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BOLINA rinnova la convenzione con AIVA CVC
che permette ai Soci in regola con la quota annuale di

iscrizione di abbonarsi ad un prezzo di favore
I Soci potranno scegliere la TRADIZIONALE versione cartacea, oppure optare per la versione
SMART (l’edizione digitale) o la versione PREMIUM (che combina il cartaceo e il digitale).
Infine, la versione SOSTENITORE combina l’abbonamento cartaceo, digitale, e diversi
interessanti benefit. Abbonarsi a BOLINA abilita inoltre allo sconto del 20% su tutti i titoli della
Editrice Incontri Nautici, e dà diritto a interessanti convenzioni.

Scopri i dettagli nel nostro Shop on-line

https://www.allievicvc.it/it/shop/43-Abbonamento-a-Bolina.html
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Cos'è che rende una vita degna di essere ricordata, oltre
all'affetto dei familiari e degli amici più stretti? Per
esempio, una vita come quella di Guido Colnaghi, il
"nostro" Guido, quello di cui non c'è mai stato bisogno di
specificare il cognome quando si parla tra caprerini.

Cosa è stata quella vita, o meglio frammenti della sua
lunga vita, ce lo ha raccontato lui stesso in una bellissima
video-intervista che vi invitiamo a visionare, per chi
ancora non lo avesse fatto: "Onde di memoria"

(nella foto: Guido con Cape Horn sullo sfondo)

È sintomatico che nemmeno in quell'occasione Guido si
sia soffermato sulle sue imprese nautiche, come spesso
fanno molti che hanno ben di meno di cui vantarsi.

Eppure in una vita spesa in mare ne avrebbe avute da
raccontare... ma lui era fatto così: ha preferito soffermarsi

a raccontare della sua creatura, quel Centro Velico
Caprera che è nato ed è arrivato ai nostri giorni grazie
alla sua intraprendenza ma soprattutto a quella che gli
anglofoni chiamano "vision", il suo saper guardare oltre,
a un progetto che è arrivato ai nostri giorni, dopo oltre
cinquant'anni, ancora fresco ed eccitante.

Nella foto in testa a questo articolo vi è la barchetta che è
stata messa in acqua a Caprera per ricongiungersi
idealmente alle barchette che la figlia Monica ha chiesto
ai partecipanti alle esequie di portare con sé, a prendere
il posto dei soliti fiori. Chi non ha potuto esserci di
persona, l'ha comunque fabbricata e poi ha postato la
foto su uno dei media del CVC e dell'AIVA CVC. Ci piace
pensare a questa flottiglia di barchette, bianche e
colorate, che seguono la barca maestra, fiduciose e
disciplinate, in acque che non possono che essere quelle
di Caprera, battute dal solito Ponente, in una giornata
invernale ma soleggiata.

Chi era presente al funerale ha parlato di un clima di
commossa partecipazione ma sereno, quasi sorridente.
E all'uscita invece di lacrime c'erano tante persone a
scambiarsi ricordi personali di Guido, aneddoti, le sue
battute (dovute a un sense of humor che spesso
smorzava situazioni anche critiche), i suoi insegnamenti.
Ecco, è così che si riconosce una vita ben spesa. Non ci
pare di troppo citare qui un aforisma che Leonardo da
Vinci scrisse quando era ormai anziano, anzi
anzianissimo per i parametri della sua epoca: "Siccome
una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita
bene usata dà lieto morire."

Buon vento, caro Guido! siamo sicuri che sei in qualche
bellissimo mare battuto dal buon vento, a regolare
ancora una volta le nostre vele.

Notiziario

Addio al nostro fondatore Guido Colnaghi

https://youtu.be/xafMu4vjbzQ
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Quando nel 2018 ci siamo lasciati alla fine del 46°
Raduno a Porto Azzurro non avremmo certo immaginato
che ci sarebbero voluti tre anni per rivederci ancora!

Il 2019 è stato l'anno del 50mo della nostra Associazione,
celebrato "a casa" nelle acque di Caprera. In
quell'occasione ci siamo dati appuntamento per il 47°
Raduno nel 2020 senza poter prevedere che avremmo
dovuto attendere ancora per il nostro tradizionale evento.

Ma alla fine, eccoci qui, e ritrovarci è stato forse ancora
più bello. Diversi partecipanti erano nuovi Soci al loro
primo Raduno e, nonostante alcune limitazioni dovute
alle norme anti-Covid, si sono goduti l'esperienza.

Anche il tempo è stato abbastanza clemente: ha
concentrato per il solo giorno del rientro tutto il suo
malumore, assicurando un trasferimento adrenalinico a
chi doveva riportare la barca in altri porti.

Anche quest'anno abbiamo avuto la gradita
partecipazione della Marina Militare con il suo Gemini (un

bellissimo sloop bermudiano) al quale è dedicato un
interessante articolo che vi invitiamo a leggere.

La tradizionale veleggiata ha visto in prima posizione
della classifica generale Gianni Marzocchini su Salty Sea
Dog (un First 31.7) che col suo equipaggio (vedi foto:

IL RADUNO

Notiziario

di nuovo insieme!

https://www.porto-palma.com/post/il-47-raduno-nazionale
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Francesca Pellegata, Daria Brogi e Alessio Lilli), oltre alla
coppa di categoria, ha ricevuto in consegna dal
precedente detentore Saverio Vella la coppa del Trofeo
Allievi CVC.

In seconda posizione Paolo Rietti su Ala blu, seguito da
Maurizio Baroni su Rebecca. (*)

Agli appuntamenti fissi come l'ormai tradizionale vin brulé
si sono affiancati alcuni eventi estemporanei, come la
premiazione del Socio Livio Guidetti come più giovane
partecipante al Raduno (Livio è uno splendido cinquenne
di sicure speranze velistiche!).

Il sabato sera vi è stata la presentazione del primo
volume di una nuova collana: "le Perle di Porto Palma",
edita dalla nostra Associazione.

Questa prima edizione con autore Giancarlo Tunesi,
intitolata "Tutto bene a bordo di Prysmian Group!", è il
diario del Vendée Globe 2020-2021 con un focus
particolare su Giancarlo Pedote, unico italiano in gara e
quinto skipper italiano a partecipare al Vendée, che è
giunto ottavo nella prestigiosa competizione.
Il volume è stato regalato a tutti i partecipanti al Raduno
e chi ne desiderasse una copia può rivolgersi alla
segreteria.

Non ci rimane che chiudere l'album di questo 47°
Raduno e guardare al prossimo anno per un nuovo
incontro fra amici!

(*) Le classifiche di categoria e generale della veleggiata del Raduno sono disponibili nel nostro sito
allievicvc.it pagina Wiki.

IL RADUNO

https://www.allievicvc.it
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nella foto: il Gemini ormeggiato a Cala de' Medici durante
il 47° Raduno nazionale AIVA CVC

Il rapporto del Centro Velico Caprera (CVC) e della
Associazione Istruttori e Allievi CVC (AIVA CVC) con la
Marina Militare è continuativo e proficuo sin dalla
fondazione del CVC nel 1967. Non per nulla la base di
Caprera del CVC è sorta su spazi che erano in
precedenza della Marina, i cui ex-edifici sono ora adibiti a
camerate a Punta Coda (vedi foto sotto).

È quindi uso consolidato che al tradizionale Raduno
annuale dell'Associazione partecipi una rappresentanza
della M.M. a continuazione di quella che siamo onorati di
chiamare una fratellanza tra persone dedite al mare e
alla marineria.

Anche quest'anno AIVA CVC ha perciò richiesto alla
prestigiosa Accademia Navale di Livorno il piacere di
ospitare una imbarcazione della M.M.

L'Accademia è stata fondata nel 1881 per formare gli
allievi ufficiali della Marina Militare italiana nello spirito e
nei principi delle antiche tradizioni della nostra marineria.

Da subito la vela vi ha avuto un ruolo chiave e la Sezione
Velica Marina Militare Livorno (Se.Ve.M.M.), nata nello
stesso anno, è il circolo nautico più antico della città.
(nell'immagine, il guidone della Se.Ve.M.M.).

La Marina Militare infatti attribuisce grande importan-
za alla formazione velica del proprio personale.
Imparare ad andare in barca a vela significa imparare i
più importanti valori di chi va per mare: leadership, lavoro
di squadra, conoscenza e rispetto degli elementi, cura
del mezzo, spirito di sacrificio.

Negli anni la Se.Ve.M.M. ha formato campioni fra i quali
ricordiamo il mitico Ammiraglio Agostino Straulino,
medaglia d’oro nel 1952 alle olimpiadi di Helsinki e il
Comandante Carlo Faggioni, primo degli italiani nella
traversata ”Ostar” del 1972.

Lo scorso ottobre il Comandante Angelo Bianchi ci ha
comunicato che avrebbe partecipato al nostro Raduno
Gemini, uno sloop prima classe IOR progettato per la

IL RADUNO

Notiziario

“Nomen omen”: un gemellaggio con la Marina Militare
che ci onora

https://www.porto-palma.com/post/gemini
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Marina Militare dal designer di Azzurra Andrea Vallicelli,
varato nel 1983 e tornato in acqua nel 2019 dopo un
impegnativo refit.

Abbiamo avuto il privilegio di ospitare questa magnifica
barca col suo equipaggio, allievi Ufficiali e quadro
permanente, al comando del Capitano di Fregata Gian
Luigi Cantini.

nella foto: il Comandante Gian Luigi Cantini, skipper di
Gemini

Il Comandante Cantini è stato così cortese da consentire
ai partecipanti al Raduno di visitare il Gemini, del quale ci
ha illustrato il restauro e le caratteristiche con le sue
esaurienti spiegazioni (una nota di colore: il Comandante,
da bravo padrone di casa, si è scusato per il disordine
sottocoperta: davanti alle cuccette ben rifatte e agli
oggetti sistemati al loro posto negli scaffali, avendo noi

ben presente come si presentano di solito quegli spazi
sulle nostre barche, ci siamo sentiti un po' in
imbarazzo...).
Le giornate del Raduno sono state connotate da una
schietta convivialità fra i partecipanti dell'Associazione e
il Comandante col suo impeccabile equipaggio.

Il Gemini ha partecipato alla consueta veleggiata del
Raduno (fuori competizione, per nostra
fortuna...) ovviamente lasciando subito un
bel po' di acqua tra la sua poppa e le altre
imbarcazioni.
Vedere una barca così bella volare
letteralmente sull'acqua come un gabbiano
è stata una vera emozione!

Al momento della premiazione il presidente
AIVA CVC Emilio Palladini ha consegnato
al Comandante Cantini il Crest della nostra
Associazione che, come ci ha scritto il
Comandante stesso in una sua
graditissima lettera di ringraziamenti: "...è
stato esposto in Galleria Allievi, nel cuore
dell’Accademia Navale, come tutti i trofei
vinti nelle manifestazioni sportive, affinché
possa essere apprezzato dagli Allievi in
transito tra le varie attività giornaliere. Al
termine della esposizione sarà affisso nel
mio ufficio, come splendido ricordo della

mia prima regata da skipper, alla Veleggiata che avete
organizzato in maniera veramente pregevole."

Ai ringraziamenti si è unito il Comandante Alessandro
Bausone, Capo Ufficio Regate dell'Accademia Navale,
che ha invitato l'Associazione per la prossima primavera
ad una visita presso l'Accademia Navale (ovviamente se
le condizioni sanitarie lo permetteranno) e a partecipare
alla Regata dell'Accademia Navale (https://ran630.it/)
nell’ambito del più ampio evento Settimana Velica
Internazionale Accademia Navale – Città di Livorno
(https://www.settimanavelicainternazionale.it/).

Naturalmente abbiamo colto al volo l'invito e stiamo già
lavorando per garantire la partecipazione di alcuni nostri
Capobarca ad un evento così prestigioso.

Contiamo quindi di ritrovarci prestissimo con gli amici
dell'Accademia, ai quali sino ad allora auguriamo buon
vento!

IL RADUNO

https://ran630.it/
https://www.settimanavelicainternazionale.it/
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Gemini - scheda tecnica

IL RADUNO

Sloop bermudiano costruito in legno lamellare e fibre di
carbonio

Designer: Andrea Vallicelli

Cantiere Navale De Cesari (Milano Marittima)

Varo: 24 maggio 1983

Lunghezza fuori tutto: 13,70 m

Baglio massimo: 3,48 m

Dislocamento: 12 t

Pescaggio: 2,54 m

Traguardi:

* Negli anni '80 Gemini è stato impiegato nelle
principali regate d’altura in Mediterraneo, stabilendo
nella sua stagione d’esordio (1983), sotto il comando
dell’Ammiraglio Mario Di Giovanni, il record di
percorrenza della Giraglia in poco più di 28 ore,
infrangendo un primato che durava dal 1966.

* Tra i suoi successi più celebri anche la vittoria al
Campionato del Mediterraneo e alla Copa del Rey,
ottenuti sempre nel 1983.

* Nel 1984 Gemini è stato protagonista anche
oltreoceano alle regate SORC (Southern Ocean
Racing Conference) in Florida. Anche contro gli yacht
da regata americani il Gemini non ha sfigurato:
secondo di classe e decimo classificato overall su 180
partecipanti.

nella foto sotto: il Gemini durante la veleggiata del Raduno, con il guidone AIVA CVC
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La Barcolana 53 la volevano proprio tutti: perché nel 2020 era stata annullata per bora forte e c’era il Covid; perché è
la festa più grande che si vive a Trieste; e perché la voglia di andar in acqua in “clapa” (ovvero in compagnia, detto in
triestino) era tanta.

Anche quest'anno la bora ha soffiato forte ed incessante durante la settimana di eventi che precedono la regata più
partecipata al mondo, toccando il picco proprio la domenica della gara tanto attesa procurando ritiri, rotture e -
purtroppo - qualche scafo affondato.

Gli amici del Quadrante AIVA CVC Veneti a Vela non si sono fatti scoraggiare e sono arrivati indenni all'arrivo, anche
se la regata è stata poi annullata dalla classe 2 in giù proprio a causa delle impegnative condizioni di mare e vento.
Ecco il resoconto dell'amica Benedetta (nella foto, da sinistra: Stefano Grigolin, Erika Mandarà, l'autrice Benedetta
Bacco, Silvia Romano, Luca Capperucci).

“Ragazzi, siamo arrivati! Dove siete?”
“Stiamo facendo aperitivo, venite qui!”

Venerdì ore 20.45: finalmente siamo a Trieste!

Arriviamo quasi tutti da città diverse. Io e un amico dei
Veneti a Vela (ndr: il Quadrante AIVA CVC nel Triveneto)
ci siamo incrociati a metà strada per fare parte del
viaggio insieme e anche il resto del nostro equipaggio si
è riunito lungo il percorso.

I nostri amici sono arrivati da poco nel capoluogo giuliano
e ci aspettano già lì.

Ho con me un borsone bello pieno! Prima di partire quasi
non si chiudeva, tanti sono i vestiti di vario spessore che
ho infilato, visto il clima fresco e il meteo variabile che
troveremo. Sì, perché ad accoglierci c’è anche Lei: Sua
Maestà Bora!

Quando arriviamo non soffia forte e riusciamo a goderci
appieno l’emozione di essere finalmente qui, di poter
dare inizio alla nostra Barcolana 53!

Tornare in questa città, per chi la conosce, è sempre
un’emozione. Ma questo weekend dell’anno è speciale,
una grande festa! “La bella Signora” si veste ancora di
più di luci, si riempie di musica e finalmente, di nuovo, di
persone! Non per le strade questa sera, perché c’è vento
e fa fresco e sono tutti rintanati al coperto.

Anche noi andiamo a cena al caldo e, al primo brindisi,
tra risate ed entusiasmo di stare insieme, già siamo una
squadra! Io sono una new entry dell’Associazione,
ma mi sento tra amici e mi piace già!

La notte in barca siamo ormeggiati in un angolo della
costa riparato dal vento e possiamo dormire tranquilli. Ma
io ed Erika, l’amica con cui condivido la cabina, ci
svegliamo comunque al primo albeggiare... siamo troppo
emozionate per perdere tempo a dormire!

Sabato ore 7.30: il silenzio, spezzato solo dal cigolio
delle barche, pian piano intorno si riempie di voci e del
rumore della moka sul fornello.

Benedetta Bacco

REGATE

https://www.porto-palma.com/post/barcolana53
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Stamattina non è consigliabile uscire, c’è ancora
parecchio vento, soprattutto in mare aperto. Aspettiamo
e speriamo che durante la giornata la situazione si
mitighi.

Ne approfittiamo per un “nero” al bar che, per chi non lo
sapesse, è il modo triestino di chiamare il caffè espresso.
Le rive e le vie del centro iniziano a popolarsi pian piano.

Finalmente nel pomeriggio le condizioni migliorano un
po’, anche se continuano le raffiche a 20-30 nodi.
Usciamo a ‘sgranchire le vele’ per prepararci a domani!

Alziamo randa e fiocco e facciamo qualche virata: i nostri
timonieri riescono a gestire le raffiche, regalandoci una
navigazione divertente e piacevole!

La vista è suggestiva, con il tramonto su Barcola visto dal
mare! (*) Il vento ha reso limpido l’orizzonte e con lo
sguardo si riesce a seguire tutto il litorale del golfo e
oltre.

Rientriamo e ci prepariamo per una cena sul molo con gli
equipaggi delle barche vicine.

Mentre il sole cala e si accende il maestoso Faro della
Vittoria, ci rilassiamo tra una chiacchiera e l’altra.

Un’ultima passeggiata per il centro prima di rientrare, a
vedere le barche più grandi ormeggiate vicino a Molo
Audace e la splendida Piazza Unità d’Italia illuminata;
stasera andremo a dormire presto, domani è il grande
giorno!

Domenica ore 7.00: ci alziamo alla spicciolata, una bella
colazione con gli equipaggi delle barche vicine e ci
vestiamo pesante per la regata. La partenza è prevista in
orario per le 10.30.

Alle 9.30 siamo già fuori in mare, a ‘riscaldare le vele’: la
situazione vento per ora è tranquilla, l’anemometro
segna 14 nodi con 22 di raffica. Ci passano accanto
barche di tutte le dimensioni e possiamo ammirare
intorno a noi anche i Maxi!

Giusto il tempo di un paio di foto da mandare al gruppo
Whatsapp dei Veneti a Vela che ci seguono da casa ed
ecco che sentiamo gridare dietro di noi “Partiti”!!

REGATE
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Prua in direzione sud-ovest, abbiamo solo la randa issata,
ridotta con una mano di terzaroli: il vento sta rinforzando
velocemente e le raffiche stanno aumentando di
intensità.

Mentre navighiamo, dietro la nostra poppa vediamo
arrivare Melrose, un gigante nero che ci passa maestoso
accanto... per pochi secondi possiamo dire di essere stati
in vantaggio!!

Avvistiamo la prima boa e, prima di prepararci a virare,
spieghiamo anche il fiocco.

Nel frattempo il vento in mare aperto è decisamente
aumentato e anche le onde. Viriamo: prima boa
superata!

Alcune miglia più avanti, ad ogni raffica ci arriva
letteralmente una secchiata d’acqua salata addosso!
Ma lungo il tragitto vediamo che a qualcuno sta andando
molto peggio: una barca ribaltata a 90 gradi e
l’equipaggio a cavalcioni sullo scafo, fortunatamente già
soccorso dai gommoni dell’organizzazione. Solo più tardi
scopriremo che ci sono stati parecchi altri danni in questa
regata.

Noi continuiamo la nostra navigazione: il nostro timoniere
probabilmente ha l’adrenalina alle stelle, ma ci trasmette
sicurezza e nessun timore, così siamo tutti attenti a

seguire le indicazioni e, anzi, ci godiamo la nostra regata!

Alla seconda boa ci arrivano altre secchiate d’acqua
addosso; le uniche parti esposte che ho, viso e capelli, e
anche le scarpe, sono ormai inzuppate: mi rendo conto
solo dopo un po’ che mi tremano le gambe dal freddo,
ma la vista del Castello di Miramare mi distrae e penso
solo a quanto unica è questa esperienza e me la voglio
godere! Mi asciugherò e mi scalderò più tardi!

Arriviamo alla terza boa (vedi foto a sinistra): qui siamo
più vicini alla costa, quindi siamo più riparati e sia le onde
che le raffiche si fanno meno intense. Ormai manca
poco... passiamo accanto ad un gommone
dell’organizzazione e il nostro timoniere chiede dettagli
sull’ultimo tratto di percorso: ci rispondono che per la
nostra categoria è conclusa la regata!

In un secondo esultiamo: ce l’abbiamo fatta!!!
Abbiamo finito la Barcolana 53!

Vorremmo stappare una bottiglia e brindare ma non è
ancora il momento!

Rientriamo verso il nostro molo, ora la navigazione è
decisamente più tranquilla, risalendo riparati dalla costa.

Ad attenderci, gli altri equipaggi. Alcuni purtroppo li
troviamo con un’espressione di delusione stampata sul
volto perché non sono riusciti a terminare la regata, date
le condizioni sfidanti. Si sa, sono il vento e il mare che
comandano e ogni marinaio deve valutare quanto e
come può affrontare il rischio.

È comunque una Barcolana che rimarrà impressa nella
storia e nei ricordi di tutti. E sicuramente ha insegnato
qualcosa a ciascuno. L’importante è aver portato
l’equipaggio e la barca al sicuro in porto ed essersi
divertiti!

E noi siamo soddisfatti di questo: essere stati qui ed
essere stati un gruppo unito nonostante tutto!

Adesso, un bel calice di prosecco per festeggiare non ce
lo toglie nessuno!

Dall'equipaggio AIVA CVC Veneti a Vela &
simpatizzanti alla Barcolana 53 è tutto! Buon vento e
alla prossima! Ringrazio il mio equipaggio per aver reso
speciale questa esperienza! (nella foto, da sinistra: Silvia
Romano, Stefano Grigolin, Benedetta Bacco, Erika
Mandarà, Luca Capperucci)

REGATE
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La preparazione al campionato europeo Fireball di
settembre è più improvvisata del solito: il mese prima
esco in catamarano (per un paio d’ore con un amico ma
senza vento) e in Optimist con mio figlio. La necessità
procura strani compagni di equipaggio.

Arrivo al residence alle tre di notte, scampando per poco
un’avventura ad alto contenuto erotico: vedo una porta
aperta e penso sia l’appartamento di Stefano, il mio
timoniere. Non era lui ma il proprietario di casa che, nudo
ma di buone maniere, mi accoglie con un “buonasera”
che non è sufficiente a farmi cambiare idea su dove mi
conviene passare le prossime notti...

Siamo in 51 barche: un paio di inglesi, un esercito di
cechi (ben 15), una manciata di Svizzeri (5), 17 italiani.
Completano lo schieramento equipaggi provenienti da
Francia, Belgio, Slovenia, Germania.

La concorrenza non mi preoccupa perché non ho
lasciato nulla al caso: mi sono portato la bici per
allenarmi la mattina, ho il taccuino della Harken dove
segnare tutte le regolazioni (ed iniziare finalmente a
crearmi un piccolo data base, invece di ricominciare ogni
volta daccapo), ho comprato un cardiofrequenzimetro
resistente all’acqua.

L’organizzazione è fantastica: tutte ragazze giovani, in
gamba (mi procurano la locandina della regata che farò
firmare ai diversi equipaggi) e piene di verve: una di loro,
per avere il riferimento di un equipaggio straniero da una
sua collega, la fulmina con un: “è quello con il cognome
con le lettere a caso!”

La stazza la completiamo in due fasi: prima lo spinnaker

Lorenzo Rondelli

Il nostro Socio Lorenzo Rondelli e il suo timoniere Stefano Pecchenino hanno partecipato al Fireball Europeans 2021 che
si è tenuto a Piombino lo scorso settembre. Ecco il suo resoconto, tra il serio e il faceto.

REGATE

https://www.porto-palma.com/post/incrocio-internazionale
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che, a giudicare dalla battuta dello stazzatore (“ce l’avete
piccolo”) non impressionerà nessuno in acqua; poi, dopo
qualche ora, il fiocco (abbiamo la fortuna di infilarci dopo i
fratelli Ascoli che hanno stazzato una vela esattamente
uguale alla nostra). Per uno strano scherzo del caso ci
timbrano la randa senza accorgersi che non era stata
stazzata in precedenza.

Le istruzioni di regata mi appaiono più ostiche del solito:
la 27.1 non si limita a rimandare alla classica RRS 3: "La
responsabilità della decisione di una barca di partecipare
a una regata o di continuare a regatare è solo sua" ma
ribadisce che “ogni concorrente accetta e riconosce che
la vela è un'attività potenzialmente pericolosa con rischi
intrinseci. Questi rischi includono forti venti e mare
mosso, improvvisi cambiamenti del tempo, guasti alle
apparecchiature, errori di manovra, scarsa capacità
marinara da parte di altre barche, perdita di equilibrio su
una piattaforma instabile e affaticamento con
conseguente aumento del rischio di lesioni.”

Un equipaggio trova una soluzione d’altri tempi per la
maniglia della drizza spi: usa il tubo che collega la
macchina mungitrice alle mammelle della mucca,
impressionando non poco un timoniere (“questo rende
ancora più romantica la cosa”).

Nelle prime due prove il sapere cosa fare (stop al vento
per vedere la direzione e confrontarla con la rotta
bussola indicata dalla barca giuria, linea di partenza
percorsa per verificare se conviene partire in boa o meno,
bolina su entrambi i bordi per capire che angolo abbiamo,
ecc.) non è sufficiente: siamo tra gli equipaggi che
finiscono fuori tempo massimo.

Il secondo giorno ci classifichiamo 44esimi, grazie anche
alla complicità di una giuria pietosa che aumenta il tempo
massimo da 15 a 20 minuti dal vincitore. Nella seconda
prova scuffiamo a 30 secondi dal via (recuperando la
barca solo al secondo tentativo), partiamo per ultimi (e
taglieremo il traguardo per ultimi), ci danno una (meritata)
bandiera nera per partenza anticipata.

Il terzo giorno decido finalmente di
marchiare con il pennarello il punto dove la
scotta spinnaker deve andare nello
strozzatore di lasco. Le manovre di issata spi
ne risentiranno positivamente. Da capire perché
non l’ho già fatto il primo giorno ma, come
diceva una mia ex collega “non chiedere quello
che non vuoi sapere veramente”.

Unica nota stonata della giornata, la cena al
ristorante del porto: porzioni buone ma
minimaliste. Al momento del conto i conti non
tornano: secondo noi siamo in 41, secondo il
ristoratore 43, un poco come i numeri della
questura e degli organizzatori dopo una
manifestazione degli anni settanta.

La sgambata in bici di giovedi è eccezionale: sono veloce
in discesa (supero i 45 Km/h) mentre in piano mantengo i
25 Km/h senza difficoltà.

Giovedì la giuria non ritiene l’allerta meteo preoccupante
e ci manda in acqua: altre due regate nella seconda delle
quali scuffiamo subito dopo un altro equipaggio. Grazie a
un recupero laborioso gli andiamo anche addosso.
Recuperato l’equilibrio ci lanciamo all’inseguimento di…
nessuno: sono tutti lontanissimi.

Con sprezzo del pericolo issiamo lo spi al secondo lasco
e all’ultima boa, quando torniamo in acqua. Solo grazie a
Stefano riusciamo a tagliare il traguardo (io ero
abbastanza demoralizzato da volermi ritirare).

A terra scoprirò che siamo andati meglio in questa prova
(43esimi) che non nella precedente (46esimi), a riprova
che il passo era buono (prima di volare ripetutamente in
acqua).

Venerdì il vento latita e non si regata. La mia classifica
finale è impietosa: in cinque giorni di regate ho
accumulato più punti (314) che chilometri in sei giorni in
bicicletta (300). Quando ripongo tutto in valigia ritrovo il
taccuino Harken praticamente intonso (ho riportato solo
le regolazioni della prima prova) e il
cardiofrequenzimetro ancora incartato: toccherà
improvvisare anche nelle prossime regate.

ndr: L’edizione 2021 della kermesse continentale di
questa specialità ha visto trionfare una imbarcazione
elvetica al termine di un’ultima giornata di regate avara di
vento. Al termine di cinque giorni con due prove
quotidiane, per i 51 equipaggi iscritti al via e provenienti
da ogni parte d’Europa, la Svizzera ha preceduto
l’equipaggio italiano (che si è ‘consolato’ con il premio
Classic Boat) e quello francese, con quarta e quinta
piazza per barche della Repubblica Ceca che comunque
si è aggiudicata i premi "Under 25" e "Ladies Trophy".

REGATE
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Se qualcuno mi chiedesse come definire una esperienza
a Caprera, le parole che attraverserebbero la mia mente
per affiorare prepotentemente sulle labbra sarebbero: il
tempo della sospensione.

Le motivazioni che spingono a frequentare un corso di
vela a Caprera, al rinomato CVC, possono essere le più
disparate: ci sono quelli che pensano di fare una
vacanza alternativa, quelli che sono animati da una
passione ancora embrionale (i neofiti) o più o meno
sviluppata e anche quelli che pensano che partecipare
ad un corso di vela sia figo e addirittura strafigo se lo fai
nella scuola di vela più famosa d’Italia.

Ma, qualunque sia la motivazione iniziale, arrivare a
Caprera significa entrare in una bolla in cui tempo e
spazio assumono una differente connotazione. Il
mondo esterno, con i suoi ritmi, le sue ansie, i suoi
impegni, si dissolve magicamente e tutto si concentra
nella dimensione spaziale dell’isola ed in quella
temporale del corso.

Si dimentica davvero che c’ è un mondo fuori e la
giornata è scandita da momenti rituali, come
l’alzabandiera, la lezione, l’imbarco, lo sbarco, i pasti in
barca o sulla terraferma.

Maria Cristina Chirico

da Giovanni Bottini, istruttore CVC: “Ogni corso al CVC è speciale per chi lo frequenta, sempre, da oltre 50 anni.
Quest’anno poi era particolare. Sono stato il Capoturno di due corsi che sono stati fusi in uno: da un lato il corso di
iniziazione alla vela organizzato per il Centro Culturale Banca d'Italia e dall’altro l’analogo corso per We Will Care 2 “la
vendetta”. (*)

Precauzioni e raccomandazioni ma, come sempre, non ve ne è stato bisogno: vi è stata fusione istantanea in un solo
gruppo, solo caprerini, istruttori inclusi.

Il corso è stato speciale anche perché la Banca d'Italia aveva reclutato due allieve astronome di primissimo ordine: Marta
Burgay, astrofisica all’osservatorio di Cagliari e autrice della scoperta dell’unica doppia stella Pulsar (unica al mondo…
scusate se è poco…), che ha tenuto una interessantissima relazione sulla radio osservazione dello spazio; e Raffaela
"Rà" Ennas, astronoma divulgatrice che ha illustrato di notte, a noi riuniti sul moletto, le costellazioni visibili brandendo un
puntatore / spada laser (mancava solo Luke Sky Walker...), raccontando anche le leggende mitologiche ad esse legate e
facendoci poi osservare, con l’aiuto di un telescopio pazzesco portato apposta da Roma, gli anelli di Saturno e Giove con
tanto di satelliti e macchia.

Per il resto, tutto ordinariamente straordinario: la calma e i 30 nodi, la base del Perfezionamento e i suoi lavabi sul mare,
la cucina, i lividi, gli istruttori, la barche, i delfini in Porto Palma… Un ordinario corso speciale, come tutti…”

DALL’ISOLA

https://www.porto-palma.com/post/un-corso-di-ordinaria-meraviglia


16

Non esiste un tempo vuoto. Esiste il tempo di Caprera,
carico di azioni e di sensazioni. Ma la cosa più
interessante è che persone differenti per sesso, età,
provenienza geografica, formazione culturale diventano
tutti una categoria indifferenziata: gli amanti della vela e
giocoforza della natura nelle sue dirette declinazioni,
ossia sole, vento, mare, cielo.

Sono quelli gli elementi con cui devi fare i conti e ai quali
ti devi adeguare.
E così vedi uomini e donne abituati agli agi della vita
contemporanea rimanere impassibili alle vesciche
provocate dalle scotte, alle escoriazioni dovute all’ansia
di prendere il gavitello o di raggiungere il winch in tempo
utile, ai colpi di boma sulla cucuzza, alle scottature del
sole o alle labbra spaccate dal vento e dal sale. Ci si
sente parte del mondo, quello vero, essenziale,
primordiale.

Il tucul diventa la grotta in cui ci si ripara per la notte, in
cui il respiro degli altri ed il rumore del vento sono la tua
lullaby. Sono le prime luci dell’alba a stimolare il tuo
risveglio, ancor prima delle nocche del tuo compagno in
comandata che battono sulla porta. Sbuffi, ti lamenti
insieme agli altri in una sorta di recita collettiva, ma
sai che tu, proprio come gli altri, non vedi l’ora di
affrontare una nuova giornata.

La terminologia velica supera i suoi confini per essere
esportata nel linguaggio quotidiano: cambiare vita
diventa fare una “virata”, avere un legame stabile è “stare
in gassa” e per dire che le cose progrediscono “sto
andando di bolina stretta”. Ed anche l’espressione
“trovarsi ad un punto morto” non ti è mai parsa così
chiara ed evidente.

E se dopo l’ultima buonanotte scambiata con i compagni
di capanna si sente nel buio un agitar di mani, non
pensate a cose sconce: si ripassano i nodi.
Il cellullare perde fino ai minimi termini la sua funzione
prevalente di strumento di comunicazione con il mondo
esterno e se te ne ricordi è solo perché vuoi cristallizzare,
dare sostanza tangibile ad emozioni profonde. Forse ti
illudi che mostrando le foto gli altri, “quelli che non sanno”,
possano cogliere l’energia positiva che ti pervade e

capire perché godi a stare in un posto sperduto, a
mangiare (cose peraltro buonissime) in una scodella
sulla nuda tavola e a fare i tuoi bisogni appollaiato come
una gallina ovaiola.

L’ufficio, lo studio, la scuola, ogni luogo di lavoro
sono ricordi sfumati di uno spazio angusto. Le
relazioni sociali sono immediate, schiette, senza
sovrastrutture o ruoli. Si condivide tutto, dalla fatica ai
pensieri, dalle emozioni alle proprie storie.

Caprera non è solo una scuola di vela, ma è anche
una scuola di vita, in cui impari a fare squadra, a
percepire, riconoscere ed apprezzare gli altri per quello
che sono nella loro umana essenza e non perché amici
di amici, colleghi o altro. È un luogo in cui impari a
“sentire”, a “vedere” , a diventare parte indefettibile di un
ingranaggio che, se solo ben armonizzato, fa sì che la
barca vada con la migliore andatura verso la direzione
stabilita. Esattamente come si dovrebbe fare nella vita
quotidiana.

È un luogo in cui arrivi con il sorriso vacanziero e parti
con le lacrime agli occhi, perché anche se è stata dura,
perché se anche non hai superato il corso, ti dispiace
maledettamente uscire dalla bolla, lasciare quei luoghi e
soprattutto quelle persone, dai compagni agli istruttori,
che ti hanno dato tanto ma che ti rimangono dentro al
punto che, se li dovessi rincontrare, è come se il tempo
“della sospensione” riprendesse dallo stesso punto in cui
lo hai lasciato.

Ti guardi le mani, le ginocchia, le unghie spezzate,
l’abbronzatura “pezzata”, ma l’idea che avresti
potuto investire quella settimana in una spa o alle
Maldive stesa su un lettino neppure ti sfiora, perché
senti e sai che è solo lì che vorresti ritornare, il più
presto possibile.

(*) ndr: We Will Care è una associazione senza scopo di
lucro nata nel 2016 per offrire gratuitamente supporto
psicologico ai pazienti oncologici, ai loro familiari e al
personale medico infermieristico. We Will Care
promuove il sostegno delle persone che sono, o sono
state, malate di tumore, valorizzandone le risorse e
l'autonomia in ogni fase del percorso di cura. Da anni il
Centro Velico Caprera collabora con We Will Care
promuovendo corsi di iniziazione alla vela specifici
nell’ambito del progetto “Pazienti a Bordo”: un’intera
settimana sull’isola di Caprera per vivere l’esperienza
unica di un corso di vela, svolto in collaborazione con il
Centro Velico Caprera, accompagnato da un percorso di
psicoterapia.

DALL’ISOLA
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(nella foto sopra: una drammatica visione aerea del
bombardamento sull'arcipelago)

Chi frequenta Caprera sa bene che durante l'ultimo
conflitto mondiale La Maddalena è stata una base
militare. Quando negli anni '60 la Marina Militare offrì ai
fondatori del CVC l'isola di Caprera come sede per la
scuola che sognavano di realizzare, i segni e le ferite del
conflitto erano ancora ben visibili.

nella foto: Punta Coda negli anni ‘60

Nell'aprile 1943 La Maddalena era presidiata da due
incrociatori, il Trieste e il Gorizia, ma tale presenza

non era considerata con preoccupazione dai locali: se
mai come un deterrente per eventuali attacchi. Purtroppo
per la popolazione, gli alleati stavano riorganizzando i
loro piani a seguito degli accordi presi il gennaio
precedente durante la Conferenza di Marrakech tra USA
e Regno Unito. Di questi piani faceva parte un raid
proprio sulla Maddalena, affidato alle forze aeree
statunitensi.

Il primo messaggio informativo del devastante attacco
del 10 aprile 1943 partì dal Comando Divisione Gorizia
alle ore 17.15 ma fu il secondo messaggio, delle 19.05,
che stabilì per primo i tragici fatti: "Dalle 14.37 alle 14.45
allarme per apparecchi 27, provenienti da nord ovest che
hanno bombardato Unità Navali et Piazza marittima.
Gorizia gravi danni. Trieste affondato come riferito
Comando Divisione. Colpito Commissariato con qualche
danno et magazzini et Navale con gravi danni et officine
varie. Distrutti Mas 501 e 503 in lavori presso Base.
Affondati MV Eliana di La Spezia et Maria B 20. Colpita
caserma SMG. Nessun danno at SMG et Mas in rada.
Riservo ulteriori precisazioni circa danni et morti et feriti
che per ora da una prima valutazione escluse unità
navali risulterebbero essere circa 20 morti et 70 feriti.
Nessun danno in città". In realtà i bombardieri alleati
erano 84: 36 attaccarono direttamente il Gorizia, 24 la
base dei sommergibili e 24 il Trieste.

Messaggi successivi precisarono meglio l'entità dei danni
ma soprattutto il triste conteggio delle vittime: 63 morti
tra marinai, sottufficiali e ufficiali, e a terra 4 carabinieri e

STORIA & CRONACA

Notiziario

https://www.porto-palma.com/post/bombe-sulla-maddalena
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4 operai militarizzati, a cui si aggiungevano circa
duecento feriti. L'11 aprile un comunicato del Prefetto si
concludeva con: "Contegno popolazione sereno. Ordine
pubblico normale." Lo stile burocratico che la situazione
e l'epoca imponevano ovviamente non rifletteva
assolutamente il vero stato d'animo dei maddalenini:
avevano assistito atterriti ad un attacco violentissimo che
aveva disintegrato la base navale, distrutto due navi che
avevano pensato garantissero loro sicurezza, ma
soprattutto ucciso tantissimi dei giovani che si erano
ormai abituati a considerare parte del loro quotidiano.

nelle foto sopra: il Trieste e il Gorizia

Il Trieste era un incrociatore pesante della Regia Marina
Italiana varato nel 1926 appartenente alla classe Trento,
venne affondato nella baia di Mezzo Schifo vicino a
Palau.

Il Gorizia era un incrociatore pesante della Regia Marina
italiana varato nel 1930 appartenente alla classe Zara; a
differenza del Trieste, il Gorizia ebbe il tempo di reagire
con l'artiglieria contraerea, ma servì a poco.
L'incrociatore fu attaccato da 36 aerei e fu presto colpito
e messo fuori uso: il ponte fu sostanzialmente divelto
dallo scafo, a bordo si svilupparono incendi, l'armamento
fu distrutto e numerose falle si aprirono nello scafo. La
nave fu ridotta ad un relitto galleggiante.

Gli abitanti dovettero sfollare e per quasi un anno non fu
possibile tornare alle proprie case e ai luoghi che per la
maggior parte di loro erano gli unici conosciuti dalla
nascita. Dopo il primo terribile attacco del 10 aprile, altri
ne seguirono, non meno drammatici: il 24 maggio la
Sardegna fu attaccata in più punti e per la prima volta La
Maddalena venne colpita su obiettivi non militari,
abitazioni e la sede del Comune, e risultarono colpite le
isole di Caprera e Santo Stefano. Seguirono altre
incursioni il 26 maggio e il 12 luglio, quest'ultima con
diverse puntate su Palau nel tentativo di affondare i
navigli lì ancorati.

La storia consta di ben più dettagli e particolari di quelli
che si possono riassumere in questo breve articolo.
Anche questa stringata cronaca serve comunque a
considerare con occhio diverso luoghi che ci sono
familiari e che siamo abituati ad associare solo a
momenti sereni e di svago.

Un ultimo accenno: si dice che durante il
bombardamento venne polverizzato un grosso scoglio
che sorgeva nella baia, liberando le acque del "nostro"
Porto Palma. È più una leggenda che un dato di
cronaca, ma fa parte di quell'irrefrenabile impulso a
cercare qualcosa di positivo anche in eventi drammatici
come quelli che abbiamo cercato di narrare.

(nella foto sotto: un particolare dell'immagine in testa
all'articolo: con un po' di immaginazione si possono
distinguere l'incrociatore Gorizia e il famoso ipotetico
scoglio all'imbocco di Porto Palma)

STORIA & CRONACA

ndr: abbiamo tratto i dati di questo articolo dalla revisione e rielaborazione a cura di Augusto Zedda di
alcuni estratti dal libro "La Maddalena 1943, la piazzaforte di latta" di S. Sanna.
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Presso i Victoria Embankment Gardens di Londra sorge
un monumento curioso. L’aspetto è quello solito, che
siamo abituati a vedere in ogni città: un’ erma che
raffigura un signore barbuto, dall’aria più o meno solenne,
circondato da figure allegoriche e una stele
commemorativa.

Quello che rende insolito questo particolare monumento
è uno strano simbolo inciso nel basamento: qualcosa che
a colpo d’occhio sembra la mappa di una delle tante linee
della metropolitana londinese, con a fianco quello che
pare appunto il logo stilizzato della “Underground”.

Niente di tutto ciò: il nome del signore barbuto è Samuel
Plimsoll (a destra in una caricatura dell'epoca), un
deputato inglese che nel 1867 presentò una proposta di
legge per regolamentare il carico delle navi
mercantili.

L’idea di Plimsoll non
era certo nuova, se ne
trovano tracce già a
Creta nel 2500 a.C.,
nelle Repubbliche
marinare di Venezia e
Genova e nella Lega
Anseatica.

Il problema era il
carico spesso ecces-
sivo con cui armatori e
capitani stipavano i
mercantili, per massi-
mizzare il profitto a
scapito della sicurezza.

I naufragi dovuti a
questa pratica erano

all’ordine del giorno, al punto che a partire dal 1860
generarono in Inghilterra (una nazione allora fortemente
basata sul traffico marittimo) un vero allarme sociale. Da
ciò la preoccupazione di Samuel Plimsoll, che però si
dovette scontrare con la lobby delle grandi compagnie
mercantili, spesso possedute da potenti parlamentari e
aristocratici, che non volevano mettere a rischio i propri
interessi.

Dopo anni di vane lotte, nel 1873 Plimsoll pubblicò il
documento “Our Seamen. An Appeal” (I nostri marinai.
Un appello), che generò vasto consenso tra la
popolazione e finalmente riuscì a smuovere le acque.

STORIA & CRONACA

Luisa Fezzardini

https://www.porto-palma.com//post/l-occhio-di-plimsoll
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Nel 1876 lo “United Kingdom Merchant Shipping
Act” rese obbligatoria l’adozione del marchio di
carico su tutte le imbarcazioni. Se il marchio non era
visibile perché immerso, l’imbarcazione era evidente-
mente sovraccarica.

Solo le imbarcazioni in regola potevano accedere ai porti
inglesi e, data la preminenza del Regno Unito nel traffico
marittimo europeo, le altre nazioni dovettero giocoforza
adeguarsi. La convenzione della “Plimsoll line”, anche
detta “load line”, e in Italia “occhio di Plimsoll” o “marca di
bordo libero” venne rivista diverse volte fino alla sua
formulazione attuale.

In cima alla marca deve essere stampigliata la società di
navigazione che ha certificato il carico: per l’Italia tale
sigla è RI, ovvero Registro Italiano Navale. Dalla sua
adozione la Plimsoll line ha salvato innumerevoli vite,
stabilendo regole di sicurezza del carico che dal traffico
marittimo si sono rapidamente estese anche al diporto
nautico.

Una curiosità: c’è anche un tipo di calzature detto
“Plimsoll shoes”. Si tratta di banalissime scarpe di tela
con la suola di gomma in uso fin dal 1830. Vennero
associate al nome di Plimsoll a partire dal 1870, perché
hanno una riga che richiama quella della linea di carico
delle navi: in questo caso indicano che se si cammina sul
bagnato e l’acqua supera la linea... ci si bagna i piedi!

Questa riga si ritrova ancora oggi in diverse
calzature sportive (fateci caso...) e nel Regno Unito le
scarpe che si usano comunemente a scuola per l’ora
di ginnastica vengono dette “plimsolls”.

STORIA & CRONACA
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Éric Tabarly ha fatto del mare la sua ragione di vita ed
era forse scritto nelle pagine del suo destino che il suo
luogo di morte dovesse essere il mare e non una città.

Nato a Nantes nel 1931 e scomparso in mare nel 1998
mentre navigava a bordo del suo Pen Duick III, Tabarly
resta il più famoso navigatore francese ed è stato
certamente uno dei primissimi al mondo. Il suo primo
successo risale al 1964, quando al timone del Pen Duick
II vinse la seconda edizione della Ostar, regata
transatlantica in solitario.

Nel 1967 con il Pen Duick III riesce in un’impresa mai
eguagliata: vincere nella stessa stagione il Fastnet e la
Sidney-Hobart. Nel 1976 con il secondo trionfo nella
Ostar entra nella storia della vela come unico navigatore
ad aver vinto per due volte la più difficile regata in
solitario.

Nel 1980 batte uno dei record più vecchi della vela,
quello sulla traversata atlantica, che resisteva da 75 anni.

Il suo più grande allievo Philippe Poupon ha detto di lui:
“Pochissimi grandi della vela sanno insegnare e
trasmettere amore per ciò che fanno. Tabarly è stato il
più grande anche per questo.”

È scomparso in mare il 12 giugno 1998, al largo del mare
d'Irlanda, mentre era diretto insieme a quattro amici ai
festeggiamenti per i cento anni dei cantieri scozzesi
William Fife. Il corpo verrà ritrovato da alcuni marinai
verso mezzogiorno del 17 luglio, a 43 miglia a sud dal
punto di caduta a mare.

Alla sua memoria è dedicata la Cité de la Voile a Lorient
(Bretagna), un centro polifunzionale avveniristico
dedicato alla nautica e all'avventura del mare.

Durante la navigazione didattica in Bretagna di AIVA
CVC dello scorso luglio, gli equipaggi non si sono lasciati
sfuggire l'occasione di visitarla e di fotografare il Pen
Duick di Tabarly, questo il link all'articolo.

IL MOTTO

Navigare non è un'attività per mistificatori.
In molte professioni si può dare un'illusione e bluffare impunemente.

Se navighi, o sai le cose o non le sai.
Sciagure per chi truffa. L'Oceano è spietato.

Notiziario

Éric Tabarly

https://www.porto-palma.com/post/mar-bretone-feroce-ma-domabile
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Carlo

CONTATTA I QUADRANTI

QUADRANTE LOMBARDO
Presidente: Giancarlo Tunesi
tel. 335 6845238
Email: lombardoq@allievicvc.it
Sito: www.delegazione-lombarda.net

QUADRANTE VENETIAVELA
Presidente: Luca Stivani
tel. 349 3157678
Email: venetiavela@allievicvc.it
Sito: www.venetiavela.com

QUADRANTE DANNUNZIANO
Presidente: Sergio Lopez
tel. +39 349 8433540
Email: dannunzianoq@allievicvc.it

QUADRANTE CAPITOLINO
Presidente: Mario Di Capua
tel. 338 7598992
Email: capitolinoq@allievicvc.it
Sito: www.quadrantecapitolino.it

QUADRANTE TOSCANA
Presidente: Saverio Vella
tel. 335 280725
Email: info@quadrantetoscana.it

la lotta nelle braccia
La Maddalena nel cuore
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https://www.allievicvc.it/it/shop/143-iscrizione-2022.html

