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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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uno scatto dalla bella navigazione d’altura Procida-Malta-Procida, con la bandiera AIVA CVC sullo strallo di prua

Lo avevamo anticipato e così è stato!

Il 2022 ha visto la ripresa alla grande delle attività AIVA
CVC e non ci siamo fatti mancare nulla.

Il periodo ancora invernale è stato impegnato con i corsi
tecnici: i weekend di manovre a motore, i corsi
GMDSS-SRC, l’ormai classico corso manutenzione
motore diesel e la gradita novità del corso meteo
marina condotto da Silvia Ferri. Tutte offerte che
verranno replicate nel calendario autunnale.

La primavera ha visto l’esplosione delle attività in mare:
la prestigiosa ed esclusiva Regata Accademia Navale
(RAN), alla quale AIVA CVC è stata invitata a
partecipare direttamente dall’Accademia Navale di
Livorno, un gesto che ci ha profondamente onorati e che
ha sancito una volta di più il legame con la Marina
Militare, sotto il cui alto patrocinio è stato fondato il
Centro Velico Caprera.

Poi, la vittoriosa partecipazione del nostro Francesco
Guidetti e del suo partner Roberto Pignat a “La
Duecento”, la tradizionale regata dell’Alto Adriatico.

Senza dimenticare i sempre divertenti resoconti di
Lorenzo Rondelli sulle sue partecipazioni a regate
Fireball.

E poi le navigazioni! Quest’anno il periodo primaverile ci
ha invogliato a proporre le isole in tutte le possibili
declinazioni: dalle più esotiche, le Grenadine del
Quadrante Capitolino, a quelle mediterranee e più
familiari, le Ionie del Quadrante Toscana e la bellissima
altura da Procida a Malta e ritorno di AIVA Nazionale.

Un bellissimo ricordo della stagione dei Micropomo ci
fa fare un tuffo nella tradizione CVC, contrappuntato dal
recentissimo Open Day AdV, iniziativa inaugurata l’anno
scorso con la sponsorizzazione del Consiglio Istruttori
CVC, che ha visto anche quest’anno una nutrita ed
entusiasta partecipazione presso le basi nautiche di
AIVA CVC.

Insomma, i migliori auspici per l’estate che ormai è alle
porte e che si annuncia altrettanto ricca: Irlanda, Islanda,
Bretagna e la Corsica per la tradizionale proposta di
agosto. Ci riaggiorniamo a settembre per i resoconti di
queste navigazioni, tutte interessanti e particolari,
ognuna a suo modo.

Nel frattempo buona estate! e (sempre) buon vento!

NOTIZIARIO

Ciao primavera,
benvenuta estate!
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REGATE

Max Marchese

RAN, RAN, RAN!
AIVA CVC ha partecipato alla prestigiosa

Regata Accademia Navale 2022

Quando durante il Raduno Annuale AIVA CVC 2021 il Comandante Alessandro Bausone della Marina Militare (ospite
del Raduno con il bellissimo sloop Gemini al comando del Capitano di Fregata Gian Luigi Cantini) ha invitato
l'Associazione a partecipare alla Regata Accademia Navale 2022 (vedi questo link), ci siamo immediatamente attivati e
abbiamo lanciato un appello ai nostri Soci per costituire l'equipaggio.

Alla fine di una selezione tra le candidature pervenute, si è schierata sulla linea di partenza "La Cucciola", un Sun Fast
3600 con a bordo il comandante Max Marchese e Nicoletta Addimando, Alessandro Arnò, Marco Barale, Pierluca
Bertolotto, Patrick Zippenfenig. Ecco il resoconto della regata, dove il nostro equipaggio (gli "outsider" della situazione)
ha dato ottima prova di sé, piazzandosi sempre nel gruppo di testa, toccando addirittura il secondo posto in alcune
tratte e terminando quarto nella classifica IRC e quinto nella classifica ORC (vedi i dettagli della classifica in fondo
all'articolo).

https://www.porto-palma.com/post/ran-ran-ran
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Una indispensabile premessa
Prima della cronaca della regata, presentiamola! La RAN
è una regata d'altura tra le più lunghe del
Mediterraneo: ben 630 miglia con percorso Livorno -
Porto Cervo - Capri e ritorno. Link al sito ufficiale
Giunta quest'anno alla sua quinta edizione, la RAN è
organizzata dallo Yacht Club Livorno in sinergia con
l’Accademia Navale ed è parte integrante del più ampio
evento "Settimana Velica Internazionale Accademia
Navale – Città di Livorno".

L'evento, di per sé prestigioso, da quest'anno è entrato
a far parte del Campionato Italiano Offshore di vela,
acquisendo così una valenza sportiva ancora maggiore.
La regata si è svolta dal 23 aprile al 1° maggio 2022.

La Regata Accademia Navale 630 è partita da Livorno
davanti alla sede della prestigiosa Accademia Navale,
con prima destinazione Porto Cervo (Sardegna), dove
il cancello era tra Porto Cervo ed una boa posta nei
pressi. Come seconda tappa l’isola di Capri (Golfo di
Napoli) con boa posta in prossimità del porto. Come
ultima destinazione ed arrivo finale nuovamente a
Livorno, con traguardo posto nelle acque antistanti
l'Accademia Navale.

La regata
È stato scritto molto su questa competizione, ma cosa
vuol dire partecipare a questo tipo di regata? Come già
detto, la RAN è nel Calendario del Campionato off-shore
avendo un coefficiente di difficoltà 3 (cioè il massimo)
e questo implica che sia una gara lunga e impegnativa.
Non ci si improvvisa a parteciparvi, e bisogna avere una
certa esperienza alle spalle: Regata è sinonimo di
"curare i dettagli". E sono proprio questi a fare la
differenza in termini di sicurezza e risultato in classifica.

Qualche giorno prima della partenza inizia la verifica
dell'attrezzatura e la check-list delle cose necessarie e
obbligatorie da avere al seguito. Viene controllato tutto:
dal semplice avvitamento di un innocuo bulloncino del

paranco randa, alla sostituzione delle stecche delle vele,
ecc.

Tutto ciò che non è strettamente necessario viene
sbarcato, occorre avere spazio a disposizione
sottocoperta ma soprattutto centellinare il peso, ogni
chilo in più riduce la performance. Per intenderci, su
questo tipo di barca ogni 18 chili imbarcati si abbassa la
linea di galleggiamento di 1 mm. Quindi non è un tarlo
divoratore del regatante avere peso a bordo! Anche la
cambusa viene scelta con attenzione affinché sia
nutriente, varia e senza cose superflue.

Terminata la preparazione, il focus si sposta su sicurezza
e vita di bordo: distribuzione degli incarichi in caso di
abbandono barca, utilizzo radio, Epirb... Stabilire i due
gruppi di lavoro, turni e gestione rifiuti.

Tutto questo è stato fatto alla Marina di San Vincenzo,
vicina a Livorno. Comoda e fornita di magazzino nautico
per i ricambi e della gru per sollevare la barca dall'acqua,
fondamentale per pulire la carena, smontare le prese a
mare, verifica timoni, ecc.

Finalmente tutto è pronto, ogni cosa è al suo posto,
l'equipaggio è informato e sensibilizzato su tutto, La
Cucciola può essere trasferita. Ma appena si esce dalla
Marina per iniziare la navigazione di trasferimento, gli
strumenti hanno pensato bene di dare forfait. A nulla
è servito fare reset memoria, verifica circuito, controllo
stazione in testa d'albero. La rassegnazione
sembrerebbe ormai l'unica soluzione, gli unici dati a
disposizione saranno per l'intera regata il Sog e
l'Heading (velocità barca e bussola) che, senza l'ausilio
di altri dati, aumentano le difficoltà nell'affrontare la
navigazione, soprattutto quella notturna, e senza avere
un check preciso delle polari.

I risultati non si sono fatti attendere: il 23 aprile la
partenza della nostra La Cucciola è stata
sprintosissima! Al punto da meritare un video ufficiale
dal Comitato di Regata (disponibile nella versione web
dell’articolo).

Il 24 aprile alle 11.34 La Cucciola si è già attestata in
seconda posizione, con davanti solo Testacuore (un
Cookson 50 che ha fatto gara a sé per tutta la durata
della competizione). È stata una giornata non facile, con
pioggia e onda. Il passaggio dalle Bocche è stato molto
impegnativo (come sempre, del resto) con raffiche a 35
nodi. Si registrano già tre abbandoni, a riprova della
difficoltà di questa competizione.

Il 25 aprile alle 16.00 La Cucciola passa il cancello di
Porto Cervo in seconda posizione.

Nel pomeriggio del 27 aprile La Cucciola gira la boa di
Capri in 4° posizione, a 3 miglia di distanza il team mira a

REGATE

https://ran630.it/
https://www.porto-palma.com/post/ran-ran-ran
https://www.porto-palma.com/post/ran-ran-ran
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prendersi la terza posizione (in una delle foto
Ummagumma, superata e lasciata in 5° posizione).
Siamo a circa 250 miglia dalla linea di arrivo a Livorno.

Il 28 aprile alle 17.09 La Cucciola è seconda! C'è stata
una rotazione del vento con una piccola bassa sotto
costa. Renoir, che era seconda, ha dovuto virare mentre
La Cucciola ha dovuto solo poggiare recuperando il gap.
Grande equipaggio!!

Il 29 aprile alle 14:04:03 La Cucciola ha tagliato il
traguardo, concludendo un'ottima gara dove si è sempre
mantenuta nel ristretto gruppo di testa. (La Cucciola
verso l'Argentario all'alba, foto scattata a bordo di Blues)

Dal mio punto di vista ed esperienza, questa è stata una
bellissima competizione! Navigazione lungo in
percorso molto suggestivo: partenza da Livorno con
passaggio tra le isole dell'arcipelago Toscano, Bocche di
Bonifacio con il solito intenso benvenuto. Mare aperto tra
Porto Cervo e Capri. Arrivare nel Golfo di Napoli e
abbandonarlo in tempi brevi non è così scontato, fare
tutta la costa risalendo il Tirreno centrale riserva sempre
delle belle insidie.

È una regata completa che nasconde diverse
sorprese, continue mutazioni climatiche, molto
interessante la pianificazione e strategia da adottare
lungo il tratto di costa.

La regata rappresenta un po' la vita: ci sono momenti
in cui la situazione è ottimale e si è galvanizzati e un
istante dopo si è in preda allo sconforto perché ci si
ritrova senza vento e in mezzo alle onde a ciondolare.
Ma quando dopo una lunga attesa e fatica per percorrere
poche miglia risale il vento, tutto muta rapidamente e dà
nuova enfasi.

La Cucciola è un Sun Fast 3600 varato nel maggio 2018:
la utilizzo ormai da qualche anno e posso dire di
conoscerla abbastanza bene, sia i pregi che i difetti. Ma è
indiscutibile che sia un vero piacere condurla, sapere
quali sono le sue polari migliori, regolare le vele in

maniera maniacale e portarla al target: è veramente
esaltante, ti senti tutt'uno con lei. Sentirsi al sicuro,
sapere di poter contare su un mezzo efficiente che offre il
meglio in condizioni impegnative, insomma
personalmente adoro questa barca.

Il tutto ancora più piacevole e riuscitissimo grazie ad
un ottimo equipaggio, disponibile nel fare anche il
lavoretto meno gratificante, attenti a condurre la barca
come se fosse sempre l'ultimo cruciale miglio prima
dell'arrivo. I membri venivano da varie esperienze veliche:
chi dalle derive, chi da navigazioni crocieristiche ma con
poche regate alle spalle, chi ha navigato in oceano, ma
con comune denominatore la voglia di far bene e portarsi
a casa una bella esperienza.

Mi auguro di poter replicare il prossimo anno, ancora
più preparati ed agguerriti alla linea di partenza, e con la
voglia di vivere un'altra indimenticabile esperienza.

(nella foto: La Cucciola e il suo equipaggio al passaggio
di Porto Cervo, foto dello Yacht Club Livorno)

...e il meteo?
Vale per tutti il commento da bordo di Antonio Maglione,
armatore di Blues: "È una regata dove in 630 miglia si
trovano tutte e quattro le stagioni: autunno come alla
partenza ed alle Bocche, con vento, pioggia e mare
formato; inverno con il freddo che ti penetra nelle ossa
(per quanti indumenti metti addosso) durante i turni di
notte. Poi la primavera come ieri (28 aprile, ndr), il mare
era come una piscina e con un vento gradevole e veloce
che ci ha fatto attraversare il Tirreno in un amen; ed
infine il caldo estivo di oggi, con il solleone del Golfo di
Napoli."
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Video e Galleria
Durante una regata l'equipaggio è impegnato a dare il
massimo in termini di prestazioni e concentrazione. Ciò
non impedisce ai partecipanti di catturare a turno
immagini veramente memorabili. Ne proponiamo qui
alcune ma ne trovate altre, insieme al bel video di Marco
Barale, nella versione web dell’articolo.

Capri

Tramonto al passaggio dell’Elba

La classifica finale
Questo è il link alla classifica ufficiale ORC / IRC della
RAN 2022. Spieghiamo questi due sistemi di rating, che
sono tra i più frequentemente applicati nelle regate
d’altura.

Lo standard “ORC-International” dell’ORC (organo
tecnico dell’ISAF per le classi a rating) è lo standard
internazionale ufficiale per le competizioni a rating; tiene
in considerazione, fra molti altri fattori, la stabilità
(tendenza al raddrizzamento, o momento trasversale),
l’attrito, il momento longitudinale (o tendenza al
beccheggio), il piano velico, la resistenza aerodinamica
dell’albero, i materiali di costruzione, il baglio massimo, la
profondità, il peso dell’equipaggio, le differenze di
prestazioni dell’imbarcazione al variare dell’intensità del
vento ecc.

L’IRC, invece, fa della segretezza della formula,
custodita dal R.O.R.C. (Royal Ocean Rating Club), il suo
punto di forza. Così impedisce ai progettisti di elaborare
disegni tesi a sfruttare eventuali buchi del regolamento e
dà vita a una flotta omogenea, dove nessuna barca parte
sapendo di essere già battuta. L’IRC non prende in
considerazione fattori come il peso dell’equipaggio, le
misure delle appendici (vengono comunque penalizzate
le barche degli armatori che dichiarano di averle
modificate). Il calcolo dei compensi si basa sulla
correzione del tempo reale (snobbando la distanza
percorsa) e non fa ricorso alle “polari” (coefficienti di
correzione che variano al variare dell’intensità del vento)
che hanno rappresentato una delle principali fonti di
disaccordo tra regatanti e comitati di regata, visto che
l’intensità del vento in partenza potrebbe essere ben
diversa da quella effettivamente incontrata sul resto del
campo di regata.

Verso la boa di Capri

https://www.porto-palma.com/post/ran-ran-ran
https://ran630.it/classifica/
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Alba su Ischia

La Cucciola a Capri, foto dello Yacht Club LivornoLa Cucciola a Capri, foto dello Yacht Club Livorno

Blues fotografata verso Capri
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"La Duecento" si è disputata dal 29 aprile al 1 maggio e nella classe x2 ORC 650 ha decretato il successo del
nostro Francesco Guidetti e del suo compagno Roberto Pignat che si sono classificati primi a bordo di "Yak",
con arrivo alle 1:50:13 del primo maggio e il percorso completato in 38:50:13 (TR). (nella foto sopra: Francesco Guidetti
a bordo di Yak, foto di Andrea Carloni | CNSM)

(nella foto: Francesco a fianco di "Yak" poco prima della
partenza della regata)
"Yak" è un Twister, classe Mini 6.50, e vale la pena
spiegare di che si tratta: una classe velica 'open' (ovvero
con poche limitazioni) e lo scafo lungo appunto 6,50
metri, da condurre in solitario o in doppio. Esistono due
categorie: Imbarcazioni di Serie e Imbarcazioni Protipo.
Le prime sono modelli prodotti in più esemplari (almeno
10) utilizzando materiali di facile reperibilità e costo
contenuto; le seconde sono unità sperimentali e uniche
in cui la personalizzazione e le soluzioni tecniche trovano
campo libero.

È intuibile dalla descrizione che i Mini sono una ideale
scuola d'altura, dove poter sperimentare e osare, dove
poter applicare soluzioni tecnologiche a costi contenuti e
magari un po' ardite, che poi spesso vengono applicate
ai grandi Open Oceanici.

"La Duecento" è una regata organizzata dal Circolo
Nautico Porto Santa Margherita (Caorle, VE) che si
disputa dal 1994 e il cui nome deriva dalle miglia da
percorrere, duecento appunto, lungo uno degli scenari
più imprevedibili e affascinanti dell’alto Adriatico:
partenza da Caorle, passaggio per la boa foranea di
Grado, quindi rotta per l’isola di Sansego (Susak), sia x2,
con due soli skipper, sia xTutti, con equipaggio completo.
Il percorso offre una tale varietà di condizioni da rendere
la regata mai scontata e banale.

REGATE

La Duecento
Il nostro Francesco Guidetti

al primo posto
nella classe ORC 650

Francesco Guidetti

https://www.porto-palma.com/post/la-duecento
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Dopo essere arrivato primo a "La Ottanta", disputata il 9
e 10 aprile, Francesco ha affrontato "La Duecento" col
suo compagno Roberto e insieme hanno sperimentato

momenti di bonaccia e 16 nodi di bora al traverso,
turnandosi per arrivare al traguardo vincitori della loro
classe, stremati ma soddisfatti.

"La Duecento 2022" ha detto Francesco "ha avuto
condizioni ideali. Mai troppo poco vento, mai troppo. La
cosa che più mi ha soddisfatto delle prime regate della
stagione è che il connubio vele nuove e regolazione
dell'albero hanno migliorato molto la bolina, da sempre il
tallone d'Achille del buon vecchio Yak. Nonostante fe-
steggi il decimo anno di 'minite' e 'minismi' mi rendo
conto di avere ancora una montagna di cose da imparare.
Sono grato a chi mi ha insegnato e dedicato a me un po'
del suo tempo."

(nella foto: la premiazione, Roberto Pignat a sinistra in
camicia bianca, Francesco Guidetti a destra in t-shirt
rossa).

REGATE
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Come ormai d'uso, l'amico Lorenzo Rondelli ci dà il suo resoconto tra il serio e il faceto delle competizioni Fireball alle
quali partecipa... Questa volta si tratta della regata tenutasi a Riva del Garda dal 3 al 5 giugno 2022, insieme al partner
di sempre Stefano Pecchenino. In fondo all'articolo una scheda sui Fireball.

Torno al Fraglia Vela Riva con una certa apprensione:
l’avvertimento di un amico diversi anni fa “se sei un
velista vero devi regatare almeno una volta a Riva del
Garda… poi, se ti vuoi male, regati una seconda volta
a Riva del Garda” mi rimbomba ancora nelle orecchie.

Facendo parte della categoria dei maso-velisti, nel
periodo 2003-2006 ho regatato da quelle parti cinque
volte (quattro Nazionali Hobie Cat 16 più un Mondiale

Contender) con buoni risultati (sono sempre tornato
indietro tutto intero, anche se qualche volta abbastanza
stropicciato da far esclamare ad un collega “Sai Lorenz,
se non ti conoscessi penserei che a casa tua ti
picchiano”).

Sono curioso di vedere come le ma
cavo: se è vero che 15 anni fa ero più
giovane (e incosciente) oggi dovrei
essere fisicamente più allenato: negli
ultimi 14 mesi ho pedalato per più di
11.800 chilometri, 1.352 dei quali tra
San Vincenzo e Riva (smentendo in
questo modo Google Maps che indica
la distanza tra le due località pari ad
un misero 425 Km).

La medaglia del match race di
Viverone che Stefano ha appeso
sullo specchietto retrovisore mi
ricorda gli scambi di battute tra
Woody Allen e Diane Keaton in
“Provaci ancora Sam” (“pensi che se
metto in mostra la medaglia del 100
metri piani del college impressionerò

la ragazza?”, “Cielo Sam, è vera?”, “Lo spero bene, l’ho
pagata 50 dollari!”).

Fireball 2022
“Io speriamo che me la cavo”

REGATE

Lorenzo Rondelli

https://www.porto-palma.com/post/fireball-2022
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Manca il poster della regata e le magliette sono stampate.
Ai bei tempi (mondiale Contender 2004) c’era la polo con
i loghi cuciti. Da capire se il Garda non è più quello di una
volta o semplicemente la nostalgia è un disturbo della
memoria.

Siamo 15 Fireball (che purtroppo si ridurranno a 10 la
domenica, quando per improrogabili impegni diversi
equipaggi non potranno scendere in acqua) in
compagnia di 35 Contender (oltre agli italiani ci sono
Svizzeri, Tedeschi, Austriaci e Olandesi) e 24 5o5 (da
USA, Australia, Gran Bretagna, Francia, Germania,
Spagna, Svizzera).

Acquisto dignità professionale agli occhi di Stefano
quando gli rispondo senza tentennamenti
sull’abbigliamento: muta lunga e coprirsi bene. Il mio
timoniere ha la memoria corta perché ripete la stessa
domanda ad un altro concorrente, che naturalmente mi
smentisce: “Muta corta”. Quando gli descrivo le mie
esperienze (“veramente qui ho sempre regatato in
agosto e ho sempre usato la stagna…”) risponde
serafico che “È anche vero che io non ho la muta
lunga…”

Le due prove di venerdì sono caratterizzate da poco
vento (Riva non è più quella di una volta?...). Noi
confidiamo nelle prove del giorno dopo: oggi abbiamo
scuffiato vicino alla boa robotica di bolina e se a
causa del colpo non riuscirà a mantenere la corretta
posizione GPS noi saremo gli unici a saperlo in anticipo
(e regolarci di conseguenza).

La sera recupero il resto della famiglia, in arrivo da
Milano in treno. Prima di andare a letto non cedo alla
tentazione di dilettarmi con il capitolo 4 del Don
Chisciotte: il titolo (“soldati e pecore”) non mi avrebbe
permesso il giorno dopo di partire mure a sinistra nella
seconda regata, un atto di coraggio demenziale che mi
procurerà abbastanza pubblicità da far rientrare il mio
libro tra i primi 100 di nautica su Amazon (al 73esimo
posto, giustamente sopravanzato da trattati sulla dieta
chetogenica, sull’alimentazione sportiva, sul canottaggio
e sull’Ikigai il metodo e la filosofia giapponese per vivere
giornate ricche di significato, amore, felicità e senza
stress).

Come raccontava il grande Gianni Clerici, le nostre
piccole conquiste interiori non sono purtroppo definitive:
la domenica i nostri risultati sono inversamente
proporzionali all’intensità del vento (8 nodi alla prima
prova, 17-18 alla partenza della terza, con raffiche fino a
20 nodi in bolina) e all’ultima prova siamo ultimi (con
distacco). Mi consolo pensando a Mark Sinclar, che a
inizio del mese ha completato la Golden Globe quattro
anni dopo la partenza.

Se il titolo del capitolo letto la sera prima (“succedono
cose strane”) non era premonitore, lo è stato
sicuramente il lamento di uno dei protagonisti (“Io son
marinaio dell’amore e sul suo profondo oceano navigo
senza speranza di trovare un porto… inseguo una stella
che vedo da lontano… non sono dove essa mi guidi e
quindi navigo alla ventura”). Forse anche io avrei bisogno
di un localizzatore, da capire se attivarlo in regata o in
ufficio.

Diamo spettacolo anche tra una regata e l’altra. Prima
della seconda prova siamo in modalità canguro: salta
lo stick, immediatamente emulato da Stefano che salta in
acqua. La figura peggiore la faccio io che, per evitare
che la barca scuffi, buco la falchetta con il gancio del
trapezio. Partecipiamo alle ultime due prove grazie al
grey tape (yellow tape per essere precisi e rispettare la
variante cromatica del provvidenziale nastro) fornito da
un gommone dell’assistenza.

REGATE
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A terra lo scambio di battute tra me e un altro
concorrente (“Bello, eh?”, “un po' troppo bello…”)
riassume tre giorni di regata ad alta intensità emotiva.
Se i Fireball mancavano da Riva da più di 20 anni ci
sarà un motivo.

Non ci facciamo mancare nulla e disarmiamo sotto una
pioggia torrenziale. Per caricare la barca sul carrello ci
facciamo aiutare da due energumeni che la sollevano
praticamente da soli: Stefano è stupito (“hai visto quello
che hanno fatto?”), io meno (“e ci credo, sono quelli che
hanno vinto la regata del 5o5!”).

Lunedì gli schizzi che devo evitare sono quelli degli
spruzzini per i parabrezza delle auto. Quando penso di
essere in salvo, uno scooter centra una piccola vaschetta
di marmellata e la confettura di albicocca mi imbratta
scarpa e pantalone.

La mia regata finisce ad un’ora imprecisata lunedì notte,
quando finalmente mi si stappa l’orecchio sinistro, messo
a dura prova dalle secchiate di acqua di domenica.
Peccato, perché da martedì mi sono ritrovato senza
nessuna protezione dalla grandinata di sciocchezze
declamate da clienti e fornitori... Chissà se il regolamento
aziendale consente l’utilizzo di tappi auricolari tra una
regata e l’altra...

FIREBALL - SCHEDA TECNICA

Tipo: Deriva
Classe velica: Fireball
Varo 1º modello: 1962
Caratteristiche tecniche
Lunghezza fuori tutto: 4,928 m
Larghezza: 1,359 m
Peso: 76,4 kg
Superficie randa: 10 m²
Superficie fiocco: 3,25 m²
Superficie spinnaker: 13 m²
Equipaggio: 2

Il Fireball è una imbarcazione da regata monotipo
presentata dal yacht-designer inglese Peter Milne nel 1962.
Si tratta di una deriva a trapezio con equipaggio di due
persone. Il progetto, innovativo per l'epoca, ha per
finalità le prestazioni con vento fresco.
Il regime d'elezione è quello planante, per il quale
sono sufficienti 5 m/s al lasco e 7 m/s di bolina.

Ciò spiega il caratteristico scafo a spigolo, senza prua tradizionale, e l'uscita di poppa piatta. Il piano velico
importante, costituito da fiocco, randa e spinnaker, ed il peso minimo (76,4 kg) garantiscono un rapporto massa su
superficie velica molto basso.

REGATE
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(nella foto: Fungus Rock, Gozo)

Questo è il resoconto di una splendida navigazione,
cominciata sotto cattivi auspici di pioggia e freddo a
Procida sabato 7 maggio, ma che ci ha poi ripagato con
paesaggi stupendi e una navigazione mai banale.

Domenica mattina si salpa verso Ustica per fare il
periplo della Sicilia in senso antiorario, come ci ha
consigliato anche Navimeteo, che ci assisterà durante
tutta la navigazione con previsioni del tempo
personalizzate.

A bordo siamo in dieci (con ben due Francesco! che ci
tocca differenziare per evitare equivoci): Beppe Salottolo
è il capobarca e Francesco Frau il secondo, più otto
membri di equipaggio, tutti di consolidata
esperienza, che si alterneranno in tutti i ruoli di
bordo.

La navigazione aveva anche uno scopo
didattico: infatti da subito, nel primo trasferimento
di 30 ore verso Ustica, discutendo delle
emergenze di bordo abbiamo provato il timone di
rispetto, una barra di ferro a T pesantissima e certo
non demoltiplicata, a metà tra il manubrio di un
tram e quello di una bicicletta, tranne che
ovviamente dirigeva la barca nella direzione
opposta! Io l’ho capito dopo tre giravolte a 360°.

Notte in navigazione con cambi di guardia ogni
due ore e anche un piccolo stormo di quattro
rondini che usufruisce del passaggio, prendendosi
pure qualche confidenza nei cappucci delle nostre
felpe.

Lunedì 9 alle 7 del mattino siamo davanti a Ustica, ma
preferiamo non ormeggiare nel piccolo porto a causa
della risacca da levante, quindi procediamo verso
Levanzo.

Un uccellino dal piumaggio coloratissimo decide di
accompagnarci: dopo lunga discussione lo
classifichiamo come un gruccione.

Arriviamo nel pomeriggio a Levanzo nelle Egadi,
porticciolo deserto con acqua verde trasparente dove
sembra di stare sospesi come in qualche isola tropicale.
Beppe fa dare ancora con poppa alla banchina,
suscitando i complimenti dei locali! (vedi foto sotto)

"Mare Nostrum”
Da Procida a Malta e ritorno, mille miglia in due settimane

Marco Silleni

NAVIGAZIONI
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(Levanzo)

Ci spostiamo poi a Favignana per la notte, e si conclude
così la prima tappa di circa 200 miglia con passeggiata
davanti alle tonnare, rallegrati dal flauto dolce dell'altro
Francesco, che sta imparando un brano a memoria.

Martedì 10 nel Canale di Sicilia sembra di attraversare
l’autostrada, con lunghe file di portacontainer e altre navi,
qualche incontro ravvicinato e un po’ di apprensione.
Sentiamo la mancanza dell’AIS e solo il controllo visivo
continuo ci consente di capire se siamo in rotta di
collisione o no. Queste navi hanno un abbrivo di diverse
miglia e non possiamo presumere che ci daranno la
precedenza, anche se ci spettasse, quindi meglio
essere pronti e accostare appena possibile con una
manovra di evasione che non lasci adito a dubbi, come ci
ripete Francesco Frau. Arriviamo nel pomeriggio a
Pantelleria, nel cui porto ci sono le rovine
semisommerse di un molo cartaginese, segnalate da due
boe che la sera scopriremo essere spente!

Partenza alle 23 verso Lampedusa, che non era inclusa
nel programma originario. (vedi foto sotto)

Mercoledì 11 finalmente un po’ di maestrale e a vela
decidiamo di deviare sulla remota Linosa, dove

ormeggiamo di poppa su un gavitello a Cala Pozzolana,
con i carabinieri che si affacciano a vedere.

Nel pomeriggio, transfer su Lampedusa, sorvolati a
bassa quota da aerei vedetta. Passaggio alla Spiaggia
dei Conigli e poi il gentilissimo comandante della
Capitaneria ci fa ormeggiare sotto la Madonnina.
Struscio sul corso del paese, popolazione ospitale:
veniamo persino omaggiati dal supermercato locale di
una colomba della Pasqua ormai passata. Nottata in
navigazione verso Gozo.
Giovedì 12 arriviamo a Dwejra Bay e mettiamo in acqua
il tender per attraversare un pittoresco tunnel nella
falesia che conduce in un laghetto salato nascosto con
un piccolissimo villaggio di pescatori. Tornati alla baia
esterna, molti fanno il bagno, ma ci sono alcune piccole
meduse ed Emilio viene punto e curato con il metodo
della carta di credito per grattare via quanto più veleno
possibile.

Nottata alla fonda a Fungus Rock (il nome in latino
denota un fungo presunto medicinale tenuto in gran
stima dai Cavalieri di S. Giovanni) con tramonto
indimenticabile attraverso Azur Window. (foto sotto)

Venerdì 13 prima di salpare proviamo il “salmone”, cioè
un peso – nel nostro caso 40 kg di ancora di tutto rispetto
– per appesantire la catena dell’ancora. Poi finalmente
un po’ di vento che ci accompagna fino a Malta al gran

NAVIGAZIONI
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lasco con un bel po’ di strambate. Ormeggiamo in un bel
marina a Msida di fronte alle ambasciate.

Si conclude così la prima settimana da Procida a Malta
dopo 525 miglia. (nella foto: l’equipaggio della prima
tratta al gran completo)

Cena in un ristorante che sembrava locale, ma a parte i
ravioli di coniglio, offriva fish & chips e quant’altro di
inglese.

Sabato 14 mattina visita a La Valletta della splendida
con-cattedrale di S. Giovanni Battista e al grande dipinto
della Decollazione del Caravaggio.

La Saluting Battery di Valletta è un’antica piattaforma
cerimoniale da cui si sparano, due volte al dì, colpi di
cannone a salve. Dalla piattaforma si possono ammirare
le tre vicine città di Senglea, Cospicua e Vittoriosa e il
Grand Harbour, il maestoso porto naturale di Malta.

Nel pomeriggio saluti con i membri dell’equipaggio che
sbarcano e benvenuto ai nuovi. Subito partenza per
Gozo con 15 nodi da WNW, bolina stretta, e notte alla
fonda nello scenario incantevole della “Blue Lagoon”
tra Comino e Cominotto, per fortuna non turbato dalla
musica da discoteca riportata persino sui portolani.

Domenica 15 partenza di buon mattino per Siracusa al
gran lasco sotto uno scirocco forza 4 fino a Capo
Passero. Cena a Ortigia con Salvo, che purtroppo aveva
dovuto rinunciare all’ultimo momento, ma è voluto venire
da Catania per salutarci.

Lunedì 16 visita alle rovine greco-romane con il Teatro

Greco e l’Orecchio di Dionigi; partenza con arancini e
cannoli espressi alle 12.30 (come avrete capito,
durante la navigazione non si è sofferta la fame...).

Comincia la preparazione del passaggio dello Stretto di
Messina (foto sopra) per il quale vanno tenute in
considerazione, oltre ovviamente alle previsioni dei venti
e del tempo in generale, le maree e le correnti
ascendenti e discendenti da esse generate, nonché le
regole del traffico: ci sono due “carreggiate” come in
un’autostrada, con una rotatoria centrale per il passaggio
dei traghetti, ma le navi sotto i 20 metri come la nostra
possono navigare al di fuori, sotto le due coste, dove
peraltro si creano correnti “bastarde” contrarie a quelle
principali.

Sembrerebbe facile sapere l’orario dell’alta marea per
la mattina del 17 (vogliamo passare lo stretto di giorno),
ma si rivela un’impresa impossibile. Tutti gentilissimi, ma
semplicemente non lo sanno; veniamo persino richiamati
al telefono da un solerte ufficiale del VTS (Vessel Traffic
System, l’autorità che gestisce il traffico nello stretto) che
ci consiglia di passare sotto la costa calabrese ed essere
verso le ore 7.00 all’altezza di Villa San Giovanni e di
contattarli sul canale 10 una volta entrati in zona.

Notte alla fonda a Giardini di Naxos con la visione di
una lingua di lava rossastra che cola dall’Etna.

Martedì 17 partenza alle 2 di notte, calcolando una
media di 6 nodi a motore per arrivare allo stretto nel
momento più favorevole alle 6.30-7 del mattino. Alle 4
però un’onda corta di 1,5-2 m, corrente contraria
discendente e vento da Nord sui 20 nodi con raffiche
oltre i 25 (generato soprattutto dall’orografia delle due
coste) fanno scendere la velocità a 4 nodi, mettendoci in
difficoltà. Rinunciamo a portarci sotto la costa calabrese
e navighiamo sotto quella siciliana, fuori dal canale
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discendente. La decisione si rivela giusta, recuperiamo
rapidamente e dopo le 8 passiamo Capo Peloro in
calma di vento e corrente contraria di 1 nodo!

Si cominciano a vedere Vulcano, Lipari, Panarea,
Basiluzzo e Stromboli. Pranziamo alla fonda a ovest di
Vulcano sotto la Baia di Venere, dove alcuni coraggiosi
fanno il bagno. Lasciandoci a dritta i faraglioni tra Lipari e
Vulcano, dirigiamo su Salina e incrociamo un pesce
spada che caccia a pochi metri da noi.

Diamo fondo a Lingua e col tender scendiamo da
Alfredo a prenderci una meritata granita o un pane
cunzato. Un anziano si sofferma a chiacchierare con
Beppe: è Alfredo in persona! Ripartiamo con qualche
timore per l’ancora che per fortuna non si è incattivata in
un curioso corpo morto (nelle traduzioni automatiche:
“cadavere”!) a stella e dopo aver trovato occupata la
banchina di Rinella, ormeggiamo al transito a Santa
Marina, in un porto vuoto!

Mercoledì 18 colazione al bar con brioche e granita su
una terrazza che si affaccia sul porto, ultime provviste e
lasciamo Santa Marina.

Passaggio a Pollara, caldera vulcanica resa celebre dal
film “Il Postino”, rifornimento di gasolio a Lipari, poi
bagno alle cave di pomice e quindi rotta su Cala Junco a
Panarea, sosta al molo, cena e torta di compleanno per il
Comandante Beppe (naturalmente in Sicilia non poteva
che essere una cassata).
Notte in navigazione, lasciando Stromboli lontano a
dritta, qualche ora a vela con rinforzi sino a 20 nodi di
maestrale poi girato a grecale che ci costringono persino
a prese di terzaroli.

Giovedì 19 arrivo a Punta Licosa e pranzo alla fonda
accanto al faro. Esercitazione col banzigo (non fatelo in
porto!) e lezione sul motore. Dirigiamo poi verso Amalfi,
dove è d’obbligo in serata un passaggio alla pasticceria
Pansa per le delizie al limone ai piedi della scalinata del
Duomo.

Venerdì 20 seguiamo la Costiera Amalfitana con gli
isolotti dei Galli (villa di Nureyev) e di Isca (villa di
Eduardo De Filippo). Puntiamo su Capri e passiamo
accanto ai Faraglioni, quindi su Ischia dove pranziamo
in rada sotto il Castello Aragonese.

Breve traversata su Vivara, con la visione di due tavole
del re, piattaforme sul mare dove veniva apparecchiato il
pranzo quando i Borboni venivano a caccia sull’isola.
Beppe ci fa anche vedere a Procida i porticcioli di
Chiaiolella e quello pittoresco della Corricella, dove
incrociamo una barca con un’enorme bandiera di San
Marino. Giornata con ottima visibilità fino al Circeo (100
km!), Terracina e il vulcano estinto di Roccamonfina (60
km) al confine tra Lazio e Campania.

Ultimo ormeggio al Marina di Procida dove si conclude
la seconda settimana da Malta a Procida dopo 480 miglia
di mare, vela, condivisione, tra i paesaggi unici che offre
il nostro impareggiabile Sud. Alla prossima!
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Sabato 23 aprile ci ritroviamo in aeroporto a Fiumicino, in
partenza per Cefalonia: visi ansiosi di riconoscersi, primi
cenni di saluto mentre in fila paziente si effettuano le
operazioni di imbarco. Al gate finalmente abbracci, sorrisi
e scambi di saluti, tanta voglia di partire.

A Cefalonia le cinque barche della nostra flotta ci
aspettano al porto di Sami, dove abbiamo la prima
gradita sorpresa: la cambusa, già organizzata da Saverio
perché - essendo il giorno dopo domenica di Pasqua
ortodossa e quindi festivo - non avremmo potuto fare
acquisti. Ci arrivano così in barca buste e buste con ogni
tipo di alimenti e generi di prima necessità, calibrati alla
perfezione. Magnifico!

Seconda sorpresa: a
tarda sera sulla
banchina, proprio
accanto alla nostra
flottiglia, il Pope del
luogo celebra un rito
pasquale con canti a cui
partecipano i fedeli con
candele accese e, alla
mezzanotte, finale di
fuochi di artificio. Non
male come inizio!

Il 24 salpiamo da Sami
con buon vento.

L’attracco a Fiskardo è ricco di aspettative. Il piccolo
centro è colorato, armonico, profumato di fresie ed

elicriso e noi, a passeggio per quelle viuzze, ci sentiamo
già “equipaggio”.
La tappa successiva è da Fiskardo ad Argostoli, con
una breve sosta per ammirare il castello di Assos,
imponente su un promontorio. Peppe, il nostro
comandante, non perde occasione per fornirci
informazioni preziose durante vari momenti della
navigazione.

La vita di bordo scorre divertente e noi ci godiamo ogni
momento, anche grazie all’affiatamento che ormai c’è fra
di noi. Si comincia al mattino con le coccole di Piero che,
alzandosi molto presto, va in esplorazione dei fornai dei
porti dove siamo ormeggiati alla ricerca di pane appena
sfornato, biscotti e dolcetti per la colazione. Trionfo delle

Anna Masoni e Gregorio Arena
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nostre colazioni è la marmellata di arance amare
(raccolte clandestinamente a Fiskardo...) e
miracolosamente preparata in navigazione da Silvia e
Piero. Anche gli altri pasti sono una continua piacevole
sorpresa, piccole gare culinarie fra noi alla ricerca del
piatto più buono e più bello, fino alla mitica crostata di
Caterina.

Ma torniamo alla navigazione. Prima di arrivare ad
Argostoli ci fermiamo per fare il bagno di fronte al “faro
inglese”. Acqua come ghiaccio sciolto ma talmente bella
da non poter resistere, la maggior parte di noi ne
approfitta. Argostoli è il capoluogo di Cefalonia, non ci
sembra particolarmente attraente ma apprezziamo la
lunga camminata in campagna che ci porta al Memoriale
ai caduti italiani della Divisione Acqui. È stato un intenso
momento di raccoglimento.

Il giorno dopo salpiamo e attraversiamo il canale tra
Cefalonia e Zacinto (o Zante), verso Aghios Nikolaos,
che ci conquista subito.

È una piccola baia, nel nord dell’isola, accogliente con
docce calde gratis a terra, una piacevole trattoria sulla
spiaggia e, soprattutto, tanti bei gavitelli a disposizione
dei clienti della suddetta trattoria!

Escursione con barche locali a visitare le “blue caves”, le
grotte al cui interno (come in tanti altri luoghi del
Mediterraneo) l’acqua assume un colore azzurro
spettacolare.

La mattina successiva si riparte e assistiamo lungo la
costa a panorami continui di una bellezza intensa, falesie
bianchissime a picco sul mare coloro zaffiro, costellate di
grotte (e ovviamente altri bagni...).

Ci fermiamo ad ammirare la spiaggia detta "del relitto"
dove una vecchia nave arrugginita e mangiata dal mare
sembra adagiata sulla sabbia da una mano gigantesca
(ne trovate qui la storia, mai del tutto chiarita).

Siamo stupiti dalla bellezza della costa lungo cui
navighiamo e ringraziamo per il privilegio di essere soli (o
quasi) in quei luoghi. D’estate deve essere ben diverso!

Dopo aver circumnavigato la costa ovest e sud dell’isola,
la nostra prossima meta è la cittadina di Zacinto, il
capoluogo situato sulla costa sud-est dell’isola.
(nella foto: vendita di pesce fresco sulla banchina di
Zacinto)

Notiamo un paesaggio diverso, pieno di vegetazione: le
coste sono caratterizzate da una natura verde, selvaggia,
non c’è traccia di case o strade, solo boschi affacciati su
un mare bellissimo e invitante... e infatti durante l'ormai
usuale bagno siamo sorpresi da strane correnti di acqua
più calda.

Arrivati in porto, una breve passeggiata ci porta a vedere
la casa natale di Ugo Foscolo, distante poche decine di
metri dalla banchina del porto, che ci riporta alla mente
tanti ricordi del liceo…

La sera un invito graditissimo dalla barca di Luciano a
tutti gli equipaggi per un ricco aperitivo sulla sua barca...
la linea di galleggiamento scende di qualche centimetro,
ma incredibilmente ci entriamo tutti e 40!
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Il giorno dopo salpiamo per la nostra tappa più lunga (46
miglia) verso Itaca, l’isola di Ulisse. Siamo molto curiosi,
ovviamente. All’arrivo nel porto di Vathy, di tardo
pomeriggio, si manifesta un deciso vento catabatico sui
20 nodi (come puntualmente si verifica in quel porto la
sera), che dura giusto il tempo di rendere impegnativi gli
ancoraggi e ormeggi in banchina (il vento è laterale).

La mattina dopo, consapevoli di essere ormai prossimi
alla fine della crociera, affittiamo alcune macchine (ma
Piero va in motorino...) e partiamo per l’esplorazione di
Itaca. Saliamo fino ad un punto panoramico spettacolare
con tanto di convento annesso, ci arrampichiamo fino
alle rovine della cosiddetta “Reggia di Ulisse” (chissà
se lo era veramente...) che comunque ci colpisce per
l’imponenza delle rovine e delle mura megalitiche.

Nel pomeriggio bisogna rapidamente rientrare a Sami
per il check-out e poi, soprattutto, per la cena degli
equipaggi riuniti nello stesso ristorante del giorno
dell’arrivo. Gradita sorpresa, tre bravi musicisti di
Argostoli ci deliziano con la musica locale, si balla il
Sirtaki (grande Sandro!), Anna canta “O sole mio!”,
piccolo omaggio a Peppe, si tira tardi finché si può,
nessuno vuole andare a dormire.

Ma la navigazione è finita, sabato 30 aprile puntuali
scarichiamo i nostri bagagli perché le barche devono
ripartire subito, ma visto che l’aereo decollerà solo in

serata ne approfittiamo per qualche altra escursione. Ci
imbarchiamo su un pullmino per la visita alla grotta di
Drogarati, spettacolare e molto ampia: siamo colpiti
dalle tante stalattiti e stalagmiti rotte, pensiamo subito
male, ma poi scopriamo che alcuni decenni fa ci fu un
terribile terremoto che danneggiò anche la grotta, uno dei
tanti che nei secoli hanno flagellato queste terre.

Subito dopo andiamo alla grotta di Melissani,
incredibile cavità che si apre altissima, si vede il cielo
sopra di noi, ampia e profonda, sembra di stare al centro
della terra. La particolarità è che all’interno c’è un piccolo
lago: galleggiamo su una barchetta che ci porta
all’interno della grotta, dove il buio è più profondo, il
colore dell’acqua è smeraldo puro.

Nel pomeriggio in pullman raggiungiamo l’aeroporto di
Cefalonia e poi Fiumicino. Anche quest’anno la mitica
navigazione primaverile del Quadrante Toscana è finita....
ma siamo già tutti proiettati verso quella del prossimo
anno, che sarà la 40°! Chissà quali altre sorprese ci
saranno riservate!
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Le Grenadine (o, più precisamente, lo stato di Saint
Vincent e Grenadine) è un arcipelago delle Piccole
Antille tra Saint Lucia e Grenada. È formato dall’isola di
Saint Vincent e dalle Grenadine settentrionali, piccole
isole che chiudono la corona caraibica a Sud, tra la
Martinica e il Venezuela. La capitale è la città di
Kingstown situata lungo la costa meridionale dell’isola di
Saint Vincent.

Sono isole che sembrano esser state disposte
appositamente per sviluppare un perfetto itinerario da
nord a sud, con navigazioni brevi e sempre con vento a
favore, adatto sia ai più esperti che ai neofiti della vela. In
questo modo ogni giornata è scandita da un momento di
navigazione e una visita a terra dell’isola del giorno, in
acque cristalline la cui temperatura media non è mai
sotto i 27°.

La prossimità delle isole e gli alisei regolari (in media 15
nodi) le rendono un vero e proprio parco giochi del
vento, ideali per le navigazioni a vela.
Con tutto ciò ben presente, nel 2020 il Quadrante
Capitolino AIVA CVC vi aveva pianificato la sua
navigazione primaverile in catamarano: purtroppo, come
ben si sa, tutti i programmi dell'Associazione sono stati
stravolti dalla pandemia, e si è dovuto attendere sino al
2022 per poter finalmente salpare! Ne è però valsa la
pena.

L'equipaggio ha potuto godere di paesaggi unici, che il
meteo non sempre perfetto non ha comunque offuscato
e la navigazione, resa interessante dai salti di vento tipici
dell'arcipelago, ha tenuto impegnato gli equipaggi.

Grenadine
Le isole della vela

NAVIGAZIONI

Giuseppe Siracusa

https://www.porto-palma.com/post/grenadine-le-isole-della-vela
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Alla prossima con il Quadrante Capitolino! E non dovrete
attendere a lungo, a luglio è in programma la bellissima

navigazione tecnica in Bretagna settentrionale, a tu per
tu con maree e correnti! Tutti i dettagli QUI.

NAVIGAZIONI

https://capitolinoq.wixsite.com/bretagna2022
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In anni in cui non c'erano cellulari, GPS e altri supporti che oggi si danno per scontati, il campeggio nautico era una
forma di vacanza divertente e avventurosa, che metteva alla prova non solo le conoscenze nautiche dei partecipanti ma
anche il sangue freddo, la capacità di adattamento e (a volte) di improvvisazione! Questo diario di bordo ci dà uno
spaccato molto vivido di una settimana di campeggio con un Micropomo (per sapere cos'è il Micropomo vi rimandiamo
alla scheda tecnica in fondo all'articolo). Le imbarcazioni in linea erano 4: Tango, Mambo, Rumba e Samba. Nella foto
sopra: Micropomo nella spiaggia rosa di Budelli (cortesia di Luca Bruché come le altre foto di questo articolo).

Equipaggio: Amalia, Cristina, Ernesto, Massimo (CB)
10° Turno 1989, imbarcazione "Samba"

sabato, 26 agosto 1989
In navigazione da Cannigione a Caprera
ore 18.30: vento W-NW 3; mare 0-1; vela: randa e genoa
ore 20.00: ormeggio al molo del terzo Corso, prua al
vento in banchina, àncora fuori di poppa. Equipaggio
pronto, disponibile, entusiasta.

(nella foto: il porticciolo di Cannigione)

domenica, 27 agosto 1989
In navigazione da Caprera a Spargi
ore 8.30: vento W-NW 3-4; mare 1-2; vela: randa e
genoa

Sosta alla Maddalena al molo del Postale, per
rifornimento acqua, ormeggio di fianco con àncora fuori.
Il vento rinforza, sosta in spiaggia nella rada "di mezzo
schifo". Pranziamo quindi dirigiamo verso Spargi.

ore 19.00 circa: ormeggio in Cala Ferrigno, barca in
spiaggia. Alcuni "Alpin" del Vela Mare Club ormeggiati al
molo.

Massimo Della Rocca

Micropomo
Una stagione indimenticabile

CULTURA DEL MARE

https://www.porto-palma.com/post/micropomo
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lunedì, 28 agosto 1989
Burrasca.
All'alba il vento rinforza, W-NW 5. Decido di attendere
l'evoluzione delle condizioni meteo.
ore 8.30: gli "Alpin" salpano. Portiamo la barca
all'ormeggio sul molo ma il peggioramento delle
condizioni del mare, che crea notevole risacca nella
piccola cala, mi inducono a riportare la barca in spiaggia.
Il vento aumenta ulteriormente, 6-7. Anche in spiaggia la
situazione non è eccellente, i frangenti sbattono
l'imbarcazione, la traversano, l'àncora ara in
continuazione.

Aiutati dall'onda e dai rulli di alaggio, dopo molti sforzi
riusciamo a disporre l'imbarcazione quasi in secca.

Cos'è un rullo di
alaggio: l'alaggio è il
traino di una
imbarcazione sulla
terraferma, ovvero
portarla in secca per
rimessaggio o per
effettuare lavori di
manutenzione. Le
funi con cui vengono
trascinate le

imbarcazioni (in caso siano troppo pesanti per essere
trainate a mano) sono dette alzaie. I rulli d'alaggio
servono a facilitare il trasporto sulla terraferma: oggi
sono disponibili in PVC, comodamente sgonfiabili,
mentre in passato erano in legno. Ora come un tempo,
nei cantieri industriali dove vengono trattate grandi
imbarcazioni è normale trovare rulli di alaggio in metallo.

Ci accorgiamo d'un tratto che sono le 17.00 e ancora non
abbiamo avuto il tempo di mangiare. Si decide per una
sosta e ci ripariamo dal vento impetuoso e a raffiche che
scende dalla collina retrostante, a ridosso del casale
"Ferrigno" che domina l'omonima cala. Da lì vediamo
volare via un rullo di alaggio che era stato legato ad un
cespuglio nei pressi della spiaggia, strappato dalla forza
del vento.
In mare non c'è nessuno.

Proviamo con il cronometro a calcolare la velocità di
allontanamento del rullo: dai nostri calcoli risultano 50
nodi. Ho fatto bene a non salpare ma ho fatto male a non
scegliermi un'altra cala la sera avanti. Chissà gli "Alpin"
come se la sono cavata?!

martedì, 29 agosto 1989
In navigazione da Spargi-Corsica meridionale
vento W-NW 3-4; mare 1-2; vela: randa e genoa
L'obiettivo è la Corsica ma necessitiamo di una sosta
logistica per rifornimenti e per ritemprare lo spirito,
pertanto dirigiamo verso Porto Massimo.
Navighiamo a motore in assenza di vento e con una
fastidiosa onda di mare morto.

Cos'è il mare morto: è il moto ondoso residuo del mare
vivo dei giorni precedenti: il vento ha cessato di soffiare,
soffia in altra direzione o è molto più debole. Di solito la
lunghezza d'onda è la stessa del mare vivo ma
l'ampiezza è minore.

ore 9.00 circa: a metà canale riprende un bel Ponente
fresco e di lasco raggiungiamo rapidamente la nostra
meta.

(nella foto: Micropomo a Spargi)
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Ormeggio all'esterno del porto, sul molo di sopraflutto, di
fianco ad un bel due alberi spagnolo, unica imbarcazione
avvistata in mare il giorno precedente, a secco di vele.
Veniamo a sapere che gli "Alpin" hanno avuto dei guai ed
è dovuta intervenire la Capitaneria de La Maddalena.
Traversiamo le Bocche di bolina larga, con un po' più
di mare ma velatura piena.
Raggiungiamo il Golfo di Santa Manza verso le 18.00, ci
inoltriamo un po' ma poi decidiamo poi di raggiungere
Cala Rondinara, dove troviamo un bellissimo approdo in
spiaggia con alberi sulla costa.
(nella foto: Rumba, il gemello di Samba, sulla spiaggia
della Rondinara)

mercoledì, 30 agosto 1989
In navigazione lungo la Corsica meridionale e le Bocche
di Bonifacio
vento W 3; mare calmo; vela: randa e genoa
Al mattino ci esercitiamo alla presa di gavitello e al
recupero di uomo a mare approfittando di un vistoso
galleggiante da pesca nei pressi dell'Isola di Cavallo.
Esploriamo la costa quasi lagunare nei pressi
dell'estremità sud-orientale della Corsica presso l'Isola
Piana.
Raggiungiamo l'Isola di Lavezzi per un bagno ed una
visita a piedi.

In serata raggiungiamo Bonifacio e ormeggiamo in
porto.
Con la speranza di eludere i controlli, ci rifugiamo tra due
barche di 20 metri.
Veniamo comunque individuati dagli ormeggiatori che ci
rilasciano il modulo per la Capitaneria.

Evitiamo poi possibili sanzioni dichiarando che
l'imbarcazione è lunga 7,50 metri.
Cena al ristorante, crepes, pastis.

(nella foto: Micropomo a Lavezzi)

giovedì, 31 agosto 1989
In navigazione da Bonifacio - estremo sud-occidentale
della Corsica - Bocche di Bonifacio
vento W 3-4 mattino, SE 5-6 pomeriggio; mare 0-1
mattino, 2-3 pomeriggio; vela: randa e genoa al mattino,
randa e fiocco nelle Bocche.

Al mattino visitiamo la cala che ospita i corsi dei Glénans
presso Capo Feno, quindi raggiungiamo il Golfo di
Ventilegne e ci ormeggiamo in spiaggia per un bagno e
il pranzo.
Salpiamo alla volta della Sardegna e all'uscita di Capo
Feno si annuncia deciso lo Scirocco (le informazioni
meteo rilevate presso la Capitaneria di Bonifacio si
riveleranno perfettamente aderenti alla situazione poi
riscontrata nel corso dei tre giorni successivi).
L'equipaggio manifesta una certa ansietà anche perché,
avendo deciso di fare rotta su Santa Teresa, la
traversata si presenta piuttosto impegnativa.
Sulla scorta dell'esempio offerto dagli equipaggi di
Glénans incontrati al mattino, cantiamo.
Si riduce la tela (una mano e fiocco), il prodiere "va nel
pallone" e impiega un casino di tempo: richiamato si
sblocca e tutto è ok.

Lo scarroccio ci fa raggiungere Capo Testa, quindi - con
una serie infinita di bordi - risaliamo la costa sarda.
Io spingo un po' perché vorrei avvicinarmi all'Arcipelago il
più possibile dovendo consegnare la barca dopo due
giorni, quindi doppiamo Santa Teresa e proseguiamo
verso un approdo più orientale: opto per Porto Puddu.
Scorgiamo in lontananza la Mastropietro che
classicamente taglia le Bocche bordeggiando sotto la
costa còrsa e si infila diretta tra Spargi e Punta
Sardegna.
La incrociamo all'imbrunire nei pressi di Porto Puddu.

Il buio ci sorprende proprio all'imbocco della cala,
completamente ridossati dal vento che infine è calato.
Con una torcia sulla randa, e a motore, ormeggiamo ad
un moletto privato dove siamo accolti con gentilezza dal
marinaio locale che ci chiede notizie circa le condizioni
delle Bocche e ci offre gratuitamente la sosta per la
notte.
L'equipaggio è stanco ma soddisfatto.

CULTURA DEL MARE
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(nella foto: Micropomo a Punta Sperone)

venerdì, 1 settembre 1989
In navigazione da Porto Puddu - Budelli (Porto Madonna)
- Palau - Isuledda
vento SW 5-6; vele: una mano-fiocco, due mani-fiocco
Si era tanto parlato di questo "Porto della Madonna" che
tutti volevano andarci.
L'idea non mi entusiasma, sia per le condizioni meteo,
sia per il poco tempo rimasto, ma tutto sommato siamo
ormai in Arcipelago quindi si può tentare.
A Porto Madonna ormeggiamo di fronte ad una
spiaggetta e ci disponiamo alla ruota.
Il vento si fa più intenso e a raffiche.

Distratto dal riordino del gavone di poppa per uno
stravaso di miscela dal serbatoio, non mi accorgo che
l'àncora ha spedato e ara sul fondo.

Quando me ne rendo conto è
tardi, la barca va a scogli.
Riusciamo ad evitare danni.

Diamo volta ad una cima da
ormeggio di prua sugli scogli,
quindi lasciamo andare la barca
sottovento, recuperiamo àncora e
catena e mangiamo. Piove.

L'equipaggio è un po' avvilito, io
un po' meno: sono sicuro che la
pioggia preluda ad una calma di
vento, quindi ripartiremo. In realtà
le raffiche diminuiscono di
intensità, anche se resta un bel
vento teso e un mare vivo.

Con due mani e il fiocco salpiamo.
Il vento progressivamente cala:
una mano e un fiocco. Poi cala
ancora: randa piena e genoa.
Davanti a Palau il vento cade,

ormeggio a motore, merenda al bar.

Si prosegue a motore per l'Isuledda con calma piatta
(ma in cielo nuvole di intervallo).

In tarda serata sopraggiunge puntuale il Maestrale e
rinforziamo gli ormeggi di terra all'imbarcazione, che è
spiaggiata presso l'Isuledda.

sabato, 2 settembre 1989
vento W-NW 5; vele: una mano-fiocco
Manovre nel Golfo di Arzachena e alle 12.00 ormeggio
in banchina a Cannigione.

Fine della navigazione e di questa piccola avventura con
un equipaggio che ancora necessita di esperienza ma si
è dimostrato tenace e motivato.

MICROPOMO: SCHEDA TECNICA

Inaffondabile grazie alla presenza di due cassoni stagni sotto le cuccette del quadrato, il Micropomo è un piccolo
cabinato monoscafo per la crociera costiera, costruito a partire dagli Anni '70 dal cantiere Cadei.

La scelta del progettista, Alberto Gambel, è stata quella di una barca con grande stabilità di forma, dunque con la poppa
larga e aperta, per aumentare al massimo lo spazio già grande del pozzetto, e la carena piatta.

La deriva e il timone sono mobili e il piano velico prevede un comodo fiocco autovirante. In coperta, la tuga si estende
per tutta la larghezza dello scafo mentre a prua c’è un profondo gavone per l’ancora nel quale si possono infilare le
gambe durante il cambio dei fiocchi.

Spartani ma funzionali gli interni, tra cui risalta un tavolo ribaltabile fissato sopra la cassa della deriva.

Lunghezza: 5,55m
Larghezza: 2,35m
Pescaggio: 0,18/1,1m
Peso: 0,50t
Velatura: 15mq

CULTURA DEL MARE
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Anche quest'anno il Consiglio degli Istruttori CVC in
collaborazione con i Quadranti AIVA CVC ha
sponsorizzato l'Open Day presso le basi nautiche dei
Quadranti nelle giornate di sabato 21 e domenica 22
maggio 2022. In questa edizione l'invito è stato esteso
non solo agli Aiutanti di Vela ma anche agli Istruttori
e Capibarca CVC.

L'iniziativa ha riscosso un ottimo successo e il meteo è
stato clemente: sono state due giornate di svago e

allenamento che tutti i partecipanti hanno gradito,
dandone un riscontro entusiasta.

Non perdere l'occasione di frequentare anche tu le
basi dei Quadranti AIVA CVC! e vieni a conoscere altri
che come te vogliono praticare la disciplina che amano
nell'inconfondibile stile del Centro Velico Caprera. Trovi
le informazioni sui Quadranti alla pagina successiva.

Guarda il video delle due giornate sul nostro canale
YouTube: https://youtu.be/Hwxt6I2kwlk

NOTIZIE DAI QUADRANTI

https://youtu.be/Hwxt6I2kwlk
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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
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https://www.allievicvc.it/it/shop/143-iscrizione-2022.html
https://www.allievicvc.it/it/shop/143-iscrizione-2022.html
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