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EDITORIALE
La stagione entra
nel vivo e gli amici
del Team Comunicazione - non si può
non riconoscerlo fanno viaggiare questo periodico a quota “jet supersonici”. I
servizi e le rubriche
che lo compongono
crescono viepiù in
di Guido Leone
qualità ed interesse e
(Presidente Uvai)
sono tali da attrarre
l’attenzione e l’interesse di coloro che “vanno per
mare”. Da questo numero, come nelle migliori
famiglie, dedicheremo ai nostri lettori una vignetta commentata del bravissimo, anche come
armatore, Davide Besana.
Il contributo al quale gli amici Lello ed Emanuel
mi chiamano, prima di “varare” ogni nuovo
numero di La Vela d’Altura, stimola in me una
sorta di conflitto tra “attualità” e “ricordi” che si
risolve nell’analisi degli argomenti da trattare.
L’unica anticipazione che mi consento su quanto
leggerete, concerne il ricordo dell’indimenticabile
Pasquale Landolfi, ineguagliabile Armatore dei
Brava, che io personalmente ricordo per le
espressioni di stima e di amicizia che mi indirizzò
in occasione dell’ultima Assemblea Uvai alla quale partecipò, prima di lasciarci. Molti sono quelli
che gli dedicheranno i loro pensieri e le loro grate
espressioni di stima; ad ognuno di loro io mi
associo. La stagione agonistica 2010, peraltro già
iniziatasi, laureerà il primo Campione Italiano Offshore, al termine di un’annata nel corso della
quale si disputeranno regate di altissimo rango,
ma pure “new entries” come la 151 Miglia ed
altre. E’ prevedibile che, come per tutte le “prime
edizioni” che si rispettano, si prospetti qualcosa
da “migliorare”. Resta comunque il cospicuo fondo di innegabile prestigio che, a questo Campionato, assicureranno regate come: la Giraglia, la
Tre Golfi, la Cinquecento per tutti, tanto per citare
quelle che mi vengono in mente in questo
momento. E parlando di Giraglia, ad “imperitura”
testimonianza del mio personale trasporto per le
regate di autentico Altomare, i miei ricordi scivolano qualche “tacca” indietro, per essere precisi
all’edizione 1989 (lo scorso XX secolo) che Veletta, armata dal sottoscritto, si aggiudicò nella classe più numerosa, la seconda, meritandosi
l’inserimento del nome nel bellissimo Trofeo
Challenge. Un’edizione movimentata e contrassegnata, come da tradizione, da condizioni meteo
quanto mai variabili; dalla burrasca, che si sviluppò poco prima di Capo Corso - con connessa
durissima e interminabile bolina - e che continuò
per buona parte della notte, regalandoci
un’eccitante impoppata sotto spy, con velocità,
praticamente costante di 10/11 nodi e che ci consentì di prevalere sul One Tonner di Marivela,
Merope. Dalla burrasca alla bonaccia la via fu bre-

ve. Ho ancora vivo il ricordo della voce baritonale
del nostro navigatore, Giancarlo, che costatava
come, bordeggiando di bolina, disegnavamo
“bordi piatti”, passando e ripassando sullo stesso
punto, come il nostro Gps ci ricordava beffardamente. Ricordo ancora, ed infine, che avvicinandoci alla costa francese, intravedemmo a prua, un
Classe A, del quale non ricordo il nome, che, a
riva un gigantesco spinnaker a strisce bianche e
rosse, ci precedeva. La scena durò a lungo e le
distanze, ovviamente, crescevano col passare del
tempo, tant’è che, ad un certo punto, per capire
dove fosse, dovemmo usare il binocolo.
L’indimenticabile e impareggiabile Tommy
(Masturzo), scrutando con il binocolo, sentenziò
che dovevamo assolutamente strambare (eravamo, ovviamente, sotto spy) perché il Classe A, del
quale, secondo lui, riusciva a vedere lo spy, praticamente non si muoveva. Dopo un po’ inforcò il
binocolo il nostro tailer, Lalli Moccheggiani
(attuale agguerritissimo armatore del Melges 32

anche ricaricabile, appartenente all’ordinario circuito bancario. Al di la della “modernità” della
procedura, questo nuovo strumento consentirà
all’Uvai di non dover più “inseguire” quegli armatori, pochi, fortunatamente (nell’ordine del 4 per
cento del numero totale dei soci) che, “dimenticano” di passare alla cassa, costringendoci, antipaticamente, a inseguirli, allorché ne valga la pena,
ovvero a portare a perdite gli importi che, unitariamente di modestissimo importo, non giustificano
alcuna impegnativa azione di recupero, in quanto
neppure minimamente remunerativa.
Nell’intento di promuovere l’attività dei Minialtura
- un po’ in ribasso, se non si considerano i molti
monotipi - l’Uvai e la Fiv hanno concordato di istituire i Campionati Nazionali d’Area, in analogia
con quanto già in essere per le barche di categoria
maggiore. Abbastanza buone le risultanze del
Campionato Nazionale disputatosi a Bari all’inizio
dello scorso mese di aprile, dove hanno regatato
16 minialtura. Al di sotto delle aspettative, quanto

Numero 50: un traguardo importante
Li ricordo tutti, da quando eravamo un foglietto ad oggi che ce la tiriamo anche un pò.
Con orgoglio posso dire che li ho curati tutti, professionalmente e passionalmente.
Oggi sta accadendo qualcosa di speciale, intorno al magazine si sta creando uno
spirito di appartenenza associativa che da tanti anni si cercava, e quel foglietto da
cui siamo partiti sta diventando la voce degli armatori.
In questo “50” abbiamo voluto fare qualcosa di ancor più speciale, celebrare
l’”armatore”, Pasquale Landolfi, e nel farlo abbiamo ancora una volta percepito
quanto lavoro e quante persone da sempre sono coinvolte in questa passione,
anche in una sola barca. Passione, amicizia, professione, lavoro. Non poco.
La navigazione del magazine dura da 15 anni, e in questa occasione voglio ringraziare Guido, Riccardo e l’associazione tutta per l’opportunità concessa e i miei
compagni di lavoro Emanuel, Connie, Daniela, Alessandra e Fabio, che hanno permesso una concreta crescita comunicazionale.
Aurelio Magnini
Rush Diletta) che, approfondendo “l’esame ottico”, e rivolgendosi a Tommy gli disse, con il suo
simpatico accento anconetano: «ti credo che non
si muove: è un serbatoio "de aqua"!» L’ilarità fu
generale, e il più divertito era proprio il caro
Tommy. Accantonato l’albo dei ricordi, il presente
ci richiama, con autorevolezza, a occuparci delle
fasi istituzionali dell’Associazione. Come i frequentatori del nostro sito web ben sanno, l’Uvai
si è dotata di un nuovo ed aggiornato statuto che
è sortito dalla sessione straordinaria dell’Assemblea dei Soci tenutasi lo scorso 27 marzo. Lo Statuto, una volta terminati gli adempimenti formali,
sarà pubblicato sul sito nella sua versione aggiornata, in modo tale che ciascuno degli Amici Soci
potrà consultarlo, alla bisogna.
Di notevole interesse la decisione del Consiglio
Direttivo di modificare radicalmente la procedura
di rilascio dei Certificati di Stazza che, tempo la
messa a regime del tutto, gli armatori potranno
“stampare” direttamente da Internet, previo pagamento del corrispettivo con una carta di credito,

a numero di partecipanti, ma, a consuntivo, il
Campionato è stato molto combattuto, con 4 barche che hanno chiuso in 2 punti. Abbastanza buoni anche i numeri del Campionato Nazionale di
Palermo che ha visto in gara 12 barche che hanno
disputato buone prove, favorite dalle invidiabili
condizioni meteo dell’isola. Degli altri Campionati
Nazionali d’Area vi diremo a cose fatte.
I Campionati Nazionali d’Area delle barche maggiori sono iniziati con quello del Basso Tirreno e
Ionio che si è svolto, nella seconda settimana di
maggio, nelle acque di una delle perle delle Eolie,
l’Isola di Salina. Chi vi scrive, sincero estimatore
della bellissima isola, ha sperato fino all’ultimo di
potervi presenziare, ma insormontabili difficoltà di
natura logistica (una nave “tartaruga” che impiega
da Napoli a Milazzo la sciocchezza di 17 ore!!)
glielo hanno impedito. L’amico Francesco Siculiana, che vi ha partecipato con il suo efficientissimo
Alvaroski, ci racconterà come è andata, ma non su
questo numero della rivista, bensì sul prossimo.
Sempre e ancora: buon vento a tutti.

Foto Taccola

MILLE REGATE PERSE - TROFEO ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO
DAVIDE BESANA

CCVT-2010
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
VELA D’ALTURA

Livorno, 22/28 agosto 2010

La tua regata!
Questo importante evento organizzato dal
Comitato dei Circoli Velici Toscani
chiude la stagione agonistica 2010
di Vela d’Altura.

CIRCOLO NAUTICO DI LIVORNO
CLUB NAUTICO VERSILIA
LEGA NAVALE ITALIANA DI VIAREGGIO
LEGA NAVALE ITALIANA PISA
YACHT CLUB LIVORNO
YACHT CLUB REPUBBLICA MARINARA DI PISA

Foto Taccola

Le 60 migliori imbarcazioni
si contendono i titoli di
Campione Italiano Assoluto
in 5 impegnativi giorni di regata.

www.ccvt.it - www.uvai.it
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L’eredità
di Pasquale
a cura di Emanuel Richelmy - Traduzioni Sally Titcomb

Foto Borlenghi (Sea&See Italia)

A cinque anni dalla scomparsa dell'immenso Landolfi, vogliamo ricordare il leggendario armatore dei Brava attraverso le testimonianze di chi ha avuto la fortuna
di conoscerlo e di navigare al suo fianco. Un omaggio sincero e doveroso al numero 1 degli armatori, all'uomo che ha trascinato l'Italia alla conquista dell'Admiral's
Cup, lanciando decine di velisti che sarebbero diventati dei campioni assoluti,
e che più di ogni altro ha contribuito alla crescita della vela italiana d'altura.
Una persona speciale, di cui, ancora oggi, continuiamo a sentire la mancanza.
E a cui non possiamo che dire, semplicemente, grazie.
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• Luca Bontempelli
Nonostante sia un dato statistico accertato il fatto che
da quando si sia esaurita la stirpe dei Brava, è diminuita la lista dei successi internazionali della vela
d’altura italiana, non credo che sia giusto partire da
qui per ricordare Pasquale Landolfi a cinque anni della sua scomparsa. Semmai è l’occasione ideale per
rileggere una strepitosa carriera di armatore come
ispirazione, come stimolo a quel desiderio di navigare
in testa alla flotta che, come è giusto, è presente in
ogni proprietario di barca a vela in regata.
Pasquale Landolfi era un uomo bellissimo, dal fisico
imponente, scolpito dalla pallanuoto, dal profilo deciso, come la personalità. Si laurea in chimica ed è tanto
promettente da esser lanciato nella Montedison di
Eugenio Cefis in prima linea a Mosca, dove si trattano
gli affari che contano, quelli a 12 zeri. Dal davanzale
del suo cuore, ha passato la gioventù a Posillipo,
l’orizzonte è delimitato da Capri e Ischia, come manager invece, vede il mondo senza barriere in una sintesi
emozionante e molto, molto affascinante: è fluente in
inglese, brillante in russo in un periodo nel quale sono
pochi nel mondo, e pochissimi con passaporto italiano, a poter vantare lo stesso.
Landolfi irrompe, come un uragano, nella vela italiana
d’altura verso la fine degli Anni ’70. Trova un ambiente
sonnacchioso, vittima di un forte complesso di inferiorità nei confronti della vela anglosassone, quella
dominante. Inizia la carriera di armatore con una barca in comproprietà, capisce molto in fretta però che
l’attività velica agonistica richiede decisioni rapide,
possibili soltanto quando è uno il capo.
In quel periodo la vela italiana d’altura è fortemente
sbilanciata, nella composizione delle flotte, specie nelle
avanguardie che si dedicano all’agonismo, verso nord.
Prevalgono cioè le barche liguri (meglio, che gravitano
intorno allo Yacht Club Italiano, quasi sempre con
armatori lombardi, per lo più milanesi) con saltuarie
incursioni di scafi di clubs dell’alto tirreno, spesso
espressione di armatori toscani, per lo più fiorentini).
E’ il periodo nel quale il sistema di handicap che va per
la maggiore, lo Ior (acronimo di International Offshore
Rule) consente un ragionevole margine per la creatività dei progettisti navali che vi si cimentano. E’, in altre
parole, il momento ideale per armatori, certamente
ambiziosi, che vogliono trasferire nella vela la propria
weltanschauung (visone, concezione del mondo, per
chi scarroccia in tedesco) imprenditoriale.
Abbiamo già detto che il manager Landolfi connetteva
(tra l’altro materialmente, con il primo gasdotto Italia
Unione Sovietica) i continenti, ribadirlo serve a sottolineare l’aspetto cosmopolita del suo approccio alla vela
che è forse il tratto caratteristico della carriera velica di
Pasquale Landolfi e, insieme, la sua vera eredità.

>

>
Foto Borlenghi (Sea&See Italia)
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Procedendo per sottrazione, è facile sostenere
che senza Landolfi l’Italia sarebbe arrivata alla
Coppa America almeno un decennio dopo,
Francesco De Angelis avrebbe faticato molto di
più per diventare il primo timoniere non di
madre lingua inglese a raggiungere la finale
della stessa Coppa America. E probabilmente
l’Italia non avrebbe mai vinto l’Admiral’s Cup,
regata oggi scomparsa ma per un ventennio
riconosciuto campionato mondiale dell’altura.
Srotolare quei ricordi, che poi altro non sono
che i bagliori più accecanti di un quarto di
secolo di successi della vela italiana, classi
olimpiche a parte, serve a definire meglio i
tratti dello stile Landolfi.
E’ un fatto che il primo atto ufficiale della storia
italiana nella Coppa America sia l’acquisto del
12 metri Enterprise e che questo avvenga attraverso un assegno che porta la firma di Landolfi. Era il 1981, e il primo Brava, il capostipite
con il numero velico 9100, navigava già.
L’armatore napoletano aveva scelto, per disegnarlo, lo studio del progettista romano
Andrea Vallicelli per una barca pensata senza
compromessi: il miglior cantiere al mondo, le
migliori vele sul mercato, i migliori velisti a
bordo. L’illuminazione nell’affidarsi ad un progettista di casa, nell’ambito di un progetto che
puntava all’eccellenza planetaria, è il colpo di
classe, il genio del manager puro, che non perde il filo con le proprie radici per immaginare
scenari del tutto inediti. Nella capacità tecnica
dello studio Vallicelli di reggere l’impatto con
un tale impulso c’è, di fatto, il primo salto in
avanti significativo della vela d’altura italiana
in campo internazionale che valga la pena
ricordare. La prima Brava non solo era veloce,
ma anche elegante, tutta di blu dipinta, come
la voleva lui, che elegante lo era naturalmente,
nonostante sfiorasse i 2 metri e avesse la mani
grandi come un foglio A4. La flotta viene risalita in fretta. Non per caso. Il più bravo velaio al
mondo ha un extra budget per il Brava, perché
le migliori vele erano l’ovvio, ma nel caso ci fosse un idea da sviluppare e magari da testare in esclusiva… Accanto a un gruppo di
velisti italiani vengono invitati a bordo del Brava i migliori al mondo. Non è il primo, Landolfi, a ricorrere all’ingaggio dei migliori
d’oltreoceano, la tendenza si stava sviluppando giusto in quegli anni, ma certo è quello che, meglio di altri, ne intuisce i vantaggi.
Con la pazienza e la precisione di un tagliatore di diamanti Landolfi scolpisce equipaggi straordinari, letteralmente, nessuno escluso, con i migliori velisti al mondo dell’epoca e nelle occasioni importanti, sempre guidati da italiani. Landolfi porta decine di velisti
italiani a regatare nelle migliori condizioni, con i materiali più avanzati, con i più grandi campioni, al massimo livello mondiale. E
insegna loro, letteralmente, a vivere, ad essere uomini del mondo, non di una provincia del mondo. Dopo quello al settore progettuale, è il secondo, salutarissimo, calcione nel sedere (con il solo intento di spingere in avanti, per carità) al movimento velico
nazionale. Degli effetti hanno goduto tutti, dal Moro a Luna Rossa non c’è barca vincente con il tricolore che non abbia avuto a
bordo pezzi significativi del Brava. Landolfi lo fa perché crede profondamente che la vela italiana lo meriti e, scusate se è poco,
pagando tutto di tasca sua. Tutto ciò, e molto altro ancora, è quanto la vela italiana d’altura deve a Pasquale Landolfi. Certe volte
penso di non aver fatto in tempo a dirglielo abbastanza. Che se lo avessi fatto anche solo una volta di più, lo avrei visto sorridere
ancora. Anche se sento, dal profondo del cuore, che capiva quanto gli siamo tutti riconoscenti.
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Quello scatto del Brava diventato leggenda
Come una foto può cambiarti la vita. Chiedere, per avere delucidazioni in merito, a Carlo Borlenghi, tra i
migliori fotografi di nautica al mondo, autore dello scatto che avete davanti agli occhi e che ritrae uno dei Brava di Pasquale Landolfi (lo vedete in basso, con il cappello bianco, sdraiato sull'acqua) in una clamorosa strapoggia. Una foto leggendaria, realizzata ad Alassio nel 1980, che ha portato fortuna a quello che in seguito
sarebbe diventato uno dei maestri della fotografia in mare aperto, in prima fila nel raccontare avventure come
quelle di Azzurra, del Moro di Venezia, di Luna Rossa, di Alinghi, Merit Cup, Giovanni Soldini e tanti altri.
Che ricordi hai di quella giornata?
Era la mia prima regata in mare con le barche Ior, c'era vento, tanto, e onde pazzesche. Avevo una paura terribile, non volevo uscire, ma mi feci coraggio. Poi arrivò la botta di fortuna, mentre seguivamo il Brava, che
allora era già la barca numero uno. Andò giù e io iniziai a scattare, mentre Pasquale Landolfi, praticamente
dentro l'acqua, guardava dentro l'obiettivo. Pazzesco. Avevo il rullo intero, visto che non avevo una lira e
centellinavo le foto, per cui feci tutta la sequenza. Ovviamente ero molto contento, ma mi resi conto di quello che avevo fatto solo una volta arrivato a terra.
Cosa successe?
Ero in banchina, letteralmente assediato. Volevano tutti quelle foto, riviste e giornali compresi. Capii che avevo svoltato e che mi ero trovato al posto giusto al momento giusto. Devo molto a quella sequenza, ma credo che anche allo stesso Pasquale abbia portato fortuna.
Che rapporto avevi con lui?
Ottimo, molto intenso. Abbiamo fatto tante cose assieme. E poi tanti ricordi, tante storie da raccontare. Pasquale amava il mare e la vela
come pochi al mondo, forse solo sua moglie Ianuaria riusciva a tenergli testa. E non è un caso che si siano trovati.
Qual è l'eredità di Landolfi?
La sua simpatia tutta napoletana e il suo carisma, uniti a una straordinaria capacità manageriale maturata in tanti anni da dirigente Montedison, hanno portato lui, ma più in generale tutta il movimento italiano, ai vertici della vela mondiale. Aveva creato un gruppo incredibile, un'impronta, un marchio di fabbrica, il primo, vero team di velisti italiani professionisti. E tutto questo, di base, grazie a una passione, condivisa ai tempi con altri armatori come Giorgio Carriero, che oggi riconosco solo in personaggi come Patrizio Bertelli. Pasquale era
il numero uno in assoluto, senza alcun dubbio.

Foto Borlenghi (Sea&See Italia)
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• Paolo Massarini

Foto Taccola

Ho speso 17 anni della mia vita al fianco di Pasquale e credo proprio di averlo conosciuto molto bene. Se dovessi descriverlo con tre aggettivi lo definirei: determinato,
sportivo e… fumatore. Difficile racchiudere i tanti lati della sua personalità in poche
parole ma, sicuramente, il termine “sportivo” è quello che lo definisce nella sua interezza. Per me è stato una guida, un insegnante, un esempio, da seguire o da criticare,
da difendere o da attaccare: comunque un mito. E il Pasquale velista, quello mi piaceva proprio! Perché sapeva perdere e vincere con la stessa disinvoltura, con lo stesso
sorriso, con la stessa passione; perché parlava bene degli avversari e cercava di imparare dagli errori fatti; perché sceglieva le persone del team e le “coccolava”; perché
aveva fiuto ma si lasciava guidare; perché concedeva la fiducia e, quasi sempre, ti
lasciava lavorare al tuo meglio. Sui vari Brava (e Brava Q8), in totale ben otto, sono
passati i migliori velisti del mondo: alcuni si sono fermati solo una stagione, o anche
meno, alcuni hanno insegnato, altri hanno principalmente imparato. Altri sono rimasti per lungo tempo e hanno contribuito al raggiungimento degli straordinari successi
del team Brava, anzi, della “famiglia Brava”.
“Small but efficient”, era solito dire, ed era vero. L’esempio Brava era seguito, invidiato, imitato ed ammirato. Ma il concetto di Team, la grande capacità di motivarci, con
al tempo stesso saggezza e sfrontatezza e l’intuito necessario per la divisione dei ruoli, sono forse i segreti determinanti che hanno portato il Team Brava alle vette delle
competizioni internazionali. A Pasquale non piaceva porsi limiti: “budget illimitato”,
soleva ripetere. “Tutto ciò che serve per vincere si deve fare”. E se si perde, si deve
riprovare… finchè non si vince. E insieme abbiamo perso, tanto. Abbiamo preso delle “mazzate” che ci sono rimbombate in testa per tanti anni. Basti pensare a quante
Admiral’s Cup ci hanno visto solcare le grigie acque del Solent, portando a casa un
terzo, un quinto o un altro mediocre piazzamento. Ma poi abbiamo vinto, tanto e
bene, con determinazione e rabbia, con supremazia e disinvoltura. E’ stato anche bello condividere lo stesso tavolo durante le interminabili cene preparate dai nostri amici cuochi e condite con gli aneddoti e le storie più incredibili raccontate da Pasquale
(anche qui abbiamo fatto scuola….).
E’ stato bello! Grazie per tutto, caro Pasquale.
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Una vita di successi

Pasquale Landolfi, il più importante, carismatico e vincente tra gli armatori che la
vela d’altura italiana abbia mai avuto, si è
spento Roma, nel 2005, all'età di 76 anni.
I successi conseguiti, a partire dal 1980,
con la serie dei suoi famosi Brava sono
numerosissimi. Tra i principali, ci limitiamo a citare due One Ton Cup (Napoli ’89
e a Copenaghen ’92), due Campionati
Mondiali Ilc 40 (1995 e ‘96), un Mondiale
50’ (2001), sette Sardinia Cup, un Fastnet
(1983) e la leggendaria Admiral’s Cup ‘95
con la squadra italiana, di cui Landolfi era
ovviamente il capitano e in cui il Brava
Q8, un Ilc 40 disegnato da Bruce Farr,
risultò la miglior barca dell’intera flotta.
Nell’81, inoltre, Landolfi fu tra i primi promotori del consorzio Azzurra, contribuendo in modo determinante all’acquisto della barca lepre Enterprise.

• Nicola Sironi
Pasquale Landolfi fece il suo ingresso nel mondo della vela con Stranezza, un Canados 33' in società con
Raffaele Santoro, ma dopo un paio
di stagioni “buttò il cappello di là
della siepe”, una delle sue espressioni, e mise insieme il progetto di
diventare un armatore ai massimi
livelli. Si mise in cerca dei migliori
professionisti sul mercato, e negoziare dei preventivi. Nei suoi frequenti viaggi a New York, dove era
stato per anni presidente della Montedison Usa, aveva conosciuto
Chuck Sadler, a City Island, dove era
ubicato il cantiere Minneford. Dopo
un primo approccio con Doug Peterson, si convinse di poter dare una
chance agli allor giovani dello studio
Vallicelli, di cui facevo parte. Il primo vero incontro con lui fu alla
vigilia del funesto Fastnet del '79 per andare a Cowes, dove
incontrare Sadler, e accordarci per la costruzione da Minneford
di un nuovo 44' di alluminio, che sarebbe diventato il primo
Brava. Con Andrea (Vallicelli) avevamo incontrato Pasquale e
Ianuaria all'aeroporto, e arrivando a Londra, invece di fare la
coda, svicolammo in un ascensore, e da lì direttamente a una
macchina che ci portò dritti a Shanklin, un posto a picco sul
mare nell'isola di Wight. La sera stessa arrivammo lungo
l'affollata banchina fino a Williwaw, la barca americana
costruita da Minneford, dove stava Sadler, che appena ci vide,
scese sottocoperta, prese la sua cartella e ci portò via a passi
veloci fino al Royal Yacht Squadron, il fatato castello di Cowes.
Sedendosi a un tavolino della veranda tirò fuori le carte, e in
fretta ci dovemmo accordare per la nuova costruzione, da iniziare subito dopo l'estate. Venni incaricato di seguirla direttamente e passai un mese a New York, dopo essere stato, per la
prima volta, negli Stati Uniti per una breve visita in autunno,
andando a trovare John Marshall nel Maine, per concordare
l'inventario delle vele, tutte di dacron a doppio e triplo tessuto.
Il primo Brava venne varato a City Island e dopo una veleggiata di prova nel Long Island sound, coi ghiaccioli sulle battagliole, venne caricato su una nave. In primavera arrivò a
Napoli, poi venne Alassio e alla prima issata di spinnaker,
audacemente chiamata da John Marshall, arrivò la conseguente strapuggiata, con il sottoscritto a bordo, immortalata
nella famosa foto di Carlo Borlenghi. Nessuno si fece male e
la barca in seguito ottenne crescenti successi. Le selezioni per
la Sardinia Cup di quell'anno, per una strana manovra fra
Dida e Jena, non consentirono a Brava di entrare in squadra,
e Pasquale fu costretto ad esordire nel suo palmares internazionale con bandiera canadese. A Punta Ala durante un'altra
fase delle stesse selezioni, ci fu uno storico diverbio pubblico
con Giorgio Falck, il quale aveva all'esordio ad Alassio protestato il Brava, perchè c'era un pistone anche a prua, vietato

dall'Itc l'anno prima, e disse a Pasquale “Si compri un motoscafo!”, cosa che lo fece andare su tutte le furie. La prima
Admiral's Cup finì non troppo bene, ma arrivò il successo nelle regate preliminari con la conquista della Queen Victoria
Cup. Subito dopo Pasquale, con l'acquisto di Enterprise, fu
determinante per l'inizio di Azzurra, contemporanea all'ascesa del Brava, operazione a cui partecipai attivamente. Pasquale ha contato per me come, e forse più, dei miei genitori, mi
ha sempre dato una fiducia e uno stimolo a fare meglio come
nessun altro. Le discussioni con lui sono state numerose,
accanite, spesso decisamente sopra le righe, soprattutto dopo
le abbondanti bevute a cena che ci hanno reso l'ambita cravatta della RSDS, ormai dimenticata dai vecchi e sconosciuta
ai giovani di oggi. Le sue massime le ho usate molte volte, la
più importante “nova erigere, vetera servare, sed inter convenientibus”. L'altra che “chiacchere e tabacchiere di legno, il
Banco non le impegna mai”. Un ricordo che ho di lui è la sua
passione per le scarpe. Le aveva comprate tutte nel 1966 (così
diceva), e portandole un paio per volta a rotazione, dopo 20
anni sembravano ancora nuove. E poi la passione e collezioni
di uova di Fabergé conosciute in Russia, tanti dipinti di sconosciuti pittori russi che ora sono molto quotati, per non parlare
degli orologi antichi, i whisky da vero collezionista e nell'ultimo periodo anche piante pietrificate. E poi la sua maniera tutta particolare di essere superstizioso, senza idee fisse o rituali
scontati, ma mutevole a seconda dei momenti, degli incontri,
di semplici sensazioni. Pochi eletti sapevano dov'era nascosta
la bandiera dei Borboni, esposta solo nelle vittorie importanti,
ma conservata sempre insieme ad altri amuleti in qualche
anfratto della barca, che aveva sempre qualche nascondiglio.
La sua ospitalità, la capacità di attirare l'attenzione dei plotoni
di equipaggi che sono passati sugli otto Brava, nessuno dei
quali lo ha dimenticato, come pure i gestori della vela mondiale, è stata la grande qualità di aggregatore e di avere sempre fiducia nel futuro, anche nelle circostanze più sfavorevoli.
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• Giovanni Iannucci

Foto Taccola

Conobbi Pasquale Landolfi in occasione del suo primo grande
successo a livello internazionale, la vittoria nella One Ton Cup
1989. In quel periodo ero a Napoli, alla Nato. Con un collega,
un ammiraglio inglese appassionato di vela, ci liberammo per
qualche giorno dagli impegni di lavoro e con un piccolo motoscafo seguimmo da vicino tutte le regate. Poco vento e spesso
ballerino in intensità e direzione. Fu una serie di regate nelle
quali l’abilità degli equipaggi fu messa a dura prova. All’euforia del mio collega dopo le due prime regate, vinte da Indulgence del suo connazionale Graham Walker, subentrò ben
presto la delusione per la rimonta di Brava che, senza vincere
una sola regata, grazie a un’impressionante regolarità, trionfò
con un buon margine di punti su di una flotta di 28 yachts che
rappresentavano ben 14 nazioni. Ci incontrammo al Circolo
Italia, dopo che Brava era entrato trionfalmente nel porticciolo di Santa Lucia con un grande stendardo borbonico del
Regno delle Due Sicilie che sventolava dallo strallo. Una stretta di mano e qualche parola per congratularmi. Un incontro
brevissimo che fu sufficiente, tuttavia, per lasciarmi nella certezza di aver conosciuto una persona di qualità eccezionali e
dal notevole carisma. Ci rivedemmo solo anni dopo, nel 1995,
quando Andrea Damiani, allora alla guida della vela d’altura
Fiv, mi designò consigliere dell’Offshore Racing Council, come
si chiamava allora, prima di diventare Congress. Esordii alla
riunione annuale che quell’anno si tenne ad Amburgo. Ero un
po’ spaesato e fu Pasquale che mi introdusse in quel mondo
di sport e tecnologia che ormai conosceva bene. Mi raccontò
le sue prime esperienze quando, nonostante avesse già vinto
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due volte la One Ton Cup, gli stranieri, soprattutto gli inglesi,
fingevano di non conoscerlo e rispondevano al suo saluto con
un gelido, quasi sprezzante, cenno del capo. La vittoria nell’Admiral’s Cup quello stesso anno, con la squadra guidata da
lui e con il più alto punteggio assoluto ottenuto da Brava, era
stato un successo che non poteva essere ignorato, un successo che aveva finalmente attirato su di lui l’attenzione di tutti
ed era stato il punto di volta per conquistarsi non solo la considerazione, ma anche l’ammirazione degli altri consiglieri
dell’Orc, Britannici inclusi.
Ci rendemmo presto conto che vi era una quasi totale identità
fra le nostre opinioni e fu l’inizio non solo di un’attiva collaborazione, ma di una profonda e sincera amicizia, a favore della
quale giocava un ruolo non indifferente anche la comune
“napoletanità”. Non era un periodo facile per l’Orc. Una buona parte del mondo dell’altura era in attesa di una svolta, ma
quasi tutti i Consiglieri sembravano non rendersene conto. Ad
Amburgo fui io che esordii con “The house is on fire” e l’anno
dopo fu la volta di Pasquale con “The house is burned out”. I
problemi dell’Ims, sotto la pressione dei progettisti, inevitabile
a fronte dell’elevato livello della competizione, erano seri e
non era facile dare agli armatori quel “clear message” ripetutamente invocato da Pasquale. Elaborammo insieme un progetto per assicurare una sostanziale stabilità quadriennale del
Vpp, ma non riscosse il consenso che ci attendevamo.
Un altro settore nel quale riscontrammo piena identità di
vedute fu quello della promozione dell’Ims. Ritenevamo fosse
un elemento irrinunciabile che tuttavia era assolutamente sconosciuto all’Orc. Ci adoperammo per istituire un comitato e
per impostare un programma di interventi, ma l’iniziativa

stentò a partire e richiese anni per cominciare a fornire dei
risultati concreti. Nel 1997, in occasione dell’Admiral’s Cup,
conobbi per esperienza diretta un altro aspetto delle sue molteplici capacità, quella di organizzatore e di profondo conoscitore della logistica. Sergio Masserotti e io eravamo stati designati dalla Fiv a fornire supporto alla squadra italiana, guidata
da Pasquale con il suo Brava Q8. L’organizzazione tecnico-logistica fu perfetta ed ebbe un grande successo, riconosciuto da
tutti. Motivo di particolare soddisfazione per noi fu il pubblico
elogio, una sera a cena a “Casa Italia”, da parte di Rod Davis,
uno dei più autorevoli rappresentanti stranieri dei nostri equipaggi. Ma Sergio ed io avevamo avuto un compito relativamente facile in quanto ci eravamo limitati a gestire quello che
lui aveva pianificato e predisposto nei minimi particolari. Fu
un’Admiral’s Cup che poche ore dopo la quasi certezza di uno
straordinario bis, si trasformò nelle ultime miglia, o meglio
negli ultimi metri, del Fastnet in una cocente delusione. Ci
dovemmo accontentare non del secondo, ma addirittura del
terzo posto e fu proprio Brava Q8 che crollò nella roulette della bonaccia finale, dopo aver condotto per tutta la regata. Se la
linea di arrivo fosse stata, come era logico, qualche centinaio
di metri più al largo, il risultato sarebbe stato diverso. Tutti noi
rimanemmo delusi e amareggiati. Negli anni seguenti, mentre
continuavano i suoi successi nei 50 piedi, buona parte dell’attività dell’Orc si concentrò sui negoziati con l’Isaf per il nuovo
assetto della vela d’altura, che andarono avanti per anni e
furono caratterizzati dall’aggressivo e incostante atteggiamento
del Presidente dell’Isaf che – ho motivo per ritenere – aveva
l’obiettivo di sciogliere ed incorporare l’Orc. Per Pasquale fu motivo di delusione e di amarezza la sua esclusione dalla rappresentanza negoziale dell’Orc. Proprio lui che aveva condotto per anni
e con notevole successo trattative non facili nel complesso settore
degli idrocarburi con i più alti esponenti della dirigenza dell’Unione Sovietica. Con le sue idee e la sua onestà intellettuale, sarebbe

stato una presenza scomoda che probabilmente non avrebbe
potuto influenzare sostanzialmente i risultati, ma sono sicuro che
almeno alcuni dei retroscena che motivarono decisioni quanto
meno discutibili sarebbero venuti a galla. Commentando con me i
deludenti risultati del negoziato e altre assurde decisioni che
seguirono, diceva che sport e tecnologia erano stati sempre
accompagnati da una certa dose di politica, ma che questa volta
la politica aveva fatto la parte del leone.
La sua prematura scomparsa è stata una grave perdita per tutta
la vela d’altura. Per me è stata la perdita di un carissimo amico,
leale e generoso, che consideravo ormai come un fratello.
Per concludere, penso non si possa parlare di Pasquale, delle
sue doti e delle sue vittorie senza menzionare Ianuaria. Sempre discretamente presente e disponibile, penso che i suoi
suggerimenti e il suo costante supporto siano stati fattori
determinanti per i tanti successi di Pasquale.
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• Paolo Bottari
Credo che si muoia solo quando sei dimenticato e io Pasquale lo ricordo quasi ogni giorno. Sono appena tornato dal Mondiale Farr
40 e la sorte, il caso, o qualcuno che ci guarda, ci hanno dato una mano. Il terzo giorno,
commetto un errore strategico e... ahimè si
alza la X per noi di Nerone. Ci ritroviamo ultimi, ma il vento subisce una rotazione tale che
il comitato di regata annulla la prova. E' un
segno. Ma, direte, che c'entra Pasquale? Beh,
il Brava ha avuto sulle sue fiancate un simbolo per molti anni e quest'anno, per la prima
volta, su Nerone era lo stesso. Una coincidenza? In ogni caso, grazie ancora... Pasquale.

• Paul Cayard
Un personaggio straordinario. Pasquale era
sempre ottimista, entusiasta di tutto quello
che è vita. Era un eccellente velista e dava a
molti giovani velisti italiani l’opportunità di
fare grandi cose. Sicuramente Francesco De
Angelis, Matteo Plazzi, Bruno Finzi, Paolo Bottari e Flavio Favini, e potrei continuare a lungo, gliene sono grati. Anche a me ha dato
grandi opportunità. Io amavo veleggiare con
Pasquale. Era un uomo di grande carisma, mi
manca e non lo dimenticherò mai.

• Re Juan Carlos e Jose Cusi
Re Juan Carlos trova molto difficile spiegare
in poche righe cos’era Pasquale per lui. Mi ha
detto: "Pasquale era molto Pasquale".
Entrambi avevamo un grande affetto per lui:
grande velista, stimato armatore, vero sportivo e magnifico guerriero dei mari. Pasquale e
Juan Carlos si sono conosciuti quando la vela
era ancora amatoriale e il Re lo ha sempre
considerato uno dei migliori avversari. Inoltre,
si ricorda con affetto anche gli incontri in riva
al mare dopo le regate, in cui discutevano di
manovre e si preparavano per il giorno successivo. Pasquale era molto stimato da tutti.

• Simon Daubney
Parlavo di Pasquale il giorno in cui è arrivata
la vostra richiesta per un ricordo su di lui. A
essere onesto, racconto spesso storie che lo
riguardano e penso a lui quasi tutti i giorni.
Ma nonostante l’onore che ho avuto di indossare la divisa del Brava, la maggior parte dei
miei ricordi non ha a che fare con la vela.
Non dimenticherò mai quando l’ho visto far
entrare di nascosto il suo chef personale nella
cucina del miglior ristorante di Capri, o quando si è abbassato nel posto di guida mentre
andavamo a 20 km/h sul lungomare di Palma
- con addosso il cappello e i guanti di guida
bianchi di una volta - ignaro del rumore dei
clacson delle macchine che, andando ai più
consueti 120, dovevano deviare all’improvviso per evitarci. L’ultima volta che l’ho visto era
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a casa sua, a Roma. Aveva invitato me,
Warwick e Murray a cena per vedere il suo
nuovo acquisto, una foresta pietrificata.
Sedendosi in mezzo a quegli esemplari bellissimi di legno fossilizzato provenienti da tutto
il mondo, ci mostrava un pezzo che aveva
lasciato di lato, in modo che i suoi “amici
degli antipodi” lo potessero posizionare. Era
un agonista agguerrito, ma anche un gentleman, un personaggio unico che resterà tale.

• Rod Davis
Ho tanto rispetto per lui. Chiunque veleggiava sul Brava diventava parte di una famiglia.
E, una volta entrato a farne parte, non si poteva più uscirne. Il motivo di questo rapporto
che sfiorava la devozione era semplice: il
capofamiglia, Pasquale, gestiva tutto. Ma la
devozione mostratagli dai suoi equipaggi era
direttamente proporzionale a quella che egli
stesso provava per loro. Era un capo tosto,
ma con un cuore d’oro. Quando parlava, tutti
ascoltavano e i suoi consigli erano sempre
validi. Pasquale faceva squadra, metteva
insieme tanti individui per farli diventare un
gruppo, una famiglia sempre unita, nel bene
e nel male. Aveva straordinari doti di leadership, una spiccata capacità comunicativa e
tanto orgoglio, ma, soprattutto, nessuno sarà
mai in grado di uguagliarne carisma e fascino
nelle cene con la squadra: in quelle occasioni
era davvero un uomo da vedere.

• Francesco De Angelis
Sembra che siano passati ben più di cinque
anni dalla scomparsa di Pasquale, segno di
quanto sia cambiato il mondo e la vela che
egli ha rappresentato, e non sempre in
meglio. Peso le parole per ricordarlo: sportivo
appassionato di mare e di regate, grande
agonista, tenace e con la missione di vincere,
cultore del lavoro di squadra, organizzatore
preciso, attento ai bisogni del team. Uomo
della Magna Grecia, intelligente e ironico,
capace di grandi litigi ma di solide amicizie,
collezionista di tesori veri poco mostrati ma
molto goduti, lavoratore ma desideroso di
vivere pienamente con i suoi cari, conscio
della transitorietà del mondo ma anche del
valore dei ricordi delle cose fatte.

• Riccardo De Magistris
Pasquale era davvero un grande in tutti i sensi: un grande uomo innanzitutto, ma anche,
per noi suoi adepti, un grande velista, manager e sportivo. Ho fatto tante regate con lui,
molte le ho vinte, altrettante ne ho perse. Ci
ha insegnato a vincere ma soprattutto a perdere, ad applaudire il vincitore, a meditare sui
perchè e per come della sconfitta, a trovare
ogni volta nuova energia e determinazione
per risollevarsi e andare a competere per la

prossima vittoria. In una definizione, Pasquale
era l'armatore perfetto: univa e coniugava la
sagacia e furbizia dei napoletani veraci all’efficienza e operosità manageriale dei milanesi.

• Bruce Farr
Pasquale Landolfi era un vero gentleman,
una persona meravigliosa, un uomo sempre
allegro che amava la vita alla grande. Era
estremamente interessante frequentarlo e, da
ottimo cliente, è diventato un caro amico. La
sua passione per la vela, l’impegno con cui
lavorava allo sviluppo dell’altura sia in Italia
che all’estero, e il modo in cui sosteneva le
persone con cui veleggiava, erano mitici. Ho
molti cari ricordi di divertenti incontri in cui
discutevamo i nostri progetti e dell’allegria
con cui, insieme agli equipaggi, progettavamo i Brava, le barche che gli hanno permesso di vincere 6 Mondiali in quasi 15 anni.
Naturalmente, ho anche dei cari ricordi delle
sue famose cene! Pasquale manca tanto a
tutti noi, ma ci ha lasciato ricordi meravigliosi.

• Flavio Favini
Sul Brava l’atmosfera era particolare, sapevi
di essere sulla barca più importante, ma il clima rimaneva famigliare. Non solo non mancava mai niente alla barca, troppo scontato,
ma non è mai mancata la parola giusta, il
consiglio o spesso la battuta. Il Brava era il
piacere di stare a bordo con i velisti più bravi
del mondo, che condividevano l’attitudine e
lo stile di Pasquale: grande passione, rispetto
per i compagni e per il lavoro. Nelle giornate
storte, era l’ultimo a scendere dalla barca,
perché non venisse mai a mancare il suo supporto nei momenti difficili. Gli piaceva interessarsi del lavoro dei controlli e della manutenzione, quando magari la voglia e l’umore
non erano al massimo. Così, senza bisogno di
discorsi, ci insegnava con l’esempio a non
mollare. Anche alle cene, rito importantissimo del Brava, dove le famiglie erano sempre
invitate, riusciva a far sentire a tutti il suo incoraggiamento, la sua determinazione e la passione. Sono stato molto fortunato a incontrarlo quando ero ancora un ragazzo, mi ha dato
una grande occasione, insegnandomi tante
cose, dello sport e della vita. Siamo diventati
amici, lo sono diventate le nostre famiglie. A
volte cerco di alleggerire gli armadi e regalo
qualche vecchia divise da barca. Quelle del
Brava non ci riesco.

• Roberto Ferrarese
Pasquale guardava sempre negli occhi qualunque cosa avesse da dire e questo mi piaceva tanto, così come mi piaceva la sua spontaneità e il fatto che esternava tutto, ma proprio tutto. Gioia, dolore, rabbia, malumore,
sentimenti che tanti vogliono nascondere,

erano per lui motivo per entrare in empatia
con tutti. E poi ti comunicava sempre una
visione del mondo piena di colori e allegria.
Quando nel ‘91 non vincemmo l'Admiral's
Cup per mezzo punto, mi disse, dandomi
una pacca sulla spalla, "e va buò". Me lo
ricordo bene, perché ero triste e mi fece ridere. Grazie Pasquale, ti vorrò sempre bene.

• Bruno Finzi
E' impossibile per me pensare a Pasquale
senza riaprire l'album dei 12 anni più belli e
intensi della mia vita, un susseguirsi di meravigliose regate, di successi e insuccessi ma
soprattutto la costruzione di una splendida
amicizia. Sono stati anni di intenso lavoro,
dove Pasquale mi ha insegnato la cura e la
passione per il dettaglio, l'ostinazione nella
ricerca del risultato, la costanza nell'applicazione e nella preparazione, ma soprattutto la
capacità di costruire non solo un equipaggio
funzionante, ma un gruppo di amici. Dedizione e passione erano totali e chi ha avuto la
fortuna di regatare con lui ne è risultato
"marchiato" a vita. Ha sempre avuto un
approccio positivo allo sport nella buona e
nella cattiva sorte e la sua forza morale e franchezza di modi ed espressioni hanno rappresentato da una parte un limite alle vicende
che richiedevano diplomazia, dall'altra una
forza inarrestabile nella guida di tutti i suoi
Brava. Lo ricorderò per sempre con riconoscenza, immenso affetto e gratitudine, per la
fiducia e gli insegnamenti che mi ha dato.

• Warwick Fleury
Pasquale era il padrone della vela d’altura in
Italia. Si sentiva a casa in qualsiasi incontro tra
velisti e attirava sempre l’attenzione di tutti.
Era un vero sportivo, competitivo, ma anche
generoso. Era carismatico ed elegante come
le sue barche. Senza la sua presenza dubito
che, in Italia, la vela avrebbe avuto lo stesso
seguito di cui gode ora.

• Torben Grael
Pasquale era un uomo molto carismatico e i
suoi Brava erano famosi in tutto il mondo. Io
ero alla mia prima esperienza con una barca
straniera, in particolare italiana, e con lui ho
imparato tanto. Di fatto, mi ha aperto le porte
per la mia successiva esperienza con Prada.
Ma la cosa più bella di Pasquale era la meravigliosa atmosfera che lo circondava durante
le lunghe e divertentissime cene che era solito organizzare. Come ci siamo divertiti!

so la squadra, la presenza fissa a bordo, sono
aspetti che lo hanno reso un grande, per non
parlare della sua straordinaria capacità di scovare talenti. E poi era rispettato, a livello internazionale, come pochi in Italia.

• Michele Ivaldi
Per me è stato l'iniziazione alla vela d'altura:
grazie a lui ho potuto capire fin dall'inizio della mia carriera non olimpica cosa vuol dire
impostare un programma serio e quali
dovessero essere gli standard minimi da
mantenere per concorrere a livello internazionale. La sua vitalità, lo spirito agonistico, la
sua voglia di regatare mi rimarranno impresse nella memoria. Cosi come le interminabili
serate a tavola a base di ottima cucina e vela.
Per me è stato un grandissimo onore poter
navigare su 2 dei Brava che hanno portato in
tutto il mondo la vela italiana.

• Murray Jones
Veleggiare con Pasquale era un onore, ma
soprattutto un divertimento. Il rispetto che
suscitava nell’equipaggio di Brava e nei suoi
avversari era incredibile. Che persona!

• Flavio Lotti
Mi è difficile esprimere in poche parole i miei
sentimenti verso Pasquale. Un amico, un
signore del mare, con lui ho trascorso una
fase della mia vita professionale bellissima. Mi
mancano i suoi racconti, la sua compagnia, i
suoi riti, salire in barca e per prima cosa indossare le scarpe da vela pulite, per non sporcare
la coperta. Posizionare al solito posto la sacca
sottocoperta. Mi manca lui, il suo sorriso
quando rivedeva la signora (cosi chiamava la
barca), la sua voce quando mi chiamava
Comandante. E credo manchi tanto alla vela.

• Lorenzo Mazza
Il ricordo che ho di Pasquale è estremamente
positivo e piacevole. Lui aveva una rara capacità di equilibrio nella visione e nella perseveranza dei suoi progetti. In questo rimane un
esempio unico, inavvicinabile.

• Tiziano Nava
Era il signore della vela, una passione sfegatata per le regate e tanta scaramanzia. Ricordo
che prima di salire a bordo tirava sempre fuori uno strano oggetto d'argento, che non ho
mai capito cosa fosse, e mi diceva di sfregarlo, altrimenti non ci si muoveva. Era un grandissimo, ce ne fossero come lui.

• Giulio Guazzini

• Alessandro Nazareth

Pasquale appartiene a quella generazione di
armatori che hanno fatto la storia della vela in
Italia. Una grande passione, una conoscenza
smisurata di questo mondo, la vicinanza ver-

Prima ancora che un “signor armatore”,
Pasquale era un gran signore che faceva le
cose con piacere e molto bene. Questo è
quanto capii la prima volta che andai sul Bra-

va e che imparai ad apprezzare come membro dell’equipaggio, come parte del design
team delle sue prime barche, ma soprattutto
come amico, amicizia che si è prolungata fino
all’ultimo. Metteva un entusiasmo quasi da
adolescente nel suo grande amore per le
regate e il mare, che trasferiva a chi aveva
intorno per creare quella squadra da cui non
si sbarcava più, anche quando si prendevano
altre strade. Durante le riunioni Orc del 2004,
in una cena solo noi due nel migliore ristorante di Copenaghen, mi confessò che avrebbe voluto smettere e vendere l’ultimo Brava
per farsi una navetta con cui andare in giro in
pace a godersi il mare. Ma mentre parlava si
capiva che quello era solo una scusa che si
era costruito per i suoi acciacchi, lui pensava
al Tp 52, infatti riusciva ad alternare senza
problemi domande sulle navette dislocanti a
quelle sul regolamento della nuova classe
nascente. Credo che senza aver conosciuto
Pasquale e lo stile "Brava", non avrei mai fatto quel passo di trasformare una passione
per la vela e le regate, nel lavoro della vita.

• Mauro Pelaschier
Pasquale per me sono tanti ricordi fantastici.
Ero nel periodo di passaggio tra le derive e
l'altura, e mi chiese di partecipare al suo progetto, dandomi subito fiducia. L'anno dopo
però iniziò la sfida di Azzurra e lui, che ne era
tra i fautori, mi disse "Mauro, lascia perdere i
nostri impegni, devi andare". Qualche anno
dopo il copione fu lo stesso, con la seconda
sfida di Azzurra e lui, per primo, a spingermi
verso la Coppa America. Questo a dimostrazione che vedeva ben oltre i propri interessi,
aveva una visione più ampia. Siamo rimasti
amici, un'amicizia molto preziosa per me.

• Matteo Plazzi
Pasquale era il leader di una famiglia in cui
sono nato e cresciuto velisticamente. Ho passato 15 anni con lui e mi sono sempre sentito
supportato, soprattutto nelle sconfitte e negli
errori. Quando credeva in qualcuno, lo faceva
ciecamente, lo aiutava a crescere e a migliorarsi. Un grande uomo, un grande sportivo.

• Andrea Vallicelli
Ho conosciuto Pasquale Landolfi nel ’78 e tra
noi nacque non soltanto un sodalizio sportivo
durato quasi un decennio, ma un rapporto di
amicizia e stima mai interrotto. Molte delle
imprese sportive di livello internazionale (che
hanno coinvolto anche il mio studio) sono
nate dalla sua vitalità e dalle sue capacità
manageriali, della sua fantasia ed intraprendenza, vedi anche la prima sfida italiana all’America’s Cup. Credo che di persone come
Pasquale ce ne sarebbe un gran bisogno
oggi, e non solo nel settore della vela.

16

Le rotte caraibiche
del team Dsk
di Andrea Casale - foto Studio Borlenghi
La Rorc Caribbean 600 è una di quelle regate che diventano ricordi di una vita, un'esperienza indimenticale per chi vi
ha partecipato. La regata, organizzata dal mitico Rorc Club di Londra, è un percorso avvincente e divertente fra le isole
dell’arcipelago Caraibico. E’ stata definita la “Middle Sea Race dei Caraibi” per la specularità del percorso, la medesima
lunghezza (600 miglia appunto) e i passaggi mozzafiato fra isole, vulcani attivi e arcipelaghi indimenticabili.
Si parte e si arriva dalla baia di English Harbour, nell’isola di Antigua, e si naviga girando intorno a Barbuda e a seguire Saba, Saint Barths, Saint Marten, si evita a dritta o a sinistra il vulcano fumante di Montserrat, per poi atterrare e circumnavigare la grande isola della Guadalupa Francese e poi di nuovo verso Nord-Ovest, per tornare ad Antigua girando attorno allo scoglio di Redonda (lo Strombolicchio dei Caraibi). Insomma, un percorso affascinante ma tecnico, con
numerosi passaggi che obbligano a tante manovre. Questa del 2010 è stata la seconda partecipazione consecutiva alla
regata da parte dell’equipaggio dello Swan 90 Dsk dell'armatore Danilo Salsi. Si è trattato di un'edizione diversa dalla
precedente, viste le differenti condizioni meteo incontrate quest’anno. Poco più di 50 ore il nostro tempo di percorrenza nella ventosa edizione del 2009, ben oltre le 70 quest’anno, complice un Aliseo un po’ poco generoso…
La regata è veramente piacevole, le notti si alternano alle giornate estive e se non fosse per qualche “squall” e qualche
temporale o scroscio passeggero, in pratica si potrebbe partecipare a questa regata d'altura senza doversi portare la
cerata a bordo! Anche quest’anno il percorso si è rivelato trafficato: oltre a dover evitare i numerosi palamiti e i tanti
barchini dei pescatori locali, siamo incappati in numerosi branchi di delfini e “dulcis in fundo”, proprio nelle ultime
miglia di acqua fra Redonda e Antigua, una megattera si è materializzata davanti a noi, creando stupore e agitazione in
tutto l’equipaggio. Logisticamente, la partecipazione a questa regata è molto più semplice di quel che si possa credere.
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Antigua e la vicina Saint Marten (a circa 100 miglia) sono porti sicuri e ben forniti. In entrambe le località si vola e si atterra facilmente direttamente da Londra e Parigi. Per chi non voglia o non possa portare la propria barca oltre Atlantico, è
possibile partecipare affittando localmente un bella barca da regata. La scelta spazia da un Farr 40, al classico Bénéteau
40.7, per arrivare ai Farr 65. Attivissima, da questo punto di vista, è la società inglese di charter “On Deck”
(www.ondeckoceanracing.com), che offre le barche più competitive per poche migliaia di sterline la settimana. Attenzione però, qui l’Orc e l’Irc sono quasi sconosciuti, si regata con un sistema a rating locale denominato Csa (Caribbean Sailing Association), un sistema molto semplice, pratico e di facile intuizione, in pieno stile caraibico…
Per noi del Team Dsk si è trattato dell’ennesima partecipazione a una regata di vera altura, chiusa al secondo posto in
tempo reale. Da due anni siamo facilitati dal confort di questo potente e veloce Swan 90, ma in passato sono state tante
le partecipazioni con uno Swan 45 alle varie Middle Sea Race, Fastnet, Newport Bermuda Race e persino alla SydneyHobart. Ispiratore di tutte le chiamate è sempre il solito Danilo Salsi, che segue con un occhio particolare e con curiosità
l’attività velica e agonistica che si svolge al di fuori del Mediterraneo e delle Colonne d’Ercole. Un esempio da imitare
perché troppo spesso tendiamo a ripetere regate ed esperienze della nostra zona. Eistono invece tantissime manifestazioni e navigazioni interessanti in giro per il mondo, che meritano di essere vissute almeno una volta nella vita di un velista.

Salsi, un armatore globetrotter
Dalle regate in Australia, vedi la leggendaria Sydney-Hobart, a quelle nel mar dei Caraibi, come
questa Rorc 600, l’armatore Danilo Salsi (nella
foto a sinistra) si conferma come uno dei più
eclettici in circolazione.
Da sempre, il team Dsk è impegnato in programmi regate abbastanza particolari: cosa vi
spinge a andare "fuori dal coro"?
Innanzitutto la passione per le regate d'altura e
poi il desiderio di portare la vela italiana là dove
da troppo tempo è assente.
Quale regata ricorda con maggior piacere e
perché?
Sicuramente la Sydney-Hobart, perché è una
regata in un mare particolare, lo stretto di Bass,
molto diverso dai nostri mari e molto più impegnativo, anche in condizioni non estreme come
quelle che abbiamo trovato noi. E poi perché
abbiamo vinto nella nostra classe!
Non crede che la vostra esperienza possa essere utile per una partecipazione a un grande
evento come la Volvo Ocean Race?
Certamente, e non escludo che alcuni membri del
nostro equipaggio vi parteciperanno se vi sarà
l'occasione. Mi piacerebbe organizzare o partecipare all'organizzazione di una sfida, ma il budget
è importante e questo non è il momento adatto
per trovare i soldi necessari.
Cosa consiglierebbe a un giovane armatore
che vuole entrare nel mondo delle regate
d'altura?
Prima di tutto creare un equipaggio stabile e affiatato. Poi contare su una barca che sia sempre
mantenuta in perfette condizioni (le rotture sono
la principale causa di un'insuccesso). Se poi è una
barca con un buon rating Irc meglio ancora!
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Il gradito/sgradito compito delle stazze
di Cesare Cislaghi (stazzatore Fiv-Orc)
non possono invocarsi come scusanti, ma
semmai sono delle aggravanti!
Il principio generale che riguarda la stazza è
che l’unico responsabile della sua correttezza è colui cui è affidata l’imbarcazione che
partecipa a una regata, sia esso l’armatore o
semplicemente lo skipper della regata specifica. Se anche fosse stato lo stazzatore a
sbagliare a prendere una misura, o fosse la
segreteria a sbagliare nel trasmettere o nel
trascrivere i dati, in tutti questi casi la
responsabilità rimarrebbe pur sempre dello
skipper, cui tutt’al più potrebbe esser riconosciuta la buona fede, ma ciò non ridurrebbe la responsabilità oggettiva di non
aver verificato che le misure riportate sul
certificato corrispondano esattamente a
quelle della barca.
Nonostante la mia insistenza in questi anni,
l’infrazione più frequente è quella che
riguarda le marche di stazza in testa
d’albero (la misura della P) e in varea del
boma (la misura della E). Molti ancora non
sanno che le misure dei cateti di una randa
non vengono prese sulla randa stessa, bensì dev'essere indicata sulle antenne la loro
estensione massima. In assenza della marche di stazza, la misura viene presa sino alla
gola della puleggia delle drizza della randa
in testa d’albero e sul punto estremo in
varea del boma. Va da sé che nei casi in cui
le marche sono state omesse, quasi sempre
queste misurazioni risultano eccedenti la
tolleranza dell’1 per cento prevista dal rego-

lamento Irc e la barca rischia una penalizzazione da parte della giuria. L’1 per cento
significa 10 cm per una randa la cui inferitura sia di 10 metri, e 10 cm in testa d’albero
sono proprio pochi. Spesso anche le misure
delle vele risultano non corrette e a questo
proposito il mio consiglio è quello di farsi
sempre aiutare nella verifica delle misure
da qualcuno esperto, meglio se da uno
stazzatore. Fate attenzione che non sempre
Foto Taccola

I controlli di stazza
non sono mai,
ahimè, troppo graditi dai velisti; non
lo sono perché in
genere a nessuno
di noi piace farsi
controllare, ma
soprattutto perché
per molti concorrenti la stazza è qualcosa di ancora troppo
misterioso e c’è comunque la paura di non
poter mai essere del tutto in regola.
Seguendo da vari anni come stazzatore i
campionati invernali di Fiumicino e di Riva
di Traiano ho notato con soddisfazione che
le infrazioni alle regole di stazza sono sempre meno frequenti, seppur ancora più diffuse di quanto sarebbe auspicabile aspettarsi. Non riporterò le poche, pochissime,
infrazioni “volontarie”, cioè quelle di cui
l’armatore era a perfetta conoscenza, come
ad esempio quella di dichiarare un'elica a
pale fisse, mentre si è montata un'elica a
ombrello. Ricorderò solo che queste infrazioni sono considerate “dolose” e il rischio,
tutt’altro che remoto, è che la giuria applichi
le regole 2 e 69 del Rrs cui si associano sanzioni particolarmente pesanti, sino addirittura alla radiazione perpetua dalla Fiv nel
caso di comportamenti antisportivi gravissimi. Parlerò quindi solo delle infrazioni
dovute a trascuratezza o a ignoranza:
entrambe, ovviamente, sono situazioni che
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sono giuste quelle di “default”, magari
copiate dal pieghevole commerciale stampato dal cantiere. Sembra semplice misurare una vela ma, per chi non lo ha mai fatto,
semplice non è, e gli errori che si riscontrano quando si fanno dei controlli lo dimostrano e in questo caso la buona fede
appunto non è una scusante.
In particolare, fate poi anche molta attenzione alle misure degli slanci a prua e a
poppa che dipendono sì dalla forma dello
scafo, ma anche dal suo dislocamento, che
spesso varia da barca a barca soprattutto se
“arredata” diversamente dal proprietario.
Non è facile misurare gli slanci e se non siete in grado di farlo chiedete aiuto a chi può
aiutarvi.
Un’altra misura errata, quasi sempre meno
grave perché entro la tolleranza, è la lunghezza del tangone. La ragione dell’errore
spesso è dovuto alle differenti modalità di
misura adottate dall’Irc e dall’Orc. Nell’Irc
viene misurato armato in posizione longitudinale e viene assimilato a un possibile
bompresso, nell’Orc invece viene misurato
trasversalmente in completa quadratura;
nei due metodi la dimensione della ferramenta della campana crea la differenza tra
le misure. Questo esempio vi invita a non
trasferire in modo acritico le misure di un
certificato Orc su quelle di un certificato Irc,
e questo in particolare vale ancor di più per
il dislocamento della barca, che è bene sia

valutato direttamente con un dinamometro
e con l’assistenza di chi può certificare la
pesatura.
Infine si osservano molte infrazioni alla Special Regulation Orc, cioè alle norme che
riguardano le dotazioni di sicurezza, che
sono adottate dalla Fiv per l’attività dell’altura e che molti Comitati di Regata espressamente richiamano nei bandi assegnando
solitamente la categoria 4 anche per regate
in acque calde e protette, ma per le quali
non si è in grado di predisporre adeguati
mezzi di soccorso richiesti dalla categoria 5.
In categoria 4 è tassativamente previsto che
i giubbetti salvagenti siano quelli con la certificazione prevista e siano dotati di una
spinta di galleggiamento di almeno 150
Newton. Tra le tante altre disposizioni, ricordo quella dei tappi di legno dolce per chiudere eventuali vie d’acqua in corrispondenza delle prese a mare. I cunei non devono
però esser conservati gelosamente nella
loro confezione originale e magari stivati
chissà dove. Ogni presa a mare deve avere
nelle sue prossimità il tappo di legno di
misura adeguata, magari legato con una
cimetta che non ne impedisca l’uso immediato. Ricordo infine l’obbligo che in quadrato sia esposto uno schema con i punti di
stivaggio delle dotazioni di sicurezza, in
modo che chiunque dell’equipaggio sia
informato in casi di emergenza. Almeno
una volta all’anno rileggete le tabelle delle

Special Regulation sul sito dell’Isaf e prossimamente anche su quello della Fiv tradotte
in italiano. Alla sicurezza non si pensa mai
abbastanza e mi ricordo di quell’armatore
che teneva sempre gelosamente nella tasca
dei suoi pantaloni la chiave del motore; scivolato in mare, fortuna volle che a bordo c’era
chi fu capace di fare una manovra a vela di
recupero dell’uomo a mare, ma i tempi furono molto lunghi e i rischi notevolmente maggiori. Ora ovviamente la chiave del motore è
sempre appesa sopra la dinette!
In conclusione vi invito a verificare che le
misure del vostro certificato, sia Orc che Irc,
siano del tutto rispondenti alle misure reali
della barca e vi esorto a non tralasciare
alcuna delle prescrizioni relative alla sicurezza e ciò non solo per evitare, ovviamente, una squalifica. Infine, se avete dei dubbi
chiedete a chi ne sa di più ed eventualmente contattate uno stazzatore che vi aiuterà a
risolverli. E quando per caso vi trovate
durante una regata a ricevere un controllo
di stazza siate collaborativi, perchè lo stazzatore non è lì per “fregarvi”, ma solo per
aiutarvi a essere in stazza garantendo così
tutta la flotta della vostra regolarità.
Talvolta mi sembra che il compito dello stazzatore sia sgradito tanto a me quanto ai concorrenti, ma poi mi accorgo che i regatanti
crescono in consapevolezza e in attenzione e
mi rendono gradite anche le domeniche
invernali piovose passate a misurar barche.

2.000 PUNTI DI
ASSISTENZA TECNICA,
MEDICA E LIFE STYLE
NEL MAR MEDITERRANEO
CHE POSSONO
RAGGIUNGERTI
OVUNQUE TU SIA
24 / 7 / 365.
G O D I T I L A T U A VA C A N Z A

CAREFREE SAILING
www.alfalyrae.com
T. 800034508

di Aurelio Magnini
YACHT CLUB LIVORNO
STAND
ORMEGGI

3 città, Livorno, Pisa e Viareggio,
e i 6 circoli organizzatori, svolgono da tempo
attività ad alto livello nella vela d'altura.
Sono pronte ad accogliere, sia in mare che a terra,
questa importante manifestazione
che rappresenta il punto più alto
della stagione delle regate di altura in Italia.

CCVT-2010

Livorno, 22/28 agosto 2010

Foto Taccola
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Livorno si prepara per gli Italiani Assoluti

Durante l'ultimo Trofeo Accademia Navale di Livorno è stata presentata
la prossima edizione del Campionato Italiano Assoluto di vela d'altura
2010, in programma, sempre a Livorno, dal 22 al 28 agosto. La manifestazione, organizzata dal Comitato Circoli Velici Toscani, che riunisce lo
Yacht Club Livorno, il Circolo Nautico Livorno, il Club Nautico Versilia,
la Lega Navale Italiana di Viareggio, la Lega Navale Italiana di Pisa e lo
Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, con il supporto dell’Unione
Vela d’Altura Italiana e della Federazione Italiana Vela, vedrà la partecipazione delle 60 migliori imbarcazioni d'altura del panorama italiano
con certificato di stazza Orc International, che si affronteranno in una
serie di regate tra le boe. Barche provenienti dalle varie regate di qualificazione organizzate lungo lo stivale, oltre a qualche wild card, con tutti i principali protagonisti della stagione, a partire dagli equipaggi che
l'anno scorso hanno conquistato i titoli nazionali a Gaeta. «Ci stiamo
impegnando al massimo, è uno sforzo notevole, ma siamo molto fiduciosi sulla riuscita dell’evento», ha dichiarato Tommaso Spadolini, Presidente dello Yacht Club Livorno, base logistica del Campionato, che ha
confermato la piena collaborazione con tutte le autorità portuali. Sulla
stessa linea anche Domenico Mei, Presidente del Comitato Circoli Velici Toscani, che ha fatto il punto della situazione, affermando che «tra
imbarcazioni qualificate e invitate per l'occasione, il tetto delle 60 barche iscritte è un traguardo decisamente alla portata». La sede della
manifestazione sarà, appunto, lo Yacht Club Livorno, recentemente
rimessa a nuovo. La banchina del circolo, che ospiterà tutti i partecipanti, sarà trasformata in una zona esclusivamente pedonale e ospiterà
anche un villaggio regate con numerosi stand. Il programma prevede
una serie di regate tra la boe (nessuna prova lunga nel programma),
che verranno disputate, a seconda delle condizioni meteorologiche, o
in un campo di regata a Nord di Livorno, davanti a Marina di Pisa,
oppure a Sud, all'altezza di Castiglioncello. Il vento, in quel periodo
(fine agosto), è previsto intorno ai 10-14 nodi. Il Campionato Italiano
Assoluto di vela d'altura 2010 ha già ricevuto il patrocinio della Regione
Toscana e delle Province di Pisa e Livorno, oltre alla sponsorizzazione
tecnica della ditta d’abbigliamento Nyl.
www.ccvt.it
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IL PROGETTISTA ALESSANDRO PAGANINI

Orc International, un sistema che funziona
di Clyde Carter
Come è nata la passione per la vela e
in particolare per la progettazione?
Sono di La Spezia, città di mare con un
golfo che pare fatto apposta per andare a
vela. Uscire e salire in barca da bambino
era come per un ragazzo di Brunico uscire e
mettersi gli sci ai piedi. Ovviamente la vera
passione è maturata quando, a 8 anni, ho
scoperto le derive. L'idea di muovermi su
un oggetto spinto dal vento mi ha subito
affascinato. Per questo anziché la tipica trafila agonistica ho continuato ad andare in
barca per capire la meccanica che governa
la vela. A 20 anni ho passato un anno a progettare, costruire e provare il prototipo di
un mezzo terreste che ha attraversato la
Mauritania a vela.
Quale è stata la tua specializzazione in
fase di diploma e perché?
Ho compiuto gli studi superiori all'Istituto
Tecnico Nautico di La Spezia, rinomato
come uno dei migliori in Italia, dove mi
sono diplomato con il massimo dei voti; lì
ho studiato per diventare Capitano di
coperta, con molte materie tecniche e
scientifiche come la navigazione piana, strumentale, la meteorologia, la sicurezza e le
strutture navali. Ho poi conseguito il Diploma di Laurea in progettazione Navale all'Università di Genova con la fortuna di avere
come professori grandi professionisti come
ad esempio, il giovane e geniale Mario
Caponnetto, recentemente alla ribalta delle
cronache per l'albero alare di Bmw Oracle.
Finita l'Università a pieni voti ho fatto specializzazione in materiali compositi e perfor-

mances prediction sia in Italia che all'estero.
La previsione delle prestazioni mirata alla
ottimizzazione di scafi, appendici e piani
velici è stato sin dall'inizio il motore del mio
interesse, fin da quando da bambino facevo
gli esperimenti con l'Optimist in legno,
modificato... I materiali compositi, poi, sono
uno degli strumenti grazie ai quali si riescono a ottenere molte delle ottimizzazioni che
si progettano a tavolino.
Credi che l'Ims, attuale ORCi, sia il
sistema di stazza più valido o ritieni
che ce ne siano altri migliori?
Personalmente mi occupo di regolamenti di
stazza per l'altura sin da quando ho cominciato a lavorare come collaboratore in uffici
di altri e oggi che ho il mio studio, l'unico
regolamento che è sopravvissuto è l'Orc
International. Questo dovrebbe far riflettere
sulla bontà del sistema che, ricordiamolo
sempre, ha lo scopo di far correre insieme
barche molto differenti tra loro, cosa che in
alcuni casi può portare a piccoli errori nella
stima del compenso, ma sono errori ripetibili e gestibili nell’Orc, a dispetto di altri regolamenti ove spesso le modifiche al rating
non seguono basi scientifiche. Da quando si
è imposto come evoluzione dell’Ims, ha
mostrato molti cambiamenti a favore della
sicurezza e dello scoraggiamento di metodi
artificiosi per rallentare le barche per migliorare il rating. Molti progettisti che operano in
questo specifico campo non hanno recepito
questo aspetto, ma l'Orc Int. consente finalmente di far navigare le barche il più veloce
possibile. Inoltre è l'unico regolamento che,
in modo scientifico e misurato, riesce a predire le prestazioni di barche particolari come
quelle con doppio timone, chiglia basculante o water ballast, oltre che riuscire a dare la
corretta interpretazione a piani velici particolari che utilizzano vele come code zero,
spinnaker asimmetrici, rande square top a
grande allunamento. Questo significa favorire la sperimentazione e la messa in acqua di
barche sofisticate e innovative.
Con l'Orc International, una barca
competitiva quanto può restare tale?
Ogni anno si vede un modello di barca

Titolare del Paganini Marine Workshop di La Spezia, Paganini si occupa di progettazione e ottimizzazione di barche da regata e crociera.
ormai dimenticato, primeggiare in importanti regate. Inoltre si vedono barche molto
performanti, che un tempo era impensabile
veder vincere regate in Ims, oggi primeggiare. Ritengo che una imbarcazione di serie,
ove si siano attuate le necessarie messe a
punto di appendici, assetti, rigging e ben
portate dall'equipaggio, possano rimanere
competitive a lungo. Ovviamente, e non
casualmente, le barche che rimangono
competitive sono quelle dove gli armatori
continuano a nutrire amore ed interesse per
loro. La figura dell'armatore, ancor più che
la barca, è strettamente connessa alla competitività della barca stessa; senza svenarsi,
come invece molti pensano, ma con un
continuo e strutturato apporto di migliorie
anche a dettagli che di solito vengono trascurati, molte barche non sembrano invecchiare anche sotto l'aspetto dei risultati.
Parliamo delle nuove classi Gp. Per
quale motivo non hanno ancora
riscosso lo stesso successo che avevano, a suo tempo, le Level class Ior?
Ho partecipato con passione ed interesse al
confronto tecnico tra progettisti chiamati
dall’Orc a esprimere le loro opinioni sulle
prime bozze delle Gp Classa. Ora, io credo
molto nei regolamenti con box rules che
sono, a mio avviso, molto stimolanti per
progettisti e regatanti. Il problema, credo, è
che queste Gp Class, intese nella loro versio-
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ne regina dei 42', impongano budget troppo importanti per la breve vita che una barca come queste può avere ai massimi livelli.
Poi sono state introdotte in un momento di
grande solidità economica dove gli sponsor
erano molti, ma ora è tutto diverso. Nutro
molto interesse per la classe Gp 26, che è in
proporzione la più performante delle tre,
ma da noi non decolla, mentre in Argentina
hanno compreso bene la filosofia e ci sono
barche molto interessanti. Credo che il successo delle Level Ior era dovuto anche al fatto che, volendo, una barca si poteva costruire anche nel garage di casa, con tecnologie
umane, mentre per un Gp 42 è impossibile.
Come vedi le nuove classi a box rule,
tipo Tp 52, Stp 65 e Volvo Ocean 70?

Sono un po’ deluso dai Tp 52 che secondo
la mia impressione tecnica mancano, in
molti esemplari, della regola che governa
una classe del genere, e cioè della marinità
o meglio della capacità di navigare off shore
in sicurezza. Gli Stp 65 per il momento sono
così pochi che non voglio esprimere un giudizio tecnico, avendo navigato vicino ad
alcuni di questi però posso dire che mi è
sembrato abbiano alcuni deficit di performances in determinate condizioni. Una classe emergente e sulla quale ho navigato molto sino dalla sua creazione è la Class 40.
Queste barche, realizzate secondo una box
rules ben pensata anche sotto l'approccio
economico della costruzione, rappresentano
un ottimo mix tra marinità, economicità e
prestazioni e ritengo siano le madri delle
prossime barche per la crociera veloce.
La vostra filosofia è professionalità,
chiarezza e umiltà: puoi approfondire?
Sono uno che naviga molto, chi mi conosce
lo sa bene, per questo mi capita spessissimo

di trovarmi in banchina come parte di un
equipaggio. L'idea che qualche armatore mi
possa dare la caccia in banchina per causa
di miei atteggiamenti non professionali e
chiari, è un deterrente oltre che un bel energizzante quando lavoro in ufficio a un progetto. Inoltre, questo è il vero punto, vengo
da una famiglia che mi ha inculcato bene in
testa i valori del rispetto per il prossimo e la
lealtà, della chiarezza nei rapporti e nel
rispetto per la parola data. Oltre alle ottimizzazioni e ai regolamenti di stazza mi occupo
di direzione lavori e progettazioni di refitting
di imbarcazioni di grande alto livello e, se
hai idea delle risorse economiche in gioco in
lavori come questi, capirai che la chiarezza e
la professionalità sono fondamentali, specialmente se si ha a che fare con clienti stranieri che per cultura sono molto diversi da
noi italiani e molto attenti a questi aspetti.
Quali sono i vostri attuali progetti?
Sto seguendo il refitting e trasformazione di
un maxi americano di 82', forse l'ultimo progetto di Ims racer dello studio Sparkman &
Stephens, oltre che di alcune grosse imbarcazioni a vela. Per quanto riguarda le ottimizzazioni sono impegnato in diverse zone
d'Italia su altrettante imbarcazioni per le
quali sto ottimizzando i certificati, modificando o sostituendo le appendici, disegnando
piani velici e facendo analisi di performances. Inoltre una delle mie attività è quella
dello sviluppo in mare delle barche, per
messe a punto o verifiche tecniche, che
insieme alle molte regate e navigazioni che
faccio mi lasciano non molto tempo libero.
Da poco, poi, è iniziata la costruzione di un
mio progetto per un 36’ per la crociera

d’altura, derivata dai Class 40 e planante.
Quando ti viene commissionato un
progetto, da dove e come inizi?
Questa domanda presupporrebbe una
risposta soporifera e probabilmente poco
comprensibile. Nel mio lavoro mi occupo di
diverse branchie dell'Architettura Navale,
per cui è molto difficile riassumere da dove
comincio, insomma, dipende dai casi. Però
comune denominatore sono una serie di
domande che è bene porsi sin dall'inizio di
un'attività di ottimizzazione, refitting o
costruzione. Quali sono i dati certi? Cosa si
aspetta l'armatore? Quali sono le condizioni
al contorno? Riusciamo a prevedere problemi futuri? Sapremo risolverli? Abbiamo
esperienze simili su cui fare i primi riscontri?
I benefici superano i costi?
Quale credi sia il futuro della progettazione? Avremo grossi cambiamenti?
I cambiamenti avvengono continuamente,
ma sono spesso percepiti come piccoli passi
che tutti insieme rappresentano dei veri salti
in avanti. Credo che l’utente tipico di imbarcazioni a vela abbia la sua barca ideale
ancora molto radicata a concetti passati e
desueti; per questo motivo i grossi cambiamenti, quelli alla portata di tutti, potranno
avvenire quando certi concetti verranno sradicati dalla mente degli utilizzatori di barche.
In ogni caso per ottenere i grandi cambiamenti è necessario che i grandi eventi come
la America's cup, la Volvo Race, le regate dei
monoscafi 60', e di altre imbarcazioni gestite
da team, continuino. E' soprattutto grazie
alla ricerca sviluppata per queste barche che
oggi si possono godere benefici tecnologici
anche su barche da crociera.
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di Emanuel Richelmy

Foto Taccola

La prima regata della stagione nell'area del
medio-Tirreno, la storica Pasquavela di Porto Santo Stefano, si è conclusa con tanti vincitori di classe e un dominatore assoluto. La
barca che più di ogni altra si è messa in evidenza nella flotta che ha colorato di vele le
acque dell'Argentario, è l'X-37 Rewind dell'armatore anconetano Claudio Paesani e
del timoniere Jacopo Lacerra, affiancato alla
tattica da Luigi Masturzo, primo nel gruppo
Irc 2 (con tre vittorie su tre regate) e nel
raggruppamento Orc overall (con due vittorie e un secondo posto). Insomma, nell'am-

bito delle barche d'altura a rating, Rewind
ha fatto la differenza, confermando che i
risultati ottenuti lo scorso anno in Adriatico
non era arrivati per caso e che l'equipaggio
anconetano non era affatto una meteora,
anzi. Quello che fa impressione, però,
quando si parla di Claudio Paesani e della
sua passione per la vela e per le regate,
sono i tempi. Sorprendentemente brevi.
«Mi sono innamorato della vela molto tardi», ci racconta al telefono mentre si appresta a tornare verso casa dopo l'abbuffata di
premi dell'Argentario, «tre anni per la precisione». Solo tre anni? Possibile? «Si, lo so,
può sembrare strano che in così poco tempo si possano raggiungere certi risultati, ma
è così. Poi, ovvio, non è che prima non fossi
mai andato in mare. Ho fatto per tanti anni
windsurf ad alto livello, regate comprese, e
poi sono un appassionato di pesca d'altura,
per cui non si contano le miglia accumulate
su barche a motore. Però la vela mi mancava, ed ecco che finalmente, a 57 anni, sono
riuscito a sopperire a questa mancanza». E
nel farlo, Claudio Paesani non ha lasciato
nulla al caso, iniziando con una barca più
piccola («un First 31.7 modificatissimo con
cui ci siamo divertiti come dei pazzi, anche
se arrivavamo spesso dietro»), per poi salire

in dimensioni e soprattutto in competitività
con l'attuale X-37, battezzato Rewind
Energy Resources in omaggio a un main
sponsor che in qualche modo ha una storia
che ricalca quella del Paesani armatore. «Si,
è un'azienda relativamente giovane che si
occupa di energie rinnovabili e che ha avuto una crescita pazzesca, sia in Italia che
all'estero, soprattutto in questi ultimi anni.
All'ultima Barcolana era presente con uno
stand che ha avuto un notevole successo e
credo che questo sia molto positivo, visto
che parliamo di energia pulita». Con questa
barca, invelata Montefusco e molto competitiva sia in Orc che in Irc, Paesani e il suo
equipaggio di giovanissimi («a parte il sottoscritto, il più vecchio ha 27 anni e abbiamo un randista che ne ha 19») hanno vissuto due stagioni strepitose, con vittorie a raffica in Adriatico, prestazioni ottime anche
nelle regate lunghe (vedi il 15mo assoluto
alla Pesaro-Rovigno), successi sfiorati in
manifestazioni come gli ultimi campionati
Italiani di Gaeta, chiusi al quarto posto di
classe, e delusioni cocenti come quella
rimediata al Mondiale Orc di Brindisi, compromesso da una pessima prestazione nella
regata lunga. Una crescita rapida e soprattutto sorprendente, ma non per chi, come

Foto Taccola

Uno straordinario neofita di successo

Foto Taccola

L’ARMATORE CLAUDIO PAESANI

Paesani, è l'anima di questo equipaggio e
ne conosce i segreti più reconditi. «Più che
di segreti, parlerei di spirito, perché è quella
la nostra forza. Il nostro è un gruppo favoloso, non ci sono primedonne e non ci sono
professionisti, ognuno ha la sua personalità
che mette a disposizione del gruppo. A bordo c'è davvero un'atmosfera rilassata, si
gioca e si scherza sempre, poi, quando siamo a 5 minuti dalla partenza, non vola più
una mosca e ci si capisce solo con gli sguardi, con i gesti. Una sensazione meravigliosa,
impagabile». Che evidentemente rende
bene, stando ai risultati ottenuti da questo
equipaggio che per la stagione in corso ha
deciso di sdoppiarsi, affiancando al circuito
d'altura con l'X-37, qualche regata nella
classe Melges 24 e nella relativa Volvo Cup.
Regate a cui ovviamente Paesani sarà sempre presente. «Certo, l'obiettivo è di essere
sempre a bordo e vale anche per mio figlio
Francesco, per questo stiamo cercando di
incastrare le varie tappe dei due circuiti. Il
Melges 24 è una barca bellissima, sicuramente ci sarà molto da lavorare per salire di
livello, ma il lavoro non mi spaventa e sono
certo che ci faremo valere». Su questo non
ci sono dubbi e il clamoroso esordio nella
Volvo Cup, a Sanremo, concluso con un
eccezionale 7mo posto overall (su 55 barche) e con la vittoria tra i Corinthian, è lì,
indelebile, a testimoniarlo. Anche se è difficile che uno come Paesani possa dormire
sugli allori. Soprattutto perché è una persona a cui piace guardare avanti, da tutti i
punti di vista. «Mi piace costruire, realizzare,
far funzionare le cose. Ho tante idee, tanti
obiettivi... Con l'X-37, quest'anno, saremo

presenti alle regate più importanti del circuito d'altura, Italiano ed Europeo compresi. E speriamo di partecipare anche a qualche regata lunga. Devo dire che a me piacciono molto i bastoni e abbiamo una barca
che si esprime decisamente meglio tra le
boe, ma sono molto attratto anche dalle

navigazioni di grande altura. E poi il nostro
timoniere, Jacopo Lacerra, è un vero animale da lunga, per cui sarebbe un peccato non
approfittarne!». Giusto, sarebbe un vero
peccato. Anche se gli avversari di Rewind,
logicamente, non la pensano esattamente
allo stesso modo...

A bordo di Rewind
Dopo qualche stagione nel circuito d'altura, per il 2010 il Team Rewind si è affacciato
anche nella classe Melges 24, dove ha subito ottenuto ottimi risultati.
L'equipaggio dell'X-37, che sarà al via dei principali evento in Tirreno, è composto da
Claudio e Francesco Paesani, Aris Paul Leandri, Alfredo Di Giuseppe, Paolo Bucciarelli,
Carlo D'orsogna Bucci, Giacomo Di Stefano, Iacopo Lacerra e Luigi Masturzo.
A bordo del Melges 24, che farà il circuito Volvo Cup, gli Italiani di Alghero e il Mondiale di Tallin, troviamo sempre Claudio e Francesco Paesani, Paolo Bucciarelli, Iacopo
Lacerra e Giacomo Di Stefano.
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L’ARMATORE FAUSTO PIEROBON
Foto Taccola

La passione smisurata per le regate

Foto Taccola

La passione per il mare e la vela di Fausto
Pierobon, armatore trevigiano tra i più titolati degli ultimi anni nel contesto delle regate
d'altura a rating, viene da molto lontano.
Viene da un padre che, come ci racconta
Fausto, da presidente del club nautico di
Jesolo e soprattutto da "maniaco della

vela", lo piazzò su una barca che era ancora
un bambino. Da lì, l'inizio di un rapporto
d'amore che non solo avrebbe portato il
piccolo Pierobon a prendere secchiate
d'acqua salata su ogni tipo di deriva, dal
Flying Junior al 470, ma che, con il passare
del tempo, sarebbe cresciuta ulteriormente,
fino a diventare una sorta di secondo lavoro.
«Nessuno però mi ha mai forzato», puntualizza l'armatore del Grand Soleil 37 Sagola
Porto Turistico di Jesolo, ultima di una serie
di barche d'altura che hanno portato innumerevoli vittorie in Mediterraneo, a partire
da tre Mondiali, un Europeo e due titoli Italiani Ims/Orc, fino a una vagonata di altre
regate (dalla Copa del Rey alla Duecento
per 2) e due titoli di Armatore dell'Anno
Uvai. «Fin da ragazzino mi resi infatti conto
che la vela era lo sport che faceva al mio
caso, che navigare era qualcosa di speciale e
che ero fortunato a poter passare le mie
giornate in mezzo al mare».
Una fortuna ereditata, certo, ma allo stesso
tempo coltivata con caparbia, tanto da spingerlo a iniziare molto presto anche con la
vela d'altura, prima in crociera, con un
Comet 770 (siamo nel 1985), e poi in regata, con, in sequenza, un Zuanelli 34,
l'Evolution 10 Glenfield, il primo Sagola, un

J 109 fresco di commercializzazione, e
l'attuale, titolatissimo Grand Soleil 37, che
quest'anno è tornato in acqua con numerose novità tecniche, dalla radicale trasformazione dello specchio di poppa (ora la barca,
unica tra i numerosi Gs 37, ha una poppa
aperta) alle vele nuove realizzate da Quantum, la celebre veleria di cui Pierobon è
diventato, da quest'anno, il referente per
l'area del Veneto e del Friuli. «Un progetto in
cui credo molto, perché Quantum è una
veleria internazionale che ha un'esperienza
progettuale e delle tecniche costruttive uniche al mondo. Non serve necessariamente
cambiare per poter avere gli aggiornamenti
che i cantieri propongono nei nuovi modelli.
Insomma, è un discorso che pone agli
armatori un'alternativa all'usa e getta», ci
spiega dopo averci illustrato il programma
della stagione 2010 («Prima faremo qualche
regata in Adriatico, a Lignano per la Due
Golfi e a Cherso per il Campionato CentroEuropeo Orc, poi andremo in Tirreno, per
l'Europeo Orc di Cagliari e l'Italiano di Livorno»), messo in piedi pur con tutte le difficoltà del momento. «I soldi sono sempre
meno e gli sponsor scarseggiano, insomma,
il momento non è certo dei migliori», si
lascia andare. Ma ciò non toglie che Fiat e

Marchiol gli abbiano confermato il proprio
sostegno, una boccata d'ossigeno che ha
consentito a questo attivissimo armatore di
affrontare la stagione con un minimo di
tranquillità in più. «Sicuramente, anche se
quest'anno ho dovuto organizzare tutta la
stagione in prima persona, senza alcun aiuto, e ti assicuro che è stato molto faticoso».
Un 2010 che vedrà Sagola scendere in
acqua con un equipaggio in parte rinnovato, al gruppo dei 4-5 fedelissimi si sono
infatti aggiunti dei giovani velisti che, come
spiega Pierobon, «sarebbero disposti ad
affrontare il viaggio a piedi, pur di partecipare a un manifestazione di vela d'altura:
un entusiasmo contagiante di cui avevamo
bisogno». Un team che come sempre dovrà
vedersela con gli avversari storici di Pierobon, a partire da quel Manuel Costantin
con cui, testuali parole, «siamo in guerra dal
2003». Un rapporto particolare, quello tra i
due armatori (di Costantin tracceremo un
profilo sul prossimo numero di questa rivista), in cui alla fine, pur tra mille schermaglie, prevale sempre (o quasi) lo spirito
sportivo. Lo stesso che animava un grande
della vela come Simone Bianchetti, il navi-

gatore oceanico prematuramente scomparso che Pierobon ebbe la fortuna di ospitare
a bordo sul Glenfield, qualche anno fa,
durante una Cooking Cup, la regata enogastronomica organizzata dalla Compagnia
della Vela di Venezia che i due, assieme al
mito francese degli oceani Bruno Peyron,
ebbero il piacere di vincere. «Un'esperienza
memorabile, mi sono bastati pochi secondi
per capire che Simone era una persona
speciale e da quel momento, dopo aver
navigato al suo fianco, divenne per me un
mito vivente, da seguire sempre nelle sue
avventure intorno al mondo. Mi dispiace
molto che sia finita così, che se ne sia andato così giovane. Una tremenda ingiustizia».
La voce di Pierobon ha un attimo di esitazione, è la commozione di chi, a partire da
chi scrive, voleva davvero bene a Simone.
Poi il presente torna a farla da padrone e
dopo una riflessione sulla vela d'altura a
rating di oggi («Mi sembra che si stia facendo un buon lavoro, il sistema migliora di
anno in anno e le barche restano competitive nel tempo: è un'ottima cosa») e il ricordo di quella volta, alla Duecento per 2, in
cui venne dato per disperso in Adriatico

A bordo di Sagola
Per il 2010, l'equipaggio base del Grand Soleil 37 Sagola Porto Turistico di Jesolo sarà
formato, oltre che dall'armatore Fausto Pierobon al timone, da Paolo Pinelli, Alberto
Bigi, Andrea Straniero, Giulio Frasson, Vinicio Schiavon, Antonella Cantoni e Angelo
Marchesini, a cui si aggiungeranno di volta in volta un paio di elementi.
Sagola sarà tra i protagonisti dei prossimi campionati di Cagliari (Europeo Orc) e Livorno (Italiano Assoluto d'Altura).

(«Mai visto il mare così arrabbiato in vita
mia, abbiamo avuto veramente paura e da
quel momento ho detto basta con le regate
lunghe in equipaggio ridotto»), ci salutiamo, dandoci appuntamento a Cagliari, per
la metà di luglio.
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di Emanuel Richelmy
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L’uomo che sussurrava alle barche
di Clyde Carter

Foto Taccola

Riassumere in una pagina vita e opere nautiche di Tommy Moscatelli, appartiene alla
sfera delle imprese impossibili, come scalare l'Himalaya a piedi nudi o girare il mondo
non stop al timone di un Flying Junior.
Anche se fossimo schematici alla pari di una
lista lavori, non riusciremmo mai a far
entrare in due cartelle e mezzo tutto ciò che
Moscatelli ha fatto in oltre 40 anni di attività
sul campo, dal piccolo shipchandler organizzato nel garage davanti a casa quando
era ancora poco più che un ragazzo, alla
creazione della Top Yachts, il passato prossimo (l'anno di nascita è il 1988) ma soprattutto il presente di quest'uomo conosciuto
da chiunque mastichi un po' di vela, soprattutto sulla sponda tirrenica dello stivale.

Moscatelli è la storia della nautica italiana
fatta persona, uno tra i pochi pionieri del
settore rimasti ancora sulla cresta dell'onda.
Merito di una capacità imprenditoriale fuori
dal comune, senza dubbio, ma soprattutto
di una sfrenata passione per il mare che lo
spinge ancora oggi a lanciarsi in nuove sfide, quando potrebbe tranquillamente rimanere seduto sugli allori accatastati in una
vita di lavoro. «Mi piace quello che faccio e
difficilmente guardo indietro. Certo, voltandomi mi accorgo che di cose ne ho fatte
parecchie e stare qui a ricostruire la mia storia personale mi fa un certo effetto». Anche
a noi, senza dubbio. Dopo le prime regate

sul Garda e lo shipchandler "casalingo",
Moscatelli inizia a fare le cose veramente
sul serio e nel 1966 partecipa al Salone
Nautico di Genova, il primo di una lunghissima serie che non si è ancora esaurita, con
il Sintesi, una passera a doppio spigolo di
sei metri e mezzo. A seguire, ottiene la
licenza per costruire gli Snipe, prende la
gestione del negozio Nautilus a Roma (che
ha tra i suoi collaboratori gente come Franco Zamorani e Gigio Russo), la rappresentanza di marchi come Comar, Passatore,
Intercarene, Balanzoni, Mangiafuoco, di
progettisti come Ron Holland e velai come
McWilliam, e la costruzione del primo progetto europeo di German Frers, la veleria
Cheret, la Z Spars, i Fireball, i 470, la squadra "corse" di derive
con velisti come Stefano Roberti e Sandro
Berti Ceroni. Dove c'è
vela, Moscatelli è presente. Che si tratti di
mercato, o di regate,
vedi la preparazione di
alcune tra le barche
italiane di punta del
panorama d'altura, le
prime a lanciarsi nella
grande avventura dell'Admiral's Cup. «Onestamente, è impossibile ricordare tutto», ci
dice sorridendo. «In
quel periodo non stavo mai fermo, erano momenti di grande
fibrillazione. Era la nascita del comparto
della nautica, come viene chiamato oggi. E
di cose da fare ce n'erano davvero molte».
E' anche il momento d'oro della vela, la
nascita di tanti cantieri che sarebbero diventati in poco tempo dei grandi nomi. Come il
Cantiere del Pardo, la C&C, l'X-Yachts, realtà
che Moscatelli, attuale Presidente dell’Associazione Operatori Marina di Cala Galera,
vede nascere e crescere, anche grazie al
suo contributo. Per non parlare delle barche americane, vedi i famosi Tripp della
Carroll Marine. «Dimenticavo: siamo stati
anche i primi, in Italia, a realizzare una bar-

ca in sandwich di balsa, era per Jack De Ridder. A quei tempi non era una cosa così
tanto normale...». Arriviamo alla fine degli
Anni '80, quando nasce la società Top
Yachts, a Cala Galera. E con lei arrivano marchi come Bénéteau, Wauquiez, Rm, Summit
Yachts, Oyster, One Sails, i primi alberi in carbonio costruiti da Goetz, i magnifici motoscafi Lobster, quelli originali. Fino alle ultime sfide, come il progetto del Day Spirit, un day
sailer con un eccellente rapporto qualità
prezzo, o il ritorno in regata, a bordo del
"suo" First 45, con la partecipazione, in casa,
a Pasquavela («Erano anni che non non ero
presente») e l'idea di fare qualche altra regata, vedi la 151 Miglia di Punta Ala. Tanto per
mettere in chiaro che gli anni passano, ma al
grande Tommy Moscatelli gli fanno un baffo.
Anzi, due.

Di tutto e di più
Leader del mercato nautico toscano
per l’attività di shipchandler e brokeraggio, con un’ampia diffusione a livello nazionale, la Top Yachts ha sede nel
Marina di Cala Galera e attualmente
rappresenta i cantieri Bénéteau, Rm,
Rhea Marine, Latitude 46, Tag Yachting
e Summit Yachts. I punti di forza della
società di Tommy Moscatelli sono il
servizio post-vendita delle imbarcazioni, l'assistenza tecnica dei prodotti venduti in esclusiva e il personale preparato e disponibile sempre e per ogni tipo
di emergenza.
www.top-yachts.com
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HAI NOTATO QUESTA PAGINA?

Sognando la Coppa America
di Aurelio Magnini
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branding

E’ un esempio classico del nostro mestiere, la comunicazione.
Da quindici anni spieghiamo cosa fanno i nostri clienti a chi deve saperlo,
usando pr, eventi, internet, libri, giornali, filmati, campagne stampa.
E tante regate, perchè ci piacciono il mare e la vela.
Ci siamo occupati di regate in solitario, regate attorno al mondo,
match race fra miliardari, regate gastronomiche, cantieri grandi e piccoli,
circoli nautici, associazioni di classe, velisti e team di velisti.
quindi - molto probabilmente - potremmo occuparci anche di te.

via melzo 6 Milano
www.besanopoli.it
Besanopoli ha vinto Red Dot Award, Premio Assorel, Grand Prix Brand Identity, Targa d’oro della Comunicazione, Mediastars....
Davide Besana ha vinto Barcolana, Millevele, Trofeo Zegna, Roma per tutti, Alassio, Coppa Italia Formula 18, Armatore dell’anno...

Ci sono ottimi velisti che pur essendo quotati nell'ambiente, non lo sono mai abbastanza, vuoi per la mancanza di un ufficio stampa, vuoi per un carattere riservato, per non
dire timido. Michele Valenti appartiene a
questa precisa categoria. Nato a Palermo nel
febbraio del 1983, è da parecchi anni protagonista del circuito d'altura, da quando, era
il 2001, ha iniziato ad andare in barca con
l'armatore Francesco Siculiana e con il suo
equipaggio di Alvaroski (prima era Don
Alvaro), inizialmente come randista e poi
come tattico. Anni di regate in tutto il mar

Mediterraneo e di vittorie,
tante, compresi diversi titoli
italiani, che hanno consacrato questo giovane velista
di talento come uno dei più
seri e affidabili in circolazione, caratteristiche che sono
l'Abc di un bravo sportivo
professionista. Tanta vela
d'altura, dunque, che in fin
dei conti è nel Dna stesso
di Valenti, che, caso abbastanza raro, a 6 anni, al
contrario di molti coetanei,
ha iniziato ad assaggiare la
vela e il mare su un piccolo cabinato, uno
Sciacchetrà costruito da Barberis su progetto
del francese Philippe Harlé. «Una barca che
ho nel cuore, perché fu grazie a lei se mi
sono innamorato della vela. Poi, come tutti,
mi sono dedicato anche un po' alle derive,
un po' di Optimist e di Laser, ma la cosa è
durata poco e ho ripreso subito a navigare
sulle barche più grandi. Le sentivo più mie,
mi piaceva molto di più, anche se...». La
voce di Valenti si fa più seria, è una sorta di
rimorso, quello che attraversa i suoi pensieri. Il rimorso di non aver insistito con le derive, di non essersi bagnato abbastanza le
chiappe. «Magari avrei potuto provare con
una classe olimpica, è un ambiente molto
bello, con il senno di poi mi sarebbe piaciuto almeno provarci, ma i costi alti e il poco
tempo a disposizione mi hanno frenato.
Peccato. E non posso neanche dire "sarà
per la prossima volta"». Vero, ma in fin dei

conti c'è poco da recriminare, dato che il
presente di questo ragazzo è fitto di impegni, a testimonianza della credibilità conquistata in questi anni di regate nei circuiti Orc
e Irc, negli eventi di match race al fianco della giovane promessa Simone Ferrarese e in
monotipi come il Bénéteau 25 e il Melges
24. Impegni come velista («Normalmente
sono alla tattica, mi trovo più a mio agio in
pozzetto, ma se c'era da tirare le scotte sono
sempre pronto») e come Team manager
(«Oltre alle regate con Alvaroski, gestisco un
X-41, Curaddau terzo, e mi occupo di tutti gli
aspetti della barca»), che prefigurano un
coinvolgimento sempre più costante, a
360°, nel mondo della vela. «E' un lavoro
che mi piace molto e voglio continuare su
questa strada. Certo, non è facile vivere di
solo vela, ma l'obiettivo è quello». E poi, per
il futuro, non si sa mai. Magari può arrivare
anche qualche ingaggio in qualche grande
team impegnato ai massimi livelli, vedi il circuito Tp 52 o la Coppa America. «Magari,
appunto! A me piacciono molto le regate tra
le boe, le preferisco alle navigazioni lunghe,
e ho una grande passione per il match race,
per cui per me sarebbe davvero il massimo.
Sarebbe un sogno che si realizza, soprattutto se parliamo di Coppa America, ma per
adesso rimane solo come tale, un sogno».
Ma visto che chiunque, prima di raggiungere e toccare con mano un obiettivo, passa
intere notti a sognarlo, Valenti è già un passo avanti. L'importante è non smettere di
crederci. Mai.
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Foto Taylor (Intermatica)

Foto Cnam Alassio

• Settimana di Alassio
Sono state ben 49 le barche, divise nei raggruppamenti Orc e Irc, scese in acqua ad
Alassio durante il week end del 19-21 marzo
per la Settimana Internazionale di Vela
d’Altura, regata valida come selezione per il
Campionato Assoluto d'Altura 2010 di Livorno. A organizzare, come d'abitudine, il Circolo Nautico Al Mare di Alassio. In totale
sono state quattro le prove portate a termine tra venerdì e domenica, in condizioni di
vento instabile, purtroppo una costante di
questo periodo.
Nel raggruppamento Orc 1, successo per
l'Mc 42 Seawonder del titolare del cantiere
Marine Composite Vittorio Urbinati, timonato da Beppe Zaoli, su Gls Stella di Stefano
Fava e Giumat di Flavio Enrico Trusendi,
mentre nel gruppo Orc 2 vittoria per Aurora
di Luca Bonomo/Roberto Bruno su Lunatica
II di Domenico Vercellotti e Forrest Gump II
di Roberto Tamburelli, in quello Orc 3 vittoria per Brancaleone di Ciro Casanova su
Low Noise di Giuseppe Giuffrè e Kryos di
Giancarlo Campera e tra i Minialtura primo
posto per Aia de Mà di Luca Olivari su Celestina III di Francesco Campodonico.
Seawonder, vero dominatore della manifestazione, si è anche imposto nel gruppo Irc
1 su Gls Stella e Nikita di Andreas Faerber,
mentre negli Irc 2 il solito, ottimo Aurora ha
avuto la meglio su Forrest Gump II e Clean
Energy di Alberto Cogni, e negli Irc 3 Kryos
ha preceduto in classifica Just a Joke di Marcello Maresca e Alex di Giorgio Saettone.
La Settimana Internazionale di Vela d’Altura
si è svolta con il patrocinio dell’Assessorato
allo Sport del Comune di Alassio e la collaborazione della Marina di Alassio.
www.cnamalassio.it

Foto Cnam Alassio
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• Arcipelago 6,50 a Talamone
Andrea Caracci (Marina di Loano) e Andrea
Pendibene (Intermatica), rispettivamente
nella categoria prototipi e serie, hanno vinto
la regata organizzata dal Circolo della Vela
Talamone, sul percorso di 160 miglia Talamone-Capraia-Giannutri-Talamone, valida
come prima prova del Campionato Italiano
di classe. Andrea Caracci, che era in coppia
con lo svizzero Andrea Rossi e che tra i proto
ha preceduto Iacopini-Stella su Adrenalina,
si è imposto anche nella classifica assoluta,
tagliando per primo il traguardo davanti allo
stesso Pendibene, in coppia con il francese
Guillaume Rottee. Tra le barche di serie, al
secondo posto hanno chiuso Gesi-Pedote su
Dagadà e al terzo i francesi ChiavarriaOreux su Atichiki Tou. «La regata è stata inizialmente molto bella, con vento intorno ai 20 nodi da Sud Est, che ci ha portato

velocemente fino alla Capraia dove abbiamo
girato primi», ha dichiarato Andrea Caracci.
«Poi il vento è diminuito e a quel punto la
regata è diventata estremamente impegnativa e tattica.
Eravamo 4 barche molto vicine, abbiamo
cominciato a marcarci alternandoci diverse
volte al comando. Tra Montecristo e Giannutri siamo riusciti a prendere nuovamente la
testa del gruppo e a rimanere davanti fino
alla fine». Grande soddisfazione anche per
Andrea Pendibene, al suo esordio con Intermatica, che si è detto molto contento di aver
«tagliato il traguardo al secondo posto assoluto, una grande soddisfazione e un risultato
che mi ripaga del duro lavoro di preparazione svolto questo inverno insieme al mio coach Guillaume Rottee che per l'occasione era
a bordo di Intermatica».
www.classemini.it
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• Challenger Mario de Tuddo

Un ottimo livello tecnico, quello degli equipaggi che hanno partecipato alla 27ma edizione del
trofeo Accademia Navale di Livorno nelle classi d'altura
Orc e Irc. Sarà perché il fascino del Tan è immutato, o
perché a fine agosto sarà proprio Livorno a ospitare i
Campionati Italiani d'Altura, ma il week end di regate ha
visto scendere in acqua alcuni dei team, e delle rispettive
barche, più competitivi del panorama italiano, a partire da
quel Nautilus Wave, l'Nm 43 costruito dai cantieri Nautilus Marina su progetto di Mauro Cossutti, armato da
Valente, Stillitano e Bernardo, che si è imposto nella classe Orc 1, seguito da .G di Guerzoni e da Canapiglia di
Pierre Hamon (primo tra i crociera). In classe Orc 3, la vittoria è andata all'M 37 Coconut, armato da Sodini, seguito da Rewind di Paesani (primo tra i crociera) e Kryos di Campera. Nelle
classi Irc 1-2, invece, vittoria per Zizì, First 40 armato da Susini, su Dolcenera di Bisti-Lallai-Giuseppini e Luna di Grandi, mentre in Irc 3-4 successo per Faster 2, First 34.7 di Focosi, davanti a
Vlag di Casolaro e Scamperix di Scalari. www.trofeoaccademianavale.eu

Trentadue equipaggi hanno affollato la base
nautica della Sezione Vela Circolo Canottieri
Aniene a Santa Marinella, per la III edizione
della regata sociale Coppa Challenger Mario
de Tuddo, disputata il 10 e l’11 aprile. Le prove si sono susseguite fino al gran finale dove
l’equipaggio Charis Bagua, che ha visto
alternarsi come timonieri Andrea Cecchetti e
Fabio Mangifesta sempre con il tattico Vasco
Vascotto, ha avuto la meglio sugli altri, aggiudicandosi il trofeo, seguito da O Piscatore,
portato da Massimo Funaro, con Paolo Brinati come tattico. In terza posizione Ridecosì,
il collaudato equipaggio di Sasà Rinaldi che
per l’occasione ha avuto come tattico Marco
Balbi, atleta del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare. «E’ stata una manifestazione
riuscitissima sotto tutti punti di vista», ha
dichiarato Vasco Vascotto, «ma ciò che mi ha
colpito di più è stato vedere che il livello di
competenza si è molto alzato dall’anno scorso, ed essendo una regata sociale è un ottimo punto di partenza. C’erano tanti adulti e
ragazzi, spero di vedere l’anno prossimo
anche qualche bambino». Garanzia di divertimento è stato il livellamento delle capacità
della flotta: la formazione degli equipaggi
garantiva uno skipper, due velisti e due neofiti su prestanti imbarcazioni monotipo Este
24. Hanno partecipato anche Alessandra
Sensini (con il presidente Giovanni Malagò),
Giulia Conti e Giovanna Micol, campionesse
470, ed Edoardo Mancinelli Scotti.
www.ccaniene.com

Foto Taccola

Foto Taccola

• Pasquavela 2010
Grande successo per Pasquavela 2010, la
manifestazione organizzata dallo Yacht
Club Santo Stefano che si è disputata
all'Argentario, riunendo 120 imbarcazioni
suddivise tra le classi altura Irc e Orc, e i
monotipi Audi Melges 20, Este 24, J 24,
Comet 21 e Meteor, con equipaggi provenienti da Italia, Germania, Olanda e
Ungheria. Grande dominatore della
manifestazione, tra le barche d'altura, l'X37 Rewind di Claudio Paesani, che ha vinto in Orc overall, su Fral2 di Nespega e
Nautilus Wave di Valente-Stillitano-Bernardo, e nella classe Irc 2, dominando
tutte le regate della serie. Gli altri vincitori
di classe sono stati lo Swan 45 Ulika di
Andrea Masi (Irc 1), Faster 2 di Francesco
Focosi (Irc 3) e il Dufour 34 Sottovuoto di
Fabrizio Pianelli (Irc 4), mentre nel contesto dei monotipi le vittorie sono andate a
Hulk di Stefano Di Properzio (Melges 20),
Super Silvietta di Emanuele Bravin (Este
24), Smit di Luigi Ravioli (Meteor), United
5 di Ian Kaether (J24) e Flockette di Stefano Ferri (Comet 21).
www.ycss.it

• Minialtura in Adriatico
Terminato a Bari dopo due giorni di regate il
Campionato Nazionale area Adriatica di
Minialtura, organizzato dal Circolo Canottieri
Barion. La vittoria finale è andata al Melges
24 Extravagance di Giuseppe Pannarale (Cc
Barion), seguito da Folle Volo Pegasus di
Antonio Giuseppe Pastore (Cus Bari) e dal
Surprise Cocò di Vitantonio Natuzzi (Cus
Bari). Dopo la premiazione, il Presidente dell’VIII Zona FIV Raffaele Ricci ha espresso un
ringraziamento agli organizzatori e a tutti i
collaboratori per l’impegno profuso prima e
durante la manifestazione, perfettamente
riuscita da tutti i punti di vista.

• Trofeo Pirelli-Coppa Carlo Puri Negri
Si sono concluse a Santa Margherita Ligure le Regate Pirelli-Coppa Carlo Negri, organizzate dallo Yacht Club Italiano in collaborazione con il Circolo Velico di Santa Margherita Ligure. Domenica la prima regata è partita alle 11 con condizioni meteo ottimali e vento di scirocco a 16 nodi.
Questi i vincitori nei rispettivi raggruppamenti: Alegre di Alegre Yachting (Ima Group), Bohemia
Express di Richard Vojta e Cayolla Diogo (Irc Gruppo A), Vulcano 2 di Giuseppe Morani (Irc
Gruppo B) e Brancaleone di Ciro Casanova (Orc B).
La seconda prova è partita poco dopo le 13 con un vento a 12 nodi che è andato calando nel
corso della regata costringendo il Comitato a ridurre il percorso. I vincitori sono risultati: My
Song di Pierluigi Loro Piana (Ima Group), Cuordileone di Leonardo Ferragamo (Irc Gruppo A),
Fremito d’Arja di Marcello De Gasperi (Irc Gruppo B) e Alex di Giorgio Saettone (Orc B).
Al termine di quattro giorni di regate la Coppa Carlo Negri, challenge perpetuo, è stato assegnato a Chestress 2 di Giancarlo
Ghislanzoni, vincitore overall
nel raggruppamento più
numeroso (Irc A). Questi i
primi classificati overall di
ogni raggruppamento:
Ima Group: 1.Alegre di Alegre
Yachting; 2.My Song di Pierluigi Loro Piana; 3.Edimetra VI di Ernesto Gismondi. Irc Gruppo A: 1.Chestress 2 di Giancarlo Ghislanzoni; 2.Cuordileone di
Leonardo Ferragamo; 3.Bohemia Express di Richard Vojta e Cajolla Diogo.
Irc Gruppo B: 1.Vulcano 2 di Giuseppe Morani; 2.Fremito d’Arja di Marcello De Gasperi; 3.Just a Joke di Marcello Maresca. Orc Gruppo B: 1.Brancaleone di Ciro Casanova; 2.Sea Whippet 2 di Carla d’Albertas Ceriana;
3.Express di Giorgio Turchetti.
www.yci.it

Foto Borlenghi (Pirelli)
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• Regata dei Due Golfi
Sabato primo maggio si sono concluse le
prove in mare della 36° Regata dei Due Golfi
di Lignano Sabbiadoro. Approfittando delle
favorevoli condizioni meteo marine, si sono
svolte tre prove sulle boe in modo quasi perfetto. Il sole, poca onda e un vento dagli 8 ai
14 nodi hanno favorito i regatanti e il comitato di regata ha poi gestito in modo eccellente
il campo di regata, sia nelle partenze che nel
posizionamento e gestione delle boe. Al termine delle prove, la giuria è riuscita a discutere entro mezzanotte le undici proteste presentate e domenica, nella sede storica dello

Yacht Club Lignano, si sono tenute le premiazioni, con la folla dei regatanti che ha riempito il salone dello Ycl in un’atmosfera allegra e
rilassata, segno del gradimento della manifestazione e di come è stata gestita. Questi i
podii nei singoli raggruppamenti.
Open A: 1.Oniak 9400. Irc A1: 1.Give me five;
2.Marinariello; 3.Poket Nordica. Irc A2: 1.Ima
III; 2.2r... nel vento; 3.Sagola 60. Irc B: 1.Chilavista; 2.Yume; 3.Furkolkjaaf. Orc Classe 1: 1.Selene; 2.+brava; 3.Oscar+. Orc Classe 2: 1.Atharis&c; 2.Vahiné 5; 3.La dolce vita. Orc Classe 3:
1.Sagola Gs; 2.Escandalo; 3.10 per 10.
www.yclignano.it

• Chemical Roadmaster Cup
Apertura di stagione e prima vittoria per il
Grand Soleil 37 Kryos di Giancarlo Campera,
con alla tattica il veronese Albino Fravezzi e
invelato dalla Be1 Sails di Capezzano Pianore. Portacolori della Lni Viareggio e imbarcazione di punta del Dream Team, Kryos si è
imposta nella Chemical Roadmaster Cup,
regata che fa parte del Circuito Trofeo Città di
Viareggio e Provincia di Lucca. La Chemical
Roadmaster Cup ha visto scendere in acqua
oltre venti equipaggi incuranti del freddo
pungente, ma confortati dal sole e dal cielo
limpido. Il percorso a bastone è stato caratterizzato da vento di terra, rafficato, sui 25 nodi.
Al secondo posto nella classe regata ha chiuso l’X-37 Vai Mò, mentre al terzo 6 Bizzosa di
Stefano Bettarini. In casse Crociera successo
per Tao Tao di Marco Barsanti su Adrenalina
di Alfieri e Tre C due di Cosenza.
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• Roma per 2 e per Tutti

• Comet Cup

Solita grande partecipazione per la XVII Roma per 2/Roma per Tutti, la regata inventata dall'amico Paolone Venanzangeli, organizzata dal Circolo Nautico Riva di Traiano e per quest'anno
prima prova della Lombardini Cup. Vincitore della
Roma per Tutti in compensato è stato Sciara, First
44.7 di Filippo Massimo Lancillotti che ha bissato la
vittoria dello scorso anno, precedendo Dream
Away, il First 36.7 di Sergio Poli, e Chestress, J109 di
Giorgio Anserini. Nel primo raggruppamento, vittoria di Ars Una, FY49 di Vittorio Biscarini, seguito da
Hagar II, Felci 61’ di Gregor Stimpfl e Alberto Taddei (primi in tempo reale), e terzo Ikarus, lo Starkel
60’ timonato da Massimo D’Alema, ex aequo con
l’equipaggio di Libera, Comet 51S di Lorenzo Zichichi. Nel secondo raggruppamento, primo
posto per Sciara, secondo Tany e Tasky di Giancarlo De Leuse e terzo Zig Zag di Andrea Salvioni. La classifica Orc, valida per il Campionato Italiano Offshore assoluto, ha invece visto la vittoria di Ars Una di Vittorio Biscarini, su Tany & Tasky e Dream Away. Nella Roma per 2, la vittoria assoluta è andata al Felci 50’ Vento di Sardegna, timonato da Andrea Mura e Guido Maisto, alla quarta vittoria nella storia della regata. Posto d’onore per i francesi Thierry Bouchard
e Oliver Krauss sul Class 40 Mistral-Loisirs, seguiti da Calaluna, altro Class 40 (appena varato)
di Mario Amati, con a bordo il suo progettista Sam Manuard. Vento di Sardegna ha vinto
anche nel secondo raggruppamento su Al Caso Mio, il Mylius di Luigi Cazzotti, mentre nel
quarto gruppo Mistral-Loisirs ha preceduto Calaluna e Adriatech e nel quinto Whisky Echo,
Este 35 timonato da Valerio e Paolo Brinati, si è imposto su Cure2children di Luca Zoccoli e
Giovanni Sanfelice, e Cymba della coppia Isidoro Santececca e Francesco Piva. Infine, la classifica Irc della Roma per 2 ha premiato Whisky Echo, su Cymba e su Jolly Roger, il Jeanneau
Sun Fast 3200 di Sylvain Perrel.
www.romaper2.com

Agonismo e divertimento hanno caratterizzato la decima edizione della Comet Cup, la
regata riservata alle barche del cantiere
Comar che ha visto un considerevole numero
di imbarcazioni impegnate in una serie di 5
regate disputate all'Argentario in due giorni
con sole e vento dai 7 ai 13 nodi. In Orc Regata successo per il Comet 45 Allure di Nicola
Granati, che ha giocato nelle acque di casa
precedendo altri due 45, Fral 2 dell'armatore/timoniere Alessandro Nespega, detentore
del Trofeo Challenge vinto lo scorso anno, e
Quattrogatti di Andrea Casini. Al quarto posto
il Comet 51 Andromeda di Massimo Guardigli. In Orc Crociera, ottimo esordio per il
Comet 38 Otalia di Marco Paoletti che è riuscito a battere Antilia di Rodolfo Vignocchi e
Mister G III di Andrea Rossi e Mauro Capone.
Nei Comet 21 è invece Merope, portato Enrico Passoni, ad avere la meglio su Flockette di
Stefano Ferri e Maya di Alessandro di Ciaccio.
In classe Comet Cup è la big della flotta
Comar attualmente in acqua, il Comet 62
Galahad, a dominare la classifica, sul Comet
41 Red di Giovanni Mariani e il Comet 12
Woodpecker di Ugo Garriba.
www.comaryachts.it

• Gp d’Italia Mini 6.50

• Trofeo Lions Club Chiavari

Successo per gli svizzeri Etienne David e
Stéphane Le Diraison, a bordo di Teamwork,
nel Gran Premio d’Italia Mini 6.50, quarta
edizione della regata organizzata dallo Yacht
Club Italiano e riservata ai piccoli ma velocissimi Mini 6.50. Al secondo posto Marina di
Loano degli italiani Andrea Caracci e Gaetano Mura, mentre al terzo (e al primo tra le
barche di serie) Andrea Pendibene e Nicolas
Beranger a bordo di Intermatica.
www.gpi-mini650.com

Terza edizione per il Trofeo Lions Club Chiavari Castello, regata promossa dal Lions Club Chiavari Castello, organizzata dallo Yacht Club Chiavari e patrocinata dal Comune di Chiavari Assessorato allo Sport, con il contributo di Carrier Corporation, Baxi Italy e Bandelloni srl ed altri sponsor minori. Al via più di venti imbarcazioni suddivise nelle Classi Orc, Irc, Libera e J 80, che hanno affrontato, in una giornata caratterizzata da vento proveniente da Nord-Est con intensità irregolare dagli 8 ai 25 nodi e mare calmo, un percorso a triangolo di circa 15 miglia, che ha toccato Chiavari, Cavi di Lavagna e Portofino, per aggiudicarsi il Trofeo Challenge Lions Club Chiavari
Castello, assegnato all’ X-50 Jonathan Livingston di Giorgio Diana, primo in tempo reale. Questi
i vincitori nelle varie classi: Baciottinho di Giuseppe Tadini (Orc), El Chico di Daniele Fogli (Irc),
Sea of Fog di Enrico Bollero-Claudio Stabon (Libera) e Jeniale! di Massimo Rama (J 80).
www.ycc.it
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• Mondiale Farr 40
Grande successo per la vela italiana al Mondiale Farr 40, andato di scena a Casa de
Campo, nella Repubblica Dominicana. Nerone, il Farr 40 di Massimo Mezzaroma e Antonio Sodo Migliori che con Alberto Signorini
al timone e Vasco Vascotto alla tattica, si è
aggiudicato il titolo, bissando un successo

già conquistato nel 2003. Una vittoria arrivata all'ultima giornata, con un finale emozionante che ha premiato gli sforzi dell'equipaggio italiano, orfano di Antonio Sodo
Migliori, rimasto a casa a causa di uno sfortunato incidente e a cui il team ha dedicato il
successo. Al secondo posto Transfusion di
Guido Belgiorno-Nettis, mentre al terzo
Barking Mad di Jim Richardson (USA), con
Fiamma di Alessandro Barnaba quinto ed
Enfant Terrible di Alberto Rossi sesto.
www.farr40worlds.com

Foto Forster (Rolex)
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Foto Forster (Rolex)
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• Un Salona 45 per il ponte

• Altura a Marciana Marina

• Dalla Sci Vela alla Veleziana

Con il ponte del 2 giugno alle porte, arriva
una super offerta da non perdere. Solo per
l'occasione, infatti, H2O Sailing Team mette
a disposizione H2One, un bellissimo Salona
45, ad un prezzo molto vantaggioso, 2000
euro, con possibilità di imbarco da venerdì
28 maggio nel pomeriggio a mercoledì 2
giugno, oppure da martedì 1 nel pomeriggio
a domenica 6 giugno. H2O, che per agosto
vi permette di avere a disposizione una barca per un mese intero, a prezzi introvabili,
organizza anche crociere in flottiglia in Turchia e nella Sardegna "nascosta".
www.h2osailingteam.it

Presentato il calendario agonistico del Circolo della Vela Marciana Marina, il sodalizio sportivo presieduto da Piero Canovai. Gli scafi d'altura scenderanno in acqua per il Golden Trophy
Irc, dal 25 al 27 giugno, regata inserita nella manifestazione Marelba, e per il Trofeo Effer, il
15 agosto, mentre dal 17 al 20 giugno è in programma il Raduno Vele d’Epoca Trofeo Challenge Durand de la Penne. Le regate del Cvmm sono organizzate con il patrocinio del
Comune di Marciana Marina, la collaborazione del Comitato Circoli Velici Elbani e il supporto di WD-40 e Moby.
www.cvmm.it

E’ tutto pronto alla Compagnia della Vela di Venezia per cominciare un anno
molto particolare, rallegrato dall’avere un Presidente-Sindaco di fresca nomina,
ma caratterizzato senza dubbio dal grandissimo sforzo per il completamento
della nuova sede sull’Isola di S. Giorgio, ideata come Centro Sportivo Nautico
d’eccellenza. Dopo la classica Sci Vela 2010, organizzata insieme allo Sci Club 18
di Cortina, e la Settimana Velica Veneziana, le regate d'altura organizzate dal
club saranno la S. Pellegrino Cooking Cup (26 giugno), la Lui e Lei e la Summer
Race (3-4 luglio), la Ior Classic Week (18-19 settembre) e la spettacolare Veleziana (19 settembre) con le sue centinaia di vele e spinnaker a colorare il bacino di
S. Marco. Il 17 ottobre la Regata di chiusura concluderà il calendario sociale per
un arrivederci al 2011, l’anno del centenario. Molto intenso anche il calendario
riservato alle derive, che avrà il suo culmine nel primo Campionato Europeo
Team Racing (17-19 settembre).
www.compagniadellavela.org

• Lombardini Cup 2010
Lombardini Marine ha presentato la nuova
edizione della Lombardini Cup e per il 2010
il circuito si arricchisce di regate come la
Roma per 2, La Duecento e la Round Sardinia Race. Circa 1000 imbarcazioni si confronteranno in Tirreno ed Adriatico da aprile ad
ottobre in regate d’altura (Roma per 2, La
Duecento, Lombardini Cup Trofeo Porto di
Roma, Round Sardinia Race), costiere (Trofeo dei Reali Presidi di Spagna, Settimana
velica Ponziana, Regata del Conero, Lombardini Cup Trofeo Bernetti) e a bastone
(Comet Cup, Italian Cup, Coppa Italia). Continua inoltre anche per il 2010 l’impegno della Lombardini nella diffusione della vela con
il Lombardini Academy, un circuito di regate
riservato alle scuole vela che vedrà gli allievi
sfidarsi nella Lombardini Cup Campionato
Nazionale delle Scuole di Vela e nella Lombardini Cup Sesta CoppaMerica.
www.lombardinicup.com

• La stagione del Crv Italia

• Handy Cup a Porto Ercole

Stagione intensa per il Circolo del Remo e
della Vela Italia di Napoli, a partire dalla Settimana dei Tre
Golfi. La manifestazione, a cui
sono attese
oltre 100 barche, quest'anno
di disputerà a
Ischia, dal 20 al
23 maggio, con
sponsor Marina
Yachting, che
ha deciso di
abbinare il suo
marchio alle storiche regate organizzate dal
circolo partenopeo. La griffe ligure sarà dunque il main sponsor dell 'evento che assegnerà il Campionato Nazionale del Tirreno e
della prestigiosa Regata dei Tre Golfi (28
maggio), giunta alla 56.ma edizione. Il Trofeo Marina Yachting sarà assegnato ai vincitori di classe della combinata tra le due prove. Tra le altre regate organizzate dal Crv Italia, oltre alla celebre Coppa Lysistrata di
canottaggio (16 maggio), la 1° Summer
Interclub Race (24-26 giugno), le Regate
Nazionali 470 (10-12 settembre) e quelle di
match race del Trofeo Unione Circoli Italiani
(8-10 ottobre).
www.crvitalia.it

Torna anche quest'anno la Handy Cup, giunta alla decima edizione e in programma a
Porto Ercole dal 21 al 23 maggio. Attesa una
forte presenza di associazioni internazionali,
oltre che italiane. Ad organizzare la regata,
oltre alla Onlus di riferimento e al Circolo
Nautico e della Vela Argentario, anche la
scuola di vela Mal di Mare, che ne è stata la
fondatrice, e l’Unione Italiana della Vela Solidale. A guidare il Comitato d’Onore ci sono
tre personalità di spicco della Cultura internazionale: il Prof Giovanni Bollea, Neuropsichiatra, la Signora Betty Williams, Premio
Nobel per la pace 1976, e Predrag Matvejevic, scrittore. Da quest’anno Handy Cup è
diventata l’evento nazionale dell’Unione Italiana della Vela Solidale, network fondato nel
2003 da un gruppo di associazioni italiane
che utilizzano la vela nell’ambito del disagio
fisico, psichico, sensoriale e sociale.
www.handycup.it

• In vista dell’Europeo Orc

• Un M37 per la Marina Cilena

• Giraglia Rolex Cup

In vista del prossimo Campionato Europeo
ORCi, che si terrà a Cagliari dal 5 all’11 luglio,
è operativo il sito nel quale trovare il bando
di regata e una serie di informazioni utili a
tutti coloro che intendono partecipare all'evento. L’Offshore Racing Congress ha inoltre predisposto alcune facilities per i partecipanti e grazie ad un accordo con l’Orc, il
Marina di Villasimius, 27 miglia da Cagliari,
offre agli iscritti al Campionato tariffe agevolate per il periodo pre e post regata. Questi i
prezzi dell’ormeggio per 1 settimana: 10 mt.
(E 350) tariffa regata E 200; 12 mt. (E 490)
tariffa regata E 300; 14 mt. (E 630) tariffa regata E 400; 16 mt. (E 770) tariffa regata E 550. Per riservare, contattare il Marina di
Villasimius (Direttore Amedeo Ferrigno), al
tel. 070 7978006 o info@marinavillasimius.it
www.orceuropeans2010.com
www.villasimius.it

Importante commessa per il cantiere friulano 2 emme marine. La Marina Militare Cilena ha infatti ordinato un M 37 “corsa” per
partecipare alle più importanti regate

Novità in arrivo per la 58ma edizione della Giraglia Rolex Cup, la grande classica del Mediterraneo che partirà da Saint Tropez il 16 giugno,
dopo tre giorni di regate tra le boe (13-15 giugno) organizzate nelle acque davanti alla celebre cittadina francese. Dopo 12 anni, infatti,
l'arrivo della prova di 240 miglia, celebre per il
passaggio allo scoglio della Giraglia, è in programma a Sanremo e non più a Genova. Tra i
primi iscritti, da segnalare la presenza del Maxi
Alfa Romeo, del nuovo Lutra 80 Singularity,
dello Swan 112 Higland Breeze e di un nutrito
gruppo di Class 40 e di Imoca 60, capitanato
dal Groupe Bel di Kito de Pavant.
www.regattanews.com

d’altura sudamericane, decisione presa dopo
le vittorie della barca ai Mondiali di Brindisi,
agli Europei di Cherso e ai Campionati Italiani di Gaeta dell'anno scorso. L’imbarcazione
verrà consegnata a Livorno e imbarcata su
un cargo alla volta di Valparaiso, sede della
marina Militare Cilena, nella prima metà di
luglio. Per Massimo Breggion, presidente di
2 emme marine, “Alle spalle di questo successo ci sono anni di studio, progettazione,
test e prove. Abbiamo sempre voluto garantire il meglio ai nostri armatori con imbarcazioni curate in ogni piccolo dettaglio, mantenendo al contempo l’attenzione per le più
innovative tecnologie in termini di progetto,
design e ricerca sui materiali”.
www.2emmemarine.com

• Trofeo Reali Presidi di Spagna
Torna anche per il 2010 il Trofeo Reali Presidi di Spagna, organizzato dal Circolo Vela Talamone, in
collaborazione con il Circolo Nautico e della Vela Argentario, lo Yacht Club Santo Stefano, il Circolo Velico Porto
Azzurro e il Club Nautico Scarlino. La regata, giunta alla VI
edizione, si svolgerà, come ogni anno, in tre tappe, con
arrivi e partenze nei porti che formavano qualche secolo fà,
in Toscana, lo Stato dei Reali Presìdi di Spagna. Il programma prevede la partenza da Porto Santo Stefano il 30 maggio, tappa a Porto Azzurro e alla Marina di Scarlino (30 e 31
maggio) e conclusione a Talamone per il 1mo giugno.
www.cvtalamone.it

UNIONE VELA ALTURA ITALIANA
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• Il successo del Seatec

• La Fiv via email

Grande successo anche per il Seatec 2010,
rassegna internazionale di tecnologie,
subfornitura e design per imbarcazioni, che
si è svolta dal 10 al 12 febbraio nel complesso espositivo di CarraraFiere, a Marina di
Carrara. È quanto emerge dai dati ufficiali
(753 espositori, di cui 35 per cento stranieri,
e 8.754 visitatori di cui il 5 per cento dall’estero) e dall'interesse suscitato dai cinque
concorsi indetti da Seatec-Qualitec Award
per gli espositori, quelli legati al design, quali
Myda, Targa Bonetto e Abitare la Barca per
studenti universitari, e i numerosi eventi collaterali che hanno completato, come di consueto, la qualificata offerta espositiva.
L’appuntamento con la nona edizione di
Seatec è dal 16 al 18 febbraio 2011.
www.svjhsvcjscj

La Federvela ha attivato il servizio di segnalazione via email delle ultime notizie pubblicate
sul sito www.federvela.it. Tutti gli interessati possono iscriversi inserendo il proprio indirizzo
nell'apposito box presente nella home page del sito. Due volte alla settimana, a mezzo posta
elettronica, sarà trasmessa una sintesi di tutte le informazioni. Cliccando sul collegamento
proposto in calce alle singole notizie, si avrà la possibilità di leggere il testo integrale, visionare l'eventuale corredo fotografico e gli allegati.
www.federvela.it

• Pivoli on line

• Summit Yachts in Italia

E' online pivoli.it, il nuovo sito web di Franco
Pivoli & C. Rinnovato nei contenuti e nella
grafica, e progettato da Numa Italia, il sito,
accessibile anche tramite telefonia mobile,
illustra le attività di distribuzione, la rete di
vendita ed i marchi trattati dall'azienda.
Franco Pivoli & C. nasce a Milano nel 1986
per distribuire in esclusiva per l'Italia il marchio Musto, azienda leader mondiale nella
produzione di abbigliamento tecnico da
vela, caccia ed equitazione. Nel corso degli anni ha lavorato con molte aziende prestigiose, tra
queste: Gottifredi Maffioli, Gerber, Holmenkol, Deep Blue, Blue Fox e Dr. Sonic e ultimamente
ha acquisito Baltic Safety Products. Oggi la rete commerciale è formata da oltre 300 punti vendita su tutto il territorio nazionale.
www.pivoli.it

La statunitense Summit Yachts è approdata in
Italia, rappresentata dalla Top Yachts come
importatore eclusivo. I suoi titolari, Barry Carroll e George Carabetta, hanno alle spalle più
di 20 anni di esperienza nel campo della
costruzione e della vendita di imbarcazioni da
regata. La gamma Summit Yachts è composta
dal famoso Summit 40 con armo in carbonio
ed anche conosciuto come King 40, vincitore
del premio Boat of the Year Overall Winner
2009 della rivista Sailing World, dal nuovo
modello Summit 35, con armo in alluminio,
anch’esso premiato da Sailing World come
migliore Racer Irc 2010, e dal daysailer MD35,
caratterizzato da un design mirato prevalentemente alla competizione da regata ma anche
ideale e perfetto per uscite giornaliere in famiglia, con gli amici o in solitario. Tutti i modelli
sono disegnati da Mark Mills e costruiti in Florida dalla Edgewater Boats.
www.top-yachts.com

• La scuola di Mascalzone a gonfie vele
Lo scorso 30 marzo, il Ministero dell'Interno Roberto Maroni ha concesso alla Scuola Vela di
Mascalzone Latino, che ha sede a Napoli, il Patrocinio del suo dicastero. «Un riconoscimento
importante, una motivazione e un impegno in più per fare sempre meglio», ha commentato con
soddisfazione Vincenzo Onorato, che vede così sempre più premiati i suoi sforzi per questo grande progetto. La Scuola Vela di Mascalzone Latino è stata concepita per offrire nuove motivazioni e
obiettivi di vita migliore ai ragazzi di Napoli meno abbienti o
che vivono situazioni di disagio sociale. Sostenuta dalla Fondazione Vodafone Italia con la collaborazione della Marina Militare, che ha messo a disposizione alcune delle proprie strutture
dislocate a Napoli, è patrocinata anche dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dalla Rai Segretariato Sociale e dal Ministero della Gioventù.
www.mascalzonelatino.it

UVAI

00198 Roma - Via Lutezia, 2
tel. 06 8841273 8841283 - fax 06 8841293
uvairoma@tin.it - www.uvai.it

TABELLA RELATIVA AI
SERVIZI TECNICI 2010

1) CERTIFICATI DI STAZZA

LOA min. 10,00

LOA 10.00 – 13.00

LOA magg. 13,00

1.1) CERTIFICATI ORC INT. (IMS)

euro 100,00

euro 140,00

euro 150,00

1.2) CERTIFICATI IRC

euro 100,00

euro 160,00

euro 14,00 per mt.

1.3) DUE CERTIFICATI

euro 170,00

euro 270,00

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) CERTIFICATI SEMPLIFICATI IRC

LOA min. 10,00

LOA 10.00 – 13.00

LOA magg. 13,00

3.1) NUOVO

euro 85,00

euro 105,00

euro 160,00

3.2) RINNOVO

euro 100,00

euro 120,00

euro 14,00 per mt.

4) ASSEGNAZIONE NUMERO VELICO

euro 100,00

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

euro 50,00

4.2) Assegnazione numero velico personalizzato

euro 250,00

5) COPIE CERTIFICATI DI STAZZA

euro 15,00

6) CERTIFICATI ORC INT. (IMS) DI PROVA

euro 55,00

6.1) RATING IRC DI PROVA

Stesso costo del certificato

7) 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 2010 (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

Gli importi possono essere trasmessi tramite assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato UVAI o bonifico:
Unicredit Banca - Viale Liegi, Roma - C/C n. 6457583, CAB 03002, ABI 05283, CIN K, (IBAN: IT 30 K 03002 05283 000006457583).
Nella CAUSALE necessario numero velico o nome yacht.

Oppure tramite carte di credito indicando: tipo, Eurocard/Mastercard 

o Visa 


N° Carta:
   
N° CV2:
 visibile nel retro della carta.
Data di scadenza: / Importo autorizzato: ,
(escl. Electron),

numero e data di scadenza della carta.

Intestata a:

Data: ………………………………………………………………..

Firma:………………………………………..………………………………………..……………………...............……………..
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• Slam Technology Eyewear

• Cartografia Garmin

• Eryd 40

• Fontana/Maletto 42

Slam ha presentato la prima collezione Slam Advanced Technology Eyewear, occhiali da
vista e da sole realizzati con materiali
innovativi ad alta tecnologia. Realizzati in
titanio, alluminio e
magnesio, vantano
l'applicazione di filtri
solari in policarbonato
polarizzante con trattamenti idrofobici tali
da renderli ideali per
un utilizzo nautico.
www.slam.com

È pronta la nuova release di cartografia nautica
V2010 per la linea BlueChart® g2 e BlueChart® g2 Vision, rinnovata e ancora più
completa versione delle BlueChart® che vengono offerte gratuitamente ai possessori di
chartplotter Garmin. Entrambe le versioni,
sempre più ricche di particolari, comprendono
ora anche le mappe da pesca e sono le uniche
a fornire l’esclusiva funzione Autoguidance.
www.garmin.it

Questo interessante progetto di Emanuele
Rossi è concepito in funzione delle prestazioni pure e della facilità di conduzione anche in
equipaggio ridotto. Una moderna barca da
crociera veloce, con interni studiati per 2/4
persone, che possono dunque godere di
ampi spazi e massimo confort.
www.eryd.com

Da Adriasail arriva un nuovo, interessante
cruiser/racer di 42' progettato dallo studio
Fontana/Maletto, noto per la sua decennale
attività e per le vittorie in numerose Ton Cup
ai tempi dello Ior, di Campionati Nazionali,
Sardinia Cup, Commodore’s Cup e soprattutto di due edizioni della Louis Vuitton Cup, nel
1992 con il Moro di Venezia e nel 2000 con
Luna Rossa. Le analisi condotte sulla flotta e
sulle singole imbarcazioni hanno definito le
caratteristiche del progetto di questo Fm 42
costruito dal cantiere Adriasail Custom Yachts
di Fano, da realizzarsi in piccola serie e progettato principalmente sulla regola Orc International, ma con un occhio anche all'Irc. Una
barca a basso dislocamento, realizzata con
la nuova tecnica di stampaggio per infusione che permette di contenere il peso del
laminato e di innalzarne le caratteristiche
meccaniche.
www.adriasail.it

• Henri Lloyd in Formula 1
Henri Lloyd ha presentato the Official Mercedes Gp Petronas Merchandise
Collection, frutto della partnership tra Henri Lloyd e l'omonimo team
di Formula 1 come fornitore ufficiale di abbigliamento e calzature.
La collezione comprende le
polo da uomo e i cappellini
dei piloti e del team. Caratterizzano i capi i numeri di
guida dei piloti, Michael
Schumacher e Nico
Rosberg.
www.henri-lloyd.it

• Mute da Musto
Dedicata ai derivisti e agli appassionati di
windsurf, la muta mezzagamba Musto è il
capo ideale per le uscite in mare durante la
mezza stagione, con i suoi 3 millimetri di
spessore. Oltre al taglio da
uomo, è disponibile
anche per donna e
bambino.
www.pivoli.it

Marina Cala Galera 25 - 58018 Porto Ercole (GR)
Tel. +39 0564 830234 fax +39 0564 830235
Riva di Traiano uff. B sud 36 tel. 347 5101559

• Lolly Cuissarde da Aigle

ty@top-yachts.com
w w w. t o p - y a c h t s . c o m

Ispirato allo stivale in gomma Lolly Pop, indossato da
generazioni di bambini, il cuissarde Aigle adotta uno stile
estivo e marinaro. Disponibile in giallo o blu marine, il
Lolly Cuissarde porta la firma del marchio e le 2 strisce
bianche, che lo rendono riconoscibile tra mille. Confezionata a mano negli ateliers di Châtellerault, questa
edizione estiva è limitata a 50 esemplari in tutto il mondo.
www.aigle.com

Talamone (Blue Navy)
Marina di Grosseto
Castiglione della Pescaia
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• Gottifredi Maffioli Dsk90
Realizzati in Dyneema® SK90, la più avanzata fra le fibre ad alta tecnologia, le cime
Dsk90 Ultra e Dsk90 Race sono il frutto dell'intensa attività di ricerca di Gottifredi Maffioli, con la collaborazione di Dsm Dyneema,
nell'ambito della Coppa America. Ora, la
sofisticata tecnologia di queste cime è disponibile a tutti i velisti che aspirino ad elevare
la performance del loro running rigging ai
più alti livelli.
www.gottifredimaffioli.com

Lunghezza: 14,07 m
Baglio max: 4,20 m
Pescaggio: 2,75 m
Dislocamento: 11 545,00 kg
Superficie velica: 113,20 mq
1 x Yanmar 54 cv
3 cabine, 2 bagni
D E A L E R

Barca demo da immatricolare anno
2008, versione racing:
2
albero in alluminio con 3 ordini
a
di crocette e sartiame in tondino,
d
bulbo in piombo, ponte in teak,
b
rriscaldamento, carrelli randa
Ronstan, set vele Onesails (crociera/
R
rregata), elettronica Raymarine
ST 290 con ripetitori all’albero,
S
rrichiesta € 280.000,00 iva inclusa
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Per scriverci, potete inviare una e-mail all’indirizzo comunicazione@artegraficapls.it

Un evento straordinario

Riceviamo e pubblichiamo dall'armatore
Piero Mortari questa missiva, con cui iniziamo una nuova sezione dedicata, appunto,
alle lettere. Chiaramente siamo pronti a
dedicare lo stesso spazio per un diritto di
replica a chi lo ritenesse opportuno.
Cari amici e colleghi armatori dell'Uvai, sono
passati parecchi mesi dall'ultima volta che la
mia barca, il Comet 45s Il Pifferaio magico,
toccava l'acqua salata del nostro mare. Eravamo a Ostia, per la Coppa Italia, un sabato.
Mare piatto, 10 nodi di vento, siamo in lay
line verso la boa di bolina, primi davanti a
tutti, quando arriva il Comet 51 Nur, mure a
sinistra, che prima ci punta, quando è evidente che non sarebbe mai riuscito a passare, poi all'ultimo tenta di evitarci poggiando e
passando sottovento, ma invece ci prende in
pieno. La botta è laterale, verso poppa, per
fortuna in una zona assolutamente non strutturale. Nur ci sale praticamente sopra, una
delle due ruote del timone esplode, il tangone si infila dentro al nostro pulpito di poppa
e le barche si incastrano, rimanendo una
accanto all'altra, sbandate. I pulpiti si piegano
e riusciamo a liberarci. Siamo ovviamente
costretti a tornare a terra. Questi i fatti. E, pur
accettando la situazione (fa parte del gioco),
non posso esimermi dal dire che certi rischi
potrebbero e dovrebbero essere evitati, o
forse basterebbe essere un po’ meno presuntuosi e capire le proprie, scarse capacità
veliche. Ovviamente a bordo di Nur ammettono di aver torto e lì inizia quella procedura
che viene chiamata un evento straordinario.

Ma di cosa si tratta?
Quando avviene una collisione in mare, la
prima cosa che bisogna fare è andare alla
Capitaneria di Porto e compilare la dichiarazione di evento straordinario, una legge che
gestisce qualsiasi tipo di imbarcazione, dal
natante alle navi, e serve a garantire la sicurezza. La licenza di navigazione viene immediatamente ritirata fino a quando il Rina non
accerti la completa riacquisizione di navigabilità dell’imbrcazione dopo i dovuti interventi
del cantiere. Comunque sempre grazie a
un’immediata visita e dichiarazione provvisoria del Rina, possiamo navigare fino al Cantiere Comar, che fortunatamente è lì vicino.
Come nelle automobili, in questi casi, a livello assicurativo entra in gioco la Responsabilità Civile. Nur, assicurato dalla Vittoria Assicurazioni, è di proprietà della Comar e questa è un'ulteriore garanzia, visti gli ottimi rapporti che ho con il cantiere, per cui, prima di
iniziare i lavori, aspettiamo che si muova
l'assicurazione. Peccato che il perito si presenti dopo oltre un mese e mezzo, solo per
vedere il danno. E che, preso l'appuntamento,
mi faccia aspettare due ore e arrivi che è già
buio. Tant'è. Inizia la procedura. Mi dicono
"prima fate i lavori, poi iniziamo a darvi i soldi", ma io non ci sto, chiamo l'avvocato, che
tra l'altro è velista per cui conosce la materia,
e gli affido la pratica., citazione in giudizio.
Inizia dunque una trafila estenuante, con rinvii, appuntamenti saltati, settimane che passano senza mai aver quantificato il danno
totale. L'assicurazione insiste nel volermi
dare, inizialmente, solo una parte della som-

ma, anche se io ho già presentato un preventivo della Comar, per cui il danno è documentato, non si capisce perché la faccenda
non possa chiudersi subito. Il cantiere nel
corso dei lavori sta sostenendo intanto spese
per materiali e operai. Trovo assolutamente
corretto anticipare il 40 per cento del preventivo di spesa.
Mi sembra giusto, è il loro lavoro, ci sono
operai da pagare e io non ho alcuna intenzione di creare problemi. Il 28 aprile, esattamente sette mesi dopo la collisione, a seguito di
feroci pressioni da parte del mio avvocato, e
l’interessamento di qualche amico (è incredibile il cercare raccomandazioni a fronte di un
dirittto!), arrivano un po’ di assegni! Ovviamente la cifra dei suddetti assegni non solo
non mi ripaga dei sette mesi senza barca e
del tempo perso, ma non bastano nemmeno
a coprire per intero la fattura della Comar.
Risultato: incasso gli assegni e continuo la
causa per arrivare a un dovuto ed equo risarcimento. Il quando? Mah...!
Morale della favola? Qual è il motivo per cui
ho deciso di scrivere questa lettera e rendere
pubblica la vicenda? Perché l'evento straordinario, purtroppo, può capitare a tutti. Però
per un’imperizia e voglia di strafare, si possono far passare ad altri parecchi mesi
d’inferno, questo va capito per bene. E agli
amici armatori non posso far altro che dire:
armatevi di pazienza e preparatevi a ingoiare
qualche boccone amaro. E cercate delle assicurazioni che vi proteggano un po’ meglio di
quella che ho incontrato io.
Buon vento a tutti.
Piero Mortari

