CAPITOLO 3 – VELE DI PASQUA 1975
Ho ancora ricordi molto vivi e piacevoli di Vele di Pasqua 1975: fu un esperienza fantastica e
grandi furono i giorni trascorsi a Cesenatico.
Peter Finckh, 2004
E’ stata un incredibile sorpresa avere vostre notizie dopo tanto tempo. I giorni passati a Cesenatico
sono sicuramente fra i nostri ricordi migliori della vela e ci piace parlarne ancora oggi.
Peter “Willi” Willinger, 2004
Penso ancora molto a quel periodo, ci siamo divertiti moltissimo.
Norbert”Nopsy” Merkt, 2004
E’ una bella idea celebrare i 30 anni di Vele di Pasqua: tutti ricordano con tanto affetto le
primissime volte che siamo venuti a Cesenatico.
Karl “Karli” Wagner, 2004
Mi ha fatto piacere avere vostre notizie.
Kurt “Kurty” Steger, 2004

Regate per derive e catamarani con tempi corretti

Un immagine del parco barche a Bagno Marconi della prima Regata Vele di Pasqua nel 1975 ,aperta a catamarani e derive

La Congrega Velisti di Cesenatico, al suo secondo anno di vita, dopo aver già organizzato nel 1974 una serie di regate
simultanea per derive e catamarani con tempi corretti, ha deciso di proseguire anche quest'anno tale attività
intensificandola. Il difficile enigma dei tempi corretti è stato risolto con tabelle studiate in accordo con il Circolo vela di
Bellaria dopo un attento esame di tutte le tavole a portata di mano, tenuti presenti i risultati già ottenuti nelle regate di
entrambi i circoli. Discusse alla presenza ili vari equipaggi, sembra diano sufficienti soddisfazioni. La Congrega Velisti
è comunque aperta a tutti i suggerimenti che verranno proposti. Dopo le regate in programma per il 1975 ci si propone
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di aggiornare nuovamente i coefficienti. La Congrega Velisti di Cesenatico desidera quindi entrare in contatto con tutti i
circoli che organizzano simili regate.
Le regate a tempi corretti in programma per il. 1975 sono le seguenti:29-30 marzo: regata internazionale libera "Vele di
Pasqua"; 8 giugno; regata "3 per 3"; 29 giugno "Trofeo Bagno Conti" per catamarani classi A e B; 20 luglio regata "del
solleone" 31 agosto "taglia dell'onore"; 14 settembre regata "dell'amicizia"; 21 settembre regata "una tantum". Tutte
avranno luogo a Cesenatico
Ecco i coefficienti adottati dalla Congrega Velisti di Cesenatico: Catamarano Tornado -coef. 1; cat. Hobie cat 18 0,96.
0,95; F.D. 0,94; catamarano Ketaka 0,94; 505 eoef. 0,92;
catamarano Unicom 0,91 ; catamarano Wing 0,91;
catamarano Australis 0,91; catamarano O.K. 0,89;
catamarano H.C. 16 2° coef. 0,88; catamarano
Lisca 0,88; Lightning 0,87; Fireball 0,86; Supertiki
0,86; Malibù 0,86; catamarano Mattia 0,86;
catamarano E gat coef. 0,86; catamarano Sunny
0,86; Strale 0,84; 490 coef. 0,83; Hobic cat 14
coef. 0,83;x 470 coef. 0,82; deriva S monotipo
0,80; Proax 42 coef. 0,80; Finn 0,79; 420 coef.
0,77; Snipe 0,76; KJ. 0,74; Laser 0,72; Star 0,71;
Vaurien 0,70; Zef 0,65; Alpa Tris 0,64; Optimist
O,40.
Con vento superiore a 7 m/sec. per un tempo
maggiore a 2/3 di quello impiegato dal primo
classificato le derive saranno avvantaggiate di 0,02
punti rispetto ai pluriscafi.
Rientro in spiaggia per l’E Gat 80

L'indirizzo è: Congrega Velisti di Cesenatico,. via Cavour, spiaggia ponente, Cesenatico

La partenza dalla spiaggia di Bagno Marconi per l’unica prova disputata a Vele di Pasqua 1975

Organizzata dalla « Congrega di Cesenatico si conclude oggi La regata internazionale «Vele di Pasqua » per derive,
classe A e classe Tornado. Le partenze delle due prove odierne saranno date alle ore 9 e alle ore 14, davanti al bagno
Marconi.

REGATA SIMULTANEA PER DERIVE E CATAMARANI
Vento e mare sfavorevoli per la prima regata simultanea per derive e catamarani, organizzata dalla Congrega Velisti
Cesenatico. Ben tre prove previste! salo la seconda si è svolta regolarmente. Con vento leggero gli Unicorn germanici
sono partiti in testa ed hanno portato a termine la regata con molti minuti di vantaggio. I tedeschi calati da Berlino e
Monaco hanno saputo risalire il vento con gli agili catamarani, dando subito prova di abilità.
Buona gara di Bisacchi su E Gat, che ha risalito posizioni su posizioni ed ottima prestazione del 470 di Gasperini, che in
tempo compensato si è classificato subito a ridosso degli Unicorn. Amarissimo Adriatico per lo sfortunato Sirri,
catamaranista di vecchia data che col Sunny Cat è stato battuto in casa propria ed è finito nelle ultime posizioni. Ora
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sono in programma tutta una serie di regate simultanee, sempre nella città romagnola, che si svolgeranno col seguente
calendario:

L’Unicorn G 52 di Michael Fischer viene così alato per Regata Vele di Pasqua 1975

Il vincitore di Vele di Pasqua 1975, nonostante gli occhiali da vista rotti: Peter Finchk
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Alaggio dell’Unicorn di Kurt Steger con vela rossa

la «Tre per tre», in tempi compensati, I'8 giugno; il «Trofeo
Bagno Conti», per catamarani A. e B., il 29 giugno; la «Segata
del Solleone», in tempi compensati, il 20 luglio; la «Taglia
dell'onore», in tempi compensati.'il 31 agosto; la «Regata
dell'amicizia», in tempi compensati, il 14 settembre; e infine, la
«Una tantum», sempre in tempi compensati, il 21 settembre. Riportiamo per opportuna conoscenza dei nostri lettori i coefficienti di correzione dei tempi reali, applicati per la determinazione dei tempi compensati: Tornado Cat, 1,00: Sunny Cat.
0,86; Hobie Cat. 095: Strale. 0,84; F.D., 0,94: 490, 0.83;
Ketaka, 0,94; Hobie Cat 14, 0,83; 505, 0,92; 470, 0,82; Unicorn
Cat, 0,91; S (monotipo), 0,80; Wing Cat, 0,91; Australis Cat,
0,91; Finn, 0,79; O.K. Cat, 0,89; 420, 0,77; E Gat 2. Cat, 0,88;
Snipe, 0,76; Lisca Cat, 0,88; F.J., 0,74;Lightning, 0,87; Laser,
0,72; Fireball, 0,86; Star Fly, 0,71; Supertiki, 0,86; Vaurien,
0,70; Malibu, 0,86; Zef, 0,65; Mattia Cat 0,86; Alpa Tris, 0,64:
E Gat A Cat, 0,86; Optimist, 0,40 \ Con vento superiore a m 7/s,
per i un tempo maggiore di 2/3 di quello impiegato dal 1.
classificato, le derive sono avvantaggiate di 0,02 punti rispetto
ai pluriscafi
NdR: La Regata Vele di Pasqua 1975 doveva essere una
semplice regata “simultanea” per catamarani e derive, con ospiti
alcuni velisti stranieri invitati tramite il costruttore H.Glas
incontrato l’autunno precedente ad un salone nautico in
Germania. In realtà divenne in pochi anni la più importante
manifestazione internazionale per catamarani a vela. A causa
del tempo incerto fu possibile disputare una solo prova, ma il
divario fra i catamarani tedeschi e quelli locali apparve subito
enorme.
Kurt Steger con vela rossa sull’onda
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Varie immagini di Vele di Pasqua 1975
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