CAPITOLO 8 – GLI EUROPEI NELL’AMMERSEE

Il tedesco Ettl campione d'Europa ad Utting nei catamarani
classe A
La scarsità del vento ha ostacolato la manifestazione organizzata per la prima volta in Germania. II discutibile ritiro
degli italiani.
Cinque erano gli italiani presenti al campionato europeo per
catamarani di Classe A svoltosi a Utting in Germania, sul lago
di Ammersee, ed organizzato dal locale Circolo della Vela. I
nostri, ossia Michelangelo Petrucci, Pino Montacuti, Attilio
Moretti Mauro Marchetti e Bruno Bisacchi si sono ritirati per
insofferenza durante la lunga attesa del vento.
Ha così vinto il tedesco Etti davanti ai connazionali Hoyer e
Finckh. Prima del ritiro Montacuti, che viene dal Tornado, nella
seconda prova in particolare, aveva dimostrato di sapersi
battere con bravura.
Un campionato tormentato
1 catamarani di classe A non sono giunti facilmente al loro
primo campionato europeo.
Gli ostacoli sono stati parecchi, il decollo della manifestazione
piuttosto difficile e sofferto.
Malgrado il riconoscimento internazionale dell' I.Y.R.U. il
gradimento nazionale di alcuni Paesi, per questo tipo di
pluriscafo è arrivato con burocratica lentezza.
Nonostante ciò diversi equipaggi assai ben preparati, si sono
presentati ad Utting ed in attesa del vento e delle regate hanno piacevolmente occupato le loro ore libere. Alla ricerca
della buona birra svedese non hanno mancato, questi velisti, di far visita alla Octoberfest di Monaco ed al monastero di
Andechs, due attrazioni per i turisti.

Queste visite, per la verità, si sono moltiplicate perché il vento autunnale si è fatto attendere cinque giorni sul campo di
gara. Finalmente è arrivata una bavetta che ha permesso di svolgere due prove in grande fretta. Poi ci sono stati altri
giorni di attesa, quindi hanno potuto aver luogo le ultime prove, un paio, per concludere il campionato.
Queste ultime gare si sono frettolosamente svolte in una sola giornata, una domenica. Gli italiani, innervositi, erano già
rientrati a casa e il loro comportamento è stato discutibile, per la verità. Sotto il profilo sportivo naturalmente perché
sotto altri, poteva essere magari giustificato.
Le quattro regate
In sintesi diamo, ora, la cronaca delle quattro regate del campionato dei Catamarani di Classe A che ha destato parecchio interesse intorno alle acque di Utting ma, alla fine, tutti apparivano delusi. I tedeschi erano i favoriti ed hanno onorato il pronostico.
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1" prova: un vento costante, forza 2, soffiava da nord-est.
Il percorso era un triangolo olimpico per Tornado. 11
germanico Hoyer. con un Unicorn. aveva una partenza
poco felice, poi rimontava gli avversari per vincere con
brillante azione progressiva. Dietro a lui si classificava il
connazionale Ettl con un Wing ed inoltre Finckh al timone
di un Unicorn. Insomma si sono immediatamente
affermati i migliori. L'italiano Pino Montacuti otteneva il
16° posto. A causa della caduta del vento il percorso
veniva abbreviato.
2" prova: Ancora vento forza 2, ma da est e poi da nordest. I1 sole brillava sull'acqua, il triangolo appariva più
stretto, il percorso era stato abbreviato. È stata una
esibizione solitaria di Etti perché il suo Wing, con acqua
calma e poco vento, sembra imbattibile. Finckh si piazzava secondo. Hoyer terzo e Montacuti al sesto posto.
Valida anche la prova del Catalina di Bernd.
3' prova: Con vento forza 1-2 da nord-est, il ciclo
annuvolato, Etti ha ancora vinto, ma di misura stavolta,
davanti a Buch che disponeva di un Wing. La terza
posizione veniva invece occupata da Finckh: il suo Unicorn quando il vento, dopo il secondo triangolo, ha preso a
soffiare a forza 3 è riuscito a superare parecchi scafi che lo
precedevano.

Peter Finckh e Norbert Merkt tornano a
casa dopo una altra giornata di inutile
attesa del vento

4" prova: II vento, da nord-est è variato da forza 2 a forza
3. c'era la nebbia. Il protagonista della gara è stato, si può
dire, Bernd con il suo Catalina che, alla fine, è risultato
secondo dietro all'Unicorn di Hoyer. Molto regolare
Finckh, terzo che al termine sembrava parecchio deluso.
Difatti ha invano atteso un vento più robusto che avrebbe

potuto permettergli di vincere il campionato europeo che, al contrario, ha onorato Ettl. Sarà, forse, per un'altra volta.

Claudio Conti, Vela e Motore Novembre 1976

CAMPIONATO EUROPEO CATAMARANI CLASSE "A”
Ennesima vittoria dei tedeschi nei catamarani. Il primo campionato europeo della Classe A si è svolto a
Utting Ammersee sede della prestigiosa Ranga Ni Keti, una delle più famose regate europee per Tornado e
Classe A. Le interminabili bonacce non hanno dato soddisfazioni agli equipaggi, abituati a ben altre condizioni di vento.
Da noi si dice che chi vuole fare due passi con il catamarano solitamente esce in mare quando le derive
cominciano a rientrare. Noiosa dunque la regata e rientro in patria di tutti gli italiani, spazientiti per la
snervante attesa. Australis, Catalina, Wing e Unicorn erano le barche presenti in gara, oltre ad un paio di
prototipi: ' Nix" di Noepsy Merkt costruito con due scafi di Wing in legno e armamento di Unicorn: "Annette"
di Milosevic (un dalmata irruente trapiantato a Monaco) con la particolarità dell'albero che si sposta
velocemente da uno scafo all'altro ad ogni giro di boa.
Le quattro prove, il minimo consentito per il campionato, hanno visto alternarsi ai primi tre posti i Tedeschi
Etti su Wing, Finckh su Unicorn e Hoyer su Unicorn. Al termine è risultato vincente Etti con punti 6,6 - 2°
Hoyer con punti 1,9 e il giovane Finckh che era uno dei favoriti anche per il prestigio ottenuto aggiudicandosi
il trofeo Ranga-Ni-Keti essendosi piazzato primo nelle edizioni degli ultimi tre anni, ha meritato solo il terzo
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La sede della spedizione romagnola sull’Ammersee: la casa di Karli Wagner

Da sinistra: Mauro Marchetti, Pino Montacuti, Karli Wagner, Christine Merkt, Dino Conti, Peter Finckh
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posto con punti 10,3. Gli italiani provenienti tutti dalla Romagna; Petrucci, Montacuti, Moretti, Marchetti e
Bisacchi non hanno ancora raggiunto un livello tecnico tale da potersi inserire nelle primissime posizioni.
In Italia il Catamarano di Classe A a livello agonistico non ha grandi tradizioni e nomi autorevoli; per
chiunque abbia anche solo larvatamente pensato di farlo, è il momento di dedicarvisi ed acquisire la
necessaria esperienza partecipando alle regate.

Due immagini dell’innovativo catamarano di Milosevic: “bel, incasiné ma sempliz” sentenziò Corrado Sirri

Due scafi in legno o VTR, albero in alluminio (come le due traverse di collegamento), randa, derive e timoni: il
catamarano è tutto qui. Cento chili di barca che permettono di affrontare mare e vento più di qualsiasi altra deriva.
Tutti i catamarani che portano fino mq 13,94 di vela ed hanno i due scafi identici o speculari, montati parallelamente fra
loro, appartengono alla Classe A. La lunghezza massima degli scafi è di mt 5,49 - larghezza mt 2,30.
Queste, insieme ad altre poche regole, sono le norme attorno alle quali chiunque può sbizzarrirsi e costruire
il suo Classe A. I tipi già in circolazione sono molti: Australis, Apollo, Capp Cat, Catalina, O.K., Unicorn, Uno
+Uno, Wing e altri. Il più diffuso è l'Unicorn progettato da John Mazzotti; solo in Inghilterra ve ne sono più di
600 in gran parte costruiti in proprio.

Mauro Marchetti

Pino Montacuti e Lallo Petrucci

Lo “Sgaluzon” di Attilio Moretti

Mauro Marchetti su Wing

In Italia il costo di un Classe A si aggira sui 2.500.000 - 3.000.000 per il Catamarano finito; L. 400.000 per la
scatola di montaggio dei soli due scafi; L. 100.000 circa per che si procura i progetti e fa tutto da sé.
Claudio Conti, Forza 7 Novembre 1976
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Un passaggio di boa con pochissimo vento: Robert Ettl, Michael Buch e Peter Finckh

La spedizione romagnola ad Utting, Ammersee, nel Settembre 1976 per i primi Campionati Europei Classe A
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Un'altra immagine dell’accampamento romagnolo

La deludente classifica finale degli Italiani agli europei di Utting nel 1976, imbattibili però con le carte
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Il catamarano di Classe A Wing trionfatore negli europei sull’Ammersee, davanti agli Unicorn di Hoyer e Finckh
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