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E’ un po’ come nei film d’avventura dove il protagonista
conduce una vita normale e leggermente noiosa e poi,
all’improvviso, succede di tutto: anni di routine sconvolti
da eventi imprevisti, colpi di scena, personaggi nuovi che
irrompono nel quotidiano.

E’ quello che è successo a tanti di noi, dopo mesi di
forzata inattività. Tutto ad un tratto non uno, ma ben due
eventi velici di prima grandezza hanno fatto irruzione
nelle nostre giornate, ci hanno tenuti svegli a orari
improbabili, ci hanno fatto trepidare per mille motivi, dai
più seri (uno per tutti, il drammatico naufragio di Escoffier,
di cui si parla in questo numero) ai più leggeri.

Le chat che si intrecciano alle quattro del mattino per la
Prada Cup, o a tarda sera per seguire i piazzamenti della
Vendée Globe; i pareri che si rincorrono e contraddicono
in rete; le interviste da seguire, le “lezioni di coppa” del
CVC a cui collegarsi; insomma, tutto un mondo che - ce
ne siamo resi conto quasi con sorpresa - aveva
continuato zitto zitto a prepararsi alle nostre spalle, per
poi esplodere e regalarci tanti momenti di entusiasmo e
anche di commozione.

Questo numero ha uno Speciale incentrato sulla
Vendée Globe. Il Presidente del Centro Velico Caprera
Paolo Bordogna ha avuto l’impagabile privilegio di
essere presente alla partenza e all’arrivo del nostro
Giancarlo Pedote e ci ha fornito una testimonianza di
prima mano. Senza contare i suoi video dell’arrivo, che
hanno coperto la colpevole assenza della diretta
internazionale...

La Prada Cup è ancora in svolgimento, e sarà il pros-

simo numero trimestrale a parlarne, insieme ai risultati
finali dell’America’s Cup, ma anche di questo trattiamo
brevemente in questo numero.

Uno degli aspetti più di rilievo di due eventi così
coinvolgenti e - aspetto non da poco - veramente belli da
vedere e seguire, è il rinnovato interesse di tanti per il
mondo della vela in generale e dell’altura in particolare.

Sia il CVC che AIVA CVC lo hanno recepito, e la
stagione di quest’anno propone esperienze di
accrescimento tecnico che saranno di sicuro interesse.

Abbiamo dedicato la serie “Volti di Caprera” alla
Segreteria CVC, che si sta preparando al periodo più
impegnativo.

Altre rubriche ed articoli corredano questo numero, che
speriamo vi giungano graditi.

Una importante novità è che da questo numero il
nostro Notiziario è disponibile online, con la
possibilità di interrogare i contenuti dal 2020 in poi in
modo dinamico.

Una parola sul titolo di questa pagina, che è tratto da una
bella frase di Raniero Regni: “Il velista è un cacciatore di
vento. Lo scopo è scivolare sull’acqua spinti dall’aria. La
barca è come un punto di contatto tra due elementi:
l’acqua e l’aria; il mare e il vento.”

Una frase che può suonare retorica ma che, ammirando i
protagonisti della Vendée o della Prada Cup, non si può
che riconoscere come assolutamente vera.

Luisa Fezzardini

IL DIRETTORE

cacciatori di vento
nella foto: Boris Herrmann, partecipante alla Vendée Globe 2020 su Sea Explorer - Yacht Club De Monaco
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Ho conosciuto Giancarlo nell’estate del 2015 a Carnac,
vicino a Trinitè sur Mer, in Bretagna. Io ero là per i
collaudi di Vento di Sardegna, l’Imoca 60 costruito in
Persico Marine per Andrea Mura.

Dopo un anno e mezzo di lavoro con Andrea, per il quale
mi ero occupato della gestione operativa della
costruzione della barca e della creazione del team, i
finanziatori ci avevano abbandonato e io ero in Bretagna
per cercare un compratore per la barca appena finita.

Giancarlo viveva già in Bretagna e avendo saputo che la

barca era in vendita mi aveva contattato. Sperava di
poter trovare i soldi, se non per acquistarla almeno per
poterla prendere in affitto per il Vendée Globe 2016-17.
Ma i soldi non c’erano e nemmeno il tempo.

Io e Giancarlo ci siamo incontrati in un
bar. Lui aveva alle spalle un curriculum di
tutto rispetto, con negli occhi il sogno di
partecipare al Vendée. Ma aveva
chiaramente in mente che sarebbe stato
difficile.

Se passi in Bretagna ti rendi conto del
perché queste regate sono prevalentemente
sfide francesi, anzi bretoni. A Lorient, città
della Vela oceanica, le autorità hanno
ristrutturato il vecchio porto militare (la base
dei sottomarini tedeschi) e l’hanno
trasformato nella “Citè de la Voile”
consacrandola alla memoria di Eric Tabarly
(mitico navigatore solitario che nel 1964
vinse la regata transatlantica in solitario a
bordo della sua barca, il Pen Duick II).

Se non sei bretone o non frequenti la
Bretagna, non fai parte di quel mondo. Ed

è per questo che la maggior parte dei team sono li.
Anche Giancarlo.

Fare il Vendée è un’impresa epica, ma per poterla
affrontare non basta essere un grande marinaio.
Servono finanziamenti, una storia da raccontare, un
team… E qui sono già molte le differenze tra team
francesi e non francesi.

Paolo Bordogna

l’arrivo di Giancarlo Pedote a Les Sables d’Olonne il 28 gennaio 2021

SPECIALE VG

Paolo Bordogna e Giancarlo Pedote (foto di © Martina Orsini)
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Il sistema “Altura Francese” è un grande facilitatore
per i team. I grandi Sponsor sanno che il Vendée Globe
porta grandi ritorni: le banche francesi sono disposte ad
anticipare i fondi e non è difficile trovare tanti piccoli
sponsor che si aggregano una volta che l’avventura
parte.

È quindi frequente trovare team francesi che acquistano
la barca a debito e che riescono a montare un team con
meno della metà di quello che serve. Alcuni arrivano a
trovare quello che serve solo nell'ultimo anno, e ripagano
il debito rivendendo barca e attrezzatura all'arrivo. Ma
per gli altri, i non "francesi", non è la stessa cosa.

Giancarlo ed io abbiamo iniziato a collaborare in
prossimità dell’arrivo del Vendée Globe 2016-17. È
iniziata cosi la mia seconda possibilità di dare un
contributo a questa grande avventura. La prima cosa che
abbiamo fatto è stato contattare il team di No Way Back
(nuovo nome di Vento di Sardegna, l’Imoca che avevamo
venduto a Pieter Heerrena, un olandese che a 65 anni
stava terminando il Vendée 2016-2017). Ma non
avevamo ancora tutto il budget necessario. E la barca se
la comprò Fabrice Amedeo.

I mesi seguenti sono passati tra business plan e
innumerevoli presentazioni a possibili investitori e
sponsor.

Da li sono successe molte cose. L’accordo con Prysmian
Group, da anni a fianco di Giancarlo. Le lunghissime
negoziazioni con Michel Desjoyeaux per provare ad
acquistare SMA (ex Macif), la barca che nel 2012-13
aveva vinto il Vendée Globe con Francois Gabart. E in
parallelo la negoziazione con il team Absolute Dreamer
per l’acquisto di St. Michel-Virbac, la barca con cui
Jean-Pierre Dick arrivò quarto al Vendée Globe 2016-17.

Ci abbiamo messo fino al 2018 per chiudere l’accordo, e
ad inizio 2019 St. Michel-Virbac è diventata Prysmian
Group. I 18 mesi seguenti non sono stati per Giancarlo
un periodo semplice. Doveva essere al tempo stesso:
lo skipper, l’atleta, il capo cantiere, il comunicatore, il
magazziniere, il contabile, colui che apre alla mattina
e che chiude alla sera. Problemi ce ne sono stato tanti.
Ma lui è innanzitutto una persona determinata.

Giancarlo ha fatto una regata eccezionale. Ha dimostrato
di essere non solo un atleta incredibile ma anche un vero
marinaio, che per prima cosa rispetta gli elementi e la
sua barca.

Durante tutta la regata ho avuto modo di sentirlo. Voleva
tenere il passo con i migliori, ma sapeva di dover
conservare al meglio la sua barca. E cosi ha fatto. Ha
mantenuto il passo dei primi, con scarti minimi, al
massimo 600 miglia, senza mai perderli.

Il risultato che ha ottenuto non riassume a pieno
quello che ha fatto: 19 ore dal primo dopo 80 giorni e
24.296 miglia. Praticamente nulla.

Quando sono stato a Les Sables d’Olonne per la
partenza della regata ho portato a Giancarlo un regalo.
Una piccola bussola. Un oggetto di poco valore.
Gli ho detto di metterla sul tavolo da carteggio. Nei
momenti difficili la bussola avrebbe trovato la strada di
casa. Sarebbe bastato pensarlo. Ma gli ho anche detto
che l’avrei aspettato all’arrivo, per poterlo abbracciare e
per riaverla. Cosa che ho fatto. (vedi foto sotto)

E la bussola che ha fatto
il giro del mondo è qui
con me.

Giancarlo merita tutto il
successo che sta avendo.
Ed io gli sono grato per
avermi permesso di vivere
questa sua avventura da
vicino.

SPECIALE VG
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“Nell’anno 1872, la casa al n. 7 di Saville Row, Burlington
Gardens – casa nella quale, nel 1816, era morto
Sheridan – era abitata da Phileas Fogg, esquire, uno dei
soci più singolari e più osservati del Reform Club di
Londra, il quale, tuttavia, pareva mettere il massimo
impegno a non far nulla che potesse attrarre
l’attenzione.”

Sono sicuro che Giancarlo Pedote, un giorno della sua
infanzia o adolescenza, aprendo quel libro dal titolo che
prometteva sogni e forti emozioni, lesse queste parole:
l’incipit de “Il giro del mondo in ottanta giorni” di Giulio
Verne o, per meglio dire, Jules Verne visto che stiamo
parlando di Vendée. Perché Giancarlo ci ha messo
proprio ottanta giorni, ventidue ore, 42 minuti e venti
secondi a compiere la sua impresa intorno al mondo.

E’ forse un libro come questo che ha piantato in lui il
seme dell’avventura e che lo ha portato un giorno a salire
su un mostro a vela supertecnologico di diciotto metri e
portarlo in solitario, senza scalo e senza assistenza,
intorno al mondo, tenendo come boa il continente
antartico, insieme ad altri folli marinai.

In questa corsa pazzesca dove la barca corre per quasi
tre mesi giorno e notte ad una media di 15 nodi con
punte di 20-25, partecipano altri trentadue adolescenti di
varie età, estrazione sociale, carattere, talento ma con un
primo grande obiettivo: portare a casa la pelle e la barca.

Il secondo, per alcuni di questi, è anche più importante
del primo: vincere la Vendée Globe, ”l’Everest del mare”,
una delle ultime vere sfide per grandi marinai. Una

Giancarlo Tunesi

SPECIALE VG

© foto di Jean-Marie LIOT
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vittoria che ti consegna alla leggenda. Per partecipare
alla “Course au Large” e affrontare il “Grande Sud” devi
esserti fatto le ossa su barche più piccole, in regate
d’altura che durano qualche giorno, e poi temprarti con
“qualche” transoceanica della durata di solo un paio di
settimane.

Ti devi anche far conoscere, perché servono molti soldi
per acquistare una barca del genere e molti altri ancora
per prepararla, e quindi ti servono degli sponsor che
credano in te. Tutto molto complicato. Non come quando
Joshua Slocum, il primo uomo a circumnavigare il globo
a vela in solitario nel 1895 scrisse, in occasione della sua
partenza: “Avevo deciso di fare un giro intorno al mondo,
e visto che quel mattino di aprile nella baia di Boston il
vento era favorevole, a mezzogiorno salpai l’ancora”.
Meraviglia di semplicità e chiarezza.

8 novembre 2020: Via! Dopo aver sfilato nel canale di
uscita del porto di Les Sables d’Olonne, tra schiere di
francesi festanti, le barche puntano a sudovest.
Giancarlo rivedrà quei pontili il 28 gennaio 2021.

Lasciano le Azzorre a dritta e poi puntano a sud per
agganciare gli Alisei e portarsi sino al punto più a
nordovest del Brasile. Poi ancora più a sud, nei
“quaranta ruggenti”, per prendere l’autostrada verso est
a contornare l’Antartico doppiando i tre famosi capi:
Buona Speranza, Leeuwin e Horn*. In mezzo, dopo
l’Atlantico, altri due oceani: l’Indiano e lo sterminato
Pacifico per poi risalire verso Nord. Verso casa.

Nel modo di condurre la sua corsa, Giancarlo ha chiarito
subito i suoi obiettivi: rimanere in competizione tra i primi,
conservare barca e attrezzature, crescere come marinaio.
Raggiungerà un altro obiettivo, anche più importante:
essere un uomo migliore. Perché quasi tre mesi
fisicamente lontano da tutto e da tutti, con la precarietà
della tua “piccola” barca in mezzo ai furiosi elementi ti
cambiano. Per forza.

La cronaca della gara, con i pur importanti ma sterili dati
sulla velocità di punta raggiunta, il massimo di miglia
percorse in ventiquattr’ore, le posizioni in classifica dal
tredicesimo della iniziale discesa dell’Atlantico all’ottavo
finale, lascia posto all’importanza di cosa un marinaio

come Giancarlo è riuscito a fare in questi ottanta giorni
intorno al mondo: dal dormire nel frastuono della sua
barca che corre nel buio della notte a venti nodi di
velocità, al sostituire un anemometro salendo in testa
d’albero per tre volte in mezzo al nulla dell’oceano, alla
registrazione video del suo cucinarsi all’italiana un vero
buon pasto in confronto con i tristi (seppur utilissimi)
liofilizzati di altri concorrenti, al racconto di come si vince
un momento in cui la solitudine ti può portare alla
depressione, che non deve però trasformarsi in
disperazione.

Oppure di come ci ha trasmesso la sua emozione nel
semplice osservare gli albatross volare intorno alla sua
bella barca, o il suo contemplare albe e tramonti tutti
diversi in oceani diversi.

Un’altra cosa che Giancarlo è riuscito a fare nella sua
avventura è stata quella di nasconderci la sua
stanchezza. Nei suoi video appare sempre sorridente,
pieno di energia, apparentemente senza grandi problemi.

Guardando una sua intervista il giorno dopo la
conclusione della gara, pur considerando la situazione di
naturale calo di tensione, tutto quello che ha vissuto,
sopportato, superato è stampato sul suo viso, nelle rughe
un po’ più in evidenza, nella voce un po’ graffiata, nello

© foto di Olivier Blanchet

SPECIALE VG
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sguardo ancora perso nei freschi ricordi del suo folle
viaggio interiore.

Infine, l’ultimo regalo di Giancarlo è racchiuso tutto nella
immagine che lo ritrae subito dopo il traguardo: sdraiato
a mezza nave, sulla falchetta di dritta, avvinghiato in un

abbraccio potente alla sua barca. In quel momento credo
che Giancarlo abbracciasse il bambino che qualche anno
fa leggeva “Nell’anno 1872, la casa al n. 7 di Saville Row,
Burlington Gardens...”

Allez Gianca… Grazie per sempre.
Gianca

la rotta del Vendée Globe

9
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* Una delle tradizioni relative agli orecchini (rigorosamente d’oro) indossati dai marinai, prevede che se ne potessero portare fino a
quattro, due per lobo, da indossare una volta attraversati i quattro Grandi Capi: Capo Finisterre (Spagna del nord); Capo di Buona
Speranza (Sud Africa); Capo Leeuwin (Nuova Zelanda); Capo Horn (Sud America). Sfoggiare più orecchini dimostrava quindi di
aver percorso molte miglia, solcato molti mari, doppiato Capi importanti e di essere dunque un “Lupo di Mare”. Gli orecchini
avevano tutti una forma ad anello per rappresentare lo sposalizio del marinaio con il mare. Il nostro Giancarlo potrebbe senz’altro
indossarli a buon diritto!

i grandi passaggi di Gianca durante la VG

Equatore
13° il 19/11/2020 alle 18:24 UTC dopo 11 giorni 05h 04’ di gara

Capo di Buona Speranza
10° il 02/12/2020 alle 12:48 UTC dopo 23 giorni 23h 28’ di gara

Capo Leeuwin
10° il 14/12/2020 alle 14:37 UTC dopo 36 giorni 1h 17’ di gara

Capo Horn
9° il 01/05/2021 alle 01:12 UTC dopo 57 giorni 11h 52’ di gara

Equatore (retro)
7° il 17/01/2021 alle 9:13 UTC dopo 69 giorni 19h 53’ di gara

biografia sintetica
Giancarlo Pedote è nato a Firenze nel 1975. Si è laureato in filosofia all'Università di Firenze, vive a Larmor-Plage
in Bretagna con la moglie Stefania e i due figli Aurelio e Isabella.
Si è rivelato nella Mini-Transat 2013 dove, dopo essere stato in testa per la quasi totalità della regata, si è
classificato secondo a causa della rottura del bompresso a poche miglia dal traguardo. Successivamente ha
conquistato il titolo di campione nella regata off-shore in solitaria di France Promotion per due volte di seguito
(2013 e 2014).
Si è poi cimentato in contesti più impegnativi, ha gareggiato nella Route du Rhum 2014 in Class40 (10°), ha vinto
la Transat Jacques-Vabre 2015 con Erwan Le Roux su un Multi-50, diventando il miglior velista d'Italia nel 2016.
Dopo di che ha concluso come 12° la Transat Jacques-Vabre 2017 sulla IMOCA di Fabrice Amedeo.
Ha disputato la Vendée Globe 2020-21 arrivando 8° con la sponsorship del Gruppo Prysmian, che lo supporta da
12 anni ed è attualmente leader mondiale nei cavi, nei sistemi energetici e nelle soluzioni di telecomunicazione.

la barca
Prysmian Group - Electriciens sans frontières è l'ex St Michel-Virbac, su cui Jean-Pierre Dick ha conquistato
ancora una volta il 4° posto nella Vendée Globe 2016-2020. Ha anche vinto la Transat Jacques-Vabre 2017. Nel
2018 Yann Eliès è arrivato secondo su questa barca nella Route du Rhum.
Progettata da Guillaume Verdier e VPLP, costruita presso Multiplast, l'IMOCA60 è stata rinforzata prima
dell'edizione 2016-2017, permettendole di essere una delle barche più affidabili della flotta. Una barca potente,
molto veloce in condizioni di poppa. E’ dotata di foil di prima generazione, quindi molto più piccoli di quelli dei
nuovi Imoca, che penalizzano in condizioni di venti sotto i 10-15 nodi.

SPECIALE VG
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Il 30 novembre alle 13.46 UTC Kevin Escoffier, skipper di
PRB, in quel momento in terza posizione a 550 miglia a
sudovest del capo di Buona Speranza, lancia un mayday,
attiva il segnale di soccorso, comunica “sto affondando,
non è uno scherzo”.

Ha giusto il tempo di infilarsi nella tuta di sopravvivenza,
mettere la zattera in acqua e salirci che la sua barca, che
si è letteralmente spezzata in due, in pochi minuti si
inabissa.

Gli organizzatori della regata dirottano immediatamente i
concorrenti più vicini nella zona del naufragio. Tra questi
il “vecchio” Jean Le Cam, quattro Vendée alle spalle, a
bordo di una delle più vecchie barche della Vendée, è
quello che dopo qualche ora arriva vicino alla zattera del
naufrago.

nella foto: il recupero di Kevin Escoffier sul gommone della Marina
Militare francese; Jean Le Cam deve averlo visto in modo molto
simile quando l’ha tirato a bordo della sua barca

Le condizioni del mare sono molto impegnative. La sua
barca è troppo invelata per tentare subito la manovra di

recupero. Jean prende una decisione che lascia
sgomento per un attimo Escoffier: comunica al
compagno di aspettarlo che sarebbe tornato a
riprenderlo successivamente.

Jean si allontana e si appresta a preparare la barca per
la manovra di recupero che ovviamente deve essere
risolutiva. Riduce la velatura, nel frattempo si è fatta
notte: tenta di far partire il motore ausiliario senza
successo, ritorna nella zona del naufragio e non
trovandolo percorre numerosi bordi sino a quando
intravede una luce sul pelo dell’acqua. Lo ha ritrovato.

Si avvicina, con una manovra da manuale mette la barca
in panna a pochi metri dalla zattera con Escoffier, gli
lancia una cima e lo recupera a bordo.

nella foto: Kevin Escoffier si getta dalla barca di Jean Le Cam verso
il gommone della fregata Nivose della Marina Militare francese

Nei giorni a seguire Kevin viene “ospitato” da Jean sul
suo Imoca Yes We Cam! sino a quando la Marina

Giancarlo Tunesi

SPECIALE VG
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Militare francese invia la fregata Nivose a recuperarlo.
Successivamente viene sbarcato sull’isola di La Réunion,
nell’Oceano Indiano.

Detto così pare quasi facile. Tutti quelli che vanno per
mare anche solo per semplice diporto conoscono la
drammaticità di una situazione come questa.

E lì sei solo. Tu, la tua barca, una zattera con un
compagno senza difese da trovare, e poi lui: l’Oceano.

Il valore sia marinaresco che umano di una azione del
genere e di chi l’ha realizzata sta nelle parole di un
grande uomo e marinaio che abbiamo avuto la fortuna di
avere come fondatore della nostra scuola. Eccole.

nella foto: il commovente
saluto di Kevin Escoffier,
al sicuro sul gommone
della fregata Nivose,
all’amico Jean Le Cam
che gli ha salvato la vita

SPECIALE VG
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Gianluca Marcon
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Oltre alla Vendée, l’altro grande evento velico che ha
dominato questo periodo è la Prada Cup. Come tutti
sappiamo, Luna Rossa si è aggiudicato l’ingresso in
finale. Il prossimo numero trimestrale di questo

Notiziario sarà in buona parte dedicato ai risultati
della competizione.

Nel frattempo, ecco il riepilogo ad oggi.

Prada Cup, dove siamo

La Prada Cup è la competizione che designa lo sfidante
del Defender di turno, in questo caso il Team New
Zealand, per la conquista della America’s Cup. La sfida
sinora è stata appassionante e piena di colpi di scena: in
mare salti di vento e problemi tecnici; a terra proteste,
ricorsi e polemiche. C’è di che tenere ben svegli anche
agli orari antelucani nei quali si svolgono le gare.

Gli sfidanti in lizza erano:
Ineos Uk timoniere: sir Ben Ainslie
American Magic timoniere: Terry Hutchinson
Luna Rossa timonieri: “Checco” Bruni, Jimmy Spithill

I tre team hanno iniziato a confrontarsi il 15 gennaio. La
competizione ha visto la prevalenza dei britannici* su
entrambi gli altri sfidanti.

Purtroppo il 18 gennaio Patriot, la barca di American
Magic, è stata protagonista di uno spettacolare incidente
(fortunatamente senza conseguenze per nessuno) che
ha compromesso lo scafo al punto da non poter
partecipare alle gare successive.

“Patriot stava accelerando mentre eravamo in cerca della
nuova rotta ed eravamo a circa 47 nodi – ha spiegato lo
skipper di American Magic Terry Hutchinson - Quando la
barca precipita sulla sua chiglia le conseguenze non sono

gravi, ma siamo caduti sul fianco, sul pannello piatto tra gli
elementi della struttura. ...

Tutto l’equipaggio è stato prontamente tratto in salvo dal
personale di sicurezza e poi, grazie anche agli sforzi
congiunti degli altri team, è stata rimessa in galleggiamento
la barca, che ha rischiato veramente di affondare. Una delle
nostre barche appoggio ha tirato fuori un pezzo di carbonio
dall’acqua e ci ha comunicato che probabilmente c’era un
buco nello scafo".

Sono state utilizzate 16 pompe e un fiocco per tappare la
falla e ricondurre Patriot in cantiere a tarda sera.

Notiziario
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Ineos Uk ha prevalso su Luna Rossa nelle Races
successive, aggiudicandosi di diritto l’accesso alla sfida
finale col Team neozelandese.

Una volta rimessa in acqua la barca, American Magic ha
poi disputato le semifinali di Prada Cup con Luna Rossa,
che ha battuto gli statunitensi con 4 regate vinte*.
Siamo arrivati a questo punto. Il prossimo capitolo è la...

Finale di Prada Cup

Dopo aver battuto 4-0 American Magic nella semifinale, il
Team di Luna Rossa se la dovrà vedere contro i
britannici di Ineos Uk in una battaglia epocale nella baia
di Auckland (Nuova Zelanda). I nostri sono pronti per un
confronto epico con il team guidato dal timoniere sir Ben
Ainslie, quattro volte Campione Olimpico.

Il team italiano sembra avere sia la barca che i mezzi
tecnici per tenere testa agli avversari. Si prevede una
sfida appassionante, dagli esiti incerti: i britannici
hanno vinto le precedenti tre sfide, ma di misura* e con lo
strascico di una polemica finale, ovvero l’incrocio finale
nella terza gara.

Sarà una serie al meglio delle tredici regate: chi ne
vincerà sette conquisterà la Prada Cup e accederà al
match race contro New Zealand per la Coppa America.

Si incomincia sabato 13 febbraio con le prime due
regate, seguite il giorno successivo da altre due prove.

Turno infrasettimanale il 17 febbraio, poi da venerdì 19 a
domenica 21 febbraio sono previste due regate al giorno,
forse non tutte necessarie ai fini del verdetto finale.
L’eventuale spareggio (Race13, la “bella”) è previsto per
lunedì 22 febbraio.
Tutte le giornate di gara incominceranno alle ore
04:00 italiane.

Diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport America’s Cup (canale
205) e diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV.

Calendario America's Cup

Il vincitore della Prada Cup (e ovviamente tutti noi tifiamo
per Luna Rossa!) affronterà Emirates Team New Zealand
nella 36° America’s Cup a partire dal 6 marzo, al meglio
di 13 prove (vince chi per primo raggiunge 7 vittorie).
Ecco il calendario:

Race1 e Race2 6 marzo
Race3 e Race4 7 marzo
Giornata dedicata a eventuali recuperi 9 marzo
Race5 e Race6 10 marzo
Race7 e Race8 12 marzo
Race9 e Race10 13 marzo
Race11 e Race12 14 marzo
Race13 15 marzo
Giornate dedicate a eventuali recuperi 16, 17, 18, 19, 20
e 21 marzo

* NOTA: i risultati della Prada Cup al 10 febbraio 2021

Nota: una competizione organizzata in Round Robin
(RR) prevede che ogni squadra affronti tutte le altre tramite
un calendario organizzato su determinati criteri e
accoppiamenti detti “pairing”.

venerdì 15 gennaio
RR1 Race1 Ineos Uk batte American Magic di 1’20”
RR1 Race2 Ineos Uk batte Luna Rossa di 28″

sabato 16 gennaio
RR1 Race3 Luna Rossa batte American Magic (gli
americani non hanno terminato la regata)
RR2 Race1 Ineos Uk batte American Magic di 4’59”

domenica 17 gennaio
RR2 Race2 Ineos Uk batte Luna Rossa di 18″
RR2 Race3 Luna Rossa batte American Magic (gli
americani non hanno terminato la regata)

A causa dei seri danni riportati, American Magic non
partecipa alle successive Races, che vedono gareggiare
solo Luna Rossa e Ineos Uk.

sabato 23 gennaio
RR3 Race1 Ineos Uk batte Luna Rossa di 33″
A seguire: la regata “fantasma” di Luna Rossa ed Ineos UK
contro American Magic, una formalità regolamentare.

domenica 24 gennaio
RR3 Race2 Ineos Uk batte Luna Rossa
A seguire: la regata “fantasma” di Luna Rossa ed Ineos UK
contro American Magic, una formalità regolamentare.

A questo punto, con 5 vittorie su 5, Ineos UK si è
matematicamente qualificata per la finale di Prada Cup del
13-22 febbraio.

Luna Rossa torna in acqua il 29 gennaio per affrontare
American Magic. La semifinale è al meglio di 7 regate, i
nostri devono vincerne 4 per raggiungere Ineos Uk in finale.
E ce la fanno! suscitando l’entusiasmo di tutti i fan italiani.
Ecco i risultati:

sabato 29 gennaio
Race1 Luna Rossa batte American Magic di 2’43”
Race2 Luna Rossa batte American Magic di 3’07”
Race3 Luna Rossa batte American Magic di 35″
Race4 Luna Rossa batte American Magic di 3’51”
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Iscriviti al canale YouTube del Centro Velico Caprera per seguire le interessanti
“Lezioni di Coppa”

con diversi prestigiosi ospiti.

https://www.youtube.com/user/CentroVelicoCaprera
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La stagione 2021 del Centro Velico Caprera si annuncia
elettrizzante!

Oltre alle proposte ormai tradizionali e consolidate di
deriva e cabinato, ci sono alcune novità che risulteranno
senz’altro gradite ai frequentatori dell’Isola (sì, con la I
maiuscola, non è un refuso :-)).

La Vendée Globe appena conclusasi ha fatto venire a
molti il desiderio di cimentarsi con la crociera e l’altura ed
è su questi che ci soffermiamo in questo breve articolo.

Vi invitiamo a tuffarvi nel ricco calendario del CVC
per averne la visione completa: sicuramente troverete
il corso che anche quest’anno vi farà tornare nella casa
del ponente, il nostro “padrone di casa”.

I corsi di pre-crociera e crociera (C3 e C4) sono
indirizzati a chi vuole sviluppare un approccio maturo e
autonomo con la navigazione e il diporto nautico.

Il corso di altura (C5) offre una formazione completa dal
punto di vista tecnico e marinaresco, fondamentali per
condurre un’imbarcazione d’altura anche in
autonomia. Un passo essenziale per crescere come
marinai, in sicurezza e autonomia.

Tra le offerte speciali, un gradito ritorno: il Clinic Class
40, una proposta congiunta CVC e AIVA CVC in
collaborazione con Luca Sabiu e Flow, che l’anno
scorso ha riscosso un grande successo (e una lunga lista
di attesa...).

Un’altra collaborazione CVC e AIVA CVC è la bella
navigazione in Bretagna, alle prese con l’affascinante
sfida delle maree e a cui è dedicato un articolo a parte in
questo Notiziario.

Insomma, un menù ricco e vario, dove l’unico problema è
scegliere il piatto preferito! e magari anche più d’uno...

.

Notiziario
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Il Mare Bretone è diverso dal nostro: il continuo ritmo
delle maree e delle correnti rende la navigazione un
gioco di tattica in cui abbinare i favori del vento con quelli
della corrente di marea.

Non a caso, qui c'è Les Glénans, una delle scuole di
vela più prestigiose d'Europa, e da qui parte la
Vendée Globe, una delle regate più impegnative del
mondo, che si è appena conclusa.

Curioso il fatto che in questa zona la bassa marea porta
alla luce spiagge bianchissime, dal sapore caraibico.

AIVA CVC ha deciso di offrire ai suoi Soci una
navigazione che è anche una imperdibile occasione
di accrescimento tecnico in questi luoghi così
interessanti ma anche affascinanti.

Molto ci sarebbe da dire su questa magnifica proposta,
ma i punti di forza principali sono:

Il perimetro di navigazione che sarà fortemente
influenzato dalle maree e correnti, e metterà alla prova
l’equipaggio. L’itinerario verrà deciso di volta in volta nel
dettaglio dai responsabili della navigazione.
La percorrenza media prevista è di 20-40 Mg/giorno

Notiziario

NAVIGAZIONI

Bretagna

nella foto:il faro di Teignouse

una marea di emozioni
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Le barche, che non sono barche qualunque, ma dei
recenti Pogo 36 QR con deriva retrattile, albero in
carbonio, bompresso retraibile, spi asimmetrico,
trinchetta su stralletto volante. Una garanzia di
divertimento e impegno tecnico.

La didattica della navigazione, che prevede il calcolo
delle maree, esercitazioni su procedure di emergenze a
bordo e comunicazioni radio, esercitazioni di carteggio.

I dettagli verranno pubblicati a breve sui nostri social
media e tramite le nostre Newsletter.

Restate sintonizzati!

NAVIGAZIONI
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Cosa è la chiglia
La chiglia, nella costruzione tradizionale di uno scafo in
legno, a prescindere se esso sia a vela, motore o remi, è
una trave longitudinale, a sezione indicativamente
quadrata o rettangolare, che costituisce la struttura
principale longitudinale dello scafo: su di essa vengono
assemblate le ordinate che formano le ossature dei
fianchi della carena.

Nella zona prodiera la chiglia si collega alla ruota di prora;
mentre nella zona poppiera si collega – in
corrispondenza del calcagnòlo – al dritto di poppa o allo
specchio di poppa (vedi fig. 1).

Nelle imbarcazioni tradizionali in legno a vela, alla chiglia
propriamente detta viene collegata una “controchiglia” o
“falsa chiglia”, solitamente in piombo o ghisa, con funzione di zavorra e di “piano di deriva” destinato a

contrastare lo scarroccio (vedi fig. 2).

Con l'avvento delle costruzioni in acciaio, la chiglia
progressivamente ha perso importanza come rinforzo
longitudinale principale, a causa della maggior
robustezza garantita dal fasciame metallico. Oggi in
molte grandi navi la chiglia non è più visibile perché è
incorporata nel fasciame esterno.

Nell’evoluzione delle forme degli scafi a vela, da quelli in
legno a quelli in VTR, acciaio o alluminio, la forma della
“falsa chiglia” è progressivamente cambiata, per
conseguire una maggiore efficienza idro-dinamica,
divenendo sempre più una “appendice” dello scafo.

Saverio Vella

TECNICA
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Nel parlare corrente, riferendosi a barche moderne in cui
la tradizionale trave di chiglia è scomparsa, col termine

chiglia si usa quindi definire tale appendice di carena, di
forma varia.

§§§

Vari tipi di chiglia

La chiglia (intesa come appendice immersa dello scafo a vela) può avere diverse forme.

Chiglia lunga (vedi fig. 3 ): pescaggio limitato.

PRO: solidissima (un tutt’uno con lo scafo), molto
resistente agli urti sul fondale, con grande stabilità di
rotta in bolina.
CONTRO: poco stabile nelle andature di poppa con
vento e onda, la grande superficie bagnata la rende
lenta con le arie leggere, il baricentro della zavorra
relativamente alto le conferisce scarsa capacità di
raddrizzamento con vento forte, in porto è scarsamente
manovriera. Per tutti questi motivi la chiglia lunga è
considerata “superata” dalla storia.

A tale proposito, una breve digressione sul cambio
"culturale”: infatti l'abbandono della chiglia lunga si è
rimorchiato per un bel po' in scia le inevitabili discussioni
incentrate sulla perduta "marinità" del mezzo.
L'argomento non è semplice di suo e sono numerosi gli
scenari di cui tenere conto. La linea difensiva aveva
nella "stabilità di rotta" uno dei capisaldi da cui derivava -
in un passaggio un po' forzato - il giudizio sulla marinità,
che è tuttavia un concetto piuttosto articolato: basti
pensare alla "manovrabilità", non è anch'essa una
qualità da far rientrare a buon diritto nella definizione,
quando calata in un discorso sulla sicurezza?

Chiglia a pinna (o trapezoidale) (vedi fig. 4): pescaggio
medio, profilo “alare”(solitamente uno dei vari profili
NACA) in ghisa o piombo, che costituisce zavorra, tipica
soluzione delle barche degli anni ’70-’80 e parte dei ’90,
ma ancora in uso oggi in alcuni modelli.

PRO: resiste abbastanza bene agli urti sul fondale
(dipende da quanto è lunga la base di attacco allo scafo),
ha discrete capacità di portanza grazie al profilo alare, e
quindi discrete performances di bolina.
CONTRO: ha un baricentro relativamente alto, e quindi
capacità di raddrizzamento medie con vento forte.

TECNICA
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Chiglia ad “L” (vedi fig. 5): pescaggio medio-profondo,
evoluzione della pinna trapezoidale, con un profilo alare
più sottile e allungato e uno “scarpone” di zavorra al
piede; abbastanza comune nelle barche moderne.

PRO: baricentro basso, e quindi buone capacità di
raddrizzamento, buone performances sia di bolina che
alle andature portanti.
CONTRO: poco resistente agli urti sul fondale, tende a
“battere” sull’onda di prua.

Chiglia con bulbo a siluro (vedi fig. 6): pescaggio
profondo, con un profilo alare molto sottile e tutta la
zavorra concentrata in un bulbo “a siluro” all’estremità
inferiore, tipica di barche da regata o ad alte prestazioni.

PRO: baricentro basso, e quindi buone capacità di
raddrizzamento, ottime performance sia di bolina che
alle andature portanti.
CONTRO: poco resistente agli urti sul fondale, tende a
“battere” sull’onda di prua, nelle manovre può facilmente
impigliarsi in trappe, catene o cime in acqua.

Chiglia a “T” o ad alette (wing keel) (vedi fig. 7):
pescaggio medio, con una pinna dal profilo alare e tutta
la zavorra concentrata in un bulbo “schiacciato” con “ali”
laterali, tipica di barche a pescaggio ridotto, migliora le
prestazioni rispetto al profilo trapezoidale da cui deriva,
in quanto le “ali” riducono i vortici spuri sull’estremità
della pinna verticale (come le winglets degli aerei).

PRO: baricentro più basso dell’’equivalente chiglia a
pinna, e quindi discrete capacità di raddrizzamento,
discrete performance sia di bolina che alle andature
portanti, pescaggio ridotto.
CONTRO: in caso di incaglio nel fango o sabbia è
difficile da disincagliare, nelle manovre può facilmente
impigliarsi in trappe, catene o cime in acqua.

TECNICA
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Doppia chiglia (twin keels) (vedi fig. 8): pescaggio
limitato, con due pinne simmetriche a dritta e sinistra
rispetto all’asse centrale dell’imbarcazione, tipica
soluzione di barche che navigano in zone con forti
escursioni di marea.

PRO consentono all’imbarcazione di poggiare stabilmen-

te sul fondale durante la bassa marea, riducono il rollio in
navigazione, agendo come alette stabilizzatrici.
CONTRO: sono meno efficienti per contrastare lo
scarroccio, e quindi meno performanti di bolina, hanno
limitate capacità di raddrizzamento, e maggiore
superficie bagnata.

Chiglie con deriva mobile a baionetta (lifting keel)
(vedi fig. 9): pescaggio variabile, sono una variante della
chiglia con bulbo a siluro, in quanto l’intera lama di
deriva può essere sollevata all’interno della sua “cassa”
di deriva, con sistemi meccanici o idraulici.

PRO: pescaggio ridottissimo per l’ormeggio in acque
basse o per il trasporto, buone prestazioni (simili alla
chiglia profonda con siluro) per la navigazione in bolina.
CONTRO: scarsa robustezza in caso di urti sul fondale,
meccanismo di sollevamento complesso.

Chiglie con deriva mobile pivottante (vedi fig. 10):
pescaggio variabile, l’intera lama di deriva può essere
sollevata ruotando intorno ad un perno, con sistemi
meccanici o idraulici, fino a disporsi in aderenza allo
scafo.

PRO pescaggio ridottissimo per l’ormeggio in acque bas-

se o per il trasporto, buone prestazioni (simili alla chiglia
profonda) per la navigazione in bolina, in caso di urti sul
fondale la pinna può ruotare (se il meccanismo lo
consente) senza provocare danni seri.
CONTRO: zavorra ridotta con conseguente capacità di
raddrizzamento affidata alla stabilità di forma,
meccanismo di sollevamento in qualche caso complesso.

TECNICA
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Chiglie con deriva basculante (canting keel) (vedi fig.
11): la lama di deriva con il suo siluro può oscillare
lateralmente (grazie a meccanismi idraulici) per fornire
momento raddrizzante con minimo o scarso
sbandamento dello scafo. Si è diffusa negli ultimi anni
nell’ambito delle barche da regata, specialmente
nell’altura.

PRO: ottime prestazioni con minore peso di zavorra,
pieno sfruttamento della superficie velica, linee d’acqua
ottimali per l’efficienza idrodinamica.
CONTRO: meccanismi complessi per far oscillare la
chiglia, costi elevati che ne giustificano l’uso solo in
regata.

§§§

Il materiale di costruzione delle chiglie

Quelli più diffusi sono piombo e ghisa, che hanno
comportamenti e rese decisamente differenti.

Il peso specifico della ghisa è minore di quello del
piombo: di conseguenza la chiglia realizzata in ghisa, a
parità di peso e di pescaggio con quella in piombo, avrà
un volume maggiore e questo determinerà maggiore
resistenza idrodinamica, dando luogo generalmente ad
una barca più lenta.

Un altro elemento a favore del piombo è la reazione agli
urti: la ghisa non si deforma e un eventuale impatto verrà
scaricato interamente sulla struttura della barca,
mettendo a rischio la laminazione in corrispondenza dei
“prigionieri” con cui la chiglia è fissata allo scafo. il
piombo invece è più “malleabile” e quindi, a seguito di un
impatto violento, modifica in parte la sua forma
riuscendo, almeno in parte, ad assorbire il colpo.

§§§

Quando la chiglia non c’è

E veniamo finalmente agli AC75, che la chiglia non ce
l’hanno. Nel 2018 è stata pubblicata la regola della
Classe AC75.

Oggi i foils sono all’ordine del giorno, ma le tecniche di
ingegneria e navigazione necessarie per far volare
l’AC75 sono completamente diverse da qualsiasi altra
cosa vista prima. Ciò che ci interessa in questo articolo è
però che è diversa – rispetto ad una chiglia del tipo di
quelle elencate prima – la soluzione adottata per
mantenere in equilibrio l’imbarcazione.

Il braccio del foil immerso si colloca sottovento, sotto e
all’esterno dell’imbarcazione, per fornire il momento
raddrizzante necessario perché la barca non sbandi e
rimanga con l’albero in posizione verticale. L’altro
braccio del foil sopravvento resta fuori dall’acqua: così
facendo il peso del foil sospeso dall’acqua diventa
zavorra.

Quando la barca vira in prua o abbatte in poppa,
l’equipaggio movimenta le braccia dei foils, in modo da
invertire il foil in acqua e quello fuori.

Riferimenti:
https://www.inautia.it/blog/consigli/barche-a-vela-scafo-chiglia-timone-attrezzatura/
https://www.giornaledellavela.com/2018/07/07/tipi-di-chiglia-a-confronto/
https://www.pressmare.it/it/blogger/michele-ansaloni/2017-10-17/l-evoluzione-della-chiglia-struttura-e- caratteristiche-10428
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AIVA CVC: Buongiorno e grazie per aver accettato questa intervista! Prima di tutto, le presentazioni!

Notiziario

VOLTI DI CAPRERA

la Segreteria CVC

nella foto: da sinistra, Daniela, Michelle, Lilia

tris d’assi

Daniela Faggian
Ciao a tutti, sono Daniela, non dico la mia età :-) ma lavoro al
CVC da più di 30 anni.
Al CVC, negli uffici di Milano, ho trovato belle persone e tanta
professionalità. Ho avuto la fortuna di lavorare e imparare in un
team con a capo persone quali il caro Ammiraglio Caricato, poi
Alfredo, Davide e Marco. E ora con Enrico.*
Con tutti mi sono sempre trovata molto bene e in sintonia.
A Caprera poi, ho trovato una seconda casa. Quando arrivai al
CVC nel lontano 1990 non sapevo nulla di vela, ma subito dopo
ho iniziato a frequentare i corsi e mi sono appassionata fino a
diventare istruttrice.
Ho incontrato tante belle persone e tanti cari amici, dal mitico
Guido Colnaghi a tanti altri (non dico i nomi perché sono troppi)
con cui spesso mi organizzo per trascorrere, almeno una
settimana all'anno, sull'isola.
Caprera è bella sempre, frequentarla da allieva o da istruttrice è
sempre meraviglioso. Penso di essere una delle maggiori
promotrici dell'Andar per Mare a Caprera.
Gli amici mi prendono in giro perché dopo poco che conosco
persone nuove, inizio a parlar loro di Caprera e cerco di
convincerle ad andarci: Caprera ti aiuta a risolvere tutti i tuoi
problemi, a conoscere nuove persone ed è un posto fantastico!
Ecco...ci sono ricascata anche adesso.
Se non ci sei ancora stato, vieni a Caprera anche tu!
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AIVA CVC: Chi vi contatta non è sempre al corrente dei
vostri compiti e della suddivisione interna del lavoro.
Siete completamente intercambiabili? Oppure avete aree
di competenza separate?

DF,LL,MK: Daniela e Michelle si alternano nel rispondere
alle email, alle telefonate, gestire le domande di iscrizioni
e nel gestire le pratiche di rinunce e spostamenti degli
allievi. Daniela si occupa della programmazione dei
corsi/turni della stagione, contatti con eventuali
noleggiatori. Michelle gestisce il controllo dei pagamenti
e l’emissione della relativa documentazione (fatture/note
credito in caso di rimborsi). Lilia ha invece in carico la
totale gestione nel contattare e riservare il posto come
Istruttore/AT/AdV** ai corsi.

AIVA CVC: Una curiosità: chi ha visitato la sede del CVC
a Milano non ha potuto fare a meno di notare gli enormi
tabelloni appesi alle pareti, con tutti i corsi a piano per la

stagione. Di recente però il sistema di prenotazioni è sta-
to aggiornato. Ce ne volete parlare?

DF,LL,MK: Abbiamo da poco tempo cambiato ufficio (ndr:
da corso Italia 10 a via Crocefisso 5 a Milano), ma il
nostro amato tabellone a muro lo abbiamo trasferito con
noi. Lavorare in smartworking ha ottimizzato la
tecnologia del nostro ufficio, permettendoci di gestire le
prenotazioni con strumenti online ovunque noi siamo.
Sicuramente il tabellone dei corsi e turni appeso in ufficio
ci dava la situazione a colpo d’occhio, ma stiamo
cercando di migliorarci sempre più e, con la tecnologia
che abbiamo a disposizione, anche da casa è stato
semplice poter fornire i risultati attesi.

AIVA CVC: Arriviamo a quello che per noi, allievi,
istruttori, AdV, AT, è il cuore della vostra attività: la
gestione della stagione! Che è impegnativa, sotto tutti i
punti di vista. Noi vediamo solo la nostra fetta: il nostro
corso, la nostra permanenza, il nostro viaggio. Voi
ricevete una pioggia di richieste e dovete cercare di
mettere insieme agende e programmi di tutti.
Sicuramente il sistema è rodato, ma ogni volta si
ricomincia un po’ da zero. Cosa ci potete dire?

Lilia Liberati

Eccomi qui, è il mio turno, sono Lilia.
Caprerina dal 1983... sull'Isola ci sono
cresciuta.
L'Isola è stata nei miei sogni per anni,
aspettando ogni volta il momento di tornare
prima come allieva, poi come istruttrice.

Poi per un periodo le strade si sono divise,
nella mia carriera di giovane ingegnere ho
girato diverse aziende anche multinazionali,
ma con la maternità (sono mamma di due
gemelli) ho capito di voler dare un ritmo
diverso alla vita ed ho colto al volo l'occasione
della pensione di Giuliana per saltare a bordo
del CVC.

A Caprera mando gli istruttori, gli aiutanti di vela e gli AT, ed ogni volta tormento tutti quanti chiedendo i racconti del
corso e non mancano mai i selfie che mi mandate dall'Isola perché sapete di farmi felice.
...perché ogni volta che tutti voi appoggiate la sacca al pontile, scesi dal Caronte, dentro portate anche un pezzettino
di me.

Dite che è arrivata l'ora di tornare a fare un corso? (nota della redazione: assolutamente SÌ!!)

Michelle Kibrit

Ciao a tutti, mi chiamo Michelle, ho 26 anni, abito in provincia di Milano e
lavoro nella segreteria del CVC da quasi 6 anni. Ho iniziato
fortunatamente a lavorare molto giovane e sono stata accolta dalla scuola
in modo molto caloroso.

Sono una persona che cerca sempre di vedere “il bicchiere mezzo pieno”,
nonostante sia anche scettica e molto schematica. Il lavoro che faccio mi
piace e ai giorni d’oggi questo è un valore da non dimenticare o
sottovalutare.

VOLTI DI CAPRERA
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DF,LL,MK: Sì, la gestione non è semplice ma siamo
organizzati. Ci confrontiamo giornalmente o comunque di
settimana in settimana con il Capo Base, che ha la
visione reale di ciò che accade sull’isola, e ci
confrontiamo anche molto tra di noi. A programma
mettiamo almeno 25/30 tipologie di corsi in un anno
“normale”, partendo da marzo e finendo a fine ottobre.

Lilia attribuisce al corso/turno gli Istruttori, il Capo Turno,
gli AdV e l'AT in base al numero di allievi e di barche di
cui disponiamo. Daniela e Michelle invece gestiscono le
richieste di rinunce o spostamenti di corsi.

AIVA CVC: A volte vi chiediamo l’impossibile, lo
sappiamo... Quali sono le richieste più bizzarre o buffe
che vi sono arrivate?

DF,LL,MK: Le richieste più strane arrivano soprattutto
dalle mamme dei ragazzi più piccoli. Non ce n’è una in
particolare, ma sicuramente vorrebbero creare dei piccoli
ometti. Quindi chiedono se i ragazzi laveranno i wc, se
puliranno per terra, se dovranno lavarsi i vestiti a mano,
se dovranno apparecchiare, sparecchiare e aiutare in
cucina. Quando rispondiamo in modo affermativo, nella
maggior parte dei casi scoppiano a ridere immaginandosi
i propri figli fare tutto questo.

AIVA CVC: Il 2020 è stato per tutti un anno molto
particolare: ce ne ha parlato diffusamente il Segretario
Generale CVC Enrico Bertacchi nell’intervista che ha
rilasciato nel numero di settembre 2020 di questo
Notiziario (link: Una stagione di fede assoluta: intervista
al Segretario Generale CVC Enrico Bertacchi). Come è
stato per voi? Possiamo immaginare “l’onda d’urto” di
richieste di spiegazioni, chiarimenti, informazioni...

DF,LL,MK: E’ stato un anno di cambiamenti per tutti ma
siamo state tutte in grado di modificare il nostro metodo
di lavoro. Lo smart-working ben si adatta al nostro tipo di
lavoro che è principalmente telefonico e via mail.
Inizialmente sembrava più difficile ma subito ci siamo
rese conto che da casa si riesce a gestire meglio il tempo
da dedicare a ogni singola telefonata senza mai risultare

sbrigative.

Sicuramente manca vedersi,
abbracciarsi, parlarci da
vicino, ma arriverà il
momento per rifarci. Durante
la stagione 2020 abbiamo
dovuto spiegare a tutte le
persone che ci contattavano il
motivo per cui dovevamo
spostarle di corso visto che ci
si riaggiornava sulla data di
apertura, e spiegare il nostro
protocollo che ci ha
consentito di affrontare

positivamente la stagione durante la pandemia.

AIVA CVC: La stagione 2021 sta per iniziare: con che
spirito la affrontate, dopo tanti mesi difficili sia sul piano
professionale che personale?

DF,LL,MK: Cerchiamo di iniziare la stagione con
ottimismo, sperando di iniziare come da programma i
corsi senza doverli riprogrammare. Siamo pronti a
“smontare” tutti i nostri piani e rimetterci a pianificare ma,
ripeto, restiamo positivi.

AIVA CVC: Una nota conclusiva, e pensiamo di poter
parlare per tutti: anche chi non vi ha mai incontrato di
persona viene trattato da voi quasi come una persona di
famiglia: conoscete i nostri nomi, spesso vi ricordate (sa
il cielo come, tanti quanti siamo) delle nostre situazioni
personali e dei nostri tanti perché e percome. Vi
possiamo assicurare che fa una grande differenza.
Come fate?

DF,LL,MK: Non ci sono segreti: gestiamo ogni richiesta
come se fosse l’unica e ci focalizziamo sulle informazioni
richieste dall’allievo o dal genitore. Cerchiamo di non
trattare l’allievo come un estraneo, in modo molto
professionale sempre, ma anche conversando sulla
situazione personale in modo da comprendere le
esigenze di cui necessita e le sue aspettative.

AIVA CVC: Grazie per questo incontro! buon lavoro e,
sempre, buon vento!

* Daniela cita i nomi dei Segretari Generali del Centro Velico Caprera, passati e presente: in primis, il compianto
Ammiraglio Pietro Caricato; Alfredo Lala; Davide Negro; Marco Fraschini; Enrico Bertacchi, che attualmente ricopre la
carica.

** AT = Assistente del turno; AdV = Aiutante di Vela

nella foto: le nostre tre protagoniste con sullo sfondo
i famosi tabelloni!
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“Quando avevo 11 anni, i miei genitori volevano che
facessi qualcosa a parte continuare a mettermi nei guai.
Così mi hanno iscritto ai corsi di vela della Sea Shell
Association di Santa Barbara (California). Dal momento
che sono salito a bordo di un dinghy nel 1952 ho saputo
istintivamente cosa fare, e ho avuto la sensazione di
averlo fatto prima. Ero un marinaio nato, ed è una delle
ragioni per cui più tardi ho scritto Déja Vu. Navigare è
diventato uno dei filoni più importanti della mia vita.”

Così dichiarava David Crosby al Wall Street Journal nel
2013. Crosby è una delle leggende del folk-rock che ha
travalicato il genere per virtù di stile: inserito per due
volte nella Rock and Roll Hall of Fame - nel 1991 insieme
agli altri membri dei Byrds e nel 1997 assieme a Stephen

Stills e Graham Nash - ha segnato per sempre la storia
della musica statunitense e internazionale.

Per inciso, praticare la vela da ragazzino non gli impedì
di continuare a “mettersi nei guai”: sentendosi sempre
più sicuro di se stesso sul suo dinghy si spinse - non
autorizzato - fino alla boa più esterna del porto, e il club
lo cacciò.

Presto gli interessi di David lo portarono decisamente
verso la musica. Nel 1964, appena 23enne, cominciò ad
esibirsi con il gruppo che poi si sarebbe chiamato The
Byrds. Pochi anni dopo, nel 1967, Crosby lasciò i Byrds
(o ne venne estromesso, la faccenda non è mai stata
completamente chiarita), ma fu in quell’anno che

accaddero fatti importantissimi
per la sua vita personale e
professionale: si fece prestare
25mila dollari dall’amico Peter
Tork dei Monkees e andò a Fort
Lauerdale in Florida in cerca di
uno schooner.

Lo trovò, identico a uno che aveva
ammirato da ragazzino, e lo
comprò sui due piedi. Si
trattava di Mayan, un 59 piedi
disegnato da John Alden e
costruito nel 1947 in mogano
dell’Honduras.

Solo dopo averlo acquistato
Crosby si rese conto di non essere
in grado di portarlo: così strinse
amicizia con marinai esperti che
desideravano navigare sulla sua

Luisa Fezzardini
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barca e imparò da loro tutto quanto gli occorreva. Portò
la barca a San Francisco e decise di viverci full-time.

Nel 1969 David incontrò Stephen Stills e subito dopo
Graham Nash, con i quali strinse il sodalizio che ci
avrebbe regalato brani memorabili. Il primo album del
gruppo, titolato laconicamente con i loro nomi, uscì nello
stesso anno e fu un immediato successo. E’ lì che
compare il famosissimo Wooden Ships di cui Crosby
scrisse la musica. Il brano fu scritto e composto

a Fort Lauderdale, proprio a bordo del Mayan.

Sempre nel 1969 si aggiunse al trio Neil Young e fu con
lui che Crosby firmò il famoso Déja Vu che a suo stesso
dire richiama la sua prima esperienza come marinaio.

Da quel momento varie vicende umane e professionali
segnarono la vita di David Crosby: a seguito della morte
della fidanzata in un incidente stradale cadde nella
depressione e nella dipendenza da droghe, uscì dal
gruppo, vi rientrò, affrontò una carriera da solista, si isolò
dalle scene per poi ritornarvi, dovette anche affrontare un
difficile trapianto di fegato.
In tutte queste vicende, Crosby ha dichiarato che Mayan
è sempre rimasta la sua musa più fedele: oltre alla
ricordata Wooden Ships, è sulla sua amata barca che
ha composto The Lee Shore, Page 43 e Carry Me.

Il rockman ha portato Mayan alle Hawaii diverse volte,
fermandosi ad Hanalei Bay, dove l’amico Graham Nash
ha una casa ancor oggi. La barca ha navigato a Tahiti e
diverse altre isole del Pacifico, nelle cui acque David
amava immergersi (è infatti un sub esperto).

a lato:
la cover
dell’album
CSN (1977)

Dopo aver
navigato nei
Caraibi per
alcuni anni si
è diretto dalla
Florida a San

Diego
attraverso il
Canale di

Panama. Per diversi anni Mayan è rimasta attraccata a
Sausalito in California, dove Crosby ha vissuto a contatto
con la comunità velica dalla baia di San Francisco. Alla
fine l’ha portata a Santa Barbara, dove l’artista è
cresciuto e ha imparato a navigare e dove ora vive.

Sul Mayan sono saliti praticamente tutti i musicisti e
cantanti di rock'n'roll degli ultimi decenni, compresa Joni
Mitchell. Nel 2005 la barca è stata completamente
restaurata dal maestro d’ascia Wayne Ettel. Nel 2009,
non potendo più affrontare le spese di manutenzione,
Crosby ha deciso di metterla in vendita e nel 2011 è
comparso un annuncio al prezzo di $850,000.

E’ stato con autentico dispiacere che David Crosby si è
separato da una barca molto amata e dove si sono
concentrati tanti momenti importanti della sua vita di
musicista e di uomo.

STORIA & CRONACA

Mayan, 1947, design di John Alden
Lunghezza fuori tutto: 58′ 11″ / 17.71m
Baglio massimo: 16′ 5″ / 4.99m
Dislocamento: 60,000 lbs / 27.215 kg
Ballast: 9,000 lbs / 4.082 kg
Vele: 1665 Sq. Ft / 154.6m²
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E il mare?...

Settembre andiamo. E’ tempo di migrare.
Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori

lascian gli stazzi e vanno verso il mare.

(Gabriele D’Annunzio “I pastori”)

Vedete che il mare in qualche modo c’entra?! In questo
incipit dell’Ode ai suoi pastori, l’immaginifico poeta coglie
l’essenza delle origini della nostra salsa.

Infatti nel corso delle transumanze delle loro greggi i
pastori dei paesi dell’Appennino Centrale - e Amatrice è
uno di questi - alla ricerca di pascoli invernali , si
trasferivano nelle più miti pianure della Puglia o dell’Agro
Romano.

Per scorte alimentari portavano con sé quelli che oggi
chiamiamo “prodotti a lunga conservazione” come la
pasta “asciutta”, pezzi di carne suina salata, speziata con
pepe e stagionata (specificatamente il guanciale per
l’elevata percentuale di grasso) e naturalmente il
“pecorino”.

Questi costituivano gli ingredienti essenziali del nostro
sugo che, elaborato nei secoli dal popolino romano, e a
seconda dei gusti, si arricchiva di ulteriori componenti
come la cipolla, il vino bianco ed il pomodoro.

Per la verità la versione originale ed essenziale
sopravvive nella gastronomia romana con il nome di
“gricia” (attenzione alla pronuncia! “c” morbida e seconda
“i” muta), volgarmente definita “amatriciana in bianco”.

Descriverò qui la procedura e gli ingredienti per una
salsa alla “amatriciana” così come è pervenuta dalla
tradizione alla cucina di mia Nonna Chiarina (trasteverina
D.O.C.).

Ingredienti per 6 persone

 600 grammi di spaghetti o (preferibilmente) bu-
catini

 150 grammi di guanciale tagliato a cubetti piutto-
sto spessi (almeno 1cm.)

 Un cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Massimo Della Rocca
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 ¼ di cipolla dorata tritata fina
 La polpa di qualche pomodoro molto asciutta a

piccoli pezzi (i pelati scolati possono andare)
 ½ bicchiere di vino bianco secco e non troppo

profumato
 Un po’ di peperoncino q.b.
 100 grammi di pecorino romano stagionato

Messi in una padella - che a rigore dovrebbe essere di
ferro - i pezzi di guanciale e l’olio, si lasciano ben
rosolare a calore vivo; poi si sgocciolano e si tengono al
caldo.

Nel fondo di cottura si getta la cipolla e il peperoncino; al
primo accenno di imbionditura della cipolla si sfuma con

il vino bianco e si aggiunge il pomodoro. Si mescola il
tutto aggiungendo un pizzico di sale.

Per ottenere la salsa occorrono otto-dieci minuti di
cottura. La pasta, che nel frattempo cuoce in
abbondante acqua bollente, viene sgocciolata al dente e
messa in una capiente insalatiera per condirla con la
salsa. Si aggiungono il pecorino grattugiato ed il
guanciale ben rosolato e croccante.

Gli spaghetti all’amatriciana devono essere preparati con
una salsa appena colorata di pomodoro e non con una
salsa al pomodoro, come spesso avviene... parola di
Carnacina* e, naturalmente, di mia Nonna Chiarina!

* Luigi Carnacina è stato un gastronomo italiano (1888-1981) autore di numerosi libri di cucina nazionale ed internazionale.
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Presidente: Sergio Lopez
tel. +39 349 8433540
Email: dannunzianoq@allievicvc.it

QUADRANTE TOSCANA

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

QUADRANTE CAPITOLINO

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

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

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

QUADRANTE DANNUNZIANO

CONTATTA I QUADRANTI
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