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Vela d’altura: prendiamoci
le misure

di Gianfranco Iacobone
Presidente

L

e regate veliche ad Ancona sono una tradizione consolidata, anche se
fino a pochi anni fa erano frequentate solo da una ristretta cerchia di
appassionati. Negli ultimi anni, e non siamo stati certo noi ad inventare questa formula, si sono affermate le manifestazioni “libere”: competizioni basate su regole semplificate, dove le “stazze” sono state sostituite da
misure più semplici ed economiche, fino alla sola adozione della lunghezza fuori-tutto. E sono arrivate le barche, a centinaia se si pensa alla Barcolana, ma anche da noi il numero è ragguardevole: nel 2005 circa trecento
partecipazioni alle nostre manifestazioni di Assonautica, che arrivano a cinquecento se si sommano alla Regata del Conero.
Tutto bene? Certo, molto bene se si pensa che poi da questa grande platea di
nuovi regatanti si selezioneranno armatori ed equipaggi che faranno regate
più impegnative e rivitalizzeranno un campo, quello della regata “tecnica”,
diciamo la verità, parecchio in crisi. Sotto Coppa America siamo tutti grandi
tecnici ma poi alzarsi dalla poltrona, mettere a punto una barca competitiva
ed un equipaggio allenato è un’altra cosa. Un colpo alla diffusione della regata tecnica lo danno anche i costi, perché oggi essere adeguati alle tecnologie
e competitivi, e seguire un circuito agonistico di alto livello, non è certo alla
portata di tutti. Quindi in questo campo grandi numeri non se ne vedranno
mai, l’aspetto economico è così prevalente, rispetto alla vela di alcuni decenni fa, che una marineria come la nostra potrà, anche grazie agli sponsor, produrre grandi “competitors” da contarsi solo sulle dita di una mano.
Però si può fare meglio di quello che facciamo ora, e vediamo come.
Anzitutto bisogna liberare il campo da alcuni pregiudizi che dividono “liberisti” e “tecnicisti”, cioè quelli che fanno veleggiate per divertirsi e quelli che
riconoscono dignità solo alle competizioni federali. Devo dire (ma in questo ammetto di essere di parte) che i pregiudizi maggiori sono da parte dei
secondi verso i primi: se i “liberisti” sbagliano nel ritenere la regata tecnica
troppo complessa e gravata da burocrazia e furberie, i “tecnicisti”, con maggiore acredine da parte di alcuni, sbagliano nel pensare che le manifesta-

Barcolana 2005, foto di Fausto Alba.
Aspettiamo una vostra foto per il prossimo
n° del giornale
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zioni libere non appartengano nemmeno al mondo della vela e che i
partecipanti non siano buoni marinai. Sbagliano molto, perché andare
in mare con qualunque tempo,
affrontare navigazioni lunghe e
dure, non è la stessa cosa che fare i
triangoli o i bastoni. Ci sono nel
nostro porto ottimi marinai che sono
poco portati alla competizione, e
non è necessario scomodare la memoria di Moitessier per capirlo. E
sbagliano anche nel pensare che
una bella manifestazione in libera
allontani dal mondo delle regate o
lo danneggi: la FIV è purtroppo emblematica in questo atteggiamento.
Minaccia sanzioni a chiunque si
azzardi ad organizzare o dirigere
una gara non federale, ed ha regolamentato le “manifestazioni del diporto velico” come fossero passeggiate col cane: giova alla vela questo? Ci farà rivedere una medaglia
alle prossime Olimpiadi, dopo non
ricordo quanti anni? Andiamo, se
dovessimo fare una gara di pregiudizi i “liberisti” davvero non avrebbero scampo, sarebbe un cappotto
senza storia. Prendiamo un altro
pregiudizio: la gara a “vele bianche”
non è nemmeno una competizione
velica. Errore: vela, che io sappia, è
fare un certo percorso muovendosi
solo col vento; non necessariamente
con spinnaker, gennaker, carbonere,
polacconi o scopamare. Il fatto è
che portare in mare un equipaggio
di 6-8 persone affiatate non è facile,
a meno di rubarsi i marinai da una
barca all’altra e portarne in gara
dieci invece di cinquanta. C’è biso-

gno di polemizzare con queste regate con randa e fiocco? I monotipi
con sola randa sono forme di vela
minore o piuttosto classi olimpiche?
Però qualcosa, dicevo, si può fare.
Perché, bisogna ammetterlo, confrontarsi in mare con barche diverse
tra loro, prendendo a base solo la
lunghezza, alla lunga può anche
non essere divertente. Ci sono barche di lunghezza uguale ma così
diverse, che la competizione ha
sempre un esito scontato. Devono
rimanere le grandi “feste” della vela
(da noi abbiamo la Regata del Conero e Conerissimo) che è bene che
rimangano con una formula semplice, in modo da coinvolgere tutti in
una bella giornata di vela e, solo in
parte, di competizione. Magari poi
sarebbe bene non dare ai risultati di
queste manifestazioni significati che
non hanno, ma si sa, i giornali...
Per le altre “libere”, e noi di Assonautica ne organizziamo quattro,
abbiamo avviato alcune riflessioni
nel gruppo vela. La prima è che
qualunque cambiamento non deve
far restare legata alla banchina nemmeno una barca perché, potrà non
piacere a qualcuno ma a noi piace,
cinquanta o cento barche in mare
sono meglio di venti.
Ma la seconda riflessione, che è la
ragione di questo articolo, è un invito ai nostri Soci ad avventurarsi, se
non lo hanno mai fatto, in una valutazione più approfondita della propria barca attraverso l’adozione di
una formula di stazza. Non è un
invito rivolto ad una èlite di barche
nuove e competitive, ma a tutti.

Misurare non attraverso tre o cinque
parametri, ma con formule che considerano decine di variabili, può
davvero restituire il gusto di competere anche tra barche diverse per
età, costo e tecnologia, e dare importanza alla capacità dell’equipaggio. Se volete, è una forma più sofisticata di “giocare” allo stesso gioco
di prima. Certo, ognuno potrà avere
obiezioni sulla validità di una formula di stazza o di un’altra, la storia
della vela è ancora alla ricerca della
formula perfetta: lo IOR, l’IMS-ORC,
l’IRC, ecc...
A pag. 11 e seguenti troverete una
bella serie di articoli di Casadei,
Zuccaro e Parra sull’argomento, ed
alcune indicazioni pratiche. A prescindere dalla formula che poi si
adotterà, l’importante è cominciare
ad entrare nell’idea di “misurare” le
barche per poter partecipare in
modo corretto alle competizioni
veliche propriamente dette.
Questo non vuol dire che abbandoneremo le nostre “libere”, magari ci
potrà essere una classifica a parte
per le barche stazzate, ma dovranno
comunque continuare ad essere una
festa per tutti.
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Notizie Flash
Gianfranco Pontel
confermato Presidente

Progetto “Adriatic
Re-Port”

I

L’

l Dr. Gianfranco Pontel, che i nostri
Soci conoscono in quanto più volte è
stato presente alle nostre iniziative (come quella a pag. 7), è stato confermato all’unanimità Presidente dell’Assonautica Nazionale per il triennio
2005-2008. Si tratta di una conferma
importante, perché alle doti della persona si unisce una esperienza, maturata attraverso i precedenti mandati, che
ne fa una “risorsa” per la nostra Associazione e per la nautica italiana che
sarà difficile sostituire quando, ci auguriamo molto in là, non sarà più disposto ad accollarsi questo servizio. Tra i
compiti più delicati del nuovo mandato c’è la realizzazione del “Progetto
Zefiro” per lo sviluppo del turismo
nautico nelle Regioni del Mezzogiorno
e Isole, che ha avuto l’adesione di ben
260 aziende con un impegno finanziario di 13 milioni di euro. Abbiamo
sostenuto con convinzione la rielezione di Pontel e gli assicuriamo tutto l’affetto e l’appoggio dell’Assonautica di
Ancona. Contestualmente l’Assemblea
ha definito il nuovo Direttivo Nazionale, del quale il sottoscritto è stato
chiamato a fare parte, come nel precedente triennio.
G.I.

Assonautica di Ancona sta collaborando al progetto Re-Port, nel
programma Interreg III A, che è promosso dalla Regione Marche e diretto
dalla Provincia di Ancona, dalla Camera di Commercio di Ancona e con
la collaborazione delle Provincie di
Ascoli e Pesaro. Il progetto si propone
di censire in profondità le risorse nautiche della Regione e di attivare collaborazioni con l’area di Zara-Spalato ai
fini della promozione del turismo nautico, anche attraverso la creazione di
un meta-portale internet.

Salone Nautico
Internazionale di Venezia
11-19 marzo 2006

È

giunto alla quinta edizione questo
appuntamento biennale, che presenta le nuove imbarcazioni ma, a differenza di Genova, ospita sezioni specializzate sui porti turistici, sull’abbigliamento nautico di qualità e sulle
barche d’epoca. Insomma, una interpretazione tipicamente veneziana,
cioè di cultura, qualità e prestigio, del
fenomeno nautico. Ed anche una buona occasione per una visita a Venezia
e dintorni. Per informazioni: Cristina
Andretta info@assonauticavenezia.it .

Convenzione con i
Marina greci

N
Formalizzati i contratti
con Marina Dorica

L’

Assonautica, come gli altri Circoli,
ha formalizzato il contratto con
Marina Dorica per l’acquisizione della
sede nautica, versando contestualmente una caparra. Il termine ultimo di
consegna dell’opera è fissato per il 30
aprile 2007, ma secondo le previsioni
la consegna potrebbe essere anticipata.

on più solo Marina Gouvia, a
Corfù. Il “nostro” Marco Montanari ci comunica che per il 2006
l’accordo con il sistema Assonautica si
estende a tutto il gruppo KG, cioè i
Marina di Levkas, Kalamata Marina nel
Peloponneso e Zea Marina ad Atene.
Ci sono sconti sugli ormeggi e sui servizi, e soprattutto si può contare per
qualunque problema sull’aiuto in loco
di Marco, rintracciabile nei seguenti
modi: telefoni fisso +30.26610.97789 e
cellulare +30.6945.248780, e-mail:
hookk@ker.forthnet.it. L’offerta, completa dei dettagli, è consultabile in sede.

Il Presidente Nazionale Pontel alla “Serata per la Nautica”.

Operazione modellismo
navale

L’

Assonautica di Venezia ha preparato un progetto, esteso a tutta
l’Assonautica Nazionale, per il censimento e la valorizzazione del patrimonio di modelli navali antichi o comunque di elevata qualità. Chiunque ne
fosse in possesso, o fosse interessato a
questo campo della nautica, può mettersi in contatto con il responsabile del
progetto, Massimo Giacomazzo, presso info@assonauticavenezia.it o info@venicemodel.com o chiedere alla nostra segreteria il materiale illustrativo.
Preannunciamo comunque che una
delle prime cose che faremo presso la
nuova sede sarà una esposizione dei
modelli navali dei nostri Soci.

Master 2006
gara di pesca con canna
da natante, domenica
5 marzo

S

econda edizione della importante
manifestazione di pesca sportiva
dell’Assonautica che riunisce 24
Campioni nazionali ed internazionali
in una sfida da una singola imbarcazione, al largo della nostra costa; nel
pomeriggio, alla premiazione in
Marina Dorica, tutti potranno conoscere di persona questi fuoriclasse di
una disciplina nella quale la Nazionale Italiana eccelle a livello mondiale.
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Iniziative concluse
Silverage vince il
Campionato Stamura

L

a barca di Tommaso e Maurizio
Ronconi, non nuova ormai ai
successi, ha vinto il Campionato
d’Inverno della S.E.F. Stamura. Buone anche le posizioni di Maxy&
Mark di Pelliccia, terzo del gruppo
3-4, e di Vitamina di Foghini, primo
del gruppo 5. E per l’Assonautica
un’altra soddisfazione: il titolo di
Circolo ospite con il maggior numero di barche iscritte.

Regata di Natale, ovvero
IL MISTERO DELLA
BOA SPARITA

C

lima natalizio, ove anche i grandi ridiventano piccini, e la favola rientra nelle nostre vite e prevale
sulla realtà. Ventiquattro barche, con
sopra un centinaio di coraggiosi,
hanno seriamente provato a passare
un Santo Stefano diverso, facendo
rotta verso gli amati lidi della Dalmazia di buon passo, a caccia di una
boa mai esistita. Ora tutti vogliono la
verità su questa storia, ma a volte è
difficile raccontare cose che si possono inquadrare solo nel clima natalizio. Dunque, prendiamola larga:
esistono gli aiutanti di Babbo Natale,
credo si chiamino Elfi; sono genietti
abituati alle foreste nordiche, ma a
volte vanno anche al mare; a differenza del loro “capo”, a volte sono

dispettosi, e si divertono a fare scher- bagnarsi e a prendere freddo per noi
zi invece che a recapitare regolar- che ci divertivamo: un po’ di divertimente i doni. Si spiegano così, per mento spettava anche a loro, o no?
inciso, certe sorprese di chi si ritrova
il carbone invece dei dolci. Dunque, Per il resto (ma il resto sfigura davandue Elfi si sono presi le boe: quella ti ai fantastici colori della premessa)
della linea di partenza l’hanno messa la manifestazione è andata così: il 18
in modo da far fare un pastrocchio di dicembre rinvio per condizioni
barche che a dipanarlo avremmo im- meteo un po’ “oltre”. Il giorno di
piegato fino alla Befana. Ma lo scher- Santo Stefano, nonostante i bagordi,
zo non è riuscito: tutti, disciplinata- tutti alla partenza (24 delle 27 barmente e recitando solo a mente le che iscritte) con cielo coperto, fredformule che in periodo non natalizio do il giusto, qualche goccia di piogavrebbero avuto altra risonanza, si gia e vento di maestrale a 15 nodi
sono avviati per il primo lato. Questo con punte a 20. Quindi due boline e
deve aver davvero incattivito gli Elfi, una poppa, con uno stacchetto di
che hanno deciso di giocare pesante: la boa del
primo lato se la sono portata via e l’hanno nascosta così bene che poi
nemmeno loro sono stati
in grado di ritrovarla. A
questo punto, visto che il
bidello (piuttosto sconfortato) ha chiamato tutti a
raccolta (“ragazzi, giriamo tutti lo stesso per
Falconara”), sono volati
di gran carriera, i discoli,
L’Elfo non è lui...
a vedere che faccia avevamo al terzo lato. Così è
andata, potete anche non crederci; bordeggio al secondo lato, il tutto in
né vi diremo mai dove i bidelli hanno velocità: partiti regolarmente alle
ritrovato, la mattina dopo, la boa spa- 11, alle 13,30 erano arrivati tutti.
rita. D’altra parte ora sappiamo che, Qualcuna delle barche più veloci,
se si fanno regate di Natale, si devo- penalizzata dallo “scherzo degli
no mettere nel conto, oltre al freddo Elfi”, ha preferito ritirarsi, ma la
tagliente, anche queste cose incredi- maggioranza ha proseguito, anche
bili.... Però questi Elfi burloni, dicia- perché essere andati oltre il punto
molo, in fondo sono venuti in mare a della prima boa non ha penalizzato,
dal momento che la boa di Falconara era sopravvento. Quindi
all’arrivo 21 barche; l’ordine di arrivo e le classifiche sono sul sito
www.assonautica.an.it, ma preghiamo tutti di non prendere il risultato
troppo sul serio, visto il “pastrocchio”. Ci piace sottolineare che
primo assoluto è stato il Gap IV
della Famiglia Stecconi: l’Avvocato,
con il suo humor, si sarebbe divertito con noi comprendendo che non
c’è niente da fare contro Babbo
Natale.

7

Serata per la nautica
di Gianfranco Iacobone

U

na serata davvero importante per
la nostra nautica quella del 19
novembre, resa possibile da una perfetta organizzazione, consentita dall’appoggio della Confartigianato che
ha messo a disposizione gratuitamente la sua nuova modernissima sede e
dalla logistica della PCM-Communication di Benedetto Carlozzo. Gli
sponsor che hanno sostenuto la manifestazione e la produzione del DVD
della Regata di Autunno sono:
Azienda Monteschiavo e Fattorie Italia
(autori del buffet), Lenny oggetti pubblicitari (produttore tra l’altro del simpatico portachiavi con il nome delle
barche allegato al DVD), Nautiservice
Cagnoni, Tende e Tendenze, Veleria
South Sail e Zappi Metalli. A tutti loro
va il nostro sentito ringraziamento.
La serata è scorsa velocemente, prima
con una carrellata di foto della regata
di S. Falasca, poi con un breve saluto
del Presidente Nazionale dell’Assonautica Dr. Gianfranco Pontel, seguito
da una tavola rotonda che ha toccato
i temi di maggiore attualità della nautica anconetana. Il Sindaco Sturani si
è soffermato sullo sviluppo del porto e
sulla necessità di portare a compimento il Piano Regolatore già adottato, l’Assessore Regionale Gianni Giaccaglia ha illustrato il progetto di Distretto Nautico delle Marche, che è
già una realtà in quanto concentra, tra
Ancona e Pesaro, la più alta potenzia-

Gli ospiti.

lità produttiva di nautica maggiore in Italia.
Argomento ripreso dal
Presidente Pontel (crescita del comparto dell’ordine dell’8% annuo
contro un PIL fermo
allo 0,2%) e dal Rag.
Giorgio Cataldi, Segretario Prov.le di Confartigianato, che ha ribadito
l’interesse delle Categorie produttive per il
dinamismo di questo
settore. L’On. Renato
Galeazzi, Presidente di Marina Dorica, ha annunciato l’imminente presentazione del progetto per la realizzazione della seconda darsena e ha delineato un approccio “compatibile” al
progetto di Parco Marino del Conero,
che coniughi la fruibilità da parte dei
cittadini-diportisti e la tutela dell’ambiente. Il Sindaco Sturani e il Dr. Giuseppe Cingolani, Presidente della
Camera di Commercio Italo-Albanese,
si sono infine soffermati sulla integrazione tra i Paesi che si affacciano sull’Adriatico, anche attraverso il turismo
nautico e le relative realizzazioni imprenditoriali.
Dopo una pausa per apprezzare i vini
Monteschiavo ed i prodotti di Fattorie
Italia, la serata è ripresa con la proiezione di una sintesi del film realizzato
da PCM-Communication sulla Regata

Il pubblico alla “Serata per la Nautica“.

di Autunno. Film che, in versione integrale della durata di 90’, mostra tutte le
fasi della gara e tutte le barche ai passaggi di boa, con un montaggio ed una
colonna sonora di alto livello professionale. Il DVD è stato poi consegnato
a tutti gli acquirenti (il costo molto contenuto è stato reso possibile grazie agli
sponsor), insieme ad un simpatico portachiavi nautico con inciso il nome
della propria imbarcazione.
La serata è stata conclusa con la presentazione “Nuove rotte in Adriatico”
dedicata alla navigazione sulla costa
albanese: una breve conferenza del
Prof. Paolo Dal Buono (Vice-presidente nazionale Assonautica), piena di
utili indicazioni frutto dell’esperienza
di questa estate con “Appuntamento
in Adriatico” da lui diretto, ed una
carrellata di diapositive commentate
dall’Ing. Roberto Regini, anche lui
presente la scorsa estate su questa
nuova rotta.
La presenza qualificata, accanto ad
oltre 150 diportisti, del Vice Presidente del Consiglio Regionale Avv. D.
Favia, di rappresentanze della Capitaneria di Porto (T.V. M. Mancini),
della Camera di Commercio con il Dr.
Caleffi, il Sig. Crivellini (Segretario
Confersercenti) e il Rag. Cataldi (Segretario Prov.le Confartigianato), del
Dr. Brisighelli (Direttore della Unione
Regionale della Camere di Commercio), dei Presidenti e rappresentanti
delle altre Assonautiche della Regione, dei rappresentanti dei Cantieri
CRN-Ferretti ed ISA hanno dato ulteriore valore a questo incontro che è
stato momento di divertimento ma
anche di crescita per la nostra nautica.
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Giornata della solidarietà
di Franco Pasqualini

L

a nostra Assonautica, sensibile ai
problemi sociali, in collaborazione con la “Associazione Cristiano per
la vita” di Fabriano, ha organizzato la
prima “GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ” che si è svolta il 29 ottobre
scorso.
I ragazzi della Comunità Exodus di
Don Antonio Mazzi (Jesi) hanno realizzato la loro prima esperienza velica uscendo in mare su quattro
imbarcazioni. La Fondazione Exodus, come molti di voi già sanno,
gestisce direttamente 30 centri di
prevenzione e cura degli stati di tossicodipendenza con importanti successi. Il Consiglio Direttivo della
“Associazione Cristiano per la vita”,
unitamente al nostro, sono fermamente convinti che l’esperienza fatta
possa essere vissuta non solo come
occasione sportiva, ma è soprattutto

un utile percorso educativo. Infatti le
regole di comportamento e la forte
socializzazione della vita di bordo,
unitamente al senso atavico di
aggregazione di fronte all’immensità
del mare, costituiscono un percorso
di conoscenza di sé stessi ed in particolare nel consolidare il rapporto di
fiducia negli altri. La manifesta soddisfazione e la gioia dei ragazzi della
Comunità al rientro in porto sono
stati il più bel ringraziamento per gli
skipper delle imbarcazioni “Hirondelle” Oscar Graziosi, “Kaos” Flavio
Barigelletti, “Gargantua” Andrea
Monaco, unitamente ai membri
degli equipaggi Mimmo Pasqualini,
Alessandro Stazi, Alberto Pasqualini,
ed all’equipaggio del M/Y “Jole”, che
fungeva da barca assistenza, Pierluigi Larici e Massimo Rossi. Un ringraziamento particolare da parte

I ragazzi della Comunità Exodus con i
nostri skipper.

nostra alla Sig.ra Alida Venturini,
Presidente della “Associazione Cristiano per la vita”, che con la sua
presenza a bordo del “Gargantua”,
ha voluto dare risalto ed importanza
all’esperienza formativa di recupero
alla vita dei ragazzi di Don Antonio
Mazzi.

Trofeo pesca d’altura 2005, una scelta per la vita
di F. Pasqualini

I

l giorno 12 novembre 2005 il Vice
Presidente Franco Pasqualini ha
consegnato alla Signora Alida
Venturini, Presidente della “Associazione Cristiano per la vita” di
Fabriano un assegno di € 500,00 da
parte del gruppo Pesca d’altura
dell’Assonautica di Ancona. Questo
assegno è il ricavato della vendita
dell’unico tonno catturato nell’ultima gara di pesca del 3 settembre
2005. Alla consegna erano presenti i
soci Marco Biagini e Pietro Schilardi, del Gruppo Pesca, i quali
hanno evidenziato la volontà di
voler devolvere l’importo a questa

Associazione di Fabriano per
l’attenzione che la stessa
svolge a favore dei giovani,
cercando di dare loro dei
valori ed un significato alla
vita, portando ad esempio il
giovane Cristiano Aquilanti
Pelagalli, morto all’età di 19
anni di cancro, che ha vissuto con dignità, coraggio e
speranza per 5 anni una
malattia terribile, ma vivendo intensamente fino La Presidente dell’Associazione “Cristiano per la
all’ultimo istante. Un ringra- vita” con i nostri rappresentanti.
ziamento caloroso a tutto il
gruppo sportivo, con la speranza di come è noto, il ricavato è stato semaver maggiore fortuna nelle prossi- pre devoluto ad opere di aiuto e
me battute di pesca, anche perché, beneficenza.

Sicurezza in regata

D

ue appuntamenti molto frequentati, in novembre e dicembre, hanno permesso ai regatanti di
approfondire, grazie all’esperienza
di Renato Casadei, le regole basilari
di precedenza in regata, al fine di

evitare gli abbordi, soprattutto in
partenza. L’esigenza era nata dal
numero sempre più elevato di iscritti alle nostre manifestazioni veliche,
con partecipanti spesso non esperti
non solo di regata, ma a volte nem-

meno delle regole basilari, dal
momento che la conduzione dei
natanti è oggi possibile senza patente. La risposta dei diportisti è stata
molto sentita, tanto da indurci a
ripetere l’iniziativa, e a proseguire
con il nuovo anno con ulteriori
incontri di approfondimento sulla
regata.
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Prossime iniziative
Corsi vela e patenti

Regata di primavera

I

S

n primavera riprende l’attività dei
corsi:
- il corso per patenti nautiche inizierà alla fine di marzo e si concluderà con gli esami intorno alla
fine di giugno; sono attualmente
in fase di conclusione gli esami
del secondo corso 2005;
- il corso vela-iniziazione avrà inizio alla metà di marzo e accetterà
fino a 20 iscritti; terminerà alla
fine di aprile e si terrà, come al
solito, il venerdì sera per la teoria
e sabato pomeriggio-domenica
mattina per le uscite in mare.
- il corso vela-perfezionamento si
terrà invece in autunno, dopo il 2°
corso di vela-iniziazione.

È stata attivata una nuova collaborazione con la “Sunshine Sail” di
Renato Casadei che offre ai nostri
allievi corsi specializzati a condizioni particolarmente vantaggiose, da
fare dopo i corsi ordinari.
Per chi voglia acquisire esperienza
nelle manovre principali in porto, il
corso “ormeggi-ancoraggi” consente
in breve di ottenere tranquillità nel
compiere manovre in qualsiasi condizione e anche con equipaggio
ridotto. Per chi voglia sperimentare
le lunghe navigazioni percorsi di
lunghezza crescente dalle 60 alle
300 miglia, destinati anche alla
gestione di barca ed equipaggio su
lunghe tratte. Il corso “Situazioni di
emergenza” prepara ad affrontare
concretamente avarie ed ogni sorta
di problemi di bordo (meccanici,
velici e di equipaggio). Per chi voglia invece iniziare un percorso di
avvicinamento all’attività sportiva o
propriamente agonistica, un training
che parte dalla valutazione dei possibili miglioramenti della propria
imbarcazione, alle manovre di base,
alla formazione ed allenamento del
proprio equipaggio.
Tutti i corsi possono essere svolti
con apposite barche scuola, oppure
l’istruttore può realizzarli sulla
barca dell’allievo.

i terrà domenica 7 maggio (con
riserva il 14) con la consueta formula della “libera”; la novità è che
sarà anche stilata una classifica a
parte per le barche stazzate ORC.

Crociera scuola in Croazia
per gli ex allievi delle
scuole vela e patenti

T

utti a vela in Croazia, per una
settimana di vacanza, ma anche
di scuola-vela, per imparare a
tempo pieno come si conduce una
barca non solo in mare aperto, ma
tra scogli e canali, come si realizza
un buon ormeggio per la notte,
come si interpreta il meteo dagli
strumenti ma anche dall’osservazione del cielo. Tracciare le rotte,
amministrare la vita a bordo (cambusa, rifornimenti, pratiche) e fare di
un gruppo di amici un buon equipaggio pronto a tutto. Questo sarà
possibile per i nostri ex allievi che
vorranno approfondire l’esperienza
velica.
La traversata sarà in nave, le barche
verranno affittate in Croazia, zona di
Zara, e saranno fra i 33 e i 40 piedi,
tutte uguali in modo da fare anche
un po’ di competizione.
Il periodo previsto è dal 19 al 24
giugno (le date esatte di partenza ed

arrivo sono da definire in base ai traghetti).
Ogni barca (ne prevediamo quattro)
avrà come skipper uno degli istruttori della Scuola di Vela.
Le tariffe sono da definire in funzione del costo dell’imbarcazione e dei
passaggi-nave, ma saranno comunque sulla base dei soli costi. Tutti gli
ex allievi saranno tenuti informati
degli sviluppi dell’organizzazione,
che è già partita, ed avranno la precedenza nell’iscrizione rispetto ad
altri Soci, che comunque potranno
partecipare.
Gli ex allievi e i soci interessati sono
pregati di segnalare intanto la loro
disponibilità in segreteria, salvo
approfondimento del programma
nei suoi dettagli appena pronto.

Seminario sulle tattiche
di regata

D

opo le due sedute, molto seguite, dedicate alla sicurezza sul
campo di regata, proseguiamo con il
programma di approfondimento a
cura di Renato Casadei, che sabato
18 febbraio alle ore 15, presso la
nostra sede nautica, tratterà il tema
“Introduzione alle strategie e tattiche di regata”.
L’invito è rivolto a tutti gli abituali
frequentatori delle nostre manifestazioni veliche.
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Calendario
Coordinamento
Questo è il calendario delle manifestazioni veliche messo a punto dal
Comitato di coordinamento tra i
Circoli per la vela di altura di Ancona; non si esclude che ulteriori
manifestazioni possano essere inserite in calendario, purché non in
contrasto con le date già fissate.
1.

1/2 e 8/9 Aprile 2006
Campionato di Primavera
Centro Nautico

2.

7 Maggio 2006
Veleggiata di Primavera
Assonautica

3.

3 Giugno 2006
Sotto le Stelle
SEF Stamura

4.

11 Giugno 2006
Conerissimo
Assonautica

5.

22 Giugno 2006
Ancona – Zara
Lega Navale

6.

1/2 Luglio 2006
Ancona-Fano-Ancona
Assonautica

7.

7/8/9 Luglio 2006
Sansego
SEF Stamura

8.

10 Settembre 2006
Regata del Conero
Tutti i Circoli

9.

24 Settembre 2006
Regata d’Autunno
Assonautica

10. 28/29 Ottobre e
1/4/5 Novembre 06
Campionato d’Inverno
SEF Stamura
11. 17 Dicembre 2006
Regata di Natale
Assonautica
Le manifestazioni 2-4-8-9 e 11 prevedono una data di riserva, la domenica successiva.

Tesseramento: ricordiamo che la
quota sociale 2006 (70 euro)
va rinnovata entro il 31 marzo
Le modalità di pagamento sono: in contanti o con assegno bancario presso la segreteria, aperta dal lunedì al sabato dalle ore 17
alle ore 20; oppure a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato
all’Assonautica di Ancona acceso presso la Banca delle Marche
S.p.A. - Ag. di Ancona con le seguenti coordinate bancarie: (ABI)
06055 (CAB) 02611 (C/C) 000000000056 (CIN) K.
Rammentiamo inoltre che il pagamento della quota sociale è
obbligatorio per i titolari dei posti barca, gli affittuari e i comproprietari delle imbarcazioni alle quali è attribuito l’ormeggio.
Dati personali: se volete essere contattati dall’Associazione per le
varie iniziative, per informative sul porto e sulla navigazione e per
eventuali problemi di ormeggio dovete ricordarvi di aggiornare
l’indirizzo, il numero di telefono fisso e cellulare e soprattutto
dare o aggiornare l’e-mail.
I Soci che non avessero già provveduto sono inoltre pregati di firmare i moduli per la tutela della privacy.

IN MARE CON IL FREDDO: NO PROBLEM!!!
Una geniale invenzione di una giovane azienda fiorentina potrebbe aver risolto definitivamente il disagio dell’utilizzo della ns. imbarcazione nel periodo invernale o in quelle umide
giornate di primavera o autunno. L’azienda è la Time Out, la quale presenta in anteprima ai
ns. soci. “HOT” la maglietta riscaldante.
È una novità assoluta in quanto è la prima maglietta che, attraverso l’utilizzo al suo interno
di una apposita cartuccia, sprigiona per 12 ore un piacevolissimo calore. Grazie inoltre ad
una tasca amovibile, il calore può essere a discrezione spostato in qualsiasi zona della
schiena. Ma la Time Out non è nuova a queste iniziative. Infatti come non menzionare l’ormai famoso “NECKY”, un colletto rivestito di morbido pile, esportato in tutta Europa che,
utilizzando lo stesso sistema della maglietta, è in grado di sprigionare un piacevolissimo
calore sulla parte superiore della schiena. Con NECKY, lo scaldacollo, addio cervicali,
reumi alle spalle e torcicollo. Per una più approfondita presa di contatto con questi rivoluzionari prodotti, presso la ns. Segreteria sono disponibili i campioni di HOT, nelle due misure (L/XL e S/M), e NECKY, nelle due classiche colorazioni.
Naturalmente per chi fosse interessato è possibile ordinare questi prodotti a prezzi esclusivamente vantaggiosi, riservati ai soci Assonautica, parenti ed amici.
Per ulteriori informazioni e/o ordini visitate il sito della Time Out Italia: www.hotsport.it e
www.necky.it

11

Speciale “Stazze”
In questo dibattito che anima la marineria anconetana sui sistemi di
stazza, abbiamo chiesto tre opinioni
che, a diverso titolo, si collocano tra
le più autorevoli delle quali disponiamo.
Renato Casadei, che tutti conoscono come skipper, operatore professionale ma soprattutto grande appassionato di vela, ci ha rilasciato
questa intervista informale via email.
La stazza Orc Club è una certificazione semplificata dell’IMS, in
quanto il GPH viene formulato con i
dati che vengono forniti direttamente dall’armatore, o presi dal database dell’UVAI (Unione Vela d’Altura
Italiana, n.d.r.), mentre per l’IMS è
richiesto l’intervento di uno stazzatore autorizzato FIV per effettuare le
opportune misurazioni.
Di conseguenza un certificato Orc
Club risulterà in media peggiorativo
di 2/3 secondi/miglio rispetto ad un
certificato IMS per la stessa barca.
I tempi di compilazione dei certificati e i costi sono nettamente differenti, in quanto per un certificato
Orc Club è sufficiente fare un fax

Regata del Conero, foto Bobo Antic.

all’UVAI e un bonifico di 55-90 euro
a seconda della lunghezza della
barca, mentre per un certificato IMS
occorre essere soci all’UVAI (52155 euro circa) più il certificato (90120 euro circa).
Barche stazzate IMS e Orc Club devono regatare insieme e comparire
nella stessa classifica.

La stazza IRC è l’evoluzione della
vecchia stazza CHS, la cui formula
per ottenere il GPH è segreta e vengono resi noti solamente alcuni
parametri per permettere ai progettisti di disegnare barche che interpretino il più possibile questa stazza.
È una formula di stazza aperta che
per imbarcazioni che abbiano gennaker, bompressi, water ballast, chiglie basculanti, ecc... è molto meno
peggiorativa rispetto all’Orc per
questo tipo di barche.
Viene definita “aperta” perché lascia
ampia libertà al comitato di regata
sulla scelta di applicare restrizioni
oppure no. Esempio: per il regolamento IRC non c’è un peso massimo
dell’equipaggio, è possibile far girare un certificato dell’ultimo minuto
in base alle condizioni meteo, decidendo di sbarcare delle vele... Il
costo del certificato è però qui di
90-120 euro.
I due sistemi di compenso sono
spesso usati contemporaneamente
nelle regate di club e nei campionati zonali.
L’UVAI “spinge” decisamente ora
l’IRC che, evidentemente, non
obbliga le barche ad essere costruite
e modificate per ottimizzare un
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rating (come accade per l’Orc, che è
da intendersi comunque come “anticamera” per l’Ims), ma che permette (senza ovviamente possibilità di
ottenere una reale equa compensazione di una flotta eterogenea) a
barche diverse di poter concorrere
insieme di fronte ad un sistema di
compensi internazionalmente riconosciuto.
A mio giudizio personale, l’Irc si
avvicina di più allo spirito di portare
tutti in mare e dargli la possibilità di
confrontarsi più realisticamente. In
pratica ci sarà sempre uno più ed
uno meno avvantaggiato dal rating.
È molto importante a mio giudizio
che le regate siano corse però con
ambedue i rating, per dare la possibilità a chi prevede un percorso
sportivo verso l’IMS di non essere
forzatamente dirottato verso l’essere
un “libera”. Questo accontenta anche i circoli che ci tengono a proseguire l’organizzazione di regate IMS,
che sono comunque una realtà.

E questa invece è l’opinione di Leonardo Zuccaro, altro personaggio
molto noto ai velisti, impegnato tra

l’altro nel giornalismo nautico come
corrispondente del “Giornale della
vela”.
Ringrazio anzitutto l’Assonautica
per questo approfondimento su un
tema che ad Ancona è forse poco
sentito. Prima di esprimere la mia
opinione sui due principali regolamenti di stazza utilizzati per regatare con barche d’altura, già sintetizzati compiutamente da Renato Casadei, ritengo opportuna una premessa, per alcuni persino scontata,
ma che serve a rafforzare l’importanza di utilizzare un regolamento
di stazza ufficiale.
Le formule di stazza, qualsiasi esse
siano, nascono per permettere a barche diverse di regatare insieme. A
ben vedere, la vela d’altura è forse
l’unico sport dove mezzi dalle caratteristiche assai diverse si trovano a
competere l’uno contro l’altro. È
come se a una stessa gara partecipassero moto da 125 cc di cilindrata contro quelle da 250 e da 500. Va
da sé che, senza un sistema di compensi che stabilisca - ad esempio partenze differenziate (la 125 parte
20 minuti prima della 250, che a

sua volta parte 20 minuti prima
della 500), vinceranno sempre le
moto più potenti. Dunque, la formula di stazza serve a equilibrare le
diverse potenzialità dei mezzi.
Da quanto detto risulta di essenziale
importanza che questo sistema di
compensi sia attendibile, ovvero sia
in grado di decretare con la massima precisione “possibile” (la perfezione purtroppo non è raggiungibile
neppure in questo campo) qual è il
vantaggio o lo svantaggio teorico di
quella determinata barca sulle sue
avversarie.
Se così non fosse, sarebbe d’altronde assurdo perdersi dietro le complicazioni di un regolamento di stazza
(e i relativi costi) quando di fatto
basta dividere la flotta in varie classi basandosi sulla semplice lunghezza fuori tutto - meglio sarebbe sulla
lunghezza al galleggiamento - e poi
stilare le classifiche per ogni singola
classe. Esattamente come si fa per la
Regata del Conero, per la Barcolana
e per le tante altre regate di circolo
che si corrono nella cosiddetta classe “Libera”.
Sappiamo però che all’interno di
uno stesso raggruppamento convi-
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vono barche dalle potenzialità spesso molto diverse. Non è solo la lunghezza, infatti, a definirne le performance, ma un insieme di tanti altri
elementi (dalla superficie bagnata a
quella velica, dalla forma e materiale della chiglia al dislocamento, dal
coefficiente di raddrizzamento al
tipo di elica, dalla distribuzione dei
volumi immersi alla vetustà, ecc...
ecc.). Insomma ognuna sviluppa
una sua velocità, frutto di scelte progettuali e costruttive diverse. Chi ha
la barca più “ricca”, o più nuova, o
semplicemente più performante,
avrà sempre la meglio (con la solita
incognita di chi la porta) sulla sua
avversaria di pari lunghezza. Ecco
perché serve una formula di stazza,
e perché serve che sia attendibile.
Entrambe le formule qui prese in
esame sono sostanzialmente attendibili. Ma a mio giudizio la IMS/
ORC lo è di più. E il motivo è semplice: questa stazza è l’unica che si
prefigge di misurare le potenzialità
di una imbarcazione con un metodo
scientifico, utilizzando un VPP
(acronimo che sta per Velocity Prediction Program). Non a caso, le
competizioni di alto livello si corrono con la formula IMS.
Cercherò di spiegare con parole
semplici la differenza concettuale
tra le due stazze.
La formula IMS misura le velocità
teoriche di ogni barca, indipendentemente da come essa è stata progettata e costruita. E basandosi su
quelle velocità teoriche assegna un
fattore di compenso. In sostanza
dice: fai la barca come vuoi, poi ti
applico un compenso pari a quel
che a me risulta essere la sua velocità teorica, che tramite il computer
sono in grado di conoscere.
La formula IRC, al pari della vecchia
stazza IOR, attribuisce invece ad
una serie di caratteristiche tecnico/progettuali della barca un fattore
di compenso. Essa dice: queste sono
le linee guida della mia stazza, più ti
discosti da esse e più paghi. Col
risultato di indirizzare la progettazione verso una forma/tipo, che sarà
la più avvantaggiata.
Se ciò non è ancora successo (le
prime barche progettate per l’IRC
stanno comparendo ora sul mercato, vedi il nuovo First 34.7 della
Beneteau), si deve al fatto che le
regate importanti, quelle per cui si
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giustificano grossi investimenti da
parte degli armatori, si corrono tuttora in IMS. Ed è per lo stesso motivo che le barche IRC sono state finora meno soggette a modifiche di
quelle IMS.
Resta il fatto che, scorrendo le classifiche delle regate di circolo, mi
sembra di notare che in quelle che
si disputano con la stazza IMS/ORC
spesso compaiono ai primi posti le
barche vecchie, mentre in quelle
con la formula IRC sono sempre e
solo le barche nuove ad avere la
meglio.
Nella scelta tra le due formule terrei
conto anche del fattore “diffusione”:
in Adriatico, al momento è la stazza
IMS/ORC la più utilizzata. Da quanto mi risulta, le flotte delle zone
limitrofe (da Ravenna a Pescara)
usano quella ed il trend appare in
crescita e non in diminuzione. Se
vogliamo aprirci anche ad altri
calendari, o ospitare nei nostri i velisti delle zone vicine, mi sembra discutibile la scelta di una formula
inutilizzata altrove, se non in alcune
località del Tirreno.
Da sottolineare che una eventuale
doppia stazzatura (IRC e IMS/ORC)
comporta degli ulteriori costi, sia in
termini di iscrizione agli organi preposti che di attrezzature. Per di più,
stante la cronica carenza di barche
nelle nostre regate di circolo (mi
riferisco a quelle che si disputano
con un regolamento di stazza e non
in classe Libera), troverei dispersivo
suddividere ulteriormente la flotta in

due raggruppamenti distinti, ciascuno con il proprio regolamento di
stazza. Meglio piuttosto prevedere quello sì - due classifiche separate,
la prima per le barche da regata, la
seconda per quelle da crociera,
come d’altronde si è già fatto in passato.
Concordo con Casadei sul vantaggio che ha una barca stazzata IMS
rispetto ad una stazzata ORC, nel
caso in cui si trovino a gareggiare
nella stessa regata. È un dato incontrovertibile. Vorrei tuttavia far notare
che in un percorso a bastone di 8
miglia quel vantaggio si riduce al
massimo a una ventina di secondi.
Personalmente non credo che questa sia una pregiudiziale in grado di
stravolgere i valori in campo di una
flotta amatoriale come la nostra.
Per concludere, il mio personale
giudizio pende verso la formula
IMS, intendendo con questa la versione semplificata ORC Club che,
oltre a costare meno, risulta di facile applicazione per il Comitato di
Regata: la si può infatti utilizzare
con il semplice numerino (GPH) al
pari del vecchio rating IOR o
dell’IRC.
Chi ha maggiori velleità agonistiche
può naturalmente farsi stazzare la
barca in IMS, in modo da partecipare sia alle regate locali sia a quelle
nazionali ed internazionali con una
stessa formula. Adottando così un
sistema unico di compensi che vale
per tutti, dalle barche da crociera
pura a quelle da regata.
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L’Ing. Giorgio Parra, docente presso
la Facoltà di Ingegneria di Ancona, è
tecnico della Federazione Italiana
Vela e marinaio di grande esperienza.
Il suo contributo, molto ampio,
ripercorre tutta la storia e le teorie
dei sistemi di stazza; per ragioni di
spazio lo pubblicheremo integralmente sul prossimo numero, limitandoci per ora solo alle conclusioni dell’articolo, che riguardano direttamente il dibattito di oggi.
Nel 1976 il M.I.T. ha elaborato un
sistema di compensi che, partendo
dalla conoscenza completa dello
scafo, della superficie velica, dei
freni idrodinamici (istallazione dell’elica) e della sua capacità di
opporsi allo sbandamento, permette, nell’idea affascinante degli ideatori, di equiparare barche tra loro
diverse in funzione delle varie intensità di vento e delle possibili andature. Il sistema è attualmente da tutti
conosciuto come I.M.S. (Instrumental Measurement System).
Il sistema, favorito e spinto dalla nostra Federazione Italiana Vela, ha
cominciato a diffondersi in Italia nel
1990 soppiantando il regolamento
I.O.R.
Degli attuali possibili regolamenti di
stazza attualmente disponibili in
Italia ha già parlato in modo sintetico ed esauriente Renato Casadei le
cui idee sostanzialmente condivido.
Vorrei soltanto aggiungere una semplice considerazione circa l’uso di
sistemi di compenso più o meno
semplificati. Ognuno di essi non
inventa nulla di nuovo in quanto
sono secoli che i velisti si scervellano per individuare il “sistema perfetto”. Ogni sistema inoltre ha i suoi
“buchi”. Pensiamo al più semplice
di tutti: correre in tempo reale con la
sola limitazione della lunghezza
fuori tutto. È veramente semplice e,
quando lo si applica, tutti sono contenti perché lo spirito iniziale è quello di andare in mare a godere del
vento e delle performances della
nostra barca. Questo accade per la
prima regata. Per quelle successive gli
armatori più competitivi (quindi quasi
tutti) cominciano ad ingegnarsi per
fornire più possibilità alla propria
barca. Ecco allora che fioriscono i
bompressi, gli spinnaker enormi
(magari presi in prestito da barche più
grandi), portati in testa d’albero su

barche con armo frazionato, ecc...
ecc... In questa situazione lo spirito
iniziale di giornata gioiosa da trascorrere insieme in mare va a farsi
benedire. Ricordo peraltro una frase
detta, da non ricordo chi, durante
una riunione indetta per cercare di
armonizzare i meccanismi per
andare per mare a fare regate.
Questa persona, rivolta a coloro che
spingevano per il meccanismo migliore attualmente esistente (l’I.M.S.)
(peraltro indubbiamente complesso
e costoso):
“ma li avete visti in faccia gli armatori che rientrano dalle regate corse

Allora penso che coloro che amano
fare “veleggiate” debbano più che
giustamente difendere il loro modo
di andare per mare, ma che un ottimo sistema per continuare a farlo sia
quello di adottare un sistema di
compensi semplice, immediato,
poco costoso e poco impegnativo
che prenda però lo spunto da regole
scientificamente rigorose. Il sistema
esiste, non richiede l’intervento di
un tecnico della Federazione Italiana Vela e può essere gestito in prima
persona dallo stesso armatore. Si
chiama ORC Club o, per chi volesse, IRC.
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con il sistema della lunghezza fuori
tutto? Essi hanno un sorriso che va da
un’orecchia all’altra! Queste persone
si divertono ... e si divertono molto!”
Allora bisogna convenire che quel
sistema ha portato in mare a fare
“veleggiate” un bel numero di persone e che queste si divertono così e
nessuno può dire loro che fanno
qualcosa di negativo, anzi penso
che facciano comunque qualcosa di
molto bello.
Purtroppo prima o poi anche in quel
mondo nasceranno i bompressi, gli
spinnaker enormi portati in testa,
anche quando l’attrezzatura non è
stata costruita per quello scopo.

C

ome i lettori possono vedere, si
è trattato di un approfondimento di alto livello, del quale ringraziamo i tre Autori. Le tre opinioni, per
nostra fortuna, sono sostanzialmente concordi sul ritenere valide
entrambe le formule semplificate
(ORC e IRC, con una certa propensione per l’ORC), e nel riservare la
stazza IMS agli armatori agonisticamente più motivati.
Come conclusione di questo dibattito, considerate anche le posizioni
emerse nel Coordinamento Vela
d’Altura di Ancona, riteniamo di
poter dare una indicazione ai nostri
Soci in favore della stazza ORC
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Club, anche in considerazione della
maggiore diffusione di questa formula in area medio-Adriatica.
Non ci resta che dare qualche
indicazione di carattere pratico.
Come fare le stazze semplificate:
È molto facile adottare per la
propria barca uno dei due
sistemi di stazza semplificati.
I moduli ORC e IRC si trovano entrambi sul sito UVAI
(Unione Vela d’Altura Italiana):
UVAI - uvairoma@tin.it www. uvai. it Via Lutezia 2,
00198 Roma - tel. 06/
8841273 - fax 06/8841293.
Sono un paio di pagine di dati
che ogni armatore conosce o
può ricavare facilmente;
meglio comunque, se non si
hanno dati esatti, armarsi di
una fettuccia metrica e prendere le misure necessarie.
La dichiarazione è in forma di
autocertificazione,
quindi
non richiede la presenza di

un tecnico stazzatore.
Ecco, ad esempio, la parte più “elaborata” del modulo ORC Club:

Una volta riempito il modulo si
manda, via fax o e-mail, con il versamento che è di 60 – 95 euro per
l’ORC e di 100-130 euro per
l’IRC, secondo le dimensioni
della barca, e l’UVAI elabora
i dati ed invia il certificato.
Gli anni successivi, se si
vuole, il certificato va rinnovato versando da 85 a 125
euro; altrimenti si mantiene il
rating precedente.
La nostra Segreteria dispone
di tutti i moduli necessari, ed
in caso di dubbi su come
redigere la dichiarazione,
siamo in grado di dare assistenza a chi ne facesse
richiesta.
In occasione del Campionato
di Primavera del Centro
Nautico, che si correrà in
ORC, saranno praticate agevolazioni per chi volesse
stazzare la barca, e si terranno incontri con gli Armatori
per illustrare il sistema di
stazza.
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La nostra Barcolana 2005
di Fausto Alba

S

ono le 23,30 del 4 ottobre 2005,
a bordo di Lady Violet è tutto
pronto: il GPS è acceso in attesa di
darci la rotta migliore per l’Istria, le
provviste sono state ben stivate, il
vestiario è pronto per qualunque
situazione con le cerate e gli stivali
ben in vista ed a portata di mano.
Da pochi minuti è arrivato “Capitan
Aldo” – il grado è suo di diritto fin
dalla Barcolana del 2003 – ed oltre
a me ci sono Franco Amoni “l’uomo
più cattivo del mondo” e Paolo Galassi detto “Palì” per distinguerlo da
Paolo Aniballi che ci raggiungerà a
Trieste con Fabio Cappanera, nostro
grande istruttore di vela detto “il
pelato”.
Le previsioni non sono il massimo –
temporali e vento da nord–nord est
- ma per Lady Violet la situazione è
sotto controllo e quindi decidiamo
di mollare gli ormeggi. A poche
miglia dall’uscita del porto le condizioni sono diverse: vento teso da
ovest ed onda in aumento man
mano che ci allontaniamo dalla
costa. Mentre Aldo ed io ci prepariamo per il primo turno e Franco e
Paolo si preparano a... dormire, si
aprono le cateratte del cielo mandando una pioggia insistente e fastidiosa che durerà fino alle quattro
del mattino. Poi, improvvisamente,
la pioggia cessa e compare un meraviglioso cielo stellato che scatena
immediatamente una gara tra noi
sul riconoscimento delle costellazioni.
Intanto il vento inizia a girare... “sul
naso” e dopo un paio d’ore si dispone da est-nord est costringendoci ad una bolina stretta fino in Istria,
fortunatamente sotto una esigua
striscia di sereno mentre tutt’attorno
si affacciano minacciosi enormi
cumuli neri e lampeggianti. L’arrivo
a Rovigno, nostra tappa intermedia,
viene infine salutato da un violento
acquazzone.
Chiusi in barca si riposa e si prepara la cena; e così ritorna il buon
umore grazie anche alle barzellette
di Capitan Aldo e Palì sparate a raffica in una gara senza fine (impro-

ponibili in un giornalino che
va anche in mano a bambini...). La passeggiata tra le
poche persone infreddolite
nelle viuzze allagate di
Rovigno conclude la serata,
non prima della visita alla
magnifica cattedrale in stile
veneziano.
Venerdì la sveglia suona alle
4 e, dopo una rapida colazione, si salpa in assenza di
vento e con mare piatto, ma
con un bel cielo stellato e
sotto la guida di un luminosissimo Orione completo di cintura
ed arco.
Costeggiando l’Istria di notte si può
apprezzare il rapido cambiamento
economico (forse solo apparente)
avvenuto in Croazia negli ultimi
anni, rispetto all’immediato dopoguerra quando la costa era segnata
da poche e deboli luci. Oggi in un
susseguirsi, senza soluzione di continuità, di luci intense e variopinte,
si possono distinguere benissimo i
paesi, le strade, i lungomare, le
piazze, i monumenti, ecc. Molto
meno riconoscibili le luci di accesso ai porti o di segnalazione delle
secche. Proprio nulla da invidiare
alla costa italiana.
Alle prime luci dell’alba veniamo
superati (a motore...) da “CheBotta”
condotta dall’amico Andrea Borgognoni anche lui in trasferimento
per partecipare alla Barcolana.
La mattinata è tranquilla con un
piacevole vento di terra (qui è Bora)
e così si aprono tutti gli osteriggi per
asciugare l’umidità accumulata con
la pioggia. Ma l’eccessiva tranquillità del momento ci impedisce di
valutare appieno la zona di ridosso
in cui stiamo navigando e, nel doppiare capo Salvore, ci piomba addosso improvvisamente la Bora che
nel golfo di Trieste soffia già a circa
30 nodi. Inoltre il vento a contatto
con la corrente contraria del mare,
particolarmente forte in quel punto,
genera onde ripide e ravvicinate
che spazzano subito il ponte entrando sottocoperta dagli osteriggi

Pranzo preparato da Capitan Aldo.

aperti...(!).
Dopo numerosi ed impegnativi
bordi entriamo a Porto S. Rocco dove ci attende un gommone per scortarci nel posto precedentemente
assegnato.
C’è tempo per un tranquillo pranzo
prima di andare a Trieste per iscriverci alla regata e Capitan Aldo, che
sembra non sentire la stanchezza
come noi, dopo essere salito per
ben due volte in testa d’albero per
riparare l’anemometro, fa la spesa e
ci prepara un delizioso primo piatto
a base di frutti di mare.
A Trieste, tra le barche mitiche e gli
stand, c’è la solita atmosfera festosa
di tutti gli anni anche se di tanto in
tanto piove. Ritroviamo tutti gli
amici venuti da Ancona e, all’arrivo
di Paolo Aniballi e Fabio Cappanera, ci rifugiamo in una caratteristica birreria, già piena dei più svariati equipaggi, dove mangiamo di
tutto. La compagnia è allegra e
l’ambiente accogliente, tuttavia
sentiamo la mancanza di Riccardo,
Mauro, Luca & company che stazionano lontani in porti sloveni e,
soprattutto, delle “Corsare dell’Adriatico” rimaste a... terra: la mora Teresa e la bionda Antonella
sempre pronte ad organizzare
divertenti “bischerate”.
La domenica mattina, appena svegli, il primo pensiero va... al vento.
“È calato. No è aumentato. Macché,
è girato”. Ma per fortuna non piove.
Appena usciti da Porto S. Rocco la
Bora si fa subito sentire con i suoi
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20/25 nodi. È tempo di decidere
strategie, ruoli e tipo di vele.
Naturalmente siamo tutti concordi
nel partire in acque possibilmente
libere e sulla sinistra del campo di
regata per sfruttare appieno il bordo
di lasco nel primo lato. Anche i
ruoli vengono assegnati, fermo
restando quello di... capitano, con
l’alternanza al timone di Paolo e
Fabio mentre gli altri si organizzano
alle manovre. Per le vele la scelta è
molto più difficile: partiremo con
una mano di terzaroli e genoa leggero tutto aperto per guadagnare
acqua nel primo bordo, poi nel
secondo dovremo ridurre per affrontare la bolina.
E lo spi? “Se il vento sale sopra i 25
nodi, non se ne parla” sentenzia
Capitan Aldo. Naturalmente siamo
tutti d’accordo.
Vicino alla linea di partenza lo spettacolo è superiore alle aspettative.
Le barche sono tante, tantissime
(1752). Le mitiche, già a velatura
piena, provano evoluzioni da brivido con manovre rapide e precise.
Ma è tempo di concentrarsi e trovare una zona relativamente tranquilla per partire in buona posizione. Il
colpo di cannone giunge come una
sferzata tra le raffiche di vento ora
vicino ai 30 nodi: si parte!!!
Lady Violet si trova a proprio agio in
queste condizioni e fila a sette/otto
nodi tra barche di tutte le qualità e
dimensioni. Il pericolo maggiore è

Il mitico equipaggio di Lady Violet.

Lato di lasco.

rappresentato da coloro che, non
valutando appieno la forza del
vento, sono partiti a velatura piena
o addirittura con il gennaker. Molti,
infatti, non riescono a “tenere” la
propria barca che parte lateralmente in violente straorzate coricandosi
poi sull’acqua e fermandosi proprio
a pochi metri dalla nostra prua. Per
fortuna Paolo è un esperto timoniere e riesce ad evitare ogni collisione
anticipando le manovre altrui, assecondato da tutti noi nel manovrare
le vele.

Il giro della prima boa è sempre
problematico per l’ammasso di un
gran numero di barche ma in queste
condizioni è veramente al cardiopalma. Riusciamo a virare solo
dopo che Capitan Aldo con urli ed
imprecazioni fa spostare la barca
sottovento che ci impediva la
manovra. Il secondo breve lato di
lasco passa in un baleno e già
siamo sul terzo lato di bolina e con
vento apparente che a tratti sfiora i
40 nodi. È necessario ridurre la
velatura per avere un passo competitivo evitando il rischio di straorze:
passiamo a due mani di terzaroli e
genoa parzialmente rullato. Adesso
va meglio e lasciamo dietro molte
barche più grandi e meglio dotate
di noi.
Di tanto in tanto sfiliamo barche
che hanno subito avarie: alberi
spezzati, timoni persi, vele strappate ovunque e persino “uomo a
mare”!
L’equipaggio di Lady Violet ha il
morale (e l’adrenalina) al massimo,
per noi non ci sono problemi: la
barca tiene, ognuno sa esattamente
cosa fare e soprattutto... dietro di
noi ci sono tante, tante barche.
Terza boa. Inizia l’ultimo lato e questa volta, contrariamente alle aspettative, è bolina stretta. L’ultima
parte della regata è a dir poco entusiasmante. Decidiamo di aumentare
la randa, togliendo una mano di terzaroli, e ridurre un poco il genoa
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L’Alpa 34 Lady Violet.

che, strizzato sul rullafiocco, non
lavora al meglio (qualcuno mormora: “se ora avessimo avuto un fiocco!”). Ma non c’è la possibilità di
fare alcun cambio di vele.
Tra le barche e l’acqua nebulizzata,
si vede la boa alla destra della linea
di arrivo: siamo sulla lay line ma lo
scarroccio si fa sentire e solo l’abilità di Fabio Cappanera, ora al timone, ci consente di mantenere la
rotta senza ricorrere ad una deleteria virata.
Adesso siamo a poche centinaia di
metri dall’arrivo, il fragore è assordante: non si capisce se è più forte
il sibilo del vento tra le sartie, o il
frusciare e lo sbattere delle vele,
oppure il ribollire del mare solcato
a gran velocità da un numero tanto
elevato di barche in così poco spazio (siamo infatti vicini alla costa).
Finalmente siamo in boa, orzati al
massimo delle possibilità, e mentre
la guardiamo con trepidazione per
paura di toccarla, Paolo, da sopravvento, urla qualcosa. Mi giro e vedo
una vela enorme che ci sovrasta: è
uno Swan 40 che nel tentativo di
passare la linea si appoggia alla
nostra fiancata e ci spinge inesorabilmente fuori. Il caos è massimo.
Tutti urlano non so cosa ed io sono
combattuto tra la paura di non passare la boa e quella di una collisione. Per fortuna Paolo, il più vicino
allo Swan, riesce a contenere l’urto

del pomeriggio con un bel vento in
poppa che ci spara letteralmente
verso Capo Salvore ancora ingaggiati con alcune barche, anche loro
di rientro: Capitan Aldo non molla
neanche fuori gara e vuol arrivare
primo al giro di boa (Capo Salvore).
Con il vento ormai in calo, entriamo di notte a motore nel porto di
Porec, un incantevole paesino
istriano patrimonio dell’UNESCO
per le peculiarità artistiche ed architettoniche (i veneziani hanno lasciato il segno anche qui).
Decidiamo di andare a mangiare al
ristorante ma nello scendere a terra
mi esce la fotocamera digitale dalla
tasca e con mio grande rammarico
finisce in acqua.
Il recupero con mezzi di fortuna non
è semplicissimo ma, anche se la
macchina è andata, posso almeno
conservare la memoria e quindi le
foto.
Il giorno successivo è navigazione
totale con mare formato e vento forte
al lasco che ci consente di arrivare
per tempo ad Ancona e riprendere gli
impegni di lavoro furtivamente
lasciati cinque giorni prima.
Al consueto brindisi di felice ritorno
a casa al grido “Per l’equipaggio di
Lady Violet ... hip, hip, urrà!!!!”
doverosamente ripetuto tre volte, gli
amici e compagni di ventura mi consegnano un pacchetto. Resto allibito:
è una nuova fotocamera digitale.
Ora insieme alla gioia compare
anche la commozione.... Grazie ad
Aldo, Fabio, Franco, Paolo e Paolo
(Palì) per il gradito dono e per l’amicizia dimostrata e... alla prossima
Barcolana.

afferrando saldamente le sue draglie
e spingendolo lontano (meglio di
un parabordo).
Tocchiamo la boa ma riusciamo a
passare ugualmente davanti al
“mostro” che lascerà una dignitosa
cicatrice sulla fiancata di Lady
Violet. Più tardi arriverà un SMS
con il risultato: 52 esimi di classe e
383 esimi in generale.
È veramente un ottimo risultato.
Sapremo poi i risultati delle altre
barche dell’Assonautica di Ancona
e del grande piazzamento ottenuto
dagli amici di Silver Age (Secondi di
classe e 40 esimi in generale). Altri
(senza far nomi) hanno più saggiamente preferito assistere alla regata
a bordo della barca
ancorata e con un
buon piatto di spaghetti
fumanti.
Infatti alla Barcolana non è importante il risultato
(almeno per le barche non competitive) ma è molto
importante esserci.
A Porto S. Rocco
arriviamo presto e
c’è tempo per una
doccia ed un buon
pranzo prima di
rimettersi in mare
per il rientro. Si
parte alle quattro L’equipaggio a riposo.

