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CAPITOLO 11 – VELE DI PASQUA 1979

VELE DI PASQUA 
Il 28-29-30 aprile si è svolta a Cesenatico organizzata dalla locale Congrega velisti la tradizionale regata Vele di 
Pasqua. Spostato il periodo per cercare di dribblare il maltempo che sembra affliggere le regate, non si è riusciti comun-
que ad azzeccare il periodo più propizio. Anzi le regate sono state completamente falsate da condizioni meteorologiche 
che non hanno permesso uno svolgimento regolare delle prove previste, a questo poi si aggiunga una serie di errori ed 
incertezze di chi era addetto alla gestione sportiva della regata. È di esempio la prova che è stata annullata perché la boa 
n. 2 invece di trovarsi in posizione corretta dove tutti possono andare a cercarla senza timore di sbagliare, si trovava 
anch'essa al vento di oltre 60° più in su di dove doveva essere. Inoltre la lunghezza del percorso che tutti si ostinano a 
non voler ridurre non ha permesso di portare termine che pochissime prove in modo corretto. Classe A, Dart, Hobie Cat 
16 e Mattia non possono se non in condizioni di vento forte fare regate di 17 miglia come il Tornado, è. un percorso 
troppo lungo, e troppe volte si è costretti a ridurre il percorso per permettere di portare a termine le prove entro il tempo 
massimo, o per poter dare una seconda partenza lo stesso giorno. Non sono poche le edizioni delle Vele di Pasqua, e 
ormai da anni si fanno queste chilometriche regate che puntualmente richiedono riduzioni di percorso o non permettono 
recuperi di prove. 

I numerosi Hobie Cat 16 a Vele di Pasqua 1979 

Altra novità delle Vele di Pasqua 1979 è l'ammissione di solo alcune classi alla regata, si è voluto in questo modo 
qualificare con un taglio più tecnico ed agonistico la serie di regate, ribilanciando cosi a quel magnifico aspetto di festa 
dei multiscafi che stava assumendo la manifestazione, eliminati proa, classe libera, classe Oceano ed altre classi che 
altri anni avrebbero fatto classe raggiungendo un numero sufficiente di iscritti, sono rimasti i classe A con 47 iscritti, tra 
cui gli immancabili stranieri, gli Hobie Cat 16 tere nel loro calendario di regate valide per la selezione al campionato 
della Germania Occidentale. la prova italiana, ed infatti ben 24 gli iscritti di cui oltre 2/3 tedeschi, tra cui il campione 
europeo Backhausen Karl, i Dart invero un po' pochi,solo 5;e i Mattia anche loro in versione ridotta rispetto agli altri 5 
anni. 
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Giovannini Virgilio, su Wing I 61 

Grande partecipazione dei locali alle regate, soprattutto nei classe A 
dove l'agonismo ha raggiunto punte che a volte lasciano anche un po' 
perplessi, ma che comunque da i suoi frutti se quest'anno per la prima 
volta un italiano, con una barca progettata e costruita in Italia è 
riuscito a battere gli imbattibili germanici. L'impresa è riuscita a 
Petrucci con il suo Bim. C'è da dire che i tedeschi tra cui c'era 
Enzmann, campione europeo non si sono comportati 
sportivissimamente, disertando l'ultima prova per protestare contro la 
giuria rea di aver annullato una prova falsata da continue variazioni 
della direziono del vento, inoltre ho avuto l'impressione che sia 
mancata quella carica che in altri anni aveva fatto di questa regata la 
regata dei tedeschi. I signori di Cesenatico non possono pretendere 
che tutti si muovano quando loro organizzano una regata, sia pure 
questo la più bella regata per catamarani d'Europa, e poi loro quando 
si tratta di prendere armi e bagagli ed andare altrove a regalare si 
rendono in maggioranza latitanti, non possono, altrimenti alle loro 
regole non andrà più nessuno, io per primo. Vele di Pasqua che è una 
bellissima regata rischia di diventare semplicemente una regata locale 
gonfiata con abilità da inviti fatti ad hoc a stampa e televisione, ma 
con contenuti tecnici vuoti. Le cronache delle regate possono essere 
riassunte in poche parole, poiché come abbiamo detto vento e 
sfortuna hanno fatto da padrone e da arbitro, lasciando agli avversari 
ben poca possibilità di intervento per modificare la situazione, c'è da 
rilevare però che sempre tra i primi si sono trovati i migliori, 
evidentemente chi è bravo lo è anche quando la sfortuna gli si accani-
sce contro, mentre chi non lo è può per un poco avere l'illusione di 
esserlo diventato tutto di un colpo. 

Paolo Sironi, Multiscafi 1979 

VELE DI PASQUA 
Sabato 28 aprile ottanta catamarani — 46 classe A, 5 Dart, 5 Mattia e 24 Hobie 16, provenienti quasi tutti 
dall'estero — hanno preso il via a Cesenatico in tre scaglioni; ma la prova è stata annullata dalla giuria a 
causa di una boa che, probabilmente spostata involontariamente da un natante in transito, ha modificato il 
triangolo ed i regatanti, dopo il primo lato di bolina, hanno dovuto risalire ancora il vento per arrivare alla boa 
n° 3. La cosa ha un po' smorzato gli entusiasmi ed innervosito gli equipaggi. 
La domenica, con vento da 300° a 4 m/sec., ha avuto inizio la seconda prova, alle 9.00. Pochi attimi dopo la 
partenza si notava la netta superiorità del «Bim», messo a punto da Petrucci, che se pure incalzato da validi 
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concorrenti, ha saputo mantenere il vantaggio fino alla fine della prova. Gli equipaggi tedeschi, solitamente 
dominatori in questa classe A, hanno dovuto accontentarsi di buoni piazzamenti. Primo un italiano anche nei 
pittoreschi Hobie 16. Nelle classi Mattia e Dart si sono piazzati primi, rispettivamente, Mosca-Benvenga e 
Fava. La terza prova, su percorso ridotto, iniziata alle 15.05 con vento da Scirocco 4 m/sec. e mare calmo, 
ha visto protagonisti Montacuti e Sirri. Quest'ultimo si trova parti-colarmente avvantaggiato, nelle condizioni 
di poco vento, dal suo scafo, costruito con un compensato marino di 3 mm molto leggero. 

Vele di Bim e Unicorn 

I Dart non hanno preso il via in questa prova, 
probabilmente per comune accordo (la temperatura era 
bassa e grossi nuvoli facevano presagire la pioggia). Primo 
Brera sui Mattia e Demarinis con l'Hobie. La mattina del 
lunedì è stata una lunga agonia, per l'attesa del vento e le 
partenze rinviate. Una prova è stata interrotta per un salto 
di vento di 180° ed alcuni tedeschi, che in quel momento 
erano nelle prime posizioni, si sono sentiti vittime della 
(giusta) decisione della giuria, che aveva organizzato un 
preciso servizio di gommoni, collegato via radio, su tutto il 
campo di regata per segnalare i cambiamenti di direzione 
del vento. I tedeschi per protesta non hanno preso il via 
nella prova successiva. Nell'ultima prova, iniziata alle 
14.40, il vento si era stabilizzato decisamente con una 
libecciata da 250° di 8-9 m/sec., che ha messo in luce le 
qualità tecniche degli Unicorn. Con uno di questi Nicolini 
ha condotto tutta la regata, commettendo però un errore 
nell'ultimo bordo, che gli è costato il primo posto in favore 
di Pirrini per pochi metri.
sotto dei 32-34 chili per scafi di pochi mesi fa. Vele Murphy 
& Nye e Sula si sono viste per la prima volta su 
imbarcazioni che avevano sempre adottato Sea Horse. 
Come sempre è stata ottima l'organizzazione della 
Congrega Velisti, entusiasti gli stranieri degli Hobie 16, che 
si presentavano per la prima volta sul campo di regata 
romagnolo, e i tecnici della TV che per tre giorni hanno 
seguito questa regata per ricavarne un servizio 
documentaristico sulla vela. 

Per la prima volta la «Vele di Pasqua» è stata aggiudicata ad un italiano e il divario di abilità con gli stranieri, 
sembra finalmente colmato, a cinque anni dalla prima edizione. Il prossimo appuntamento è la regata «Uno 
per classe», organizzata da Nautica-Vacanze, in programma ad Arbatax in Sardegna. 

CLASSIFICA GENERALE CLASSE «A»: 1. Petrucci; 2. Montacuti; 3. Babbi; 4. Nicolini; 5. Soragoni; 6. Sirri; 
7. Salvati; 8. Audizio; 9. Dalmaso; 10. Marchetti; 11. Mayer; 12. Pirrini; 13. Contreas; 14. Pfefferle; 15. Picchi; 
16. Corbara; 17. Buch; 18. Breimann; 19. Moretti; 20. Herr; 21. Ansmann; 22. Dirienzo; 23. Bisacchi; 
seguono altri 23 concorrenti. MATTIA: 1. Brera-Trivini; 2. Mosca-Benvenga; 3. Pietrasanti-Cal-rana. 
DART: 1. Conti-Solinas; 2. Fava-Fava; 3. Gatti-Bragonzi. HOBIE 16: 1 Braccini-Corsini; 2. Backausen-
Pauloo; 3. Deiccke-Dangel; seguono altri 21 concorrenti.

Menec, da Nautica Luglio 1979 

CATAMARANI A CESENATICO 
VELE DI PASQUA MA PER MODO DI DIRE 
La posticipazione della data di questa classica per catamarani non ha incontrato i favori degli appassionati. Successo 
comunque della manifestazione anche se la giuria non è sempre stata all'altezza. Interessanti novità nel campo delle 
attrezzature

Dal 28 al 30 aprile 1979 appuntamento a Cesenatico per Vele di Pasqua, raduno di tutti i catamarani più diffusi in 
Europa, scivolato quest'anno a data posteriore all'avvenimento religioso nella speranza di far coincidere la 
manifestazione con un tempo e una temperatura più accettabili di quelli degli scorsi anni; ma il diavolo, si sa, ci mette la 
coda e Pasqua di quest'anno era invece forse preferibile, non solo per il tempo migliore, in quanto avrebbe consentito la 
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partecipazione di un maggior numero di equipaggi, soprattutto stranieri, che disertando la manifestazione di quest'anno 
hanno tangibilmente indicato agli organizzatori quale sia il periodo da loro preferito; e dunque Vele di Pasqua si faccia 
a Pasqua. 
Altro motivo di inferiore partecipazione è stata l'esclusione dei Tornado 
(perché?) e l'abolizione della classe libera. Se escludere i Tornado vuoi essere 
il riconoscimento della ormai scarsa diffusione di questa barca non trova 
plausibile giustificazione eliminare la classe libera, geniale palestra 
dell'inventiva romagnola, e non solo romagnola. Tutto questo è solo comunque 
la punta di un iceberg che naviga sott'acqua: la rivalità commerciale tra i 
cantieri locali si sovrappone alla rivalità sportiva a tal punto da minare, 
secondo il nostro obiettivo giudizio, non solo questa bella manifestazione 
sportiva, ma addirittura rischia di affossare tutto il lavoro portato avanti dai 
simpatici romagnoli per la diffusione e il riconoscimento della Classe A, 
indispensabile catamarano da singolo che meriterebbe il traguardo olimpico, né 
più né meno del Finn, correlativa imbarcazione da singolo nelle derive 
tradizionali. Il grosso pubblico che vede in ogni barca un giocattolo per 
distrarsi dagli affanni della vita quotidiana, ha avremmo potuto dire che c'era 
qualcuno che portava jella; ma a Cesenatico... necessità assoluta di avere un 
ambiente sereno, di ritrovarsi tra amici e un'organizzazione capace di offrire 
tante regate senza problemi. A peggiorare la situazione, quasi non ci fossero 
già grane sufficienti per gli organizzatori, quest'anno ci si e aggiunta una giuria 
disattenta e in vena di scherzi per vero poco graditi, soprattutto dai regatanti 
tedeschi i quali, alla quarta prova, hanno ritirato la loro fiducia alla giuria e Un Hobie cat 16 in Regata 

quel che è peggio, le loro barche, tornandosene a casa, con un gesto che da solo vale più di ogni altro commento. 
Fossimo stati a Napoli! 
Delle regate scarna la cronaca: la prima prova è stata annullata per decorrenza del tempo massimo, ma in effetti il 
campo di regata assomigliava a uno di sci, con le boe posizionate in linea retta, una dietro l'altra nel letto del vento: nei 
classe A il solito Enzmann, chiaramente primo, dopo la boa di bolina ha vagato a lungo prima di accorgersi che quella 
di lasco era dietro quella di bolina, nella stessa direzione, sopravvento, tanto a lungo da farsi raggiungere dal grosso del 
gruppo. Il secondo giorno si è partiti di mattina presto con brezza leggera e la vittoria è stata appannaggio del 
bravissimo Petrucci al timone del suo nuovo Bim con derive a baionetta seguito a breve da Buch e Montacuti, il quale, 
con il titolo italiano da difendere, si è subito rifatto nella seconda prova arrivando primo, seguito da Sirri e Petrucci, 
quest'ultimo dimostratesi la sua vera bestia nera. Il lunedì, ultimo giorno di regate, dopo tre ore di un'allucinante prova 
con salti di vento continui di 180°, prova che bisognava annullare subito, la giuria rispediva tutti a terra proprio quando 
erano in testa i bravissimi Buch, Enzmann, Stadler tallonati da Montacuti. 

Massimo Nicolini 4’ classificato 

Giustissima l'ira dei tedeschi che radunate le masserizie si ritiravano 
Oltralpe. Nell'ultima prova, che vedeva la partenza di pochi 
catamarani, con vento sui 10 metri, Montacuti era costretto al ritiro 
per avarie al timone e si affermavano Pirrini, Nicolini e Babbi. Con il 
5° posto Petrucci riusciva a classificarsi 1° su Montacuti, prendendosi 
la rivincita dell'ultimo campionato di classe. Dei 24 Ho-bie Cat 16', 
una piacevole vera esplosione di colori e di agonismo, si classificava 
primo Braccìni, noto regatante romano, seguito dai tedeschi 
Bachausen e Deiche; un cosi elevato numero di partecipanti in questa 
classe, che ancora non ha trovato la diffusione capillare che 
meriterebbe, è il risultato del duro lavoro svolto tra i responsabili, tra 
i quali citiamo lo sportivissimo Pino Salvati passato quest'anno al 
timone di un acerbo Mattia S con cui ha presentato le sue credenziali 
classificandosi 7° nella per lui nuova Classe A. Pochissimi i Mattia, 
solo cinque, a smentita delle facili e non meritate critiche del 
presidente della classe, Errerà, il quale non solo non accetta fondati 
rilievi, ma dimostra, se ce ne fosse bisogno, di non avere più il 
controllo della classe stessa. 
Per i Dart la partecipazione numerica non è stata all'altezza della 
diffusione della classe e della sua efficiente organizzazione. 
Scontata la vittoria di Conti abbiamo seguito con interesse la prova in 
solitario di Wachernell, ex delegato Mattia (un altro «transfuga» in 
una classe meglio organizzata), che ha però dimostrato di non essersi 
ancora ambientato e di avere poca confidenza col suo Dart. 
Interessanti come sempre le novità, le attrezzature sperimentali, i 
marchingegni per migliorare le prestazioni. Di nuovissimo c'erano le 
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derive a baionetta del Bim (non più ruotanti) e l'acerbo Mattia S sul quale ci soffermeremo più a lungo in un altro 
servizio; notata l'esasperante corsa al leggero, c'è da dire che bisogna porre un freno, con limiti ben precisi di stazza, a 
questi grissini del mare che arrivano a pesare meno di 20 chili per scafo! Interessante la vela sperimentale della Sula, 
issata da Montacuti, frutto di un elaboratissimo studio al calcolatore: c'è da dire, per quel che si è visto, che le rande 
Jessening hanno trovato pane per i loro denti. Un arrivederci, si spera, alla prossima Pasqua, permeati di quaresima e di 
buone intenzioni con una piacevole sorpresa: una giuria che sappia il fatto suo. 
Gianni Cocco, Forza 7 Giugno 1979 
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