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Adesso sarà avventura vera...
Il ticineseAndrea Rossi domenica sarà al via della Transat 650

)Dalle acque francesi di La Ro-
chelle fino a quelle brasiliane di
SalvadordeBahia, conuna sosta
intermedia all’Isola di Madeira
dopo le prime 1.100miglia delle
4.200 – poco meno di ottomila
chilometri – che verranno affron-
tate complessivamente. Questo,
in sintesi,quel cheattendedado-
menica prossima, giorno della
partenza, gli 85 velisti che si so-
no iscritti all’edizione 2009 della
Transat 650.Ossia la regata in so-
litaria attraverso l’oceanoAtlanti-
co che viene affrontata su imbar-
cazioni della classeMini 650, la
cui lunghezza èdi soli seimetri e
mezzo. E fra questi temerari c’è
anche Andrea Rossi, 28.enne di
Pura che difende i colori delCir-
colo velicoLagodiLugano e sarà
in lizza con la sua Jrata-Casinòdi
Lugano.
Ametà giugno l’ultimaprova ge-
nerale di Andrea Rossi è stata la
partecipazione alla Fastnet 650,
regata conpartenza e arrivonel-
la localitàbretonediDouarnenez
e giro di boa alla Fastnet Rock,
scoglio tra i più temuti dei mari
britannici e celebre anche per il
suo faro. Dopo di che il ticinese
ha portato la sua barca a La Ro-
chelle, dovenelle scorse settima-
ne l’ha preparata a puntino per
affrontare la grande e soprattutto
impegnativa avventura che l’at-
tende nella Transat 650.
Andrea Rossi l’abbiamo sentito ieri
pomeriggio da La Rochelle e innanzi-
tutto gli abbiamo chiesto quale sia il
suo obiettivo:
«La cosa che più mi preme è di
riuscire ad arrivare a Salvadorde
Bahiaegiàquesto saràun risulta-
to da sogno, perché sarà durissi-
ma per tutti. Insomma, per me,
come per molti altri concorren-
ti, tagliare la linead’arrivo sarà in
tutto e per tutto una vittoria, in-
dipendentemente da quello che

sarà il piazzamentoeffettivo.Non
mi sono posto nessun altro tipo
di obiettivo e in mare non tirerò
inutilmente, così da evitare rot-
ture di materiale, un genere di
guai che in regate oceaniche co-
mequeste sono spesso sinonimo
di ritiro.».
Nelle regate di selezione e prepara-
zione più volte hai avuto a che fare
con il mare in tempesta: quanto temi
ora l’oceano Atlantico?
«Ilmare e l’oceanononmi fanno
paura. Piuttosto, sono un po’ in-
quietoperquel chepotrebbe suc-
cedere alla barca se il tempo si
mettesse al brutto e ilmare si in-
grossasseoltreun certo limite.Al-
lora sarebbe ancor più difficile e
la regatapotrebbe trasformarsi in
una questione di pura sopravvi-
venza.Tuttidicono chenon ci sa-
ràdadivertirsi e che il percorso è
pienodi incognite,ma io cerche-
rò comunque di prendere que-
st’esperienza dal lato più bello,
quello dell’avventura in mare e
del confrontoconglialtri elemen-
ti della natura».
A proposito di difficoltà, quali sono i
punti più delicati del percorso?
«Nellaprima tappaunpassaggio
delicato saranno l’attraversamen-
to del Golfo di Biscaglia, porta
d’entratadi tutte le perturbazioni
che raggiungono l’Europa, e il
passaggio a Finisterre, il punto
piùoccidentaledellaSpagna,po-
co sopra il confine nord con il
Portogallo. In seguito, dopo la so-
sta aMadeira, delicato sarà il su-
peramentodel cosiddettoPot au
Noir, la zonadelle calme equato-
riali, che si trova appunto nei
pressi dell’equatore».
Su che tipo di assistenza potrete con-
tare voi concorrenti?
«Ogni barca sarà seguita via sa-
tellite e inmare ci saranno anche
sette imbarcazioni a vela dell’or-
ganizzazione che seguiranno i
concorrenti. Avremo anche dei
regolari contatti radio,ma in pra-
tica potremo contare esclusiva-
mente sulle nostre forze e sulle
nostre barche. A proposito della
mia – che fa parte della flotta dei
Mini 650 standard, mentre altri
velisti saranno in gara condei ve-
ri e propri prototipi –, voglio ag-
giungere che molto importante
sono stati il sostegno e l’assisten-
za di alcuni amicidelCircolo ve-
lico Lago di Lugano chemi han-
no aiutato aprepararlanel corso
dell’ultimo inverno».
Come ti nutrirai nel corso della Tran-
sat 650?
«La dieta non sarà particolar-

mente esaltante, perché sarà
composta principalmente da ci-
bi liofilizzati oppure secchi.Por-
terò conme anchedel formaggio
grana e della carne secca confe-
zionati sotto vuoto. Inoltre, im-
barcherò 60 litri d’acqua per la
prima tappa e 140 per la secon-
da.Per cucinareutilizzeròun for-
nello a gas da campeggio, il mo-
dello piùpiccolo in circolazione,
perché si deve cercare di rispar-
miare il più possibile sul peso,
senzaperò sacrificare l’attrezzatu-
radellabarca, la componentepiù
importante, oltre a coloro che
stanno al timone e la conducono
attraverso l’oceano».

Nicola Bottani

Il 28.enne di Pura e portacolori del Circolo velico Lago di
Lugano con altri 84 velisti solitari salperà da La Rochel-
le con la speranza di arrivare a Salvador deBahia.Si ga-
reggia su imbarcazioni di soli 6,5metri di lunghezza

VELA

Nazionali di Lyss:
le società ticinesi
non nascondono
le loro ambizioni

)Questo fine settimana sidispu-
teranno aLyss,nel cantonBerna,
i campionati svizzeridi ginnasti-
ca di sezione. In gara ci saranno
oltre un centinaio di società che
andranno alla caccia del succes-
so e del titolo in una delle quat-
tordici discipline che sono con-
templatedal programma.L’anno
scorso i campionati nazionali di
ginnastica di sezione avevano
premiato a tre riprese con il gra-
dino più alto del podio i rappre-
sentanti della ginnastica ticine-
se, nella fattispecie nel contesto
femminile e sempre per merito
dellemedesime formazioni,quel-
le di Locarno e Chiasso. A Solet-
ta, infatti, le locarnesi avevano
conquistato duemedaglie d’oro,
mentre un’altra era andata alle
chiassesi, con inoltre la societàdi
Breganzona che aveva regalato al
Ticino un bronzo.
A Lyss le breganzonesi non si ri-
presenteranno,ma leatletediLo-
carno (impegnatenella ginnasti-
ca sul palco e con il piccolo at-
trezzo) e di Chiasso (in lizza alle
parallele asimmetriche scolasti-
che) sarannodi nuovo ingaracon
le stesse, grandi ambizioni. Inol-
tre, saranno all’opera nel canton
Berna anche le societàdiArbedo
Castione (ginnastica con picco-
lo attrezzo), Bellinzona (suolo),
Chiasso (parallele e sbarra), Lu-
gano (ginnastica con piccolo at-
trezzo, ginnastica sul palco e gin-
nastica sul palco«over35»),Man-
no (anelli bilancianti), Mendri-
sio (combinazione d’attrezzi e
ginnastica conpiccolo attrezzo),
Roveredo (ginnastica conpicco-
lo attrezzo), Sementina (suolo e
ginnastica sul palco) e Valle del
Vedeggio (ginnastica conpiccolo
attrezzo).
Quindi, saranno dieci le sezioni
che rappresenteranno la ginna-
stica ticinese nel massimo con-
testo svizzerodelmovimento se-
zionale.Unabuonapartecipazio-
ne che senza alcundubbio saprà
esprimere anchequalità, rivaleg-
giando conquelle che sono lemi-
gliori espressioni a livello nazio-
nale. Il Ticino potrebbe ritrovar-
si a festeggiare nuovi, importan-
ti risultati, come puntualmente
succedepressochéda sempre.Le
competizioni, come tradizione
vuole,prenderanno il via duran-
te la giornata di sabato con i tur-
ni eliminatori,per poi proseguire
durante l’interadomenica con le
varie finalidellediscipline inpro-
gramma.

Fulvio Castelletti

Le ginnaste di Locarno e
Chiasso intendono difen-
dere i titoli conquistati nel
2008 a Soletta

GINNASTICA DI SEZIONE

Andrea Rossi - 1
Per me, come per
molti altri concorrenti,
tagliare la linea d’arri-
vo sarà in tutto e per
tutto una vittoria

‘

Andrea Rossi - 2
Se il tempo si mettes-
se al brutto, la regata
potrebbe trasformarsi
in una questione di
pura sopravvivenza

‘

STORIE DI GIGANTI E GUSCI DI NOCE

Chi divora l’oceano in 3 giorni
e chi impiega un mese e oltre
) A cavallo tra gli scorsi mesi di
luglio e agosto gli uomini del tri-
marano gigante Banque Popou-
laireV – imbarcazione a vela che
ha uno scafo centrale di 40 me-
tri,mentre quelli laterali sono di
37, la sua larghezza è di 23 e l’al-
bero raggiunge i 47 –hannostabi-
lito il nuovo record della traver-
sata dell’Atlantico del nord in
equipaggio.Dopo lapartenza da
New York, hanno raggiunto Li-
zardPoint, all’estremità sud-occi-
dentale dell’Inghilterra, in sola-
mente tre giorni, 15ore, 25minu-
ti e 48 secondi, navigando a una
media di 32,94 nodi, pari a qual-
cosa come 61 chilometri orari.
Nel contempo l’equipaggio di
BanquePopoulaireV,nelle cui fi-
le figura anche lo skipper roman-
doYvanRavussin,ha stabilitoun
altro, nuovo primato, quello del
maggior numero di migliamari-
ne percorse in 24 ore. Infatti, ne
sono state letteralmentedivorate
908, che corrispondono a ben
1.681,61 chilometri!Un’impresa
velica che ha quasi dell’incredi-

bile e che non toglie comunque
nulla a quella che affronteranno
ora i solitari impegnati nellaTran-
sat 650.
Il mare e i venti per questi ultimi
saranno ancorapiù temibili, se la
meteo facesse le bizze.Quindi, a
bordo delle loro barche da 6,5
metridi lunghezzaci saràbenpo-
coda scherzare, tantopiù chepo-
tranno contare esclusivamente
su loro stessi. Insomma, pure la
Transat650 saràun’avventura coi
fiocchi, chepotrebbeanchedura-
reunmese e rotti.Come si aspet-
ta il nostroAndreaRossi, che con-
ta di concludere la prima tappa
in 7-10 giorni edi impiegarnepoi
20-25nella secondaper raggiun-
gere Salvador de Bahia dopo la
partenza da Madeira. Infine, se-
gnaliamo cheper seguireAndrea,
il cui numerodi gara è il 544, e gli
altri concorrenti impegnati in
questa dura regata in solitaria si
può consultare il sito internet
www.transat650.org oppure an-
che il blog del velista ticinese su
jrata.wordpress.com. Ni.B.

PRONTO A PRENDERE IL MARE Andrea Rossi ritratto a La Rochelle mentre prepara la sua Jrata-Casi-
nò di Lugano e in navigazione nelle acque da cui scatterà la Transat 650. (James Robinson Taylor)

Giancarlo Fisichella non sta più nella pelle
A Monza il pilota romano questo weekend debutterà al volante di una Ferrari

) «Speriamo di concludere nel
migliore dei modi la settimana
piùbelladellamia vita.Eranoan-
ni che la sognavo». Parole, que-
ste, del 36.enne pilota romano
GiancarloFisichella, chenon sta
piùnellapelleper il suoesordioal
volante di una Ferrari, domani a
Monza nelle prime prove libere
delGPd’Italia, inprogrammado-
menicae13.delle 17 garedel cor-
renteMondiale di F1. «Debutta-
re con laFerrari suun circuitodi-
verso da quello di Monza – ha
detto ancora Giancarlo Fisichel-
la – sarebbe stato diverso. Inve-
ce,quiavràdavverounsaporedel
tutto speciale».
Fisichella non riesce ancora a
metabolizzare quanto è accadu-
to la scorsa settimana: prima il

podio a Spa-Francorchamps con
la Force India,poi l’annunciouf-
ficialedel passaggio inFerrari si-
no alla finedella stagione. «È sta-
tauna settimana fantastica, il so-
gno di una carriera che diventa
realtà. Non so davvero che altro
chiedere in questomomento al-
la vita.Da venerdì si fa sul serio e
l’obiettivo è di fare subito bene e
aiutare la Ferrari a finire sul po-
diodei costruttori, ancheper rin-
graziarla di questameravigliosa
possibilitàchemihadato»,haag-
giunto Fisichella.
PureMichael Schumacher, il te-
desco sette volte iridatodiF1,ha
accolto abraccia aperteFisichel-
laallaFerrari, dovehapreso il po-
sto di Luca Badoer, autore a Va-
lencia e Spadidue garedeluden-

ti.È stato lo stesso pilota romano
a spiegarlo: «Michael eramolto
contento emi ha dato il suoben-
venuto nel gruppo. Ora spero di
nondeludere le sue aspettative e
quelle di tutti i tifosi».
Una vicinanza,quelladiMichael
Schumacher,ora consulente tec-
nico della Ferrari e che ha con-
fermato la sua presenza a Mon-
za, che potrebbe essere d’aiuto
per l’exdellaForce India. «Hocor-
so tantissimi anni con lui – ha
proseguito Fisichella – e ho im-
paratomolto standogli vicino. Se
avrò bisogno dei suoi consigli,
nonesiteròa chiederli e sono cer-
to che lui saprà darmeli». Anche
lapresenza diKimiRäikkönen al
suo fiancopotrà esseredi grande
aiuto per Fisichella: «Kimi è un
campionedelmondo,ungrande
pilota,non c’è nemmenobisogno
di dirlo. Nelle ultime gare ha di-
mostratodi essere in grande for-
ma e sarà importante vedere
quello che farà e come guiderà.

Il mio obiettivo è di stargli il più
vicino possibile».
Passando invece al circuito di
Monza, segnaliamo che sono sta-
ti realizzati nuovi cordoli per evi-
tare i taglidi chicane. Inoltre, lun-
go la pista sono stati installati 18
pannelli luminosi che si accen-
deranno con lo stesso coloredel-
le bandiere sventolate dai com-
missaridi gara, comegià avviene
su altri circuiti.Quanto aibigliet-
ti, la prevendita non sembra es-
sere andata a gonfie vele. «Spe-
riamodi superare ilminimodi 97
milapresenze nelweekend regi-
strato nel 2003 – ha detto ha det-
toEnrico Ferrari, ildirettoredel-
l’autodromo brianzolo –. La no-
tizia del passaggio di Fisichella
alla Ferrari è giunta troppo tardi
per galvanizzare il botteghino».
Una fiammatanelle vendite si era
invece registrata all’annunciodel
ritorno, poi saltato, di Michael
Schumacher al volante di una
«rossa» diMaranello. (Ansa)

Il sostituto del deludente Luca Badoer intende fare subi-
to bene e conta anche sui consigli che potrà dargliMi-
chael Schumacher al box del team diMaranello

FORMULA UNO

FELICE Giancarlo Fisichella nell’abitacolo della sua Ferrari: a 36
anni ha potuto finalmente coronare il sogno di una vita. (Key)


