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Editoriale

Una frase consumata dice “rinnovamento nella continuità”, e può
anche nascondere quanto di peggio. Nel nostro caso mi auguro di
no, anzi credo fermamente che non sia così. L’affollata Assemblea di

novembre ha discusso con passione, e poi ha votato compatta il nuovo
gruppo dirigente. Ha confermato me, come sapete, alla presidenza e non
voglio minimizzare il significato di stima e di amicizia che questa conferma
mi ha portato, e il piacere che mi ha fatto come compagno di avventure nau-
tiche e di scherzi di pontile, piuttosto che come dirigente. Ma non va sotto-
valutato nemmeno il significato di giudizio positivo su tutto quello che
abbiamo fatto, tutto il gruppo, e di concordia all’interno dell’Associazione.
Il Gruppo, la forza del gruppo, ha avuto una conferma nella rielezione di
oltre la metà dei precedenti Consiglieri; ben cinque su undici sono invece
le facce nuove, la maggior parte “entrate” per rinuncia volontaria alla rican-
didatura dei precedenti Consiglieri. Vedo in questo avvicendamento un altro
punto di forza: i “vecchi” (e in oltre vent’anni di Assonautica, come decano,
ne ricordo e ne incontro tanti) non escono mai dal gruppo dirigente, che si
amplia di mandato in mandato con persone disponibili comunque a dare
una mano, con spirito di appartenenza.

Ma vediamo alcuni dettagli delle decisioni di questa Assemblea (potete tro-
vare una sintesi del verbale sul sito www.assonautica.an.it, come sempre).
Anzitutto i dati di bilancio: si è deciso, su proposta del Direttivo, di lasciare
inalterate per il 2007 quota sociale e quote sugli ormeggi. Lo sforzo finan-
ziario per la nuova sede non è di poco conto, ma abbiamo ritenuto che,
diluito sul lungo periodo, sia compatibile con le attuali risorse, che però
andranno un po’ arricchite nel 2008, una volta messa a regime la sede e una
volta precisati i costi di mantenimento.
Il piano delle attività del 2007 ha confermato in blocco tutto quello che
abbiamo fatto nel 2006, e non è poco, con qualche piccola aggiunta: un
maggiore impegno nella crociera-scuola in Croazia (a giugno) e più atten-
zione per i diportisti a motore, con un programma di pesca agonistica più
ampio e qualche idea nuova che preciseremo in seguito. Con la nuova sede
(speriamo da giugno) vogliamo far nascere tutta una vita associativa che
finora è mancata a causa della struttura: nuovi corsi, un incontro fisso setti-
manale per “chiacchierare” di vela, rotte, paesi lontani, pesca, subacquea,
storia della navigazione, tecnica e quant’altro vorrete proporre, insieme a
videoproiezioni dei vostri filmati e foto. Insomma, la vita di un “club” come
si dovrebbe intendere, con in mezzo una bella bottiglia di porto o di rum....
Naturalmente invito esteso ai nostri amici degli altri Circoli, salviamoci dalla
situazione “ognuno a casa sua”! Anzi, se gli altri faranno qualcosa voglio
sperare che ci invitino, in modo che non una ma cento siano le opportuni-
tà nel nostro Marina.

Ed ora i nuovi organi sociali e gli incarichi operativi: i nomi sono sul sito, e
un mio grazie particolare va soprattutto a chi ha accettato le cariche nel
Collegio dei Revisori e dei Probiviri, in quanto si tratta di un vero e proprio
servizio, essenziale e poco appariscente, a beneficio dell’Associazione.
Questi Collegi hanno eletto al loro interno alla Presidenza, rispettivamente,
il Dr. Danilo Fongoni e l’Avv. Marcello Gnemmi.
Nella sua prima seduta il nuovo Direttivo ha eletto all’unanimità il Vice
Presidente: si tratta del Sig. Fabrizio Fabretti, già Revisore, appassionato di
pesca e ovviamente “motorista”. La scelta ha voluto rappresentare anzitutto
un bilanciamento verso i diportisti a motore, che sono metà dei nostri Soci,

di Gianfranco Iacobone

Presidente

Alba in traversata.
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e poi un riconoscimento dei meriti
di Fabrizio, che è stato tra gli inven-
tori e animatori delle gare di pesca;
è attivo in Confartigianato, un setto-
re produttivo molto attento al dipor-
to nautico, e da questa è stato desi-
gnato nel Comitato Tecnico del
Distretto Nautico delle Marche.
Quindi, a mio avviso, un’ottima
Vice Presidenza, che tiene conto del
ruolo dell’Assonautica come pro-
motrice della nautica a 360°.
Gli incarichi operativi assegnati dal
Consiglio hanno in parte ricalcato le
precedenti preziose esperienze: il
Cap. Franco Pasqualini è responsa-
bile dei Corsi Patente, che gestisce
ottimamente da tanti anni e che ulti-
mamente si sono arricchiti di una
frequentatissima sezione distaccata
a Fabriano. Ha inoltre la delega per
i rapporti con l’Autorità Marittima,
la responsabilità di organizzare la
Giornata per la Sicurezza in Mare e
infine, ma certo non per importan-
za, è il nuovo Responsabile Or-
meggi, coadiuvato da Flotta e
Giombi. Questo delicato compito,
che espone a tante delusioni (l’ami-
co Mimmo Pasqualini lo ha svolto
per i tre anni trascorsi con equità e
scrupolo, ma non ne ha avuto in
cambio grandi soddisfazioni), è sta-
to accettato da Franco con grande
spirito di servizio, del quale dobbia-
mo ringraziarlo. Mi auguro che tutti
vogliano rendere più agevole il suo
compito, che poi consiste nel far
rispettare le regole che sono una
garanzia per tutti.
Il Prof. Fabio Cappanera è a capo
dei Corsi di Vela, e presiede l’As-
sociazione Sportiva; è Consigliere
presso il Consorzio Vanvitelli.
L’Avv. Flavio Barigelletti è il Con-
sulente Legale dell’Assonautica, e
Consigliere presso il Consorzio
Vanvitelli.
Il Sig. Giovanni Giombi è il Re-
sponsabile regate; è delegato presso
il Coordinamento Intercircoli per la
vela d’altura (del quale per il 2007
sarà Presidente) ed è componente
della commissione ormeggi.
Il Sig. Fabrizio Fabretti, oltre che
Vice Presidente, ha l’incarico di
Responsabile delle gare di pesca.
Il Sig. Giovanni Maggi è Direttore
Responsabile della Newsletter e si
occuperà, come già faceva, di grafi-
ca e promozione.
L’Ing. Leonardo Gentili è il respon-

sabile redazionale della Newsletter,
coordina il sito web (che è curato da
Riccardo Furia) e la comunicazione
elettronica; ha anche l’incarico tem-
poraneo di curare l’allestimento
della sede nautica. In questo sarà
coadiuvato dall’Ing. Paolo Mana-
rini, nuovo Consigliere, e da Flotta e
Fabretti. Riferirà con riunioni perio-
diche a tutti i Consiglieri.
Il Sig. Oscar Graziosi, già Proboviro
ed ora Consigliere, sarà Respon-
sabile della Sede Nautica dopo il
suo completamento.
Il Dr. Antonio Flotta, oltre che com-
ponente della Commissione Or-
meggi e del gruppo Regate (del
quale fa parte anche il Dr. Riccardo
Pelliccia, neo Consigliere), si occu-
perà anche di sponsorizzazioni e
dei rapporti con la Stampa.
Un incarico speciale è quello del
Dr. Piergiorgio Sciaratta che, passa-
to da Consigliere a Proboviro, avrà
funzioni di rappresentanza con le
Istituzioni e, quando necessario,
con l’Assonautica Nazionale, Regio-

nale e dell’Adriatico.
Altra funzione, “storica”, è quella
del Dr. Giuseppe Lappa, che è Se-
gretario di tutte le sedute (Consigli e
Assemblee) e cura i rapporti con la
Camera di Commercio.

Come vedete un quadro complesso,
come tante e complesse sono le atti-
vità e le funzioni. Non si tratta di
una divisione “burocratica” e rigida:
ognuno poi dà una mano dove
serve, anche se le responsabilità
sono definite e l’autonomia nell’e-
sercitarle è totale, con l’unico vinco-
lo nelle valutazioni e negli indirizzi
del Consiglio. Devo dire che, rispet-
to a qualche anno fa, ora davvero le
funzioni sono effettive: abbiamo
dovuto lavorare per arrivarci, ma
ora le “risorse umane” si sentono e
si vedono. E questo, per me, è la
migliore garanzia di continuità e di
crescita per il futuro, e l’unico vero
merito, se mi è consentito darmelo
da solo, di questi sei anni di presi-
denza trascorsi.

Il “triangolone”



Crociera-scuola vela in Croazia

Quest’anno, il secondo consecutivo, si ripete la crociera-scuola di vela in Croazia che lo scorso giugno ha visto
coinvolte due barche con dodici allievi totali come equipaggio assistiti da tre nostri istruttori. L’esperienza ha

entusiasmato tutti i partecipanti a tal punto che la scuola di vela dell’Assonautica ha deciso di riproporre il corso
nella settimana dal 15 al 23 giugno 2007.
Per le iscrizioni e maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Assonautica di Ancona.
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Notizie Flash
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Riprendono i corsi di
meteorologia marina

Riprende una tradizione che da
molti anni portiamo avanti, con

corsi frequentatissimi e affidati a
varie professionalità (chi non ricor-
da il Dr. Cristalli?), che hanno per-
messo sia di formare una competen-
za diffusa tra i nostri diportisti, sia
l’emergere di “specialisti” tra i nostri
soci, che hanno coltivato in profon-
dità la materia e sono a loro volta
diventati formatori.
Così questa primavera ci sarà un
Corso base di meteorologia, desti-
nato a chi si accosta per la prima
volta a questo mondo affascinante,
sia a chi vuole riordinare idee già
acquisite. Sarà tenuto da Aldo
Scandali ed avrà una impronta pre-
valentemente pratica, senza ovvia-
mente trascurare le basi teoriche.
Il corso sarà tenuto presso la sede
sociale dell’Assonautica con una
durata di 4 lezioni, il lunedì dalle
21,15 alle 23,30, con cadenza setti-
manale a partire dal 19 Marzo pros-
simo.
Sono ammessi un numero massimo
di 30 partecipanti, le iscrizioni sono
già aperte presso la segreteria del-
l’Assonautica di Ancona.

In autunno prossimo, nella cornice
della nuova sede, faremo invece un
ampio approfondimento della
meteorologia con il Corso Master
tenuto dal Dr. Maurizio Melappioni,
riservato (previa prova di esame) a
chi ha già una buona esperienza di
meteorologia, o ha già seguito il
corso base. Il corso, oltre che ai

diportisti, è indirizzato agli Ope-
ratori nautici e professionisti (Char-
teristi, Protezione Civile, subacquei,
ecc.).
La durata del MASTER 2007 nel
totale è di 20 ore, suddivise in 14
ore di lezione frontale e 6 ore di
lezione pratica. Questo è il Piano
didattico:
(1) Metodi di previsione del tempo.
(2 ore)
(2) Leggere le carte dei modelli nu-

Carta geopotenziale (Foto M. Melappioni).

Carta sinottica (Foto M. Melappioni).Fronte freddo. (Foto M. Melappioni).

merici GM (Global Model), LAM
(Limited Area Model) e in Facsimile.
(4 ore)
(3) Strumentazione meteorologica
necessaria a bordo. (2 ore)
(4) Interpretazione delle immagini
dei satelliti Meteo. (2 ore)
(5) Fenomeni Intensi. (2 ore)
(6) Il Now - Casting. (2 ore)
(7) Prove pratiche di integrazione
del Now-Casting con le carte di pre-
visione. (6 ore)
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Iniziative concluse
5° trofeo
pesca d’altura

Si è svolto domenica 15 ottobre il
trofeo “Pesca di altura”.

Questa manifestazione, ormai giun-
ta alla sua quinta edizione, ha visto
la partecipazione di 12 equipaggi
provenienti da Ancona Numana e
Senigallia.
Le condizioni del mare, non proprio
ottimali, hanno messo a dura prova
i concorrenti che comunque, impie-
gando tecniche diverse, sono riusci-
ti a portare a “pagliolo” qualche
preda valida.
Alla fine a spuntarla è stato l’equi-
paggio composto da Serretti Roberto
e Stecconi Massimiliano che con 4
splendide Lampughe per un peso di
25 Kg si è aggiudicato il trofeo.
Ottima come sempre l’organizza-
zione del team Assonautica che con
gli infaticabili Fabretti, Schilardi,
Biagini, Bozzi e Colletta, è riuscito
ad allestire un montepremi di livello
assoluto fornendo ai concorrenti
tutta l’assistenza per quanto riguar-
da  esca e pastura.
Ringraziando tutti i partecipanti e
coloro che hanno contribuito alla
realizzazione di questa iniziativa vi
invitiamo alla prossima edizione,
che vedrà alcune interessanti novità
nel regolamento tese a rendere
ancora più spettacolare la competi-
zione.

Sopra: la premiazione.
A fianco: i vincitori con le prede.
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Veleggiata di Natale

Anoi velisti, oltre ai tradizionali
modi di festeggiare il Natale, ci

piace scambiarci gli auguri dopo
una veleggiata.
Anche quest’anno, quindi, l’ADS
dell’Assonautica Provinciale di
Ancona ha organizzato la ormai
nota veleggiata di Natale prevista
per domenica 17 dicembre, ma rin-
viata al giorno 26 per assenza di
vento.
Quest’anno il percorso prevedeva
un triangolo, posto di fronte al
Marina Dorica, di quattro miglia e
mezzo da percorrere due volte.
Il mare, non dei migliori, ha accolto
i regatanti con onde di 1,5 metri e

vento con punte massime di 18 nodi
mettendo alla prova imbarcazioni
ed equipaggi che comunque sono
stati numerosissimi nonostante il
meteo e le festività natalizie.
Si sono avuti alcuni ritirati a causa
di guasti alle imbarcazioni o maldi-
mare per i lauti pranzi dei giorni
precedenti, ma tutto è andato bene
grazie anche alla bravura degli equi-
paggi ed all’assistenza
in mare.
Questa veleggiata è
stata l’ultima manife-
stazione a conclusione
del Trofeo Challenger
Sails che è stato vinto
da Maxy e Mark 3 di
Riccardo Pelliccia.

La premiazione si è tenuta sotto i
gazebo di Marina Dorica in una
splendida atmosfera.
Classifica generale:
1° Gap IV dei fratelli Stecconi
2° Passepartout di Vladimiro Bar-
toletti
3° Jasmine di Paolo Zoppi

Sopra: premiazione.
A fianco: ritorno senza frenelli.
(Foto A. Flotta).

CALENDARIO GARE DI PESCA 2007

Manifestazione Date
MASTER

Gara di pesca specialità 
”Canna da natante” aprile 2007

CAMPIONATO PROVINCIALE
“Canna da natante” 1° e 2° prova 3 giugno 2007

TROFEO ASSONAUTICA ANCONA
Gara di traina d’altura luglio 2007

TROFEO “TUTTI A PESCA”
Gara di bolentino costiera ottobre 2007
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Il gruppo
istruttori.

CORSO S.M. DI LEUCA

Quattro istruttori UISP
all’Assonautica di Ancona

La scuola di Vela dell’Assonautica
opera ormai da 5 anni, sono stati

svolti diciotto corsi con la partecipa-
zione di oltre 200 soci. Le lezioni
che sono tenute abitualmente dai
nostri istruttori di Circolo hanno
incontrato ampio gradimento e sod-
disfazione da parte dei nostri soci,
ma a questo punto abbiamo ritenuto
opportuno che occorresse migliora-
re la didattica facendo conseguire ai
nostri istruttori una certificazione
rilasciata da una struttura nazionale:
la UISP.
I nostri soci Aldo Scandali, Oscar
Graziosi, Gianni Giombi e Fabio
Cappanera, dopo aver superato la
prova d’ammissione, hanno parteci-
pato al corso di formazione per
diventare Istruttori Nazionali UISP,
tenutosi a Santa Maria di Leuca dal
28 ottobre al 5 novembre 2006.
Sono stati otto giorni di duro lavoro
dalle otto del mattino alle nove di
sera, ma ricchi di novità e di profi-
cuo confronto tra le diverse espe-
rienze illustrate dagli allievi istrutto-
ri provenienti da diverse regioni ita-
liane, laghi compresi. Gli argomenti
delle lezioni non sono stati essen-

zialmente di carattere tecnico, poi-
ché una solida preparazione velica
era il prerequisito indispensabile per
la partecipazione al corso, ma sono
state affrontate le metodologie
didattiche per migliorare l’apprendi-
mento e le tecniche più efficaci di
comunicazione. Le brevi esercita-
zioni pratiche in mare sono state
l’occasione sia per mettere in prati-
ca le nuove metodologie, ma anche
per analizzare le dinamiche relazio-

nali che s’instaurano in un equipag-
gio. Un’attenzione particolare è
stata prestata al tema della sicurezza
che, pur essendo di primaria impor-
tanza, troppo spesso è data per
scontata o trattata con superficialità.
In definitiva riteniamo valida questa
esperienza che ha ampliato le nostre
competenze come istruttori e avrà
una ricaduta positiva a partire dal
prossimo corso di vela che inizierà a
marzo 2007.

I quattro istruttori Assonautica.
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di Aldo Scandali

Corsica... un’esperienza
da ripetere

“Cadeau” alla baia della Girolata.

Iprogrammi estivi erano concentra-
ti come al solito sulla Croazia, ma

inaspettatamente arrivava una pro-
posta allettante da un amico: parten-
za da Punta Ala, alla volta di Elba e
Corsica. Come potevamo non
accettare? Così in una calda giorna-
ta di metà luglio raggiungiamo il
porto toscano, da dove salpiamo il
giorno seguente con direzione Elba
e Capraia. Una volta superate que-
ste due splendide isole ed aver
ammirato il piacevole porticciolo di
Marciana Marina, eccoci finalmen-
te arrivati in Corsica, precisamente a
Macinaggio, dopo una ventosa ma

agevole traversata di circa 35
miglia. 
La vicinanza dell’Elba all’isola fran-
cese permette comunque di poter
scegliere il tragitto più conveniente,
anche in considerazione delle con-
dizioni meteo-marine: noi abbiamo
scelto di fare il periplo in senso
antiorario, così da prevenire proble-
mi di forte maestrale durante la
discesa verso Bonifacio.
Ma inaspettatamente, appena dop-
piato lo scoglio della Giraglia, sulla
punta settentrionale, il vento si pre-
senta con piacevoli brezze che ci
accompagneranno per quasi tutto il

percorso ad ovest della Corsica, per-
mettendoci di ammirare le stupende
coste scoscese e le bianchissime
spiagge caratteristiche, il tutto rifles-
so nel blu intenso di quelle acque.
Superata così la graziosa cittadina di
St. Florent ed il deserto del-
l’Agriates, una zona irraggiungibile,
se non dal mare, con coste frasta-
gliate ed inaccessibili, ecco Calvì,
con la sua cittadella cinta da mura
che si erge su un promontorio ed è
sovrastata alle spalle da una impo-
nente catena montuosa. Tale pro-
montorio, oltre ad offrire un ampio
porto, delimita una rada attrezzata a
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gavitelli dove è possibile sostare per
la notte. Unica nota negativa, a dif-
ferenza della Croazia dove le acque
sono quasi sempre ferme, una risac-
ca ci culla per tutta la notte (e que-
sto praticamente succederà in tutte
le baie da noi frequentate); questo
perché il Mediterraneo da quella
parte ha un fetch lunghissimo e le
onde arrivano praticamente da ogni
direzione esposta, anche con mare
calmo. Non resta che farci l’abitudi-
ne, tanto che, alla fine... quasi ci
mancava!
Appena sotto Calvì si presenta una
zona meravigliosa: la riserva natura-
le della Scandola (e qui... mi sento
di casa!), mare blu cobalto e cristal-
lino con altissime rocce rosse e fra-
stagliate a picco su di esso. Una
sosta giornaliera in rada (di notte è
vietato ormeggiare nel parco) segui-
ta da un pernottamento nella baia
della Girolata, poco più a sud.
Appena arrivati a sorpresa ci ritro-
viamo un tonno di circa 8 kg come
“cadeau” di una imbarcazione fran-
cese, reduce da una “mattanza”
durante la traversata, in cambio di
alcune bottiglie di italico vino fre-
schissimo. Vi lascio immaginare la
fantasia dei vari cuochi a bordo
dinanzi a tale quantità.
Scendendo ancora a sud, evitando
di internarci nella profonda baia di
Ajaccio, raggiungiamo il porticciolo

di Cargese, sosta tecnica per acqua
e viveri (non si vive di solo tonno!).
Esso non è molto capiente, ma è
sovrastato da un grazioso paesino. A
sorpresa nei viveri finisce anche un
grosso polipo capitato tra le grinfie
del sub di bordo.

Partiti alla buonora procediamo
verso la tappa successiva, Pro-
priano, con la classica sosta bagno
su una delle innumerevoli spiagge
bianchissime con mare celeste da
brivido. Durante la navigazione con
mare calmissimo riusciamo a scor-
gere in lontananza lo spruzzo ed il
movimento d’acqua di una grossa
balena con la sua immensa coda
protesa; ciò ci fa riflettere sulle diffe-
renti caratteristiche di apertura e
profondità di questo mare rispetto al
nostro Adriatico.
Inoltre, prima di raggiungere la baia
di Figari, praticamente un fiordo
protetto con fondale basso e melmo-
so (ottimo tenitore), una sosta obbli-
gata è la spiaggia di Roccapina,
anch’essa con colori mozzafiato
molto simili alla vicina Sardegna.
Il mattino seguente, finalmente,
tappa sospirata sino a Bonifacio.
Il tempo sta cambiando e, come
spesso accade in Croazia, c’è la
corsa al posto barca. Fortunata-
mente in Francia viene rispettato
l’ordine di chiamata tramite VHF,
così riusciamo ad accaparrarci uno
degli ultimi posti disponibili.
L’ingresso nello stretto fiordo in cui

Barca al parco della Scandola.

Il porto nel fiordo di Bonifacio.
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Le Bocche.

Bonifacio.

è situato il porto di Bonifacio è spet-
tacolare: sembra proprio il covo dei
pirati, con rupi scoscese a picco sul
mare e protettissimi moli, pieni di
mega-yachts, a ridosso di un lungo-
mare animatissimo. Puntualmente,
il giorno successivo, il vento monta
fino a 50 nodi, producendo una di-
stesa di schiuma spettacolare. L’im-
possibilità di riprendere il largo ci
regala un paio di giorni “terrestri”
con lunghe passeggiate lungo la
costa a picco sul mare e a ridosso
delle famose Bocche. Inoltre la parte
alta e storica del paese di Bonifacio
appare a sbalzo sulle rocce, erose
nella parte sottostante dai forti venti
e marosi tipici della zona. Non ci
manca nemmeno l’incontro Vip,
visto che ormeggiata nel porto c’è il
“Pasha” vecchia carretta oceanogra-
fica convertita in lussuoso yacht dai
principi di Monaco. 
Non appena le condizioni di vento e
mare lo permettono, eccoci di par-
tenza, con appena 30 nodi, per
attraversare le famigerate “Bocche”,
costeggiando le isole di Lavezzi e
Cavallo, e per poi risalire verso la
baia della Rondinara, situata nella
parte orientale della Corsica. Il
vento da NO ci sospinge veloce-
mente, allargandosi a raggiera all’u-
scita delle Bocche, per poi calare
improvvisamente a distanza di 7-8
miglia. La baia della Rondinara è

uno dei posti più belli della parte
orientale, con una lunghissima
spiaggia di sabbia bianca a ferro di
cavallo, con un’acqua “caraibica”.
Non è però tutto oro ciò che lucci-
ca! Al primo tuffo ci siamo resi
conto che quell’acqua stupenda era
gelida, con tempi di sopportazione
di non più di qualche minuto! 
Da qui quindi decidiamo di rientra-
re con direzione Elba, Marina di
Campo, superando Porto Vecchio

ed incontrando durante la nostra
rotta, lo Scoglio d’Africa e l’isola di
Pianosa, per un percorso di circa 80
miglia, che in gran parte costeggia la
costa Corsa. Se si naviga di notte,
bisogna prestare la massima atten-
zione al gran traffico di navi in quel-
l’area. La decisione di non visitare la
parte orientale è stata dettata dal
fatto che la sua costa è sabbiosa e
con pochi ridossi naturali. 
E così, dopo aver trascorso l’ultima
giornata di vacanza all’Elba, an-
ch’essa possibile meta di una futu-
ra crociera, ci ritroviamo a Punta
Ala, un po’ stanchi dopo le oltre
400 miglia percorse, ma molto sod-
disfatti. 
Un grosso aiuto alla nostra naviga-
zione è stato il portolano Mancini,
stilato dal compianto giornalista
compagno di Ambrogio Fogar, in
stile diario-fumetto, incredibilmente
preciso e dettagliato per le cose che
contano. 
Un ringraziamento va a La Via del
Mare, associazione velica fiorenti-
na, che ci ha permesso grazie all’o-
spitalità di uno dei suoi soci fonda-
tori e mio amico Paolo Leonelli di
fare una crociera così interessante
da consigliarla in alternativa alla
oramai trafficatissima Croazia.
Chi fosse interessato alle attività di
tale associazione, il link è
www.laviadelmare.it



13

di Maurizio RonconiLe mie barcolane
Come tutti gli appassionati di

vela subisco il grande fascino
dalla mitica Barcolana. Ho sempre
percepito questa manifestazione
come uno dei magici fenomeni la
cui fascinazione ha scandito le sta-
gioni e le passioni della mia vita: per
la musica Voodstoc e l’isola di
Wight con i grandi raduni dei figli
dei fiori, sognati nell’adolescenza;
per il motociclismo l’Elefanten-
treffen, l’epica concentrazione in-
vernale al Nurburgring dei più pazzi
motards d’Europa, nella giovinezza;
poi nella maturità la magica Bar-
colana per la vela.
Tutte queste fascinazioni sono state
vissute nella velleitaria dimensione
del sogno, mentre la Barcolana l’ho
vissuta nella realtà anche se a ripen-
sare, soprattutto all’ultima, a volte
mi sembra di indugiare ancora su
fantasie visionarie. La differenza tra
il sognato dell’adolescenza e della
giovinezza ed il vissuto della matu-
rità è la stessa che intercorre tra un
innamoramento segreto, mai ester-

nato, ed un reale rapporto amoroso.
La prima Barcolana, ospite di amici
bolognesi, su un Hanse comodissi-
mo ma attrezzato in chiave croceri-
stica con tanto di fiocco autovirante.
Lo scenario stupendo, il clima e la
gente fantastici, ma l’assenza di
vento, pur essendo faticosamente
riusciti a tagliare l’allineamento di
partenza, mi lasciò una sensazione
di frustrazione per la quale mi ripro-
misi che sarei tornato solo a bordo
di un missile a vela. 
Nel 2005 entrai in possesso di Silver
Age il Cookson a lungo sognato da
me e da mio figlio Tommaso; l’at-
trezzo era proprio quello che ci
voleva per rifarmi. Purtroppo nella
Barcolana dello stesso anno non fui
a bordo per problemi familiari, ma i
ragazzi fecero una bellissima regata
portando a casa un 40° assoluto ed
un secondo di classe dietro al perfi-
do Bertocchi della veleria di Muggia
su Sayonara. Fu un’edizione caratte-
rizzata da bora a 40 nodi e Tommy,
il quale in mia assenza, sentendosi

responsabile di barca ed equipag-
gio, diventa stranamente conservati-
vo, condusse la barca forse con
eccessiva prudenza ma realizzò otti-
me scelte tattiche vincendo, tra l’al-
tro, un appassionante duello di vira-
te con un Farr 40.
I racconti dei ragazzi e le risposte
alle mie domande avide di partico-
lari mi fecero maturare la determi-
nazione per la quale non avrei perso
la 38° edizione per nulla al mondo.
Il tempo vola, passa l’estate ed arri-
va la tanto attesa Barcolana.
Abbiamo qualche problema di equi-
paggio: uno si sta laureando, un
altro sta per diventare padre. La cosa
mi preoccupa un po’, ma fortunata-
mente troviamo la disponibilità di
Tommy Fonti ottimo timoniere che
comunque può ricoprire egregia-
mente ogni ruolo, imbarchiamo
anche Marco Ciarmatori, fresco
campione italiano con il suo Este 24
ed abitué già presente nella prece-
dente edizione e, ciliegina sulla
torta, Paolo Marcaccini, ufficiale

Partenza.
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della Marina Militare imbarcato sul
glorioso ketch di Vallicelli Orsa
Maggiore il quale, trovandosi in
licenza, è ben contento di potenzia-
re la prua di Silver Age. 
Tralascio il racconto del trasferimen-
to e dell’organizzazione logistica
che potrebbero essere oggetto di un
altro scritto, sta di fatto che la barca
è a Muggia assieme ad altre barche
doriche e noi, dopo un’avventurosa
diaspora, siamo sparpagliati per il
paese.
Il tempo non è male, ma il vento
non c’è, temo che si farà una regata
di bonaccia. I pareri sulle previsioni
sono discordanti, ma il perfido
Bertocchi sentenzia: “Farà vento...
BORA!”. Sarà anche bravo e nativo
del posto, ma io “stu vento nun el
vedo”.
La mattina della gara mi sveglio pre-
sto, esco e vengo rinfrescato da un
vigoroso vento di bora che fa volare
foglie e cartacce per i vicoli del
paese e, come se non bastasse, un
gatto nero mi attraversa la strada.
Cerco di esorcizzare la cosa, so
benissimo che la superstizione del

gatto nero nasce dalle incursioni dei
pirati saraceni che imbarcavano
appunto gatti neri per cacciare i
topi, ma il “tarlo mi rode”. Cosa suc-
cederà? Che sia il gatto di Bertocchi,
tutto nero come il suo Millennium di
carbonio, che è venuto a cercarmi?
Mi sento come un marinaio della
pirateria inglese di fine ‘700 che ha
ricevuto la “macchia nera”. Tra l’al-
tro la suggestione del centro storico
di Muggia, fatto di stretti vicoli, irte
scalinate tra case in pietra istriana e
tetti di ardesia, con piccole finestre
serrate da portelli in legno, è tale
che mi aspetto di incontrare qualcu-
no con una benda sull’occhio o una
gamba di legno. Non dico nulla ai
ragazzi i quali, allegri come al soli-
to, ridono e scherzano su tutto.
Iniziamo ad armare la barca. Pur
essendo mattina presto l’anemome-
tro segna 20-24 nodi di reale ed io,
paventando disastrose collisioni ed
affondamenti, propongo di armare
la randa IMS. Tommy mi smentisce
argomentando che la grande randa
da libera è, paradossalmente, più
adatta al vento fresco perché, es-

sendo steccata, può essere portata
“scarica” senza sbattere; “gli convie-
ne” come dice lui quando vuol fare
quello che gli pare. L’Inglese, randi-
sta titolare, annuisce. Oggi non ne
azzecco una, la giornata inizia storta.
Motore e randa dirigiamo verso la
partenza a sette nodi in mezzo ad
una miriade di barche di ogni tipo:
bragozzi con damigiane sulla tuga,
barche da crociera con fisarmonici-
sta e coro da montagna, prototipi
tiratissimi, barchini “truccati” con
antenne e bompressi incredibili,
maxi da sogno...
Siamo sull’allineamento, facciamo
un paio di stop al vento per testare
la tendenza dei salti; Tommy ha
capito tutto, chiama l’issata dell’o-
limpico. Questa volta non ci sono
tentennamenti, la strategia è chiara:
partenza in boa, o per essere precisi
in rimorchiatore, mura sinistra poi,
appena liberi, su spy da testa per
andare in boa di bordata. Sfiliamo
veloci lungo l’allineamento e, in
mezzo a 1.800 barche, inizia il con-
trollo con Sayonara del perfido
Bertocchi e con Cippa Lippa, il

Barcolana 2006. (Foto d’archivio).
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Cookson gemello.
Il vento si stabilizza intorno ai 25
nodi di reale e noi siamo determina-
ti a fare la regata sui nostri due com-
petitori. Cippa Lippa la conosciamo
bene, abbiamo corso l’intero Cam-
pionato d’Altura Coppa Adriatica
ingaggiati per nove prove e l’abbia-
mo spuntata di misura, mentre
Sayonara l’abbiamo sconfitta in
Ancona alla Regata del Conero
2005, ma al timone c’era Casadei,
grande marinaio, ma lontano dalla
malvagia perizia regatistica del per-
fido Bertocchi.
La confusione è impressionante,
assistiamo a collisioni ed abbordi di
ogni tipo, ci disimpegnamo da situa-
zioni impensabili senza mai perdere
di vista il cronometro e i nostri due
nemici giurati.
Ci siamo, non si sa come, non si sa
perché, ma ancora una volta Tommy
riesce ad essere nel posto voluto al

momento voluto; il cannone tuona,
partiti!
Partenza stratosferica, siamo con i
primissimi e soprattutto davanti a
Sayonara e all’altro Cookson 12. 
È il momento, Tommy chiama lo spy
da testa che, essendo di grammatura
media, portiamo solitamente sino a
30 nodi. Grandioso, inizia la poggia-
ta, li abbiamo tutti sotto e siamo libe-
ri, questa volta li facciamo secchi.
Adrenalina a mille, inizia l’issata.
Siamo avanti e sopravvento ad una
barca nera in carbonio, ma non è il
“perfido” che si trova ancora più die-
tro, si tratta del Forty 44 four di Russel
Couts. Non ci posso credere!!!.
Braccio in varea, il pozzetto cazza
scotta, lo spy si apre, ma l’issata non
è completa. Urlo come un pazzo:
“drizza... drizza!!!!”. L’Inglese scari-
ca tutta la randa ma lo spy, ancora
non completamente a riva, porta la
barca in straorza. La vela non sale, il

Ciarma si impadronisce della ma-
niglia e inizia a girare come un
ossesso.
Osservo sconfortato la manovra, se
non si stacca il winche dalla tuga
‘sta vela deve andare su. Ciarma
c’ha un braccio che sembra la
gamba di un ciclista; la barca è spia-
nata col trincarino in acqua, sotto-
vento e sopravvento cominciano a
sfilarci. Uno “schiocco” secco, la
drizza si spezza e i ragazzi della
prua realizzano un miracolo di bra-
vura. Lo spy lambisce appena l’ac-
qua e viene recuperato senza che si
bagni. Nel silenzio grave di tutto l’e-
quipaggio viene issato lo spy da 7/8
e la barca riparte all’inseguimento di
tutti quelli che nel frattempo ci han-
no superati, compresi i nostri com-
petitori diretti.
Anche con la vela piccola siamo
veloci e recuperiamo molte posizio-
ni però, tra la miriade di barche, non

Barcolana 2006. (Foto d’archivio).
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vediamo le due che ci interessano.
Io combatto contro un rancore
sordo nei confronti del mondo inte-
ro. Quando mandiamo a riva il
nuovo jennaker con il logo del
nostro sponsor Tende e Tendenze,
che con l’occasione ringrazio,
“giunchiamo” sempre la vela con
filo di lana. Il quadrato della barca è
pieno di gomitoli di lana, sembra il
salotto di un’anziana signora dedita
all’uncinetto, ma noi, cretini, non
abbiamo “giuncato” lo spy. 
Arriviamo al giro di boa, tutto viene
eseguito perfettamente ed inizia il
lato di bolina. Non mi dilungo nella
descrizione delle mille situazioni di
ingaggio, marcamento etc. ma, no-
nostante tutto, non siamo messi
male, continuiamo a rimontare.
Inutile dire che lo spettacolo di
1800 barche, nello scenario del
golfo, toglie il fiato, soprattutto se lo
si guarda rivolgendo la faccia verso

la poppa della propria barca. 
Poco oltre la metà del lato cambia
qualcosa, si avvertono i primi segna-
li di “calo d’aria”. L’andatura è
larga, finalmente individuiamo, sot-
tovento, il Cookson gemello, mentre
non riusciamo a vedere Sayonara.
Siamo a circa 2/3 del lato quando il
vento “va giù” ed inizia a saltare a
destra e sinistra. L’orografia della
costa genera chiazze d’aria e salti di
vento difficili da interpretare.
Tommy si alza in piedi e inizia a
girare lentamente la testa a destra e
sinistra. Qui ci giochiamo la regata.
Vinciamo una serie di incroci con
High Five, il Cookson 47 di Pesaro,
mentre sotto Cippa Lippa arma il
Drifter. Siamo su uno scarso mentre
Cippa, veloce stende un bordo verso
terra. Propongo a Tommy di control-
lare l’avversario, ma lui replica che
“gli conviene così”.
Noi, privi dell’unica drizza da testa

non possiamo armare il “code 0”
quindi, giustamente, non ha senso
controllare un avversario nettamen-
te più veloce. Tommy resta sullo
scarso perché le mosse che prevede,
sulla scacchiera che solo lui vede, ci
porteranno davanti. I fatti gli danno
ragione, dopo un paio di virate, con
il leggero a riva, ci troviamo in van-
taggio stringendo l’andatura verso il
traguardo. Stimiamo di avere davan-
ti una quarantina di barche, infatti
chiudiamo con un buon 42°; diamo
una decina di barche a Cippa Lippa,
ma il perfido Bertocchi anche que-
sta volta ci è davanti.
Ora, sopra al caminetto della mia
stanza da pranzo, fanno bella
mostra di sé due coppe della Bar-
colana identiche: “secondo di clas-
se” ma ho lasciato al centro dello
spazio per posizionare la prossima
che, sappilo perfido Bertocchi, sarà
un primo!

Lungomare a Trieste. (Foto d’archivio).



CALENDARIO VELA ALTURA 2007
a cura del Comitato di coordinamento per la Vela d’Altura dei circoli velici Anconetani (C.I.A.)

Manifestazione Date Circolo Tipo di 
organizzatore regata

Selezioni Campionato IMS 13/15 aprile IMS
Marina di Ravenna

XIX Campionato di Primavera 21/22 - AYC
del Conero Trofeo A. Stasi 25/28/29 aprile IMS-ORC
Veleggiata di Primavera 6 maggio A.S.D. Assonautica Veleggiata

(recupero 13 maggio) Ancona
Selezioni Campionato IMS 18/20 maggio IMS

Chioggia
Profession’s Sailing Cup 18/20 maggio Marina Dorica Regata

Sotto le stelle 26 maggio Sef Stamura Diporto velico

S. Benedetto del Tronto - Pomo - 1/3 giugno Circolo Nautico ORC-IMS
S. Benedetto del Tronto Sambenedettese

Selezioni Campionato IMS 1/3 giugno IMS
Brindisi

40 miglia dell’Adriatico 3 giugno L.N.I. Senigallia Diporto velico
Conerissimo 10 giugno Assonautica Ancona - Diporto velico

(recupero 17 giugno) Sunshinesail
Campionato Europeo IMS 16/23 giugno IMS

Scor Cres (Croazia)
Middle Adriatic OFFshore Cup 21/24 giugno L.N.I. Ancona Regata

(Ancona - Zara)
Civitanova - Sebenico 27/30 giugno C.V. Portocivitanova ORC-IMS

Ancona - Porto S. Giorgio 30 giugno/1° luglio A.S.D. Assonautica - Ancona Veleggiata
Ancona (recupero 7 luglio) Ancona

Selezioni Campionato Italiano 6/8 luglio Club Nautico IMS
IMS - Pescara Pescara
Mare di cuori 8 luglio AYC Regata di

beneficenza
Selezioni Campionato Italiani 13/15 luglio C.V. Portocivitanova IMS

IMS - Civitanova Marche
Campionato italiano Optimist 25/31 agosto Sef Stamura Derive
Campionato italiano Europa 25/31 agosto L.N.I. Senigallia Derive

Campionato Italiano IMS 26 agosto/ Club Nautico IMS
Pescara 1° settembre Pescara

Trofeo Colle Guasco 1°/2 settembre L.N.I. Ancona Diporto velico
Regata del Conero 9 settembre Marina Dorica Regata

Adriatic Cup 15/16 settembre Sef Stamura IMS-IRC
Trofeo R. Stecconi

Veleggiata d’Autunno 23 settembre A.S.D. Assonautica Veleggiata
(recupero 7 ottobre) Ancona

Amici in vela 30 settembre Club Amici del mare Diporto velico
Barcolana Trieste 14 ottobre SSVV di Barcola e Regata

Grignano
Vele d’Autunno Sunshinesail 14 ottobre Sunshinesail Diporto velico
Vele d’Autunno Sunshinesail 21 ottobre Sunshinesail Diporto velico

Campionato d’Inverno 27/28 ottobre Sef Stamura IMS-ORC
1°-3-4 novembre Diporto velico

Veleggiata di Natale 16 dicembre A.S.D. Assonautica Veleggiata
(recupero 23 dicembre) Ancona

Le regate sopra menzionate con svolgimento ad Ancona sono organizzate dal Circolo indicato
in collaborazione con il Comitato Intercircoli Anconetani

Regate non della zona, ma comunque di particolare interesse



VELERIA
In Senigallia - Via Fattori 12 

tel. 071 6609558 - fax 071 6609557

cell. 3295462697

e-mail: veleria@challengersails.com


