terrazze panoramiche dotato di sofisticati sistemi per l'intrattenimento, bar, ristoranti e pizzerie tradizionali, negozi generici e tecnici, uno stabili-

mento balneare dotato di attrezzature sportive nautiche e da spiaggia. Particolare
attenzione è stata posta nell'individuazione
ed eliminazione di ogni possibile barriera
architettonica, rendendo il Marina ed i suoi
ormeggi interamente fruibile da chiunque.
A completamento dei servizi nautici devono essere citati: il cantiere navale, capace
di mezzi di alaggio sino a 500 tonnellate
con vasca di 10,70 metri di larghezza, lo
scivolo di alaggio e varo ad uso pubblico,
dotato di parcheggi per lo stazionamento
di carrelli e vetture, il molo di bunkeraggio,
con benzina, gasolio agevolato e ordinario
erogati da pompe con portata sino a 500
litri al minuto e sistemi di raccolta di acque
reflue e di sentina.
tel. 019 675445 - www.marinadiloano.it

Il bacino storico del porto è stato realizzato nel corso degli Anni ’60. Destinato prevalentemente a pescherecci, fu ben presto aperto alla nautica da diporto. In fase di progettazione delle opere marittime di ampliamento, sono stati eseguiti studi idraulici sull’impatto delle nuova costruzione sull’ambiente e survey relativi ad eventuali beni archeologici ed alla presenza di praterie di poseidonia dai quali sono derivati adeguamenti di
progetto tesi a contenere al minimo l’impatto ambientale dell’opera. L’attenzione al
tema ambientale si è ulteriormente sviluppata nelle successive fasi di progettazione e
realizzazione degli edifici e delle reti impiantistiche grazie all’adozione di criteri che tramite l’ausilio delle più recenti tecnologie consentono la riduzione dei consumi energetici ed il contenimento dell’inquinamento. La produzione del caldo e del freddo per tutti
gli edifici del porto, ad esempio, deriva da un impianto a pompa di calore centralizzato
che consente a ciascun locale autonomo di prelevarne le quantità necessarie. I consumi
energetici si riducono a circa il 30 per cento di un sistema tradizionale. L’architettura
generale del progetto, firmata da Sepi 97 di Milano e dallo Studio Conti & Associati di
Udine per il cantiere navale, è stata sviluppata in stretta collaborazione con i competenti uffici della Regione Liguria, del Comune di Loano e della Soprintendenza Beni
Ambientali di Genova. Stili, materiali, illuminazioni ed elementi di dettaglio adottati
sanno ben integrare soluzioni architettoniche innovative con le caratteristiche tipiche
del luogo. Ogni spazio utile, infine, è stato sfruttato per inserire spazi verdi.
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• Besenzoni trionfa ai
Nautical Marketing Awards

L'azienda bergamasca si è aggiudicata il
premio "Miglior iniziativa pubblicitaria su
carta stampata categoria accessori" all'edizione 2009 dei Nautical Marketing Awards,
manifestazione promossa da Nautica Editrice con il supporto dell'Omn (Osservatorio Mercato Nautico) dell'Università di
Roma Tor Vergata, che hanno voluto premiare le migliori iniziative di marketing del
settore della nautica da diporto.
La giuria, costituita da 4 rappresentanti dell'Università e del settore, ha assegnato a
Besenzoni il primo premio per la campagna
di Ghost, il rivoluzionario agevolatore d'ormeggio. La campagna di lancio del prodotto,
firmata dal Gruppo Rem di Udine, ha seguito
una strategia di comunicazione integrata che
ha coinvolto tutte le divisioni del Gruppo:
Advertising, RP e Interactive.
Besenzoni, con oltre 40 anni di attività, propone linee di prodotti per la nautica e con 20
brevetti internazionali, di cui 2 presentati al
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano, è una delle
più importanti aziende del comparto nautico.
www.besenzoni.it

• Il Sole 24 ORE presenta:
“Vela”
Venerdì 8 maggio ha debuttato in edicola
con Il Sole 24 ORE “Vela”, una preziosa
opera in 6 volumi dedicata agli amanti del
mare e in particolare della vela.
Splendide fotografie raccontano orizzonti e
spazi infiniti dove perdersi. Spiagge inviolate, reef dai colori sgargianti, acque dalle
incredibili trasparenze, atolli disabitati, persone, culture e tradizioni. Questi sono gli

• Un altro pezzo
di storia della vela
italiana se n'è andato
È con immenso dolore che siamo qui, tristi, a dare l'ultimo
saluto a Beppe Barnao, storica
firma della Gazzetta dello Sport
che a metà giugno è partito per
la sua ultima regata verso il cielo. Beppe era il decano dei giornalisti italiani di vela, un'istituzione che per tanti anni ha raccontato le avventure delle barche e dei velisti italiani, che si
trattasse di un 470 alle Olimpiadi, di una barca d'altura impegnata alla Giraglia o di un match race in Coppa America. Con
lui se ne va un punto di riferimento per molti, un amico con
la battuta pungente sempre
pronta, un grande conoscitore
del mare, della sua gente e delle
sue storie. A tutta la famiglia,
vanno le nostre più sincere condoglianze.
elementi del diario di bordo di un viaggio
intorno al mondo in barca vela illustrato nei
6 volumi.
La collana, realizzata in collaborazione con
White Star, una delle case editrici più
importanti a livello internazionale nel settore dei libri illustrati, propone anche fotografie delle regate più importanti del panorama mondiale e una serie di schede dedicate
a imbarcazioni che hanno fatto la storia della vela e delle regate.

• Irc Med Challenge™
Mediterranean
Commodores’ Cup
Nasce una classica internazionale Irc in
Mediterraneo, promossa dall'Union National pour la Course au Large, con il Real
Club Nautico de Barcelona e la Fundacion
per la Navigacio Oceanica de Barcelona. Irc
Med Challenge™ Mediterranean Commodores’ Cup, questo il nome dell'evento,
avrà luogo a Barcellona dal 7 al 13 settembre 2009, per squadre di 3 barche stazzate
Irc (certificati "endorsed"), aperta ai
migliori equipaggi di Spagna, Francia, Italia
e di tutti gli altri paesi che si affacciano sul
Mediterraneo, oltre a team della Manica e
dell’Atlantico.
Le squadre saranno composte da 3 barche
(Classe A : Tcc da 1.110 a 1.225; Classe B :
Tcc da 1.060 a 1.109; Classe C : Tcc da
1.020 a 1.059), saranno collegate a club e
ciascun paese potrà competere con un
massimo di 4 squadre. Le domande di
iscrizione potranno pervenire a partire dal
15 aprile e saranno accettate dal comitato
organizzatore nell’ordine cronologico di
ricezione.
Il bando della manifestazione, che avrà
cadenza biennale (prossima edizione sempre a Barcellona nel 2011) è presente sul
nostro sito (http://www.uvai.it/bandi.htm).
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1) CERTIFICATI DI STAZZA

LOA min. 10,00

LOA 10.00 – 13.00

LOA magg. 13,00

1.1) CERT. ORC INT.(IMS)

euro 100,00

euro 140,00

euro 150,00

1.2) CERTIFICATI IRC

euro 120,00

euro 155,00

euro 12,00 per mt.

1.3) DUE CERTIFICATI

euro 190,00

euro 265,00

sconto euro 30,00

2) ORC CLUB

LOA min. 10,00

LOA 10.00 – 13.00

LOA magg. 13,00

2.1) NUOVO

euro 75,00

euro 90,00

euro 130,00

2.2) RINNOVO

euro 100,00

euro 120,00

euro 11,00 per mt.

3) (CERT. SEMPLIFICATI)

LOA min. 10,00

LOA 10.00 – 13.00

LOA magg. 13,00

3.1) NUOVO

euro 85,00

euro 90,00

euro 135,00

3.2) RINNOVO

euro 110,00

euro 125,00

euro 11,00 per mt.

4) PERFORMANCE PACKAGE ORC INT. (IMS)

euro 160,00

5) ASSEGNAZIONE NUMERO VELICO

euro 100,00

5.1) Assegnazione numero velico (ORC CLUB, SEMPL.)

euro 50,00

5.2) Assegnazione numero velico personalizzato

euro 250,00

6) COPIE CERTIFICATI DI STAZZA

euro 15,00

7) CERTIFICATI ORC INT. (IMS) DI PROVA

euro 55,00

7.1) RATING IRC DI PROVA

Stesso costo del certificato

8) CERTIFICATO DI CONFORMITA’

euro 120,00

Nota: i mt. sono quelli risultanti dalla lunghezza f.t. (LOA) del certificato di stazza. Nei costi per mt. la LOA è arrotondata al mt più vicino.
Quote associative 2008 (C.D. 9/3/94)

Imbarcazioni di lunghezza (LOA) magg. 12.99 mt

euro 155,00

12.99 - 10.40 mt

euro 104,00

10.39 - 9.80 mt

euro 78,00

min. 9.80 mt

euro 52,00

Associazioni Sportive

euro 258,00
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Gli importi possono essere trasmessi tramite assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato UVAI o bonifico: Unicredit Banca - Viale
Liegi - Roma C/C n. 6457583, CAB 03350, ABI 02008, CIN J. (IBAN: IT 68 J 02008 03350 000006457583) Nella CAUSALE necessario
numero velico o nome yacht.
Oppure tramite carte di credito indicando: tipo, Eurocard/Mastercard 
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