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L

a vita non finisce mai di sorprendermi! Tra le varie cose
che ho pensato di poter fare nella
mia vita, mai mi era passato per la
mente di poter fare il Presidente di
un Circolo.Ed invece, eccomi qui.
Ho sempre rifuggito le manifestazioni mondane e le cerimonie di
qualsiasi genere, ed ora mi capita
di doverne anche presenziare. Non
mi è mai piaciuto tenere discorsi,
ed ora sono costretto a farlo. Ho
sempre trattato affari commerciali,
ma ho sempre odiato la burocrazia,
i conti economici, le normative assillanti, le beghe politiche, ed ora
mi trovo a percorrere giornalmente
una strada che ne è lastricata.
Spesso mia moglie mi dice: “ma
chi te l’ha fatto fare! Potevamo
vivere tanto tranquilli!..”. Mi sono
chiesto anch’io cosa mi ha spinto

4

di Stefano Gironi
Presidente Circolo Nautico

ad accettare un incarico che non
ho mai cercato nè voluto. L’unica risposta che ho trovato è forse
solo nell’affetto che ho per questo
Circolo e per questa splendida,
ma purtroppo bistrattata Numana, dove da più di quarant’anni ho
sempre trovato rifugio e sollievo ai
problemi ed al caos della mia vita
romana.
Forse perchè in questo mare ho
navigato per tanti anni, prima in
compagnia del mitico zio e grande
amico Carlo (Giuliano), col quale ho
condiviso con la mia prima pilotina
Jurì 6.70 varata nel 1975, lunghe
giornate di pesca (a quei tempi a
volte fruttuosa) o, con la sua goletta due alberi, splendide giornate di
vela. Forse perchè ricordo sempre
una gara di pesca organizzata dalla
Lega Navale, alla quale convinsi a

partecipare anche mio figlio Federico di sei o sette anni, oltre all’immancabile Carlo.
Uscimmo all’alba, Federico si annoiò terribilmente ed ebbe anche
un po’ di mal di mare.
Ma, rientrati dopo quasi sette ore
di caldo opprimente, vedo ancora lo stupore e la felicità dei suoi
occhi quando alla premiazione, alla
quale risultammo quasi ultimi, gli
venne comunque consegnata una
statuetta premio, che ancora conservo con affetto in casa, come più
giovane partecipante alla gara.
O forse perchè ancora adesso,
con il mio piccolo Comet, riesco
ancora a ritrovare serenità e ricordi
piacevoli mentre navigo solitario in
questo amato mare nel silenzio e
all’ombra delle vele
Sta di fatto che ormai mi sento comunque pienamente investito dalla
carica che ho assunto, e dato che
nella mia vita, sia privata che professionale, mi è sempre piaciuto
vincere, sono certo che il mio attaccamento al Circolo, la mia tenacia,
e la sempre valida e pronta collaborazione dei miei ottimi Consiglieri,
ci permetteranno senz’altro di ottenere i risultati a cui puntiamo.
Questa stagione, nonostante il nostro costante e massimo impegno,
abbiamo purtroppo ancora avuto
grosse difficoltà per il dragaggio
del Porto con conseguenti ritardi
dei quali sono stato fortemente
contrariato, come tutti voi.
Come ho già avuto modo di accennarvi, organizzeremo con l’Amministrazione Comunale un incontro
a breve con il nuovo Assessore
regionale ai Porti, per concordare
un iter chiaro, definitivo e costante
che ci garantisca la puntuale agibilià del nostro specchio acqueo per
gli anni futuri.
Grazie a tutti Voi per la pazienza
con quale avete atteso (spero per
l’ultima volta!) il varo delle vostre
barche, per la vostra comprensione, ed ancora per la fiducia che ci
avete concesso.
Vi assicuro che è ben riposta.
Buona fine estate e buon vento a
tutti.

LE REGATE

di Andrea Suardi

Il Campionato del Mondo

di Vela d’Altura

ORCi 2013
C

on 115 barche provenienti da
16 Paesi (59 nel Gruppo A e 56
nel Gruppo B) e alcuni tra i velisti
più importanti al mondo impegnati
in acqua, l’Orc International World
Championship è senza dubbio la
manifestazione di spicco del calendario internazionale di vela d’altura, un evento voluto in Ancona da
Alberto Rossi, amico e sostenitore
del nostro Sodalizio, e organizzato dai circoli nautici della Marina
Dorica (Ancona Yacht Club, Assonautica, Lega Navale Ancona e Sef
Stamura).
Nella settimana tra il 22 e il 29 giugno scorsi, le acque del Monte Conero hanno fatto da palcoscenico
e da campo di regata per questa
emozionante manifestazione. Il
programma prevedeva una serie
di prove tra le boe (lunedì, giovedì,
venerdì e sabato) e una “Lunga”
disputata tra martedì e mercoledì.
Il Circolo Nautico S. Massacesi
ha collaborato all’organizzazione
dell’evento, cogliendo quest’occasione unica per dare prestigio
e visibilità a Numana tutta e alla
nostra Riviera, ottenendo che una
boa della Lunga fosse posizionata
proprio al largo di Numana e offrendosi per l’assistenza di regata.
Assistenza prestata dai Soci Danilo Dentamaro e Alberto Isidori,
in mare con grande spirito di sacrificio per più di 18 ore. I familiari degli atleti e gli addetti stampa
sono stati ospitati presso il Ristorante del Circolo per un rinfresco
e poi a bordo del Leone d’Oro, in
prossimità della boa per salutare e fotografare gli equipaggi che
sopraggiungevano da Ancona puntando su Numana, uno spettacolo
bellissimo che certo ricorderanno
e ricorderemo.

Un Campionato Mondiale disputato nelle acque di casa che ha visto
il Circolo presente anche direttamente in mare, con atleti, barche
ed equipaggi che a diverso titolo
hanno tenuto alti i colori del nostro Sodalizio: il team UKA UKA
RACING, del civitanovese Lorenzo
Santini, in acqua con i colori del
Circolo Nautico “Silvio Massacesi” di Numana con un Comet 38S,
che chiude al secondo posto; a
bordo di “Aria”, un Solaris 44 nuovo di cantiere il Socio e Consigliere
Moreno Grottini, disputa un ottimo
Mondiale concludendo al 21esimo posto della classifica generale
della Classe A; il Socio Ezio Coppi,
assunto a tattico locale a bordo di
“LISA”, un X41 che si è piazzato
al 16esimo posto assoluto e terzo

del gruppo “Corinzian” (non pro
fessionisti); ed infine, con grande
orgoglio di tutti noi, il nostro allenatore Marco Pugnaloni con i ragazzi
della squadra agonistica Federico
Smerchinich, Giorgio Conti, Stefano Angeloni e Fabrizio Camilletti
a bordo del Farr 30 “Team Andelstanken” degli armatori Guido Armeni e Daniele Fornari.
Ed è a loro che dedichiamo questa
edizione del giornalino pubblicando i loro racconti in ordine sparso.
Nelle pagine web del Campionato
del Mondo troverete le classifiche
ufficiali:
h t t p : / / w w w. o r c w o r l d s 2 0 1 3 .
com /i t/bando-di -regata/2-noncategorizzato/121-results.html
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di Enrico Taliani de Marchio
Presidente Conero Sailing Team
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l Mare e il Vento: questi sono
stati gli elementi meravigliosi
che ci hanno guidato e in cui ci
siamo immersi con tutta la nostra
passione durante una settimana
velica entusiasmante. il Campionato del Mondo ORCi; l’evento
piu’ importante dell’anno per le
barche d’altura si è tenuto ad Ancona, nelle acque della meravigliosa Riviera del Conero.
Il nostro viaggio è iniziato molto
prima, attorno ad un desco imbandito di tagliolini allo scoglio,
quando il nostro caro amico Moreno ci ha annunciato la possibilità
da parte della nostra associazione
sportiva “Conerosailingteam” di
noleggiare una nuova imbarcazione per la stagione velica 2013.
Nella curiosità più assoluta di tutti

ci ha descritto questo gioiello, che
ritengo sia un vanto della cantieristica nazionale, il cosidetto frutto
del vero Made in Italy, che il mio
integralismo mi spinge a definirlo
non più con un termine Inglese
bensì con “Fatto con Mestiere in
Italia”. Tutti noi abbiamo risposto
con entusiasmo al programma
che ci avrebbe uniti per una settimana indimenticabile.
L’attesa per il varo di ARIA è stata
trepidante, scambi di foto via mail
dal cantiere per migliorie e set.up,
cercando accorgimenti efficienti
che potessero migliorare il profilo
delle prestazioni senza sacrificare
il confort crocieristico.
Finalmente il Varo e l’arrivo al Marina Dorica di ARIA, un meraviglioso SOLARIS 44 RACE del Cantie-

re SE.RI.GI di Acquileia.
Il tempo a nostra disposizione era
brevissimo!!!!! Siamo riusciti a
salire a bordo solo 15 giorni prima del tanto atteso evento. Come
tante formichine ci siamo divisi i
compiti e a testa bassa abbiamo
cercato di trimmare tutte le attrezzature di coperta in attesa della
partenza. E’ stato bello vedere
come un gruppo molto eterogeneo, composto da elementi più
giovani e non, si sia mosso all’unisono.
In mare non esistono più limiti di
età, si ritorna ragazzi spensierati
ma impegnatissimi a che la barca possa volare nel vento. Sotto
la guida attenta del nostro Team
Manager Valter Dominelli che in
maniera impagabile ha curato tutto l’assetto della barca, abbiamo
subito definito i ruoli. La prua ha
visto svettare Fabio Giaccaglia,
un colosso in tutti i sensi, aiutato
come secondo da un mingherlino
Enrico Taliani che ha seguito come
un ombra le chiamate della prua.
A seguire il nr.3; le Drizze, compito delicatissimo curato dal nostro
indefesso Moreno Grottini. Il Pozzetto ha visto avvicendarsi come
Tailers Valter e Fabrizio Dominelli
che hanno seguito silenti ma con
grande esperienza le vele di prua,
alle loro spalle Goran Zepponi, il
Gigante Buono, che ha gestito il
motore della barca: la Randa. Con
loro ha lavorato anche un secondo Tailer, Vincenzo De Maria, tra
l’altro uno dei resposabili del Cantiere, che con grande esperienza e
maestria si è prodigato laddove si
creavano dei punti deboli. Il nostro
jolly era Elia che schizzava a dritta
e a manca per mettere in chiaro
vele e quant’altro.
Last but not least, la barca aveva
anche un cuore e un cervello pulsanti: a Jacopo La Cerra la grande responsabilità del Timone per
condurre la barca in planate mozzafiato, mentre a Giovanni Palamà
la gestione della navigazione che
con tutti i suoi “Electronic Devices” ci ha sempre tenuti aggiornati su andature e assetti; infine

Roberto Spata il “Tattico”, figura
ormai fondamentale sulle barche
da regata.
Roberto è riuscito fin dall’inizio ad
imprimere grande impulso al gruppo, riuscendo con la sua esperienza a far crescere la barca e tutti
noi. Finalmente si parte!!!!! Dopo
una prima giornata che ci ha visti
un pochino spaesati con il nuovo
mezzo, direi anche intimoriti dal
livello piuttosto agguerrito dei
nostri competitors, abbiamo concentrato le forze su quella che
sarebbe stata la regata decisiva
per il Mondiale: la Lunga. E’ stata definita da alcuni il “Fastnet
dell’Adriatico”, sinceramente non
mi spingerei così a largo, la definirei una vera regata d’Altura.
Tutti gli equipaggi sono stati messi
a dura prova durante le 130 miglia
percorse. Nella splendida cornice
del Passetto di Ancona, abbiamo
preso il largo verso il Monte Conero, che ha visto sfilare sotto le
Due Sorelle (mitici scogli) un tripudio di vele colorate. Fin dall’inizio
abbiamo cercato di condurre ARIA
nelle posizioni di testa verso la prima boa situata a largo di Numana.
Un vento leggero ma costante ci

ha permesso di battagliare sotto i
Sassi Neri godendo dei colori di un
tramonto meraviglioso. Al calare
della sera siamo incappati in una
sacca di bonaccia che ha fermato
la nostra corsa fino a notte inoltrata. Stanco, ormai dalle ore trascorse in mare e dai cambi vele susseguitisi a spron battente, disteso in
battagliola il mio pensiero è andato alla descrizione della bonaccia
di Conrad in “Linea d’Ombra”.
L’attesa di un refolo di vento. In
piena notte, ormai sfiduciati una
leggera brezza di terra ci riporta
tutti vigili. Presto!!!! Issiamo il
Gennaker. Subito il log inizia ad
incrementare i suoi numeri. Via,
si vola in una entusiasmante cavalcata al traverso scandita dai
“cazza e molla” di Vincenzo al
Gennaker verso la boa di Civitanova in piena notte. Gli avversari ci
vedono sfrecciare attoniti, riusciamo a recuperare tante posizioni
con grande gioia a bordo.
Per tutta la notte fino alle prime
luci dell’alba con condizioni altalenanti, ARIA vola verso i punti stabiliti. Il nuovo giorno ci spalanca le
porte con una burrasca improvvisa, 30 nodi di vento con grandine

e pioggia. L’equipaggio è messo
a dura prova da continui cambi di
vele per cercare sempre di mantenere i targets che vengono chiamati da Giovanni e Roberto. Passiamo la boa a largo del Monte,
un grecale sincero ci permette di
andare a recuperare avversari che
ormai sembravano imprendibili.
Ragazzi concentrazione, lo ripetiamo a voce alta, è questo che ci
permette di utilizzare quella poca
adrenalina rimasta per tagliare il
traguardo, dopo una meravigliosa
impoppata. Dopo 30 cambi di vele
esausti ma felici per l’impresa,
avendo stoppato il timing in 28h e
40min abbiamo finalmente sfidato
le nostre brande. I giorni successivi sono stati altrettanto entusiasmanti, abbiamo portato a termine
tutti i Bastoni con risultati in progressione. Si sono susseguite regate avvincenti molto combattute
lasciando un ricordo indelebile di
questi scafi in planate mozzafiato,
partenze e ingressi in boa adrenalinici. Il tutto in una atmosfera gioiosa, che ha portato tutti noi a consolidare e creare nuove amicizie.
Grazie a tutti!!!!

LE REGATE

di Ezio Coppi

Il mio Campionato

del Mondo
(invernale)

R

accontare in poche righe un
Campionato Mondiale, è davvero difficile ...
Lo diventa ancor di più se questo
è stato caratterizzato da condizioni
meteo molto altalenanti, con la partecipazione di barche molto diverse
e molto tecniche, con un livello altissimo di mezzi e di preparazione.
Metereologicamente parlando, non
ci siamo fatti mancare nulla: sole,
pioggia, vento forte, bonacce, grandine, fulmini e rivolture….alla fine
sono mancate solo la neve e le fatidiche ariette da tutti annunciate
e messe in preventivo a tal punto
che gli equipaggi, le vele e le barche erano tutte assettate per i venti
leggeri che in genere caratterizzano
il periodo ...

Fino a pochi mesi prima del Mondiale non sapevo ancora se e con quale
team avrei preso parte al Campionato: poi ho accettato la proposta di
alcuni amici di vecchia data, armatori di “LISA” - un fanstatico X-41 di
stanza a Pescara - dato che erano
alla ricerca di prodiere e di un membro dell’equipaggio locale che conocesse bene il campo di regata, che
doveva interagire nelle scelte con il
tattico.
Nei giorni precedenti le regate, l’aria
che si respirava a Marina Dorica era
fantastica, tutti che lavoravano per
terminare le ultime migliorie, per
stazzare le vele, per completare le
iscrizioni….insomma Marina Dorica
era viva come mai l’avevo vista prima!

Il Mondiale inizia con la regata di
prova disputata domenica, già lo
spettacolo per uscire dal porto con
le barche in fila indiana è uno scenario bellissimo, la tensione è alta,
e quando ci ritroviamo sulla linea di
partenza l’adrenalina sale, lo scenario è mozzafiato ...
Il Comitato di Regata ci fa disputare due o tre partenze utili a noi e
allo stesso Comitato per prendere
confidenza con lo start, poi si parte,
l’adrenalina sale a mille: la regata disputata con sole e vento teso è un
buon presagio per il Mondiale che
inizierà lunedì ....
Alla fine della regata in pochi tagliano il traguardo, gesto scaramantico
per il giorno dopo !!
Il lunedì si disputano regate a bastone davanti a Marina Dorica il vento
è buono, il tempo un po’ meno…
Il Comitato decide di farci uscire
comunquie puntuali e così hanno
inizio le prime prove. Si parte tutti
dalla stessa linea di partenza, prima
noi della Classe A, poi i piccoli della
Classe B. Alla boa di bolina per noi
grandi è stato posato un lungo traversino, che ci porterà a disputare le
regate in un altro specchio acqueo e
con altre boe, in modo da diversificare i due campi ben distanti ed in
particolar modo il traguardo.
Le regate sono state bellissime,
molto intense, faticose e i primi 4
Tp52 e le altre due o tre barche mostruose si battagliano per girare primi in tempo reale alle boe e la linea
di arrivo.
Il resto della flotta segue queste impressionanti macchine da corsa con
le vele, su cui si sfidano i migliori velisti europei: il colpo d’occhio è bellissimo e gli incroci sono al limite, a
volte anche molto rischiosi, per non

concedere un metro a chi segue.
Con le prime due prove già gli equipaggi capiscono chi sono le barche
da battere e i diretti concorrenti,
tutto si gioca all’ultima manovra e
all’ultimo ingaggio.
Il martedi il clima in banchina è
quello delle grandi occasioni, i preparativi fervono, tutti corrono, caricano, piegano vele: è il giorno della
partenza della Lunga. A bordo della
mia barca dal mio Team sono stato
insignito come tattico ufficiale della
Lunga, essendo il local che conosce
più di tutti i venti locali, la costa, i
segreti e i trucchi delle acque di
casa ...
Partenza sotto al Passetto con molti spettatori a gustarsi lo scenario
di vele e colori che fanno il circling
pre-partenza e la Nave Palinuro della Marina Militare a vele spiegate a
far da bellissima cornice…
La Lunga da sempre è odio-amore
per i regatanti abituati a districarsi
tra le boe ... o la ami oppure la odi…
perche è la differenza tra lo sprinter
e il maratoneta e mette a dura prova
la resistenza fisica e la mente degli
atleti.
Il vento è leggero, ma il Comitato
puntualmente ammaina l’intelligenza e dà inizio alla procedura di
partenza, disimpegno al largo del
Passetto e poi si va verso la boa di
Numana.
La baia di Portonovo prima e le
spiagge del Conero poi, si riempono di spynnaker gonfi e colorati che
scendono con un maestrale leggero; il vento dentro ai Sassi Neri fa la
differenza con chi ha scelto di puntare al largo, la regata continua, noi
di LISA siamo in ottima posizione e
la mia tattica locale ha pagato: arrivati sotto Numana si gira la boa posizionata dai Soci del nostro Circolo
(nella frenesia della manovra sono
riuscito a intravedere Danilo Dentamanro a bordo della barca giuria),
dietro di noi barche molto più grandi
e competitive... siamo messi bene,
si punta al largo di Ancona e poi giù
verso Civitanova Marche.
La bonaccia è in agguato, il mare è
di olio, il vento cade completamente, il sole tramonta creando bellissi-

mi giochi di luce sul cielo e sull’acqua: le barche si fermano ed inizia
la guerra con le ariette e la corrente
che ovviamente rema contro !!!
Praticamente la regata si ingessa in
attesa di nuova aria, la bonaccia annulla i distacchi presi e vanifica tanti
sforzi e scelte tattiche vincenti. Con
il calar del buio e con il sorgere della luna arriva un vento da nord che
poi gira da terra che ci permette di
andare da Ancona fino a Civitanova
e poi a Numana dove puntuale con
il sorgere del sole torna l’odiata bonaccia a farci compagnia.
Lo spettacolo notturno è fantastico,
da bordo si vede un infinità di luci
bianche, verdi o rosse che corrono
e poi si fermano davanti, dietro e
di fianco a te, queste luci colorate
che ci circondano sono i nostri avversari, luci ignote cui solo al mattino saremo stati capaci di dare un
nome. Così al mattino le sorprese
non mancano…
I volti sono segnati dalla nottata insonne e sono cupi e stanchi,
facce assonnate tra i compagni a
bordo, a causa il vento instabile i
turni sono saltati e nessuno ha veramente dormito.
Mancano ancora tante miglia e
l’alba ci fa scoprire un paesaggio
bellissimo e raro.. il Monte Conero
rosso come un vulcano!! Da nord
(dove dobbiamo andare noi) scendono dei nuvoloni neri e carichi
di pioggia e sicuramente di vento:
giusto il tempo di mettersi la cerata
che lo scenario cambia completamente. Si passa da una bonaccia
con l’alba coloratissima ad un cielo
grigio scuro, una serie impressionante di fulmini cadono vicinissimi
tutto intorno a noi, vento fortissimo
e grandine mista a pioggia ... la visibilità è scesa e le poche barche
che riusciamo a vedere sono come
noi sdraiate sull’acqua, le condizioni sono al limite...
Dopo qualche ora il cielo si apre,
ma il mare resta formato e il vento teso ci permette di salire fino a
Marotta per poi scendere in tempo
utile per tagliare il traguardo: alle
17,00 LISA taglia la linea di arrivo
a Marina Dorica. La vista della della
classifica ci ripaga dei tanti sforzi,

un ottimo decimo posto con solo i
grandi mostri davanti a noi!! Il morale è alto…
Il giovedi il tempo è variabile, il
vento leggero e salterino di direzione, il mare formato: il Comitato di
Regata, dopo averci tenuti svariate
ore in mare, decreta NO WIND NO
RACE, si rientra in porto!
Il venerdi e sabato altre regate a bastone, il vento teso e mare formato
di venerdi sono solo il preambolo
di quello che ci aspetta sabato mattina, ultimo giorno di Mondiale… Il
clima in banchina è tesissimo, c’è
chi si gioca tutto e chi fa i conti con
strategie di marcamento, gli scarti diventano importantissimi per la
classifica finale.
Anche noi siamo tesi, LISA è prima
in Classe A2 e seconda in Classe
Corinthia (non professionisti), rischiamo di diventare Campioni del
Mondo Corinthia !!
Uscendo ci accorgiamo subito che
le condizioni sono toste, il mare è
formato e il vento arriva sotto raffica fino a 25-27 nodi. Il Comitato è
deciso a farci disputare tre prove e
ci si gioca tutto!!
La prima partenza sempre molto
carica di adrenalina ci porta ad essere in ottima posizione, alla prima
boa di bolina siamo messi benissimo, appena dietro ai mostri e primi tra le barche “normali”. Ma la
straorza è sempre dietro l’angolo
e così sotto una grossa raffica la
barca è partita al vento e con lei il
nostro podio…
Nel primo pomeriggio di sabato il
Mondiale è finito e la nostra speranza di diventare Campioni del
Mondo non professionisti è sfumata per un (grande) soffiooo !!
Rimane la felicità, la gioia e il ricordo di aver disputato un grande
Mondiale proprio nel bellissimo e
caro mare di casa dove sei cresciuto, dove ti sei sempre allenato: la
bellezza dello scenario che offre la
Riviera del Conero è unica e siamo
felici e orgogliosi si vivere e di poter regatare e veleggiare in questo
fantastico nostro mare…
Buon vento a tutti.
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UKA UKA

Racing Team
in acqua con i colori
del Circolo Nautico
Silvio Massacesi

I

n acqua con i colori del Circolo
Nautico Numana “Silvio Massaccesi”, UKA UKA RACING Team
del civitanovese Lorenzo Santini,
affronta il Campionato del Mondo
Orc International di Ancona con
il Comet 38S portato da Alessio
“Peppu” Marinelli e con Daniele
De Tullio alla tattica.
Oltre a Marinelli e De Tullio, a bordo l’equipaggio è formato dal Team
Manager Alessandro Battistelli
(randa), dal Comandante della barca Fabrizio Lisco (trimmer) e da An-
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drea Ballico (trimmer), Matteo Santini (afterguard), Giacomo Poggetti
(drizze), Roberto Innamorato (albero) e Corrado Rossignoli (prua).
All’avvio delle regate l’armatore e
patron di UKA UKA RACING Lorenzo Santini, che non sarà a bordo
per lasciare spazio al figlio Matteo
dichiara: “Siamo pronti e carichi
al punto giusto, non vogliamo fare
pronostici, ma sappiamo che daremo il meglio di noi stessi fino alla
fine, ad ogni regata, per arrivare il
più in alto possibile. Quello che ci
apprestiamo a vivere è un grande

evento, ottimamente organizzato e
dobbiamo affrontarlo con la giusta
concentrazione, anche perché il livello medio dei partecipanti è alto”.
L’esordio
Già dalla prima giornata di reg ate
le barche hanno incontrato condizioni meteo invernali, con pioggia,
mare mosso, temporali sparsi e un
vento tra i 14 e i 18 nodi d’intensità, condizioni che hanno consentito
la disputa di una sola regata invece
che le due previste dal programma.
Un’ottima prova per UKA UKA RACING, che ha concluso al secondo
posto nel Gruppo B dietro l’M 37
Low Noise di Giuseppe Giuffré e
davanti al Grand Soleil 39 Morgan
di Nicola De Gemmis, due tra i principali antagonisti. Nel Gruppo A,
invece, vittoria per il Tp 52 Enfant
Terrible di Alberto Rossi, campione
del Mondo Orc International in carica.
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“Oggi siamo andati bene, è stato un
buon esordio” - ha dichiarato il timoniere di UKA UKA RACING Alessio
Marinelli. “Sono contento perché
l’equipaggio ha manovrato molto
bene, in condizioni difficili. Domani ci
aspetta la regata lunga e considerate le previsioni sarà una navigazione
impegnativa: noi comunque siamo
pronti e la barca è preparata per dare
il meglio in tutte le condizioni”.
La Lunga
Il Comet 38S UKA UKA RACING ha
tagliato il traguardo della regata, posto davanti all’ingresso del Marina
Dorica, dopo una notte intensa in
cui la barca ha affrontato condizioni
meteo estremamente variabili, tra
temporali improvvisi, groppi di vento, grandine e bonacce. Una navigazione impegnativa, un totale di 85
miglia per le barche del Gruppo B,
che per la classifica generale valeva
come due prove: la prima metà (36,8
miglia) e il totale.
Nella prima parte della regata, UKA
UKA RACING, si è classificato al dodicesimo posto, mentre nel totale il
team di Lorenzo Santini ha conquistato la sesta piazza.
“Siamo dispiaciuti, perché a causa
di un black out elettronico abbiamo
avuto un problema agli strumenti e
siamo incappati in un errore che ci
ha fatto perdere parecchio tempo”,
ha dichiarato il tattico di UKA UKA
RACING Daniele De Tullio. “Purtroppo siamo andati un paio di miglia
oltre la boa di Numana, al primo arrivo, e per tornare sulla giusta rotta
abbiamo navigato, di bolina, per una
quarantina di minuti: ci spiace, ma il
Campionato è ancora aperto e noi
siamo carichi e concentrati per dare
il meglio di noi stessi nelle prossime
regate della serie”.
La squalifica
Terza giornata di prove con un
meteo caratterizzato ancora dal
freddo, pioggia, le nuvole dei giorni
precedenti, con la comparsa anche
di un bel po’ di vento, che ha con-

sentito di disputare due regate su
percorso a bastone.
Nella prima, il Comet 38 S UKA UKA
RACING si è classificato al secondo posto dopo una regata condotta
sempre nelle posizioni di testa. Nella
seconda invece, è incappata in una
squalifica per partenza anticipata
(OCS) dopo aver disputato una regata perfetta, conclusa con una vittoria
con ampio margine sugli avversari, poi risultata inutile a causa della
squalifica.
Una beffa, per UKA UKA RACING,
che dopo questi risultati perde la
seconda posizione della classifica
generale provvisoria e scivola fino al
decimo posto: “siamo molto delusi,
perché siamo certi di non essere
partiti in anticipo, ma la giuria evidentemente ha preso una decisione
diversa”, ha dichiarato l’armatore di
UKA UKA RACING Lorenzo Santini.
“Ne prendiamo atto, non possiamo
fare diversamente”
UKA UKA RACING chiude al secondo posto il Campionato Mondiale d’altura
Una spettacolare giornata di vento e
onda chiude ad Ancona l’Orc International World Championship: tre le
prove disputate nell’ultima giornata,
con più di 20 nodi di vento (tra i 310°
e i 340° la direzione) e un paio di metri d’onda.
Regate che UKA UKA RACING ha

terminato al secondo, al quarto e
all’ottavo posto. Grazie a questi risultati, la barca del Circolo Nautico
Numana “Silvio Massaccesi” ha
concluso al secondo posto nel Gruppo B l’Orc International World Championship, in una classifica che ha
premiato con il titolo Mondiale l’Nm
38 Scugnizza. Nel Gruppo A, invece,
la vittoria è andata al Tp 52 Hurakan
di Marco Serafini.
Una conclusione, questo secondo
posto, che non soddisfa in pieno le
aspettative della vigilia di UKA UKA
RACING, che dopo aver vinto nelle
scorse settimane l’Italian Cup di Civitanova Marche e il Trofeo Stecconi di
Ancona puntava senza mezzi termini
alla conquista del titolo iridato, ma
che comunque rappresenta un ottimo risultato per questo team e per il
suo patron Lorenzo Santini, vincitore
di tre titoli Mondiali nella classe Melges 24 e alla sua prima esperienza
nell’ambito delle regate Orc International.
“Intanto voglio fare i complimenti
a Scugnizza”, ha dichiarato Lorenzo Santini. “Hanno vinto meritatamente il titolo, sono stati davvero
bravi, quindi merito e onore a loro.
Da parte nostra c’è un po’ di rammarico perché abbiamo commesso
qualche errore di troppo, ma ci sta.
L’equipaggio ha lottato fino all’ultimo
minuto e non posso che ringraziarli
per non aver mai mollato”.
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di Federico Smerchinich

Mondiale ORC 2013
Ancona:
noi c’eravamo!!

D
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al 23 al 29 Giugno 2013 si è tenuto ad Ancona il mondiale di vela
d’altura. Un’evento di particolare rilevanza che il due volte campione del
mondo Alberto Rossi è riuscito a portare nella nostra regione.
I velisti della zona non potevamo chiedere qualcosa di meglio, poter gareggiare con tante barche provenienti da
numerosi paesi del mondo - anche
lontani come il Brasile o la Finlandia
- era un’occasione unica…bisognava
sfruttarla!! Anche noi ragazzi del Circolo Nautico Numana abbiamo avuto
la possibilità di parteciparvi.
All’inizio dell’anno i due armatori del
Farr 30 Team Andelstanken, Guido
Armeni - famoso artista della zona
noto per le sue sculture a forma di
vela - e Daniele Fornari, hanno deciso di intraprendere questa avventura,
programmando allenamenti e regate
durante i mesi precedenti il mondiale,
coinvolgendo nel loro progetto alcuni
dei ragazzi del Circolo Silvio Massaccesi. Consapevoli della difficoltà della
competizione, ma intenzionati a fare
bella figura, hanno deciso di formare
un equipaggio giovane - ciononostante esperto - affidando il timone all’allenatore del C.N.N. Marco Pugnaloni
e portando a bordo i suoi ragazzi:
Federico Smerchinich, Giorgio Conti,
Stefano Angeloni e Fabrizio Camilletti.
Per molti di loro era la prima volta in

una competizione di questo spessore
su barche di altura, tutti gareggiano ad
alti livelli sul laser, ma il Campionato
ORC è tutt’altra cosa. Entusiasti di
questa possibilità, ci siamo presentati
decisi e motivati per le regate: a fine
giugno il Team Andelstanken è pronto
ad iniziare i Mondiali !!
Stando alle statistiche, negli ultimi
16 anni circa ad Ancona a giugno si
è registrato tempo bello e con poco
vento, inutile nascondere che queste
sarebbero state le condizioni ideali per
la nostra barca; leggero e veloce il Farr
30 dà il meglio di sè tra i 6 e gli 8 nodi,
riuscendo comunque a difendersi fino
ai 10 nodi. Ma le statistiche, si sa, non
danno mai la certezza, ed è così che il
tempo si dimostra instabile e il vento
tutt’altro che leggero sin dall’avvio del
Campionato.
Le regate iniziano e già la prima giornata si dimostra dura, vento che soffia da nord a 15-20 nodi. Le condizioni
sono difficili ma non ancora proibitive
e il Team Andelstanken non delude e
si piazza al 15esimo posto nella classifica generale della Classe B: si disputa
una sola prova, dopodichè la pioggia
intensa costringe i Team a rientrare in
porto. Ci si prepara per i due giorni più
intensi e impegnativi: stava per iniziare la lunga!!
Per la nostra classe, il percorso della
lunga prevedeva la partenza davanti al
Passetto di Ancona, una prima boa di
disimpegno un miglio fuori dalla città
e poi due giri attorno ad un “bastone”
formato da due boe posizionate al
largo di Numana e il largo di Ancona,
per arrivare poi a Senigallia, girare una
boa e tagliare la linea di arrivo davanti
a Marina Dorica, per un totale di 80
miglia circa.
La mattina del 25 la partenza è fissata per mezzogiorno, il vento è poco
e la scalinata del Passetto è gremita
di gente a gustarsi lo spettacolo della
partenza: ci sono fotografi, giornalisti,

le famiglie degli equipaggi ma anche
tanta gente comune curiosa di capire
come funziona questo sport.
In barca c’è molto entusiasmo, siamo tutti consapevoli che con quel
vento leggero possiamo giocarcela e
soprattutto volevamo fare una bella
figura nelle acque di casa e davanti
alla nostra gente! Si parte, siamo davanti, ma la partenza viene annullata,
grande dispiacere - ma non importa.
Seconda partenza: fotocopia della
prima, si vira subito e dopo qualche
centinaio di metri siamo già primi, la
barca fila veloce e la concentrazione
è massima, non si può sbagliare, cosi
alla boa davanti al Passetto giriamo
davanti a tutti. Tanto è l’entusiasmo
in barca e stando a quanto ci è stato
detto poi anche a terra molti facevano
festa per un equipaggio della zona e
per un nome - Andelstanken - molto
conosciuto per i suoi trascorsi gloriosi.
Ma non finisce qui, la regata é solo
all’inizio. Due barche in un primo momento ci raggiungono e ci superano,
la tensione sale e noi ragazzi del Team
Andelstanken sotto Sirolo, davanti ai
Sassi Neri, - luogo di tanti allenamenti
con il laser - non sbagliamo un bordo
e ci riportiamo in testa.
Cala il vento, scende la notte, la regata diventa sempre più impegnativa: se
non è facile percepire il vento di giorno e decidere una strategia, vi lascio
immaginare come possa essere di
notte, ci si affida quasi solo agli strumenti di bordo e all’esperienza che si
ha, ma ciò che ho notato è che molto
dipende dalla sorte, il semplice fatto
che una raffica arriva qualche minuto
prima su una parte del campo di regata piuttosto che in un’altra è spesso
decisivo.
E cosi è stato, a metà della regata, nel
corso della notte, alcune barche scelgono il bordo sottocosta recuperando
di posizione e superandoci: siamo ottavi il vento cala di nuovoe la notte è
ancora lunga e piena di insidie …
Alle prime luci dell’alba arrivano anche
le prime gocce di pioggia di un temporale che sempre ci aveva lambito nella
giornata, ma che ancora non si era
scatenato… ancora!! Iniziamo a sentire sulla pelle l’aria fredda che arriva
e il vento sale fino a 30 nodi. Il cielo è
roseo e all’improvviso ecco due delfini che incrociando davanti alla prua ci
accompagnano per una decina di mi-
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nuti nella nostra corsa verso la boa al
largo di Ancona, disegnando con i loro
salti forme incantevoli. L’emozione è
forte e l’adrenalina la fa da padrona,
guardandomi intorno mi sembrava di
stare in un quadro di qualche autore di
un’epoca passata: è bellissimo!!
Team Andelstanken comunque non
molla, il vento continua a soffiar e
forte, le prime barche sono in lontananza, siamo diretti a Senigallia. La
barca inizia a dare i primi segni di cedimento, le vele risentono del vento
forte e i primi scricchiolii preannunciano la rottura del vang che puntuale si
verifica:dopo una breve ma efficace
riparazione ripartiamo e con circa 24
ore di dura regata alle spalle terminiamo il percorso.
All’arrivo siamo ottavi in tempo reale
e 15esimi con i tempi compensati.
In classifica generale siamo 12esimi,
l’entusiasmo è tanto e la voglia di poter fare di più ci eccitava.
La giornata seguente c’è di poco vento, condizioni ideali per recuperare un
po’ di energia, ma troppo poco per
disputare un’altra prova. Arrivavamo
cosi agli ultimi due giorni di questo bel

mondiale.
La barca ha risentito del vento della
lunga e - per quanto ci fossimo impegnati a fare riparazioni - c’è sempre
un problema nuovo. Cosi nella prima
prova di venerdi la drizza del fiocco si
rompe, costringendoci al ritiro. Nella
prova seguente e in quelle di sabato
facciamo del nostro meglio ma il vento forte non ci dà certo una mano: dai
18 nodi di venerdi si passa ai 27 nodi
della mattinata di sabato.
Le regate si concludono sabato pomeriggio, in classifica siamo retrocessi al 24esimo posto, il ritiro del venerdì e le condizioni metereologiche non
favorevoli ci hanno ostacolato non
poco, ma ad una delusione iniziale si
era sostituito il sorriso, ci rendiamo
conto che le esperienze acquisite in
questi giorni ci hanno notevolmente
arricchito. E nonostante tutto siamo
riusciti a qualificarci per il Campionato
italiano che si terrà a Ravenna a fine
luglio.
Come ho già detto, per molti di noi, incluso il sottorscritto, era la prima volta
per molte cose, tra tutte la prima volta
di un regata d’altura. Passando tante
ore in barca con tutti i venti e tutti i

tempi, - che più che a un giorno di una
calda settimana di giugno facevano
pensare ad una fredda giornata del
Campionato invernale - sono riuscito a
dare attenzione a molti particolari che
nelle regate brevi cui siamo abituati
non si riescono ad apprezzare fino
in fondo…e che invece qui ho avuto
modo di sperimentare sulla mia pelle.
Mi sono reso conto che la vela non è
solo buoni o scarsi, orza e poggia, è
molto di più: è uno sport che ti permette di stare in contatto con la natura e di condividere esperienze che
altrimenti non potresti mai nemmeno
immaginare....
Devo anche fare un’ulteriore osservazione: questo mondiale non sarebbe
mai stato cosi bello ed emozionante
se non avessi condiviso questi momenti con gli altri ragazzi della mia
squadra di Numana e con il nostro
allenatore. Noi ci siamo conosciuti
anni fa da ragazzini grazie alla vela, ed
è una cosa fantastica che anche ora,
ormai cresciuti e sparsi per l’italia per
motivi di studio o di lavoro, abbiamo
la possibilità, grazie a questo sport, di
divertirci e di stare insieme, togliendoci anche qualche bella soddisfazione!!

AUTOTRASPORTI
SERVIZIO AUTOGRU

Alessandroni Carlo
Ristorante•Bar•Spiaggia

da Silvio J.S.S. s.r.l.
Specialità Marinare
Spiaggia via Saletto
Sassi Neri SIROLO (AN)

Tel. 071.7360507
Spiaggia Tel. 071.9331969
ristorantedasilvio@libero.it
www.ristorantedasilvio.it

Giuseppe Pasquali
Private Banker
Ufficio dei Promotori
Finanziari
Viale Indipendenza, 105
62100 Macerata

• Trasferimenti officina carico
e scarico macchinari
• Trasporti eccezionali e
imbarcazioni da diporto
• Noleggio carrelli elevatori
da 3-4-7 tonn.
Zona ind.le 60020 SIROLO (AN)
Tel. 071 9332267 - Mob. 336 362420
Fax 071 9338399

www. alessandronicarlo.it
alessandronicarlo@libero.it

Tel. 0733.276911
Fax 0733.240810
Mob. 335.6777975
gpasquali@bancafideuram.it
Iscritto all’Albo
dei Promotori Finanziari
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TROFEO

BANDIERA BLU 2013
1a regata
per barche a vela
d’altura

D

omenica 7 luglio finalmente,
dopo ben due rinvii dovuti ai
problemi di dragaggio del porto, si
è disputata la prima delle due prove
del “Trofeo Bandiera Blu 2013”.
Il Trofeo consterà di due regate, la
prima delle quali si è disputata a
vele bianche, mentre per la successiva prova sarà possibile far ricorso
alle vele colorate, Spi e Gennaker
....
Hanno preso parte alla spettacolare
regata ben 21 imbarcazioni, suddivise in 5 classi, con lunghezze variabili dai 6,50 ai 12 metri, con grande
soddisfazione per il Consiglio Ddirettivo del Circolo ed in particolare per il Consigliere Danilo Dentamaro, ideatore ed organizzatore in
primis della manifestazione. Grazie
anche al contributo del Segretario,
del Nostromo e di alcuni Soci, la
prova si è svolta in modo regolare
e senza imprevisti.
Soddisfazione per aver raggiunto
l’obiettivo di far partecipare tante
barche, come mai si era visto in una
regata sociale a Numana, ma soddisfazione anche per la partecipazione di numerosi nuovi equipaggi
costituiti da nuovi e giovani Soci cui
si sono aggiunte anche due armatori provenienti da Ancona con le
imbarcazioni Kapriye e Gabby.
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La partenza della regata, prevista davanti al Porto di Numana, è
stata data alle 11,15 con un vento
proveniente da nord-ovest di inten-

sità compresa tra i 12 e i 15 nodi
in intensificazione. La regata, a bastone, prevedeva un percorso tra
Numana porto e la boa di bolina posizionata al largo delle Due Sorelle
percorso da girare due volte per le
barche più recenti ed una sola volta

per le barche d’epoca e le golette.
Compie una partenza perfetta l’imbarcazione Brava (Jeanneau Sun
Odyssey 35) del Socio Danilo Dentamaro che si porta subito in testa
tenendo sottovento Turnover (Bavaria 40) dei soci Bartolucci e Lancillotti timonata da Fabio Giaccaglia,
reduce dei recenti Campionati del
Mondo ORC di Ancona.
Dopo una serie di ingaggi Brava
prende il sopravvento e raggiunge
la boa delle Due Sorelle al primo posto assoluto distanziando Turnover
di circa due minuti ed il resto della
flotta di circa 15 minuti.
Per il ritorno verso Numana Brava
sceglie un bordo al largo in cerca di
vento costante che invece rinforza
verso terra. E’ accorto l’equipaggio

LE REGATE
VELEGGIATA " BANDIERA BLU 2013"
NUMANA 07 luglio 2013

CLASSIFICA 1^ PROVA PER CLASSI
Imbarcazione

Armatore

LFT

Classe 1 ( fino mt.8,50 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FENICIA
MARLISA
BRAVA ALESSANDRA
BARBARELLA
CARPE DIEM
PETER PAN
ALDEBARAN
MAMI
VICTORIA

1^PR

Giantomasso Roberto
Santoni Gilberto
Paoletti Mario
Spegne Claudio
Cremonesi Romano
Staffolani & C.
Gironi Stefano
Casali Corrado
Donzelli Secondo

8,50
7,98
8,50
8,00
8,30
8,50
7,68
6,50
8,50

1
2
3
4
5
6
7
8
10

2^PR

TOT

Overall

dnf

3
4
6
9
12
13
14
15
16

dnc

5
8
10
16

Classe 2 ( da mt.8,51 a mt.10 )
1
2
3
4

MARIPOSA
IDEA FIX
VAVAU
CIRIBIN

Lerario Marco
Ghirardelli Giuseppe
Suardi Andrea
Croce Christian

9,99
9,10
9,13
9,10

1
2
3
5

Classe 3 ( da mt.10,01 a mt.11,50 )
1
2
3
4

TURNOVER (*)
BRAVA
KAPRYE
GABBY

Bartolucci/Lancellotti
Dentamaro Danilo
Gigli Franco
Palmieri Giancarlo

1,25
2
10,35
3
10,50
4
11,99
10,43

1
2
7
11

(*) Penalizzato 25% in quanto unico 4^ Classe

Classe 5 ( golette e barche d'epoca )
1
2
3
4

WIRE
SOUALIGA
NAUTI COSSI
RUDY

di Turnover a scegliere una rotta
radente la costa dei Sassi Neri e
sfruttando la maggiore intensità del
vento riesce ad azzerare il distacco
su Brava e ad infliggergli un buon
distacco alla boa posta davanti al
porto. La prova viene pertanto vinta da Turnover che distacca di poco
Brava. Distaccata di circa 15 minuti
taglia il traguardo 3a assoluta Fenicia (Comet 285) del socio Roberto
Giantomasso, dopo una serie di
avvincenti duelli con Marlisa (Etap
29) del socio Gilberto Santoni (4°
assoluto).
Entusiasmanti anche gli ingaggi tra
le tante imbarcazioni facenti parte
della 1° classe, la più numerosa con

Serenelli Paolo
Mengarelli/Mori
Avnet Marc
Ridolfi Sergio

11,40
8,00
6,63
8,61

1
2
3
4

ben 10 barche fino a mt. 8,50.
Finale in allegria e di soddisfazione
da parte di tutti gli equipaggi. Ben
64 persone si sono infatti ritrovate insieme a fine regata sedute ai
tavoli del ns. ristorante dove Marta ed il suo Staff hanno servito dei
buoni piatti di spaghetti alle cozze
e cozze alla tarantina; il tutto ovviamente annaffiato da abbondante
vino bianco.
Bello anche poter evidenziare la
partecipazione di numerose esponenti del gentil sesso. Tra queste
Laura, visibilmente emozionata
per aver raggiunto il 1° posto della
seconda classe con l’imbarcazione

Mariposa, un Bavaria 33 appena
acquistato. Laura ha voluto dedicare la vittoria al precedente proprietario e socio Federico Romanelli,
purtroppo prematuramente scomparso due anni fa.
Appuntamento al 15 settembre per
la 2° prova nella quale, come già descritto, sarà possibile
l’uso delle vele colorate. E allora,
visto il successo di partecipazione
della 1° regata, c’è da aspettarsi un
bello spettacolo con “bei numeri”
da parte degli equipaggi; soprattutto
di quelli che cercheranno di aggiudicarsi definitivamente il “Trofeo”.
Alla prossima allora e buon vento a
tutti.
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ANGOLO DEI SOCI

di Barbara Vignoni

Giornate
di avvicinamento

allo sport
della Vela

R

ECANATI - Si è conclusa con
successo la seconda giornata
di avvicinamento allo sport della
vela organizzata dalle insegnanti
(Agostini Stefana, Cola Marcella,
Gianturco M. Alessandra e Vignoni Barbara) delle classi I A e III A
del plesso di scuola primaria “B.
Gigli” dell’Istituto Comprensivo
“B. Gigli” di Recanati in collaborazione con il Circolo Nautico “S.

loni erano andati a scuola per introdurre gli alunni e i genitori allo
sport della vela dando loro i primi
rudimenti di teoria. Insieme avevano visto dei filmati di regate, avevano imparato a riconoscere da dove
viene il vento e a fare le prime manovre di virata. Il secondo incontro
invecesi è svolto presso la sede a
mare del CNN al porto di Numana.

con poco meno di 20 nodi. Ma la
paura non fa parte del carattere
dei velisti, quindi: tutti in mare! I
bambini sono stati imbarcati sugli
“Optimist” e, guidati dagli istruttori, sono andati in mare a condurre
l’imbarcazione a vela. I genitori a
loro volta sono stati ospitati nelle
barche a vela cabinate dei Soci del
CNN, così hanno potuto assistere
da vicino all’esercitazione dei propri figli ed i più temerari hanno potuto approcciarsi anche al timone
del velie ro sotto la guida esperta
degli armatori.
Sono ritornati a terra tutti contenti e soddisfatti. Le insegnanti ed il
CNN si erano proposti l’obiettivo
di avvicinare, in via sperimentale, i
bambini e le loro famiglie allo sport
della vela ancora troppo poco noto
e praticato dalle nostre parti.
Dai volti di grandi e piccini, dai riconoscimenti di apprezzamento
ricevuti e dall’entusiasmo di tutti,
sembra che ci siano riusciti. Un
grazie va a tutto lo staff del CNN
“Massaccesi” per la disponibilità
e la collaborazione: al Presidente
Stefano Gironi, ai Consiglieri che
hanno partecipato ad organizzare
l’evento, ai Soci armatori che hanno messo a disposizione la loro domenica e le loro barche per ospitare i genitori:
Andrea Suardi, Sergio Ridolfi, Christian Croce, Marco Lerario e Laura
Marcucci, Danilo Dantamaro, Mario Paoletti, Giuseppe Ghirardelli,
Giuseppe Cicione, Fabrizio Staffolani, Pasquinelli Roberto, Secondo
Donzelli, agli Istruttori Marco Pugnaloni, Stefano Angeloni, Fabrizio
Camilletti e Marco Mancinelli che
hanno seguito i bambini.
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Massaccesi” di Numana.
La prima giornata si era svolta a
maggio, quando gli istruttori FIV
Marco Pugnaloni e Stefano Ange-

La mattinata non si è presentata
con le condizioni di mare e di vento ottimali per una rilassante passeggiata: onde abbastanza formate

Tutti hanno intenzione di proseguire l’attività con un progetto da svolgersi nel prossimo anno scolastico
allargando la proposta ad altre classi del plesso.

RADIO PONTILE

di Pino Cicione

P

er un diportista avere degli ospiti a bordo è un grande piacere,
forse perchè si vuole condividere
con altri sentimenti e passione che
la barca e il mare suscitano, come
diceva Seneca “Nessuna cosa è
bella da possedere se non si hanno
amici con cui condividerla”, ma non
sempre fila tutto liscio…. Provo a
raccontarvela. E’ un calda mattina di
una domenica di luglio, ho dato appuntamento ai miei ospiti alle 9,00 al
bar del Circolo, ma io mi sono alzato
di buon ora per fare cambusa ed ho
già sistemato tutto in barca. Sono
le 9,15 e i miei tre cari ospiti non si
vedono, faccio due chiacchiere con
amici del pontile, guardo l’orologio di
continuo, squilla il telefonino: sono
loro in ritardo che giunti all’ingresso
del porto privi del badge di accesso,
hanno dovuto cercare un parcheggio
nelle vicinanze, con scarzo successo.
Finalmente, con mezz’ora di ritardo,
li vedo arrivare, siamo pronti per salire a bordo: avvicino il più possibile la
prua della barca alla banchina, il primo ospite sale agilmente, il secondo
(una donna) solo al terzo tentativo e
con tanta paura di cadere in acqua ...
Gli ospiti sono sulla tuga con scarpe
ai piedi!!! Vorrei dirgli di andare in
pozzetto senza scarpe, ma forse si
offendono, desisto dall’invito, sperando che volgano lo sguardo ai miei
piedi nudi. Con passi incerti si spostano dalla prua al pozzetto, un ospite allunga la mano per afferrare un
candeliere della battagliola, lancio un
urlo “no, lì no, afferra una sartia o il
tientibene!!” e gli indico anche dove
sono. Un sospiro di sollievo, “nessun
danno” penso fra me e me.
Il sole incomincia a picchiare, dopo
un breve giro in dinette, dove un cartello recita “l’ospite e’gradito, ma se
porta un regalo sarà piu’ che riverito”,
siamo pronti a salpare: armo la randa,
accendo il motore, invito un ospite ad
andare in prua per mollare ormeggi,
e dal pozzetto gli dico “molla la cima
sottovento!!”; ma ecco che la barca
incomincia a traversarsi, purtroppo

Ospiti a bordo:
cima o corda?

Cronaca di una giornata
l’ospite mi ha mollato la cima sopravento! Scostandomi dalla barca vicina con l’ausilio del mezzomarinaio
(e imprecando) usciamo dal porto e
guadagnamo il mare: è ora di veleggiare, per cui chiedo ad un ospite di
mettersi al timone e tenere la prua
al vento. Incomincio a tirare la drizza
della randa con molta fatica, urlo ”tieni bene la prua al vento”, che fatica,
finalmente la randa è tutta su.
Decido di andare al largo puntando
a nord-est, pertanto scotte libere in
pozzetto, mure a dritta, apro il genoa, fisso la scotta al winch, la barca

di bolina stretta fila una meraviglia
ma sbanda tanto. L’ospite donna è
preoccupata, forse sta male, ha paura, pertanto lasco la scotta e riduco
il genoa, manovro il carrello della randa, così la barca si raddrizza e l’equipaggio in pozzetto si sente tranquillo
e rilassato. Si continua a veleggiare
volgendo un po’ lo sguardo alla meraviglia dell’orizzonte del mare, un
po’ indietro guardando la costa del
Conero che ci appare come una stupenda cartolina. La conversazione in
pozzetto e’ piacevole e il tempo passa, siamo quasi arrivati in prossimita’
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dell’allevamento di cozze, bisogna
virare in fretta se non ci vogliamo
finire in mezzo: due ospiti sono alle
scotte e io al timone, si vira ma la
manovra non è perfetta, un ospite
passa la scotta al winch in senso
antiorario ed io che mi incavolo…
Riprendiamo dopo tanti errori a veleggiare, il clima di nervosismo si è
stemperato, decidiamo di filare l’ancora di fronte ai Sassi Neri, c’e’ una
gran voglia di tuffarsi.
E’ tempo di relax anche per me, un
bel tuffo dalla plancetta di poppa a
cui seguono anche gli ospiti e da marinai ci siamo trasformati in bagnanti,
ho raccomandato a tutti di non allontanarsi troppo, bisogna prestare
attenzione alle barche che possono
transitare. Il mio bagno dura poco:
risalgo a bordo per preparare il pranzo: doccia rapida, prima sistemo il
tendalino per evitare che i miei ospiti
diventino delle triglie, insieme ad un
ospite che mi aiuta sistemiamo anche il tavolino in pozzetto.
In dinette i fornelli sono accesi: delle fresche vongole aspettano solo di
essere cucinate per un buon piatto
di spaghetti, l’acqua per la pasta è
pronta, i miei ospiti fanno la doccia

La Spiaggiola è…
Stabilimento Balneare
Bar - Ristorante

(disponibile anche per cene o pranzi
aziendali, ricorrenze e cerimonie)

Hotel Meublè

Tel. 3403440352- 0717360271
E-mail: info@laspiaggiola.it
Web: www.laspiaggiola.it

(spero che non svuotino il serbatoio
dell’acqua), accendo lo stereo, ascoltiamo Imagine di John Lennon. Tra i
fornelli accesi e il caldo esterno faccio una bella sauna in dinette, preparo anche una fresca insalata mista
con tonno e acciughe, spero che il
tutto sia gradito. Sono le 13.00 passate, tutti seduti in pozzetto a gustare gli spaghetti alle vongole, gli ospiti
hanno portato due bottiglie di bianco
Pecorino ben raffreddate dal frigo di
bordo. Si passa al secondo piatto e
i miei cari ospiti intonano un hip hip
hurra’ per il capitano, che mi rende
felice e ripaga l’impegno profuso in
cucina. Continua la nostra chiacchierata in pozzetto con caffè e digestivo, ma pentole e stoviglie aspettano
d’esser lavate: ahimè pare che tocchi ancora al sottoscritto, sono degradato da comandante a mozzo!!!!
Dopo una mezz’oretta in ombra, gli
ospiti sono sdraiati sulla tuga a rosolarsi al sole e ogni tanto mi chiedono se ho bisogno di una mano per
l’operazione di lavaggio e asciugatura stoviglie, ma l’ospite è sacro!!!
Sento che gli ospiti si chiedono a
cosa servono tutte quelle “corde”
che arrivano in pozzetto, quanti tipi

di nodi si possono fare, forse il tarlo
della passione per la barca si sta facendo strada?!
Sono più di 3 ore che siamo all’ancora, è ora di rituffarsi e al mio invito
tutti a mollo, il pranzo è ben digerito.
Il tempo passa ed èora di rientrare:
docce rapide, mi faccio dare una
mano per tirare su l’ancora e si rientra in porto, il benzinaio pronto a
salutarci. Manovra d’ormeggio quasi
perfetta, gli ospiti pensano che sia
tutto finito ma non sanno che bisogna sistemare le vele, portare via i
rifiuti, mettere in ordine in dinette ed
infine lavare la barca, una mezz’oretta scarsa di ulteriore lavoro. Ci fermiamo al bar per un aperitivo, a detta
degli ospiti è stata una giornata indimenticabile, per me, a parte qualche
momento di nervosismo e di stress,
un giorno meraviglioso vissuto intensamente in nome dell’amicizia....
E come diceva la colonna sonora di
una serie televisiva di fine anni ’60 –
I ragazzi di padre Tobia - “chi trova
un amico trova un tesoro” , oppure il
mitico Riccardo Cocciante in Per un
amico in più - “non dico che dividerei una montagna ma andrei a piedi
certamente a Bologna”.

IL CINEMA E IL MARE

di Federico Gironi

Solo Puffin

ti darà forza

e grinta a volontà
C

hi se la ricorda questa frase?
Che dice il signore coi baffi vicino al pontile? Esatto: si tratta dello
slogan ripetuto svogliatamente da
Bud Spencer alla giornalista che gli
pone inutili domande all’inizio di Chi
trova un amico, trova un tesoro.
Il film nel quale il corpulento e scorbutico Bud attore parte per una regata in solitaria attorno al mondo, felice di poter stare solo con sé stesso
per qualche mese, per poi scoprire
che a bordo ha un clandestino, per
di più logorroico e molesto: ovviamente interpretato da Terence Hill.
Tra l’autunno e l’inverno prossimi,
in Italia, uscirà al cinema un film
francese che parte da uno spunto
davvero simile a quello della commedia di Sergio Corbucci del 1981,
declinato però in tutt’altri modi. S’intitola En solitaire, in solitaria, e vedrà il François Cluzet di Quasi amici
nei panni di uno skipper che, partito
per la celeberrima Vendée Globe( la
regata in solitaria attorno al mondo
ideata da Philippe Jeantot che si
svolge ogni quattro anni), scoprirà di
avere a bordo un clandestino dopo
una sosta forzata per la riparazione
del timone.
Le analogie tra i due titoli si fermano ovviamente qui, ma a noi è ovviamente il tema della navigazione
a interessare, della sfida dell’uomo
con il mare, il vento e con sé stesso, spinto dalla voglia di ricercare i
propri limiti, o di qualcosa di più trascendente.
Curiosamente, ma tutto sommato
non troppo, il cinema del paese di
santi, navigatori e poeti, del paese
natale di un grande velista in solitaria
come Giovanni Soldini (che ha pure
un fratello regista, Silvio: ma Dio ci
scampi e liberi da una collaborazione

fra i due), non ha mai dedicato molto
spazio al mare e alla vela.
Da segnalare, però, un documentario firmato nel 2008 da due giovani
registi, Daniele Guarnera e Francesco Del Grosso: s’intitola Stretti
al vento e raccoglie le storie dei più
importanti velisti in solitario italiani,
dal citato Soldini a Simone Bianchetti, da Franco Manzoli a Ettore Dottori e molti altri ancora.
Più noto è forse Deep Water, altro
documentario (questa volta inglese)
che parla di navigazione in solita-

da Tilda Swinton, il film racconta la
storia di Donald Crowhurst, velista
inglese di poca esperienza ma molti
mezzi che decise di partecipare Golden Globe Race, altra regata attorno
al mondo in solitaria che fu organizzata nel 1968 dalla rivista britannica
Sunday Times sull’onda degli entusiasmi suscitati dalle imprese di
Francis Chichester, che l’anno prima
era diventato baronetto ed entrato
nella storia per essere stato il primo
uomo ad aver circumnavigato da
solo il globoin 226 giorni doppian-

ria: premiato in numerosi festival e
narrato nella sua versione originale

do tutti i grandi capi: Horn, Buona
Speranza, Leeuwin. Crowhurst non
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ebbe però il successo del connazionale: il suo tentativo finì tragicamente, con un morte che si ritiene
essere frutto di disturbi mentali che
lo colpirono nel corso della navigazione e che culminarono in un suicidio. Perché col mare non si scherza,
e marinai non ci si improvvisa.
Io lo so bene, e lo sa bene anche
Bill Murray, che considero una sorta di guida spirituale. Nell’esilarante
Tutte le manie di Bob - il film nel quale l’attore è un paziente ultrafobico
che decide di seguire il suo psichiatra anche in vacanza al lago, finendo
col farlo letteralmente impazzire – il
nostro ha una forte fobia dell’acqua,
ma non riesce a resistere al fascino
delle barchette a vela che la solcano. E in una delle scene più belle e
a me più care di questa commedia
di Frank Oz lo vediamo finalmente a
bordo, legato come un salame all’albero, sorta polena in carne ed ossa
che grida felice al resto del mondo:
“Io veleggio”.
Io veleggio.Veleggiate anche voi !

di Maurizio Melappioni

Antichi proverbi di

Metereologia
Marchigiana

se ‘llampa a la montagna
		
retorna a la campagna,
se ‘llampa a la marina
		
retorna a la cascina
Sigificato: quando si vedono i lampi
dei temporali sui monti non pioverà
e quindi e possibile lavorare la campagna, quando invece si vedono
sul mare è meglio ripararsi perchè
i temporali giungeranno anche in
terra ferma ...
Il proverbio è tendenzialmente veritiero e la causa è l’orografia tipica
delle marche. Quando il flusso di
aria instabile proviene da SSW-W,
la catena montuosa degli appenni-

ni determina una sorta di barriera
da scavalcare e per effetto Stou
si ha luogo alla formazione di nuvole temporalesche e i lampi che
accompagnano le precipitazioni di
acqua saranno visibili sulla dorsale
appenninica. Invece l’aria che in
fase di discesa giunge nell’entroterra marchigiano priva dell’umidità scaricata precedentemente, per
l’effetto Foehn si riscalda ed è priva
di nubi temporalesche.
I flussi di aria instabile provenien-

te dal mare, spesso dal NE o da
E, possono apportare temporali o
rovesci, e non trovando ostacoli
orografici, i fenomeni atmosferici
giungono anche in terra ferma.
Il famoso cappello sul Monte Conero, non è altro che lo Stau, cioè la
condensazione dell’umidità e che
forma una nube a mo’ di cappello.
A volta l’aria è instabile e la risalita
forzata può determinare la formazione di temporali sopra il Monte
Conero.
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ULTIME DAL CIRCOLO

Tutti i soci del nostro Circolo,
dietro presentazione della
tessera sociale valida per
l’anno in corso, potranno
usufruire di PREZZI
CONVENZIONATI presso i
seguenti esercizi:

Il Circolo Nautico S. Massaccesi
organizza serate a menù fisso

Menù

15,00 euro

Martedì

spaghetti alle cozze • sardoncini scottadito
1 calice di vino • acqua • caffè

3
Giovedì

spaghetti alle vongole • cozze alla tarantina
1 calice di vino • acqua • caffè

Calendario
regate 2013

NUOVI
SOCI

• Dal 24/08 al 25/08 36°
TROFEO “S.MASSACCESI”
(CNN)

Nel corso dei primi mesi
dell’anno con piacere abbiamo
ricevuto ed accolto diverse
richieste di associazione al ns
Circolo e diamo pertanto a nome
di tutti il benvenuto ai Signori:

• Dal 21/09 al 22/09
REGATA INTERZONALE T.A.V.
(da confermare) (CNN)
• Il 15/09
2a prova TROFEO BANDIERA
BLU (Regata Sociale) (CNN)

• Mariano Cecconi
• Filippo Mengarelli

• ANKONAUTICA
Via Mamiani 42
ANCONA
tel 071202090
ankonautica@alice.it
• CENTRO SUB
MONTECONERO
Via del Porto 48
NUMANA
tel 0719331367
info@centrosubmonteconero.com
• CONERO NAUTICA
Via Mascino (Marina Dorica)
ANCONA
tel 0712075967
info@coneronautica.it
• GMG di Carlo Vitali
Via Mascino 1 (Marina Dorica)
ANCONA
tel 071200890
gmg.vitali@libero.it
• LA BOTTEGA DEL COLORE
Via Caduti del lavoro 24
ANCONA
tel 0712866920
labottegadelcoloreancona@alice.it
• MONCARO soc.coop.
agricola
Via Piandole 7/a
MONTECAROTTO (ANCONA)
tel 073189245
terrecortesi@moncaro.com
• MINOAN LINES
Via XXIX settembre 10
ANCONA
tel 071201708
minoan@minoan.it
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