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CAPITOLO 5 – REGATA DUE SPONDE: CESENATICO – CRIKVENJCA

Da Cesenatico in Jugoslavia quattro catamarani 
Una traversata burrascosa: da una sponda all'altra dell'Adriatico in catamarano. 
Ne riportiamo la cronaca cosi come è stata raccontata da uno dei partecipanti (tutti 
della Congrega Velisti di Cesenatico). 

In notturna, con partenza alle 21,47 da Cesenatico (il 23 ottobre), hanno tentato l'attraversamento dell'Adriatico con 
quattro catamarani di classe A (4,50 di lunghezza, 2,30 di larghezza, 14 mq di velatura), Bruno Bisacchi (su un E Gat), 
Massimo Nicolini (su un Tridé), Pino Montacuti (su un Sunny Cat), Claudio Conti (su un E Gat). Le barche fanno 
subito rotta per 40 con forte vento e mare da ponente. Notte di suspence resa drammatica dal momento in cui cessano i 
contatti radio, nonostante l'aiuto delle potenti radio dei pescherecci. Scatta il preallarme da Trieste e Fola per tutte le 
navi e le imbarcazioni in navigazione, fino a quando il ponte radio predisposto a Capo Promontore comunica al 
radioamatore Renzo Briganti (Belzebù, ndr) che alle 1115 le quattro barche sono in vista delle isole Brioni in completa 
bonaccia. Prima tappa conclusa nella baia di Medoulin alle 1830 
L'indomani (24 ottobre) le barche riprendono il mare per affrontare il Quarnaro e vengono ricacciate sulla spiaggia da 
una bora violentissima (per 2 giorni i « transadriatici » restano bloccati a Medoulin, da dove ripartono solo due barche, 
quelle di Bisacchi e Conti). 

In tappe successive, dopo aver fatto mille esperienze con insidiose correnti, bonacce impossibili, e refoli di bora e 
scogli, le due barche superstiti concludono finalmente la regata Due Sponde con l'arrivo a Crikvenica: 180 miglia. 
La fredda dichiarazione di uno degli arrivati: «Ora capisco perché Straulino è Straulino ».

Il Giornale della Vela 1975 

Quattro uomini su catamarano per attraversare l'Adriatico
Traversata dell'Adriatico: da Cesenatico a Crikvenica, città gemella di Cesenatico in Jugoslavia: 133 miglia di 
distanza. Questa impresa, mai compiuta prima su « catamarano (un'imbarcazione particolare, tutt'altro che 
adatta a questo tipo di traversate e quindi assai pericolosa) è stata ideata e messa in atto da quattro 
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appassionati velisti della Congrega velistica di Cesenatico. La partenza dei quattro temerari è avvenuta alle 
21,47 di giovedì dalla spiaggia di ponente. 

Ecco nelle foto di Candoli, a lato, da sinistra: Bruno 
Bisacchi, comandante la spedizione, 45 anni, 
bagnino; Pino Montacuti, 32 anni, commerciante; 
Claudio Conti, 32 anni, commercialista; Massimo 
Nicolini, 25 anni, costruttore di barche. Sotto, pochi 
attimi prima della partenza, mentre i quattro sono 
indaffarati agli ultimi preparativi. 

I quattro erano collegati via radio ad un radioamatore di Cesenatico (Renzo Briganti) che per tutta la notte è 
stato in contatto con loro, seguendo l'impresa, che a un certo punto della traversata nella notte (verso le 4 
del mattino), a circa 65 miglia dalla costa italiana, ha avuto un momento di « suspense ». L'arrivo a 
Crikvenica dovrebbe concludersi a circa 18 ore dalla partenza, sempre che le condizioni atmosferiche siano 
buone. Festose accoglienze attendono i quattro nella città iugoslava e naturalmente al loro ritorno, che 
dipenderà anch'esso dalle condizioni del tempo. 
Il Resto del Carlino, Ottobre 1975 

CESENATICO: Adriatico in catamarano
In notturna con partenza alle 21,47 da Cesenatico hanno tentato l'attraversamento dell'Adriatico con quattro catamarani 
classe A (lunghezza 4,50, larghezza 2,30 vela mq 14): Bruno Bisacchi, Massimo Nicolini, Pino Montacuti, Gaudio 
Conti. 
Le barche (E Gat, Sunny Cat, Tridé) fanno rotta per 40° con forte vento e mare da ponente. 
Notte di suspense resa drammatica dal momento in cui cessano i contatti radio nonostante l'aiuto delle potenti radio dei 
pescherecci. Scatta il preallarme da Trieste e Pola per tutte le navi e le imbarcazioni in navigazione, fino quando il 
ponte radio predisposto a Capo Promontore comunica al radioamatore Renzo Briganti che le quattro barche sono in 
vista delle Isole Brioni in completa bonaccia alle 11,55. 
Prima tappa conclusa nella Baia di Medoulin alle 18,30. L'indomani le barche riprendono il mare per affrontare il 
Quarnaro e vengono ricacciate sulla spiaggia da una Bora violentissima. In tappe successivi dopo aver fatto mille 
esperienze con insidiose correnti, bonacce impossibili rifoli di Bora e scogli, due barche concludono il Regata "Due 
Sponde" con l'arrivo a Crikvenica: 180 miglia.  
Forza 7, Dicembre 1975 

ADRIATICO ATTRAVERSATO CON CATAMARANO 
Bruno Bisacchi, Massimo Nicolini, Pino Montacuti, Claudio Conti, in notturna, con partenza alle 21,47 da 
Cgsenatico, hanno tentato l'attraversamento dell'Adriatico con quattro catamarani classe A (Lunghezza 4,50, 
larghezza 2,50, vela mq. 11). 
Le barche hanno fatto rotta per 40" con forte vento e mare da ponente. Notte di suspense: resa drammatica 
dal momento in cui sono cessati i contatti radio nonostante l'aiuto delle potenti radio dei pescherecci. Le 
quattro barche sono giunte, invece, in vista delle isole Brioni in completa bonaccia alle 11,55. La prima tappa 
si è conclusa nella Baia di Medoulin alle 18,30. 
L'indomani le barche hanno ripreso   il mare per  affrontare il  Quarnaro  ma  sono   state  ricacciate  sulla  
spiaggia  da  un bora violentissima. 
In tappe successive dopo avere fatto mille esperienze con insidiose  correnti,  bonacce   impossibili, refoli  di  
bora  e  scogli, due barche hanno concluso la   regata   « Due   sponde »   con arrivo   a   Crikvenica   dopo   
1 miglia. 
Vela e motore, Dicembre 1975 
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Pranzo frugale dei quattro in una spiaggia nella baia di Medolino:  l'aspetto è sempre più trasandato e zingaresco 

Con 4 catamarani sfidano l'Adriatico 

Partiti da Cesenatico, quattro romagnoli hanno raggiunto la Jugoslavia 
in 39 ore. Le barche impiegate erano lunghe m 4,50 con 14 mq di vela 
Quattro velisti di Cesenatico, che come tutti sanno si affaccia sulla riviera romagnola, hanno attraversato l'Adriatico con 
piccoli catamarani di classe A. Va detto subito che a Cesenatico in catamarano si passeggia con la ragazza, si fanno 
regate e si progettano traversate. 
In altre parole non c'è nulla di sconcertante quindi nel fatto che i quattro appassionati siano partiti una notte equipaggiati 
solo di bussola, radio Cb e viveri, con l'intento di toccare l'Istria che dista 75 miglia, doppiare capo Promotore e 
raggiungere Crikvenica a sud di Fiume. Bruno Bisacchi, Massimo Nico-lini, Pino Montacuti e Claudio Conti con 
quattro catamarani, seguendo le rotte dei vecchi barconi che trasportavano sabbia in Jugoslavia, sono partiti alle 21,47 
del 2 ottobre scorso, nel buio più assoluto. 
La spedizione infatti aveva dovuto scegliere uno dei 
periodi meno favorevoli per la navigazione notturna. 
Dopo quindici ore i quattro erano giunti in vista della 
costa, all'altezza delle isole Brioni, ricevendo il 
benvenuto da una nave da guerra alla quale si erano 
avvicinati con timore, ma soddisfatti di avere com-
piuto un'impresa che esula dalla routine quotidiana. 
Per tutta la notte avevano avuto forte vento e mare da 
ponente; poi dopo una mattinata di bonaccia, col 
vento in poppa, nel pomeriggio hanno costeggiato 
fino alla baia di Medolino dove hanno concluso la 
prima tappa alle 18,30. Circa 90 le miglia percorse. 
L'Adriatico è un mare docile ma non perdona passi 
falsi, e il Quarnaro poi è anche cattivo. Nella 
mattinata successiva infatti la Bora ha ricacciato in 
terra i quattro catamarani, subito dopo la partenza.  La graticola con del fil di ferro rimediato in giro 
Risalito il Quarnaro fino a Moschiena Draga, due imbarcazioni hanno concluso l'impresa giungendo a Crikvenica dopo 
39 ore di effettiva navigazione e 180 miglia coperte. La forte corrente che girava intorno l'isola di Cherso in senso Sud-
Nord, la corrente contraria nei pressi di Punta Nera, Bora violenta  dell'ultimo giorno,  in  definitiva  hanno messo in 
non poche  difficoltà i catamarani che, lunghi 4,50, portano 14 mq di tela non terzarolabile. Le imbarcazioni, in 
vetroresina erano tutte di produzione locale: Sunny Cat del Cantiere Martini, E Gat e Tridé del Cantiere Pirini, tutti già 
ben collaudati. 
Mare 2000, Gennaio 1976 
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Ill.mo LOVRO MANESTAR PREDSJDNIK SKUPSTINA OPCINE CRIKVENICA 

OGGETTO:   ATTRAVERSATA DELL'ADRIATICO  “CESENATICO-CRIKVENICA”

A seguito del mio telegramma del 25.9 c.a., è doveroso da parte mia sottolineare la Sua cortese collaborazione per que-
sta simpatica impresa, certamente meritevole di considerazione da parte nostra. 

La carta nautica del Quarnaro 

 E’ questa iniziativa, successiva alle altre, che rinsalda ulteriormente il nostro 
"Patto di amicizia" e contribuisce alla prospettiva, non lontana, di una reciproca 
conoscenza fra i nostri cittadini. 
II latore della presente, Claudio Conti, giovane di Cesenatico, è il responsabile 
del gruppo, formato da altri quattro giovani, nelle persone di: 
BISACCHI BRUNO, SIRRI CORRADO, NICOLINI MASSIMO, 
MONTACUTI GIUSEPPE. 
Questi ragazzi animati senz’altro dalla passione per il mare, intraprendono 
un'avventura, che se pur non appare impossibile e pericolosa, comporta 
comunque notevoli rischi, in considerazione del fatto che viene effettuata su esili 
imbarcazioni a vela. 
 La mia lettera oltre a rivolgerLe un appello di solidarietà verso il gruppo di 
Cesenatico, intende altresì, essere una presentazione verso le Autorità Marittime 
Iugoslave, che sono certo, si adopereranno per facilitare l'ingresso e la 
permanenza, ai giovani di Cesenatico. 
Le imbarcazioni usate per la navigazione, sono denominate “CATAMARANI" e 
sono condotte dai giovani sopra indicati, per l'at traversata in oggetto. 
Sarò senz’altro in contatto telegrafico e telefonico con Lei, per seguire i 
momenti dell'arrivo nella Sua città, e la partenza per il ritorno in Cesenatico. 

Mi auguro fin da ora che tutto possa procedere per il meglio e l’epilogo della attraversata abbia buon esito. 

Tengo infine a ringraziare, anche per Suo tramite, il Consolato Jugoslavo di Trieste, che molto cortesemente ha già dato 
comunicazione alle Capitanerie di Pola e Fiume, onde facilitare il cammino delle imbarcazioni sopra descritta lungo la 
costa slava ed in particolare nello stretto di Quarnaro. 

Allego all'uopo, una copia della carta nautica, ove risulta segnata la rotta di navigazione. 
Cordialmente 

IL SINDACO DI CESENATICO 
Prof. Urbini Giancarlo 
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Storia di una avventurosa attraversata dell'adriatico
(ricordi di Massimo Nicolini raccolti da Roberto Franzo per il sito della Congrega 
www.congregavelisti.it)

"Quanto ci vorrà per andare di la con un catamarano?". "Ma, quella volta"...."dai Giorgio, lascia stare la 
regina e racconta". Il richiedente non aveva fatto i conti con il fascino degli scacchi, così si rassegna al 
silenzio di Giorgio ed aspetta l'arrivo di Massimo che dà le ultime indicazioni nel parco barche. 

" È stata proprio un'avventura" esordisce Massimo "ed ho ancora tutta la documentazione con ricevute e 
ritagli di giornali". 

La Carta Nautica dell’intera odissea dei quattro Argonauti 

Era il 1974, Cesenatico aveva fatto il gemellaggio con diverse cittadine europee, tra cui CRIKVENICA, in 
Jugoslavia, ed allora i componenti della neonata Congrega decidono di fare una regata (delle due sponde), 
con partenza da Cesenatico, arrivo a Crikvenica, scambio di gagliardetti e doni con le autorità locali e ritorno. 

Così il 3 Ottobre quattro imbarcazioni: un 'Sunny cat' (Pino Montacuti), un 'Tridé' (Massimo Nicolini), due 'E 
gat' (Bruno Bisacchi e Claudio Conti), alle 21.47 prendono il largo dalla spiaggia di ponente attrezzati di: un  
walkie-talkie, una radio potente per i contatti da tenere con un radio amatore a terra 'Belzebù'; quattro radio a 
transistors per far sentire solo rumori, una bussola, quattro torce luminose fissate con lo 'scotch' nel boma 
per illuminare le vele. 

Mare da ponente in ardore (fenomeno della fluorescenza), rotta prevista con buon vento 40°, ma, stimando 
lo scarroccio, la rotta effettiva fu corretta a 0°. Andatura di gran lasco con vento in aumento, alle ore 1.15 si 
perdono i contatti radio con 'Belzubù' a Cesenatico; di tanto in tanto, tra una sonnecchiata e l'altra di qualche 
minuto, si intravedono dei pesci volanti  (sarà il dormiveglia?). 
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 All'alba un gruppo di delfini giocherellano con i quattro catamarani per qualche miglio. 

Ci si accorge che è saltata una sartia a 'E gat' di Bruno Bisacchi e, per fortuna il vento non è cambiato, 
permettendo sempre la stessa andatura senza virate; sempre in navigazione viene effettuata la riparazione. 

Pino Montacuti e Massimo Nicolini in navigazione notturna in Adriatico 

Ore 11.15, la gioia dell'avvistamento della costa Slava, viene smorzata dai segnali provenienti dalle 
motovedette che circondano un incrociatore Jugoslavo alla fonda. Segni inequivocabili dei militari invitano ad 
allontanarsi da quella zona interdetta alla navigazione. Lo scarroccio previsto non c'è stato per cui si è finiti a 
circa 30 miglia più a nord, nelle isole Brioni, sede della residenza estiva del presidente Tito. I nostri eroi, 
riprendono a costeggiare verso sud fino a Capo Promontore, dove a Medolino, nella baia ci si può riparare 
per poi riprendere il viaggio il mattino seguente. 

Arrivati a Medolino a sera inoltrata, l'unica preoccupazione è quella di pescare qualche cosa per cena, 
mentre due fanno la spesa e Bisacchi costruisce la graticola con del fil di ferro rimediato in giro. 
Rifocillati, si rintanano dentro i sacchi a pelo sotto i catamarani. 

Bruno Bisacchi in navigazione lungo 
la costa slava verso Pola 

Al mattino dopo vento normale dentro la baia, partono, ma all'imbocco 
di Capo Promontore, una bora da non poter governare, li costringe a 
riparare al ridosso della così detta "Isola dei Conigli" per cercare di 
virare, cosa non possibile per cui forzatamente devono strambare 
provocando la rottura del grillo della randa di Nicolini e di Montacuti 
che rompe anche il boma. 
Rientrati in maniera fortunosa nella baia chiedono ospitalità in un 
campeggio e cercano un falegname per la riparazione delle stecche. 
Durante la notte, dopo un consulto fra i quattro, prendono la decisione 
di continuare con i due catamarani non danneggiati (Conti e Bisacchi), 
mentre le altre due imbarcazioni (Nicolini e Montacuti), saranno 
riportate a Cesenatico da Corrado Sirri e Giorgio Pirini, contattati 
telefonicamente e disponibili. 
Il giorno dopo mentre Conti e Bisacchi riprendono a veleggiare verso 
sud, Sirri e Pirini con le due imbarcazioni assieme a Nicolini e 
Montacuti si avviano per far ritorno in Italia.Ma alla frontiera si 
accorgono che i due appiedati non hanno il visto di arrivo sui 
documenti, per cui vengono fermati e spediti al Consolato Italiano, 
dopo essersi riforniti monetariamente dagli amici partenti. Sballottati 
da un ufficio all'altro senza risoluzione, a tarda sera decidono di 
trovare un alloggio per poi cercare, il giorno dopo, di agganciare i due 
in navigazione in maniera da far credere che l'impresa risultasse fatta 
da solo due imbarcazioni con equipaggio doppio.

Sarebbe bastato solamente ritrovarli e insieme vistare i documenti.Passano due giorni, ma il contatto non 
avviene, e i due con autostop e bus costeggiano verso sud arrivando a Crikvenica; con ancora i vestiti da 
viaggio e sempre più l'aspetto trasandato e zingaresco. 
In città cercano un albergo e spiegano la situazione al direttore manifestando l'intenzione di voler contattare 
il sindaco, ma il direttore vedendoli in quelle condizioni, non riusciva a capire come si permettessero di voler 
conferire con la più alta autorità del paese. 
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Fortunatamente capita nello stesso albergo un impiegato del Comune che era a conoscenza dell'imminente 
gemellaggio tra Cesenatico e Crikvenica, rassicurando i due che avrebbe provveduto. Dopo una decina di 
minuti, con grande sorpresa, soprattutto del direttore dell'albergo, arriva una lunga macchina diplomatica 
nera, con le bandiere d'ordinanza, dalla quale scendono il sindaco insieme ad alcuni assessori, andando loro 
incontro, abbracciandoli calorosamente, lasciando di stucco il personale dell'albergo e tutti gli altri ospiti. 

Da quel momento vengono considerati ospiti graditi, con tutto spesato, 
anche il cambio degli abiti e, per cinque mattinate, mostrati a giornalisti, 
autorità e popolazione come rappresentanti italiani del paese gemellato. I 
pomeriggi, invece, li dedicano alla ricerca dei due compagni in 
catamarano lungo la costa. 
Conti e Bisacchi, dopo la partenza da medolino, avevano raggiunto l'isola 
di Kerso, chiedendo ai vari marinai incontrati informazioni sulla rotta. 
Così, dopo quattro giorni alle ore 15.00, i due appiedati avvistano due vele 
in lontananza e con una barca a motore, presa a nolo da un marinaio, 
vanno incontro ai due amici. 

All'arrivo i due nuovi componenti vengono presentati alle autorità locali e, 
ufficializzate tutte le formalità con lo scambio di regali di circostanza dei 
due comuni gemellati, iniziano a programmare il ritorno continuando a 
cercare di mettersi in contatto con i parenti e le autorità italiane,  cosa 
ancora non avvenuta. 
Si conclude così la storia di una avventurosa traversata dell'Adriatico in 
catamarano.
Oltre che a rammentare le pionieristiche esperienze di vela, questo vuole 
essere un affettuoso ricordo del socio Bruno Bisacchi. 

Dal sito www.congregavelisti.it

Claudio Conti su una spiaggia nel 
Quarnaro

Bruno Bisacchi, Massimo Nicolini e Claudio Conti all’arrivo nel porto di Crikvenica 


