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CAPITOLO 7 – VELE DI PASQUA 1976

MAI VISTI IN ITALIA COSI TANTI CATAMARANI 
Alle regate organizzate dalla Congrega dei velisti di Cesenatico erano presenti ben
ottanta imbarcazioni provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Molto 
interessante al di là del puro fatto sportivo il confronto di idee fra i numerosi 
progettisti.

Entusiasmo e agonismo si sono dati appuntamento a Cesenatico per Pasqua, in occasione del raduno 
internazionale dei catamarani. La manifestazione, alla sua seconda edizione, è già diventata una classica 
del calendario agonistico della specialità. E il suo successo è stato confermato non solo dalle 80 imbar-
cazioni presenti, ma anche dal vivo interesse che l'avvenimento ha risvegliato presso il pubblico degli 
appassionati. A Cesenatico, infatti, per merito della Congrega dei velisti (che si occupa soprattutto di 
multiscafi) per la prima volta in Italia per cinque giorni parlare di barche ha voluto dire parlare di catamarani 
di tutti i tipi e di tutte le classi. Lo spirito romagnolo, che riesce a dare anche a una manifestazione sportiva 
importante il genuino sapore di una festa folcloristica carica di colore e di allegria, ha fatto da catalizzatore 
tra equipaggi, progettisti 
e costruttori. 

  Ambrogio Fogar giudice di Regata a Vele di Pasqua 1976 assieme a Tamara, Marchetti e Montacuti 

Numerose le persone di rilievo presenti: Cino Ricci e Ambrogio Fogar hanno fatto da giudici di regata e per 
Ambrogio c'è stato anche un breve cimento agonistico con un Mattia. 

A parte le gare vere e proprie, con questa manifestazione gli amici di Cesenatico hanno voluto offrire ai 
fedelissimi dei catamarani un'occasione di incontro e di confronto. Si sono visti cosi i tedeschi del Wing 
confabulare e discutere con i locali costruttori del Capp Cat; 
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Il parco barche di Vele di Pasqua 1976 a Bagno Marconi nei giorni precedenti la Regata. 

gli equipaggi del Mattia uscire e confrontare la loro barca con gli E Gat e i Sunny Cat; vi
sono state discussioni animate, sono nate numerose sfide e tante scommesse che non possono che far 
bene allo sport agonistico e ai catamarani in particolare. La regata,

insomma, è diventata un importante momento di comparazione e di verifica del lavoro svolto, una valida 
base di dialogo. Il tutto spruzzato con il buon vino di Romagna. Infatti, è accaduto anche che di ritorno da 
una prova i concorrenti abbiano trovato imbandito un banchetto a base di piadina e pesciolini fritti, offerti 
dalla Compagnia del Passatore. 

Esiste, poi, un altro aspetto importante della manifestazione a cui già abbiamo accennato: la presenza di 
diverse barche, molte delle quali vere novità. Per i catamarani di classe A, che hanno fatto la parte dei leoni 
per la presenza di numerosi tedeschi e austriaci, c'era il rappresentante in Italia Claudio Conti dell'Unicorn, 
progettato dall'italo-inglese Massetti. L'Unicorn ha le seguenti caratteristiche: lunghezza m 5,48; larghezza m 
2,29; peso kg 105, velatura di mq 13,95 (solo randa); materiale di costruzione, vetroresina Grp o in legno da 
5 mm. Altro catamarano tedesco presente era il Wing, accompagnato dallo stesso progettista Klaus 
Enzmann, di Monaco. Le sue caratteristiche: lunghezza m 5,48, larghezza m 2,28; peso kg 93; randa mq 14; 
materiale, vetroresina. In Italia è venduto dalla ditta Martini di Cesena; il prezzo è di 2.930.000 lire. Unico 
rappresentante della classe Catalina era il tedesco Ra-ting. Il Catalina è un classe A progettato dal danese 
Deutsche Skandia e costruito ad Amburgo; le sue caratteristiche sono: lunghezza m 5,48; larghezza m 2,28; 
peso kg 90; randa mq 13,90. Per l'Italia erano presenti il Gap Cat, l'O.K. e l'Uno + uno = uno. Il Cap Cat è un 
progetto di Michelangelo Petrucci, del Centro Nautico di Sellarla. Le sue caratteristiche (anche questo è un 
classe A) sono: lunghezza m 5,44; larghezza m 2,30; peso kg 100; randa mq 10; materiale, vetroresina 
rinforzata con kevlar; prezzo, 1.700.000 lire più Iva. L'O.K. è invece un progetto di Corrado Sirri, costruito 
dalla Martini di S. Giorgio di Cesena; la barca è il perfezionamento del prototipo presentato a Muiden in 
occasione delle selezioni lyru per la scelta di un cat intermedio. Le caratteristiche sono: lunghezza m 5; 
larghezza m 2,30; peso kg110, vela mq 12,80 per la versione con sola randa, di mq 9,80 più 3 mq per quella 
con randa e fiocco. L' Uno+uno = uno è l'ultimo disegno di Giorgio Pirini di Cesenatico. È questo un prototipo 
in compensato marino con gli scafi a spigolo: lunghezza m 5,40; larghezza m 2,28, randa di mq 13,90. Nelle 
altre classi erano presenti i già noti Mattia, E Gat, Sunny Cat, mentre mancavano inspiegabilmente gli Hobby 
Cat ed il Ketaka. Assenti giustificati i Tornado, impegnati a Hyeres. Il romano Semprini ha presentato il suo 
Quarz, un prototipo in compensato marino. 
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Sfida a calcio tra Breitbrunn e Cesenatico Il vincitore Michael Buch con la scimmia di Giorgio 
Ballerini 

Il Catalina       I primi Winsurfer dall’Ammersee a Cesenatico 

Le imbarcazioni iscritte al secondo Trofeo delle vele di Pasqua erano come abbiamo detto circa 80, in 
rappresentanza di molte nazioni europee. Particolarmente numerosi sono stati tedeschi e austriaci con i loro 
bellissimi classe A. Nelle altre classi, numerosi come sempre i Mattia provenienti da ogni parte d'Italia e 
presenti in forze perché nel calendario della classe la regata era stata segnalata di interesse nazionale. E 
Cat e Sunny Cat non erano molti, ma questo era giustificato dal fatto che la maggior parte di questi 
catamarani viene esportata nei Paesi del Nord. Il programma delle regate prevedeva cinque prove, ma il 
tempo capriccioso ne ha fatte però saltare due. La prima prova è partita alle ore 13,30 del 17 aprile; il vento, 
proveniente da 90°, era di circa 2-3 metri al secondo; il mare era percorso da noiosissime onde. Partenza 
unica per tutte le classi. Ciò ha creato alcuni problemi ai veloci catamarani di classe A. che partono come i 
Tornado, cioè aspettando lo sparo del via completamente fermi con la prua al vento. I classe A sono stati 
infatti intralciati dagli altri catamarani, che al contrario incrociano su tutta la linea, ingombrandola. 
Il primo a tagliare il traguardo è stato il Wing classe A Buch. Nella classe Mattia ha vinto Contreas, nella 
libera Cecchini su un E Gat. Il giorno 18, la regata è stata sospesa per completa assenza di vento. Si è ri-
provato più tardi sfruttando una leggera brezza che si stava alzando proveniente dal primo quadrante. E 
ancora più tardi, nel corso della regata, il vento ha girato di quasi 90' ; il mare era quasi liscio. Ha vinto dopo 
due ore di ingaggi tiratissimi il Wing di Naepflein. Zampar ha stravinto nei Mattia, Cecchini ha vinto ancora 
con il suo E Gat. Il giorno 19 il vento ha permesso appena di portare a termine una prova. Il cielo era 
coperto, il mare era un olio, la brezza scarsissima arrivava da 90°. Nei classe A ha vinto l'Unicorn di 
Fleischmann. Gli italiani non sono mai andati oltre il tredicesimo posto, pagando lo scotto dell'inesperienza. 
Nella classe Mattia ha vinto Tommasini, nella libera l'ha spuntata Pezzolati su Sunny Cat. CLASSIFICA
FINALE. Classe A: 1) Buch su Wing, Germania; 2) Naepflein su Wing, Germania; 3) Caspar su Wing, 
Austria. Classe Mattia: 1) Contras; 2} Tommasini; 3) Zampar. Classe libera: 1) Cecchini su E Gat; 2) 
Bocchi su Oceano; 3) Pezzolati su Sunny Cat. Fuori classifica: Semprini su prototipo Quarz. . D 

PAOLO SIRONI da Mare 2000 Giugno 1976 
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Lo svizzero Paul Caspar, terzo assoluto nella classe A sul Wing “Barracuda” 

Il tedesco Buch, Contreas e Cecchini primeggiano nelle 
acque di Cesenatico 
Nella Classe A per catamarani gli italiani si sono dimostrati assai meno esperti degli specialisti 
della Germania e dell'unico svizzero, Caspar.

• L organizzazione perfetta, una ospitalità tipicamente romagnola ma un tempo autunnale hanno caratterizzato la regata 
pasquale dei catamarani della classe A svoltasi davanti alla spiaggia dell'Azienda di Soggiorno di Cesenatico. 
Nella regata internazionale Vele di Pasqua tra i catamarani di classe A la parte del leone l'hanno fatta i Wing tedeschi e 
svizzeri che occupano i tre primi posti della classifica finale con Michael Buch, Naepflein e Caspar. Gii italiani, una 
sparuta pattuglia, sono scesi in lizza contro autentici campioni di livello europeo dopo essersi fatto il catamarano da 
soli, come Moretti, Guido Pirini, Bisacchi, Tomidei, Petrucci e altri ancora. Alcuni di costoro partecipavano per la 
prima volta a una regata. Il migliore dei nostri è stato Petrucci finito al 15° posto. 

Confusione alla partenza 

Dal 17 al 19 aprile c'è stato un tempo sfavorevole per i catamarani e solo la prima prova ha trovato vento forza 3/4, pre-
valentemente da levante. 
Il primo giorno ha visto una sola gara delle cinque in programma. Via unico per tutte le classi e confusione per il 
diverso modo di partire. Alla fine se ne lamenteranno tutti, specialmente i tedeschi. L'unico incidente della giornata è 
costato caro a Guido Pirrini che in posizione di stallo, ma con mure a sinistra, non fa a tempo a dare acqua a un Mattia 
che lo sperona appena uscito da una virata sfondandogli uno scafo. Guido Pirrini continuerà la regata sino alla fine, 
piazzandosi primo degli italiani, ma verrà squalificato. Sironi. classificatesi settimo dei Mattia in questa prova, resta 
danneggiato da un tedesco che alla partenza lo ricaccia contro la barca della giuria. 

Inesperti ma tenaci 

Vento da levante forza 3, mare forza 2 e gli « scuri » formatisi a terra tengono in vita questa brezza per tutta la gara. In 
testa balzano subito due tedeschi che si disputeranno il primo posto per tutta la regata: sono Willinger col suo Unicorn 
G 74 che parte per primo portandosi subito sopravvento e Michael Buch che con il suo Wing G 71 pensa a camminare e  
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Partenza con pochissimo vento nell’ultima prova di domenica mattina con clima quasi autunnale 

Michael Fischer su Unicorn con punte di acciaio tenta dopo la partenza dell’ultima regata  il bordo mure a sinistra 
lascia portare di più. Sono costretti entrambi a fare un altro bordo per prendere la boa numero 2. Michael Buch vira per 
primo mantenendo la posizione di testa per tutto il resto del percorso. Nell'ultimo lato di lasco Buch stramba due volte, 
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si fa raggiungere da Willinger ma lo tiene a bada sino all'arrivo dopo aver accentuato il distacco sul lato di bolina. 
Seguono tutti gli altri scafi tedeschi. Gli italiani, tenuto conto della loro inesperienza, si comportano decisamente bene, 
con tenacia e non mollano sino alla fine. 

La pattuglia di retroguardia è formata dai più lenti Mattia con alla testa Contreas e gli altri migliori. Sironi, danneggiato 
alla partenza, si piazza al settimo posto. Nella libera vince Cecchini. 

Piero Cecchini, primo in Classe Libera Anche la Classe Mattia a Vele di Pasqua 1976 

Nella seconda prova, caratterizzata dalla bonaccia. Buch mantiene il secondo posto mentre in testa passa Naepflein e 
Willinger finisce undicesimo. Si ha l'impressione che i tedeschi se la cavino meno bene con venti molto scarsi. Il primo 
degli italiani è Bisacchi che si piazza sedicesimo. Nella classe Mattia Contreas finisce al terzo posto, preceduto da 
Zampar e da Cocco mentre Sironi avanza al quarto posto. Nella libera Cecchini ottiene ancora un primo posto, Boventi 
da quinto nella prima prova passa secondo. 

Sempre sfortunato Guido Pirrini 

La terza prova è la meno favorita di tutte. Bonaccia piatta sino a mezzogiorno e poi una bava di vento. Subito i catama-
rani si sparpagliano per il mare, ognuno segue quella che ritiene la tattica migliore alla ricerca di un filo di vento. I più 
lenti impiegano un'ora per fare il primo bordo. 
In testa sempre i tedeschi alcuni dei quali si sono ritirati. Decisamente in miglioramento gli italiani della classe A: Pe-
trucci è tredicesimo e Moretti balza al sedicesimo. Guido Pirrini. costretto a gareggiare con un'altra barca dopo che la 
sua era stata danneggiata, non ha fortuna, arriva fuori tempo massimo. Nei Mattia Contreas si aggiudica un secondo 
posto, preceduto da Tommasini. Nella Libera Cecchini deve accontentarsi di un quarto posto, ma con i due primi già 
totalizzati il successo è ormai suo. Pezzolati riesce a passare in testa al traguardo fra tutti i catamarani della Libera. Le 
regate della classe A erano valide per il campionato della Germania Federale. 

Testo e foto di Antonio Ghirardclli da Vela & Motore Giugno 1976 

MAI VISTI TANTI CATAMARANI
Mai visti in Italia tanti catamarani di classe A tutti insieme per una regata. 

La regata "Vele di Pasqua" è risultata una bella manifestazione, qualificata per il tipo di barche e per il livello 
tecnico degli equipaggi. 
Come lo scorso anno i tedeschi hanno nettamente dominato la situazione. Unicom e Wing hanno dimostrato 
di essere perfettamente a punto. Gli equipaggi italiani di classe A non sono stati in grado di competere. 
Bisacchi, Nicolini e Moretti di Cesenatico hanno gareggiato con tre Unicorn costruiti in proprio: belle barche 
che potranno ben figurare quando saranno condotte con più perizia. Petrucci, Stella e Calderoni hanno 
tenuto a battesimo il Capcat, una classe A in vetroresina tutto costruito in Italia che dimostra di comportarsi 
molto bene. Guido Pirrini conduceva il già noto O.K. e solo un banale incidente con un Mattia, che lo ha 
messo K.O., gli ha impedito di ben figurare nella prima prova. Giorgio Pirini ha partecipato con il suo 
prototipo 1 + 1 in legno restando relegato, come tutti gli italiani, in fondo alla classifica. 
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 Stessa sorte per Tomidei col suo prototipo 
Cement. Terzo prototipo in gara era Quarz di 
Semprini. Non si tratta in questo caso di un 
classe A ma di un catamarano armato con randa 
e fiocco per mq. 16 di tela. 
Il team Mattia si è presentato al gran completo e 
Contreas ha tenuto piazzandosi 1°, 3° e 2° nelle 
tre prove. 
Un punto di merito per gli equipaggi di questo 
simpatico catamarano è rappresentato dallo 
stuolo di belle ragazze che li accompagnano. 
Una nota di colore cui non sono stati all'altezza 
gli equipaggi degli Unicorn e tanto meno quelli 
dei Wing che regolarmente, da bravi sportivi, si 
coricavano prestissimo dimenticando di 
assaporare l'allegria e la cordialità che sa offrire Il vincitore, Buch, ed Enzmann al termine di una regata 
la Romagna. Cesenatico a Settembre ospiterà presso la Congrega il Campionato Italiano Mattia 1976. 
Congrega Velisti e catamarani sono ormai diventati una cosa sola. 
Nella classe libera, aperta ai catamarani senza derive, Cecchini ha vinto con un E Gat, seguito da Bocchi su 
Oceano e da Pezzolati su Sunny Cat. 

      Il parco barche notturno presso il Bagno Marconi 

Il giorno di Pasqua per tutti Pesce azzurro e Albana del Passatore a volontà con Cino Ricci e Ambrogio 
Fogar in testa che ondeggiando cantavano, anzi ululavano, in coro "Romagna Mia". 

Alla premiazione di fine regata ringraziamenti per tutti gli equipaggi e per i giovani della Congrega Velisti 
Cesenatico che hanno dimostrato una buona organizzazione. 

Del lunghissimo discorso di commiato, fatto a nome di tutti gli stranieri da Schulz, si sono capite solo cinque 
parole. Perfekt - perfetto; freundlich - amichevole; ni geschen - mai visto prima; vieder kommen   -  ritornare   
qua;  danke,   danke, danke - grazie. 
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       La tradizionale “rustida” prima della premiazione 
La Congrega parteciperà alla "Ranga - ni - keti", una delle più grosse manifestazioni per catamarani in 
campo europeo, insieme alla Vele di Pasqua e la Settimana di Hyères. 
In quell'occasione si terrà l'Assemblea Generale della Associazione Internazionale Catamarani A (cui la Cat 
A ITALIA aderisce) e verrà proposto Cesenatico come sede per il Campionato Europeo. 

Claudio Conti, Forza 7 Giugno 1976

Ottanta catamarani a Cesenatico
CESENATICO, 17 — La regata dei catamarani si è svolta con tempo buono, sole velato, vento da novanta 
gradi, mare calmo. La partenza di tutte le barche, che erano circa un'ottantina è stata data alle 13,30. 
L'arrivo della classe A è avvenuta alle 14,53, dopo un'ora e ventitré minuti circa. Per la classe Libera invece, 
dopo 37 minuti dopo la classe A. I Mattia sono arrivati 42 minuti dopo la classe A. 
Nella classe A hanno tenuto testa Wing ed Unicorn, tutti di costruzione tedesca. Mentre gli Unicorn costruiti 
in Italia, anche perché probabilmente non c'è ancora esperienza sono arrivati tutti ultimi. La stessa fine 
hanno fatto anche il Cat, l'O.K. di Sirri, I'1+1=1 di Pirini, ed anche il prototipo di Tomidei. 
I giri di boa erano 1-2-3, 1-2,1-2, triangolo olimpico per un totale però ridotto a 11,50 miglia. Poi abbiamo una 
squalifica per collisione della barca di Pirrini OK con un Mattia. Note di rilievo particolari non ce ne sono. Questa per la 
prima prova. Domani, giorno di Pasqua, verrà fatta la seconda prova alla mattina e la terza al pomeriggio; lunedì solo la 
quarta e la quinta prova. 
Stadio, 18 Aprile 1976

Belle ragazze e albana del Passatore 
VELE DI PASQUA in Romagna 

Mai visti in Italia tanti catamarani di classe A tutti insieme per una regata. 
La regata « Vela di Pasqua » è risultata una bella manifestazione, qualificata per il tipo di barche e per il livello tecnico 
degli equipaggi. Come lo scorso anno i tedeschi hanno nettamente dominato la situazione. Unicorn e Wing hanno 
dimostrato di essere perfettamente a punto. Gli equipaggi italiani di classe A non sono ancora in grado di competere. 
Bisacchi, Nicolini e Moretti di Cesenatico hanno gareggiato con tre Unicorn costruiti in proprio; belle barche che 
potranno ben figurare quando saranno condotte con più perizia. Petrucci, Stella e Calderoni hanno tenuto a battesimo il 
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Capp cat, un classe A in vetroresina tutto costruito in Italia che dimostra di comportarsi molto bene. Pirrini Guido 
conduceva il già noto O.K e solo un banale incidente con un Mattia, che lo metteva K.O., gli impediva di ben figurare 
nella prima prova. Pirini Giorgio ha partecipato con il suo prototipo 1 + 1 in legno, restando relegato, come tutti gli 
italiani, in fondo alla classifica. 

In attesa del vento il primo giorno di Regata, con una temperatura quasi estiva

Stessa sorte per Tomidei col suo prototipo Cement. Terzo prototipo in gara era il Quarz di Semprini. Non si tratta in 
questo caso di un classe A ma di un catamarano armato con randa e fiocco per mq. 16 di tela. 
Il team Matta si è presentato al gran completo e Contreas ha tenuto banco piazzandosi 1°, 3", 2° nelle tre prove. Un 
punto di interesse per gli equipaggi di questo simpatico catamarano è rappresentato dallo stuolo di belle ragazze che li 
accompagnano. Una nota di colore cui non sono stati all'altezza gli equipaggi degli Unicorn e tanto meno quelli dei 
Wing che regolarmente, da bravi sportivi, si coricavano prestissimo dimenticando di assaporare l'allegria e la cordialità 
che sa offrire la Romagna. 

Cesenatico a Settembre ospiterà presso la Congrega il Campionato Italiano Mattia 1976. Congrega Velisti e catamarani 
sono ormai diventati una cosa sola. 

Nella classe libera, aperta ai catamarani senza derive, Cecchini ha vinto con un Egat seguito da Bocchi su Oceano e da 
Pezzolati su Sunny Cat. Il giorno di Pasqua, poi, Pesce azzurro e Albana del Passatore a volontà per tutti con Cino Ricci 
e Ambrogio Fogar in testa che ondeggiando cantavano, anzi ululavano, in coro « Romagna Mia ». 
Alla    premiazione   di    fine    regata    ringraziamenti   per   gli   equipaggi   e   per   i giovani   della   Congrega  
Velisti   Cesenatico che hanno   dimostrato   una   buona organizzazione. 
Del lunghissimo discorso di commiato, fatto a nome di tutti gli stranieri da Schulz, ho capito solo, anch'io ondeggiante, 
cinque parole: Perfektl- perfetto; freundlich - amichevole; ni geschen - mai visto prima; vieder kommer ritornare qua; 
Danke, danke, danke -grazie. 
La Congrega parteciperà ora alla « Ranga - Ni - Keti », una delle più grosse manifestazioni per catamarani in campo 
europeo insieme alla Vele di Pasqua e la Settimana di Hyeres. In quell'occasione si terrà l'Assemblea Generale 
dell'Associazione Catamarani A (cui la Cat A Italia aderisce) e verrà proposto Cesenatico come sede per il Campionato 
Europeo.

Italia sul Mare, Giugno 1976 
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Il carrello della squadra ufficiale Wing da Monaco con ben cinque catamarani. Al trattore Elio Rossi, detto “la Celesta” 

Brindisi prima delle premiazioni tra concorrenti ed organizzatori



46

Al CB Renzo Briganti, detto “Belzebù” 

Altri immagini della rustida prima delle premiazioni con concorrenti, organizzatori, appassionati e curiosi. 
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Peter Willinger 
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Bruno Bisacchi con il suo Unicorn “Scorgh” 

Fritto misto sulla battigia 


