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mancrto poco. drvvero poco, che 1'edizione2009 della Transat
r.5il ternrinassein apoteosipcr la classernini italiana.Ilipercorftng rendo r ritroro l'arrivo clei uostri a Bahia però, la storia non era
iniziatabene.Anzi. 11prino a tagliareil traguardo ò Andrea Caracci su1
&
ff
k

suo prototipo SpeedyMaltese.Per lui niente bagno neì porto, t'riente
festeggiamentì,niente caipirinha con frutta fiesca,piuttosto rlna col:sa
verso l'ospedalepiù vicino per curare Lrnabrutta infezionc all'occhio.
A parte la felicità di portàre la barca in porto che comunque non è
poca dopo 3.30{) miglia di oceano,Andlea non avevatanto da festeggiare. Lr,ri e i suoi sostenitori si aspettavanodi più del1asua terza pxr09
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tecipazione consecutiva. Purtroppo

la prima tappà avevà già comprc'r

rnesso i1 risr-rltato fina1e. Il problema vero è che la secotrda è injziata
conìe era finìta la prina: sotto il segno dell'avalia. La grande rotaia
curva che serve sia per il vang che per la scotta randa si scolla in poco
pirì di 15 nodi di vento, un fatto che Caracci ancorr rìor1 si spicg.r.
Non potendo virare, sceglie a malincuore il borclo più a Est clella flotta nel passaggìo delle Canarie per poter effettuare unl riparezione seria
in condizioni

più ca1me. Il colpo di grazia arriva sotto f isola di Fr-rer-

teventura: 6 ore di bonaccia totale. un

ritardo che salta di colpo da 7[)

nrìglia a pir.ì di 200. Ma Caracci non è di quelli che mollano facilmcn-
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tro di lui. A forza di volontà, di
spiegazioni con i pescatori locali
che lo aiuterrano a rimorchiare la
barca,riescea trasformarela sconfitta in vittoria. A marea alta la
barca galleggia di nuovo. I1 rivale
Lobato lo aiuta prestando la pala
del timone mancante. Una legatura e via. Entro le 72 ore autoúzzate dal regolamento, riparte e
copre le 30 miglia restanti. Entra
nella Baia de Todos Los Santos
anche lui, taglia il tragtardo lI 26
ottobre alle 8 e 45 ore italiane, è
classificatoanche lui (ventesimo
tra i Serie).Accolto da trionfatore
anche lui. Riccardo Apollom, neo
papà di un piccolo Mattia nato
mentre, con il coltello tra i denti,
sfrecciava tra Fernando De
Noronha e Recife,ha scritto una
delie pagine più belle nella storia
trentenale della Transat.Ma non
andate a parlare con lui di eroismo. Sempre umile, segno distintivo dei grandi marinai,e narura"finire
le parla soltanto di
il lavo"riportare
ro,"
la barca in porto"
"concludere
la storia". Con
e
questo episodio, ha confermato con gli atti una frase che lui stessoaveva scritto dopo l'epica ultima edizione di Les SablesLe AzzorreT'esta"questo
non è solo Sport e non lo saràmai". In effetti semte scorsa:
bra esserciqualcosadi più...
Ma torniamoci allo sport e all'arrivo dei nostri a Bahia. Il 24 ottobre
sotto il diluvio universale arriva Giancarlo Pedote e il suo Pogo 2 Prysmian. Dopo la prima tappa conclusa a un ottimo quinto posto, lo
6,t

In alto a sinistra il podio finale dei Serie:Xavier Macaire
(terzo),Charlie Dalin (secondo)e FranciscoLobato (primo).
A sinistra il podio dei Prototipi: Henri Paul Schipman(ter-
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zo), Thomas Ruyant il vincitore al centro e Bertrand Delesne (secondo).Gli arrivi trionfali di FranciscoLobato di
notte e di Thomas Ruyant, i due vincitori overall

che cosa è successo?La risposta arriva sabato mattina: Ma Vie Pour
Mapei è spiaggiato a 30 miglia a Nord di Bahia. Non ci voleva: rottura
del timone, riparuzione in fretta, equilibrare la barca di poppa piena
con le vele a farfalla per non sforzare sull'unico timone rimasto, uno
sguardo veloce alla rotta, due calcoli per confermare che, anche a quel
ritmo, la classifìcafinale non cambierà, àft^ccateil pilota e riposare.
"iomiBrutto risveglio: barca arenata.Nel suo sito internet intitolato
barcameno", Apolloni ha chiamato Lo Sfizio una cosa che altri avreb"iella" "sfortuna".
Riccardo è abituato a lottare conbero battezzato
o

skipper fiorentino aveva deciso di attaccarenella seconda. Quelle stesse intenzioni, però, che hanno avuto quelli che 1o hanno preceduto

A bordo della barcaSanBernardo
Strana regata questa Mini Transat.A seguire la flotta dei 650 (89 barche in partenza tra Seriee Proto), c'erano 7 barche accompagnatrici.
Come i cani SanBernardo in montagna, hanno il compito di interveni"vacation", appuntamenti
re in casodi emergenza e di organizzare le
quotidiani via VHF in cui i concorrenti danno la loro posizione.A
bordo di Max Havelaar, c'era i!
giovane Michele Zambinetti, 19
anni e già in mente un sogno:
partecipare anche lui alla Transat
650. Questo è il suo racconto.
" S o n o n a t o i n u n p i c c o l op a e s e
tra i colli romagnoli.Oggi. sabato
24 ottobre sono al porto di Salvador De Bahia,mi guardo attorno
e sono circondatoda mostri sacri

della vela di tutto il mondo. ll perche non lo so, ma possoraccontare
come. A quindici anni, ho conosciutola personache mi sarà guru di
vita e maestro di vela. In pochi mesi mi porta a regatare su Vis Lampogas Beneteau25. Da quel momento mi sono ammalato del mare e cerdi Cagliari,tutto il
co di variarele esperienze:Giro d' ltalia su Provincia
GiragliaRolexCup,
circuitoVolvo Cup Melges24, Palermo-Montecarlo,

I
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: E dopo...RlfVllni
m pfiùgnamde?

' "E
adessoche faccio?"scriveDanielaKlein nel suo blog qualchegiorno dopo il suo arrivo (www.danielaklein.it).
Tutti si pongono la stessa
. domanda perché una cosaè chiara:nessunoha l'intenzionedi dedicarsial giardinaggio.Appena tornati in ltalia,senzapiani precisiper il
futuro, abbiamo chiestoai Ministi quale potrebbe essereil loro prossimo obiettivo.Un velocegiro d'orizzontedei sogniche tengono den"Una quarta
, tro. Iniziamoda Andrea Caracci(wwwandreacaracci.it):
Mini la rifarei anche perchéquesta regata mi piacee mi diverte,ma
n o n p i ù a s p e s em i e , n o n p i ù i n q u e s t ec o n d i z i o n i " .D ' a l t r a p a r t e ,
. Caraccideve ancoravendere il suo primo prototipo SpeedyBonsaie
aspettala rispostadi GiovanniSoldiniper integrareil team della Volvo Ocean Race.ll veneziano LucaTosi (wwwlucatosi.it)non esclude
nulla, secondapartecipazioneo passaggioa classisuperiori.Un'associazionecon lo svizzeroAndrea Rossipotrebbe nascere.Rossiha mesr so in vendità il suo Ginto Casinòdi Lugano (www.jrata.ch).ll sardo
Gaetano Mura sul suo sito (www,Oaetanqnufe-eS_ndha riassunto a
modo suo la felicità di arrivarefine in fondo con un semplicema efficiente "c...ce l'ho fatta". A noi ci ha detto: "Ho sentito parlaredi un
bel 50'che porta i colori della Sardegna...Sarebbela barca perfetta
per parteciparea regatetipo RouteDu Rhum.La partnershiptra Luca
Del Zozzo e Corradi (uaury,egffadL-ed ha portato i suoi frutti: Luca è
probabilmentequello che ha avuto la migliore progressionenel suo
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iter sul Mini. Potrebbecontinuaresu Mini 650 o andareoltre: lo skio: per pensagià alla Velux 5 Oceansdel 2014.Anche I'associazione
tra
GiancarloPedotee il suo main sponsorPrysmianpotrebbeprolungarsi (www.giancarlopedote.it).
ll sogno del cassettodel velistafiorentino è la classeFigaroperché:"Lì c'è tanto da impararenavigandocontro i più forti solitarifrancesi."Per RiccardoApolloni I'obiettivoè un
Class40, progetto che si sta concretizzandoe per il quale, a dire il
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vero, manca solo uno sponsor(www.iomibarcameno.it).
Tanti forse
q u i n d i t r a n n e u n o : q u e l l o d i S i m o n e G e s i( w w w . s i m o n e g e s i . c o m ) .
Costrettoal ritiro alle Canarienella secondatappa, il toscanoè il prim o s u l l a l i s t ad e i p a r t e n t i p e r i l 2 0 1 1 ,d e c i s a m e n t eu n b u o n i n i z i o .
Questavolta con piloti automaticiprontissimi.
SIMONEGESI- SERIE. RTTIRATO

una traversataAtlantica, Barcolanevarie ecc...Ma
I'obbiettivo è un altro: trovarmi nel Pot au Noir da
solo su un Mini 650, parteciparealla Transat550. Ho
messoda parte il romanticismoe deciso di essere
concreto.Perfare la mini a 21 anni, devo esserespietato. Tramite I'amicoAlessandroZamagnaho intravisto I'opportunitàdi seguiredall'esternola corsae
grazie all'aiuto dei miei genitori ho trovato un
imbarco sull'Open 60 Max Havelaarcome membro
di equipaggio.Lezionidi franceseaccelerate,saluti
ai parenti e via. La RochellelGiorni intensiquelli in
Francia.La barca si stava risvegliandodopo due Vendee Globe per tornare alle grandi navigazioni.E gli
italiani mi bombardanodi informazioninuove su un
mondo quello dei Mini tutto da scoprire.Una settimana dopo, mi trovo a navigare nel golfo di Biscaglia. Con tanto mare e tanto vento. Una mattina

ANDREAROSSI- SERIE- 41'

sono in pozzetto,ho finito il turno e veglio,quando
sento GaetanoMura e Andrea Rossiparlare al Vhf.
Andrea nella notte ha fatto una brutta strapoggia
ma tutto si è risoltosenzadanni. Da quel giorno non
ho più sentito nessunavoce italiana. Tutte le sere
facciamo la vacation cioè contattiamo uno a uno
tutti i partecipanti.Loro ci rispondonodando la loro
p o s i z i o n e .D o p o d i c h ée n t r i a m o i n c o n t a t t o c o n i l
responsabile
della regata per saperele novità e decidere dove posizionarci.ll terzo giorno della prima
tappa Mare.de preme il pulsante rosso della ballse:
questovuol dire che è in situazionedi pericoloserio.
N o i s i a m o l a s e c o n d ab a r c ae l a p i ù v e l o c e .V i a l e
due mani alla randae muso ai 35 nodi del golfo.
Arrivando al waypoínt,vediamo la zattera.ci awicrniamo ed è vuota. Nel mio cuore è passatoun sentimento forte. Poggiamoe vediamo la barcaalla cap-

I

all'arrivo. Charlie Dalin che, dopo aver preso il comando grazie a una
opzione radicale a Ovest, ha privilegiato 1a rotta diretta. Francisco
Lobato che non si è accontentato di seguire ma ha navigato con grande autorità, prendendo anche qualche rischio. E poi il terzo, Xavier
MacCaire. Con lui Pedote ha disputato un match race di follia fino
alla fine.Tra questi due, sono stati giorni e giorni di lotta a vista. Dimagrito, I'atletico skipper di Prysmiandice di aver superato i propri limiti di resistenzafisica pur di non iasciar terreno all'ar,'versarro.
,\ltra pedormance da salutare quella di Luca Del Zozzo, altri chili persi al traguardo a testimonianza dell'impegno fisico. Sul suo Corradi è
arrivato domenica 25 ottobre alle 7 e34 ore italiane, in piena notte brasiÌiana. Ha concluso al dodicesimo posto la seconda tappa e si è piazzato quattordicesimo al finale. DeI Zozzo, il decano tra i nostri, è stato
una delle rivelazioni più eclatanti di questa edizione (consideriamo

pa. Urlo e urlo finche lo skipper
tira fuori la testa. Che oiacere
vederequella pelata!Attendiamo
I'arrivo di So/o (altro ex Vendee

Pedote e Apolloni delle conGrme visto il loro palmarespre Transat).È
stato particolarmente veloce nel vento forte (ha registrato la seconda
nrigliore giornata con 247 rniglia). Come nella prima tappa, ha sempre
navigato nel gruppo di testa. Purtroppo ha vissuto un passaggio delle
calme equatoriali particolarmente difficiie e costoso in classifica.Ne
esce fuori dal top ten, ma riparte all'attacco per finire con orgoglio in
testa del guppo inseguitore.Tre ore dopo Del Zozzo un altro Luca,
altra rivelazione assoluta di questa edizione, il veneziano Luca Tosi. A
23 anni è dìventato il più giovane italiano ad avere concluso la Transat
650. Ha portato il suo Pogo 2 GoldenApple fino al quarto posto in
classificanelia discesadegli Alisei, poi, come ha raccontato nel suo sito,
ha commesso I'errore fatale perdendo 1o spi grande proprio quando
era più utile. La sua, nonostante il ritardo iniziale nel1apreparazione
del mezzo,è statauna grande prestazione.Così come quel1adi Danie-

zo mi aiuta tanto in questo e nel capire I'importanzadi ogni momento. Con una certa freddezza mi riporta sempre alla realtà. Sento gli
animi rilassatifino agli ultimi cinque giorni, poi gli sguardicambiano.
A Madeirasi era creato un bel clima.tutte le mattine incontravosemGlobe, altra barca accompagna- pre qualcunoche mi rapiva per tutta la giornata.Con tutto l'Atlantico
trice) che lo scorterà in Spagna.E di fronte, la secondatappa inizia di bolina, sotto invelati per manteripartiamo. Su Max Havelaardobnere la stessavelocità dei mini. Due giorni dopo la partenza è arrivata
biamo rimanere nel gruppo di
la grande notizia:saremonoi barcadi testa fino a Bahia! Questovuol
testa. A bordo ci sono il padre di
dire tanto, tanto gennaker e spi per rimanere assiemeai proto più
un concorrente, un ristoratore
f r a n c e s e ,G i l d a c h e m i i n s e g n a
tutto sullemareee le correntidella Manicae lo skipper,il giovanissimo
LorryAndre. Con lui, si è formato un vero rapporto di amiciziae complicità, con una forte componente gestualecausadue mesi di scarsa
comunicazioneverbale. La sosta a Funchalè stato il periodo più ricco
di awenimenti. Ho aiutato Gaetano Mura nella preparazioneal grande balzo e ho conosciuto il grande Tommy (TommasoStella).Con infinita pazienzami ha insegnatopiombe marzianee trucchetti nell'arte
delle cime. Ho vissutoventiquattro ore al giorno con i ministiitaliani,e
capito quanto sono fortunato. Ascoltotutto, cercodi ricordaretutto,
problemi individuatie risolti,almeno in teoria. ll grande LucaDel Zoz-
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la Klein su ThcchijìcioMonti, príma donna italiana ad aver partecipato
alla Tiansat. Esigente con se stessa,Daniela non voleva farlo da turista,
ha navigato con grande regolarità e concluso al ventunesimo posto tra
49 barche di serie. IJn risultato ottenuto grazie a una preparazione
esemplare.Anche qui, c'è stato un entusiasmanteregata dentro alla
regata, con Hervé Aubry partner di allenamento ai centro di Pornichet
che Dani ha integrato d'inverno. A chiudere gli arrivi sono stati il sar-

Solotre prototipiitalianihannopartecipatoalla XVltedizionedellaTransat650.
Dasinistra:
il veterano176,progettoRomanelli
dellafine degliAnni'90oggidello statunitenseJesseRowse.Al centroGrt 91 di GaetanoMura,un progettoFiorenzi,SpeedyMaltesedi AndreaCaracci,
un Manuarddi ultimagenerazione
e i racconti che i nostri grandi piccoli marinai stanno preparando, ma
qualche conclusione si può già tirare. La principale è che, pur trartandosi di regate in solitario, dal gruppo nasce la forza. Sin dal periodo di
preparuzione pre Transat si sono sviluppate sinergie, emulsioni ma

do Gaetano Mura sul prototipo Crf 91 e 1o svizzero Andrea Rossi sul
Ginto di serie Casino Lugano.Ambedue hanno avuto vari problemi
tecnici: avaria di timone sulla prima tappa e di randa sulla seconda per
Mura, rottura di volanti con rischio disalberamento e infiltrazioni per-

anche sanacompetitività tra gli italiani. Altro aspetto decisivo è il sostegno più che mai indispensabile dei vari sponsor. Non siamo ancora ai

manenti per Rossi. Hanno lottato come leoni per andare fine in fondo e non vedere frantumare il sogno per cui hanno lavorato da anni
(dal 2003 per Mura, dal 2001 per Rossi). Aspettiamo di scoprire i film

livelli raggiunti in Francia o in Spagna,in particolare se si considera il
budget necessarioper un prototipo, ma l'interesse e I'entusiasmo ci
sono.Sanebasi di partenza oer î1 2011. \

veloci una volta agganciati gli Alisei portanti. Cosisarà.Alle Canarie
i n c r o c i a m od i v e r s im i n i e d o p o p o c h i g i o r n i f i n a l m e n t eg l i a l i s e i lI n
una calda notte al largo della Mauritaniavedo dal tracking sul computer che LucaTosi è poco distante da noi, mi chiama al Vhf. Parliamo,
poche parole primarie.Due ragazziitalianidi 19 e 23 anni che parlano
alla radio tra le discussionidei pescatorimarocchini e le voci standard
degli skipper francesi.Ci fermiamo a Capo Verde per rifornimento di
acqua. In due ore siamo pronti a ripartire, ma i cinque metri di pescaggio di Max Havelaarci obbligano ad aspettare I'alta marea nella notte.
"C'est parti!" Spi in testa (250
metri quadrati) alla cacciadei primi che
di certo non ci hanno aspettato. Uno dopo I'altro sfiliamo i mini: foto,
film, saluti. Poi un giorno Ie nostre vele si sgonfianoi Pot au noir, eccoci. IncontriamoAndrea Caraccinella bonacciaequatoriale.Sono molto
contento di incontrarlo. Andrea mi piace molto come persona e lo stimo infinitamente per le sue conoscenzetecniche.
Tramonti indescrivibili,notti stellate, colori assurdie colpi di vento
imprevisti:tutta magia. Mi sento a mio agio la in mezzo,i miei occhisi
adattano presto a questo spazio immenso, a questa sensazionedi infinito, quando I'Atlanticoè una tavola e c'è un silenziototale. Poi il vento e il cielo sono tornati da Alisei. Nell'awicinarsial Brasilestrani uccelli ci hanno accoltinella notte. Lungo la costasi bordeggiacon genna-

ker tra cargo e piattaforme. Sta per finire tutto. L'ultima notte Pic
(skipperdi Fra198)fa suonareal Vhf un vecchiopezzo di chitarraspagnola e la malinconiaprende il soprawento.Un nuovo profumo, quello dell'America,ci fa capireche Bahianon è lontana.Ci accogliela tipica ragazza brasilianavestita di bianco. Ritrovo gli skipper già arrivati e
ci prepariamoad accoglierei prossimi.Questaper me è fatta. Ora dobbiamo fare sul serio". Michele Zambinelli

