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CAPITOLO 9 – VELE DI PASQUA 1977

Vele di Pasqua nella regata di Cesenatico 
CESENATICO, 5 — Da qualche giorno lungo il litorale cesenaticense antistante il piazzale Marconi, fervono i 
preparativi dell’allestimento della annuale regata velica riservata ai catamarani. La manifestazione, organizzata dalla 
locale Congrega Velisti, e denominata -Vele di Pasqua, si svolgerà nei giorni 8-9-10 aprile e vedrà in lizza numerosi tipi 
di pluriscafi provenienti da ogni parte d'Europa. Alcune prove di regata, infatti, saranno valide per il Campionato 
Europeo Hobie Cat e per il Campionato Nazionale «A. della Germania. I migliori equipaggi tedeschi, agguerritissimi e 
dominatori incontrastati della passata edizione hanno reso nota la loro partecipazione e stanno già giungendo sulla 
riviera romagnola unitamente a numerosi equipaggi inglesi scesi in riva all'Adriatico con l'intento indubbio di 
contrastare validamente il fin qui indiscusso dominio teutonico.

Il parco barche a Bagno Marconi nella prima giornata di Regate con vento da maestrale: in primo piano I 24 di Alfiero 
Moretti

La «Congrega Velisti, di Cesenatico, promotrice ed organizzatrice della manifestazione per il secondo anno consecutivi 
ha allestito, in occasione dei tre giorni di regate, una interessante esposizione di pluriscafi. Per la prima volta saranno 
affiancati disposizione del pubblico, tutti i catamarani prodotti o commerciati in Italia, vale a dire Hobie, Mattia. Proa, 
Wing, Unicorn, Oceano, Quarz, Ketaka, Baby Cat, Artemide, O.K., Capcat, E gat e altri. 

Stadio, 6 Aprile 1977 

Catamarani in gara a Cesenatico 

CESENATICO,   9   —   Questa   mattina   alla   partenza   della prima regata,  hanno preso parte   120 
catamarani,  il vento forza 4-7 da ponente ha girato verso greco dopo un breve attimo di bonaccia in cui 
alcuni dei migliori regatanti sono rimasti fuori dalle migliori posizioni. I Tornado hanno ovviamente tagliato il 
traguardo per primi: in testa Porkert (Austria) col numero  126, poi Paroldo (Italia) e Carmellini (Italia). Nella 
Classe A il tedesco Hoyer su Unicorn n. G 101 ha meritato il primo posto seguito da Wing di Buch n. G 120 e 
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Knebel G 115,1 quarto Stadler G 125 Wing e Finckh su Unicorn G 77. Il primo degli italiani è stato Petrucci 
su Capparola n. 1 44. Nella classe Mattia primo Baracchi, secondo Guidi di Bagno, terzo Gesuelli. 
La seconda prova di regata non si è svolta a causa delle cattive condizioni del tempo. L'Appuntamento  è per
domattina, domenica di Pasqua, alle 9. 

Stadio, 9 Aprile 1977

Una Pasqua tutta a vela 

Alla ormai classica manifestazione per catamarani organizzata 
dalla Congrega dei Velisti di Cesenatico hanno partecipato 
centoventi equipaggi. Unico neo: condizioni meteo discontinue. 

Il vincitore della Classe A, Harm Hoyer, alla seconda partecipazione a Vele di Pasqua 

Dall'8 al 10 aprile si è svolta a Cesenatico la terza edizione delle Vele di Pasqua, la manifestazione internazionale 
riservata ai catamarani. Quasi 120 gli iscritti fra cui figuravano, oltre agli ormai tradizionali tedeschi e austriaci, anche 
alcuni equipaggi inglesi, francesi e svizzeri. Si può ben dire che a Cesenatico quest'anno erano presenti tutti i 
catamarani, dalla classe olimpica Tornado (con 16 iscritti) alla classe A, (la più numerosa, con 53 iscritti, di cui 22 
italiani).  
Vi era poi la classe Mattia con 24 iscritti, la classe Ketaka con 6 iscritti. Nella classe libera gareggiavano Sunny Cat, 
Oceano, Hobie Cat 14, E Gat, oltre ad alcuni prototipi costruiti da appassionati privati. Gara a sè hanno disputato Hobie 
Cat 16 e Dart, non essendo presenti in numero sufficiente per costituire classe.

Prima di passare alla cronaca della regata, merita una segnalazione l'organizzazione veramente impeccabile che la 
Congrega dei Velisti di Cesenatico ha saputo mettere in atto. Le prove, come sempre, si sono svolte in un clima festoso 
e amichevole: pochi gli incidenti di gara e pochissime le proteste. Unico neo, le condizioni meteo molto discontinue con 
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vento a volte troppo leggero, a volte incostante. Proprio la mancanza di vento, spirava una leggerissima brezza sui 2 
metri al secondo, ha costretto gli organizzatori a rimandare la prima prova. Il giorno successivo, invece, partenza 
regolare, ma un vento particolarmente incostante ha provocato non poche sgradite sorprese a numerosi equipaggi che 
hanno visto le proprie posizioni cambiare da un momento all'altro.

Si è riusciti, comunque, a portare a termine la regata del mattino con i seguenti risultati parziali. Classe Tornado: 1) 
Porket (Austria), 2) Paroldo, 3) Carmellini, seguono altri 9 equipaggi; classe A: 1) Hoyer (Germania) su Uni-corn, 2) 
Buch (Germania), 3) Knebel (Germania); primo degli italiani è Pe-trucci su Kap Kat piazzatesi dodicesimo; classe 
Mattia: 1) Boracchi, 2) Guido Guidi, 3) Gesuelli; classe Ketaka: 1) Bergamini, 2) Olivari, 3) Giannini; classe Libera: 1) 
Pirrini su Sunny Cat, 2) Saragoni su Oceano, 3) Corsini su Hobie Cat 14. 

Il parco barche ancora presso il Bagno Marconi, nella seconda giornata di regate con vento da scirocco. Al centro l’OK di 
Corrado Sirri 

Nel pomeriggio, dopo un'inutile attesa del vento, gli organizzatori hanno deciso di rimandare il recupero della prima 
prova al giorno dopo. Domenica, 10 aprile, tutto sembrava promettere una regata perfetta e combattuta: il vento sui 6-7 
m/s soffiava teso da Nord-Ovest e il sole riscaldava l'aria. Poco dopo la partenza, invece, il vento ha incominciato a 
rinforzare sino a una media di 10 m/s, con raffiche a 15 m/s, e il sole è sparito dietro una grigia cortina. Il freddo e la 
fatica hanno tradito numerosi equipaggi che, o scuffiavano, o, poco allenati, erano costretti a ritirarsi. Questo l'ordine 
d'arrivo. Classe Tornado: 1) Paroldo, 2) Carmellini, 3) Moletta; classe A: 1) Staedler su Unicorn, 2) Hoyer, 3) Haag; 
classe Mattia: 1) Guido Guidi, 2) Comini, 3) Boracchi; classe Ketaka: 1) Bergamini, 2) Fantini; classe Libera: 1) 
Corsini su Hobie Cat 14, 2) Pirrini su Sunny Cat, 3) Corradi su Oceano. 
Nel pomeriggio il tempo non è migliorato e il vento spostandosi ancora più verso Nord, ha fatto alzare un mare che ha 
in breve raggiunto forza 3. La giuria, dopo aver interpellato i timonieri delle varie classi, ha quindi deciso di far partire 
solo la classe Tornado e la classe A. 

La terza ed ultima prova, corsa in condizioni meteo abbastanza dure, è stata combattutissima. Nei Tornado ha vinto 
Carmellini seguito da Paroldo e dall'austriaco Porket; nella classe A ha avuto ancora una volta la meglio il tedesco 
Stadler, seguito da Finckh e da Enzmann, il progettista del Wing. 
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Un concitato passaggio di boa. Il primo a destra è un Alberto Babbi esordiente in Classe A su Unicorn con vela arancione. Alcuni
anni dopo vincerà il Campionato Mondiale di Classe A a Cesenatico 

Le classifiche finali delle varie classi sono dunque le seguenti. Tornado: 1) Paroldo, p. 6; 2) Carmellini, p. 8,7; 3) 
Porket (Austria), p. 13,7; 4) Moletta F., p. 25,7; 5) Carnabuci, p. 33,7; 6) Da-nelon, p. 46; 7) Moletta G., p. 51 ; 8) 
Vogel (Svizzera), p. 54; 9) Kopp (Austria), p. 57,7; 10) Corsini, p. 62; 11) Bertola, p. 63. Classe A: 1) Stadler 
(Germania), p. 11; 2) Hoyer (Ger), p. 14; 3) Finckh (Ger.), p. 23; 4. Buch (Ger.), p. 33; 5) Willinger (Ger.), p. 39; 6) 
Stadler (Ger.), p. 39; 7) Berghaus (Ger.), p. 47; 8) Merkt (Ger.), p. 52; 9) Enzmann (Ger.), p. 55,7; 10) Haag (Ger.), p. 
57,4; 11) Wagner (Ger), p. 59,7; 12) Paolo Sironi, p. 65. Classe Mattia: 1) Guido Guidi, p. 3; 2) Boracchi, p. 5,7; 3) 
Comini, p. 18; 4) Zampar, p. 18,5; 5) Errerà, p. 19,7; 6) Gemelli, p. 21,7; 7) Buhne, p. 26,7; 8) Riva, p. 27; 9) Soana, p. 
29; 10) Dal Maso, p. 35. Classe Ketaka: 1) Bergamini; 2) Fantini; 3) Olivari. Classe Libera: 1) Pirrini su Sunny Cat; 
2) Corsini su Hobie Cat 14; 3) Corradi su Oceano. 

di Paolo Sironi, Mare 2000, Maggio 1977.

A Cesenatico la regata « Vele di Pasqua » 
Catamarani in libertà 

Le gare iniziano oggi e si protrarranno per tre giorni - Equipaggi da tutta Europa - 
Favoriti i tedeschi, outsiders gli inglesi 

Da qualche anno a Pasqua le prime brezze primaverili spingono in prossimità della battigia dell'Adriatico veloci 
pluriscafì dalle vele multicolori. Catamarani d'ogni tipo e di ogni categoria giungono da tutte le contrade d'Europa per 
contendersi l'ambito trofeo posto in palio a Cesenatico dalla « Congrega Velisti » in occasione delle regate in-
ternazionali denominate « Vele di Pasqua ». 
La manifestazione organizzata dalla « Congrega » cesenaticense in pratica inaugura la, stagione turistica sulla Riviera 
romagnola in guanto propone, in lizza tra loro, equipaggi delle più svariate nazionalità. Infatti, il « Vele di Pasqua » 
regate valide come prova per il campionato europeo Hobie Cat e per il Campionato nazionale classe A della Germania, 
sono quotatissime all'estero, e già da qualche giorno sul piazzale Marconi, tratto di litorale in cui si svolgono le 
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operazioni preliminari, si alternano catamarani d'ogni genere e gruppi di persone che si scambiano opinioni nelle più 
svariate lingue.  

             Prima della partenza nel secondo giorno di regata 

Come è successo in altre circostanze affini, si presume che i tedeschi risultino alla fine i dominatori delle gare anche se 
quest'anno troveranno come validi antagonisti gli inglesi, altri espertissimi skippers di catamarani, che si sono riversati 
anche essi sul litorale romagnolo decisi a contrastare validamente la supremazia teutonica. 
Le regate avranno luogo oggi, domani e il 10 e per l'occasione sarà inaugurata la esposizione dei pluriscafi  che la 
Congrega velisti ha allestito nei pressi della piscina Marconi. Nella circostanza, per la prima volta si ritroveranno 
affiancati tutti catamarani prodotti o commerciati in Italia, vale a dire Hobie, Mattia, Proa. Wing, Unicorra. Oceano, 
Quarz, Ketaka, Baby cat, Artemide. O.K., Cap-cat, E gat, ed altri. Poi potrebbe mancare in occasione della 
manifestazione inaugurale della stagione turistica romagnola, la tradizionale  rustida  di pesce con piadina ed il rituale 
bicchiere di Sangiovese? 

Il Resto del Carlino, Romagna, 8 Aprile 1977 

Catamarani d’èlite regatano a Cesenatico 
Com'era nelle intenzioni degli organizzatori della regata internazionale «Vele di Pasqua», a Cesenatico sono 
intervenuti i più noti skipper di catamarani d'Europa per quell'appuntamento che sta diventando una vera 
classica della vela. Il catamarano è una barca che ormai sta diffondendosi a macchia d'olio per motivi che 
sono facilmente comprensibili, primo fra tutti fa duttilità d'impiego e la facilita di accesso e dì trasporto. 
Purtroppo il maltempo ha ostacolato la prima giornata, ieri appunto, onda lunga e frangenti, un mare dì forza 
che ha impedito ai catamarani di uscire al largo. E' comunque significativo che Cesenatico sia diventato ti 
punto d'incontro dei più forti regatanti, anche in virtù della tradizione cantieristica che proprio a Cesenatico 
ha trovato la sua collocazione ideale. 

Come si ricorderà le classi ammesse sono il Tornado, Classe A, Classe Libera e Mattia. Nei due anni 
precedenti, 1 vincitori furono Peter Finckh e Guerrino Pezzolati nel 75, nel 76 Michel Buch, Contreas - 
Marmiroli e Piero Cecchini. 
Stadio, Aprile 1977 
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Un’altra bella immagine del vincitore di Vele di Pasqua 1977, Harm Hoyer 

VELE DI PASQUA A CESENATICO 
Il 10 aprile, a Cesenatico, non si festeggiava la Pasqua: era invece la festa del Catamarano, celebrata come la terza 
regata internazionale per catamarani, che, a puro titolo di indicazione cronologica, è stata dedicata alla ricorrenza 
cristiana: « Vele di Pasqua». C'erano quasi tutti: progettisti, costruttori, importatori, regatanti, semplici appassionati e 
neofiti di questi tipi di barche (15 presenti per l’esattezza), richiamati dall'invito della Congrega velisti, ormai quasi una 
chiesa (Congregazione?) per i catamaranisti italiani, così come Cesenatico ne è divenuta la città santa. 
Centottanta le barche iscritte, centotrenta le partenti (suddivisa in cinque classi), equipaggi di cinque nazioni. A 
mancare è stato solo un buon tempo: “lassù qualcuno non ci ama”, si diceva tra i « congregazionisti, non si sa se 
pensando alle connotazioni politiche della regione romagnola, o un Dio ancora diffidente nei confronti dei pluriscafi che 
sarebbe quantomeno strano visto il successo che queste barche stanno incontrando. 

 Le  burrasche  di  venerdì  e sabato hanno determinato la soppressione della prima prova e la sospensione della terza, 
mentre la seconda si è corsa con un vento incostante da nord est con giri di 180° a raffiche. Domenica due prove, ma 
solo per Tornado e classe A; il pomeriggio, nell'ultima prova, gli altri sono rimasti a terra, rinunciando a una regata in 
condizioni  per niente divertenti, con vento a raffiche fino  12 m/s, freddo e mare grosso. Molte, nella prima prova  della  
giornata,  le  barche scuffiate; per raddrizzarle dovevano spesso intervenire due sub.  A movimentare la regata 
contribuivano   anche   diverse rotture, alcune delle quali decisamente spettacolari, e qualche collisione, come quando lo 
un Tornado « morsicavava » in Unicorn, asportandogli a mo' di squalo, un pezzo della poppa. 

Indubbiamente però, di questo tempo alcuni hanno goduto, non ultimi Paroldo e Carmellini, che in entrambe le prove di 
domenica si sono scambiati il primo ed il secondo posto nei Tornado, mantenendo le stesse posizioni, Paroldo primo 
seguito da Carmellini, nella classifica finale di classe. Del seconda era molto guardata la barca, dato che si trattava di 
quella con la quale il britannico White aveva vinto le Olimpiadi, venduta al nostro subito dopo. (delle barche di White, 
Paroldo e Carmellini sono ora gli importatori, ed offrono, a chi lo voglia, la possibilità di giri di prova in quel di 
Torbole). I due soci con i loro piazzamenti, hanno riscattato i primi undici posti tutti tedeschi (Unicorn e Wing nella 
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classe A). Qui hanno avuto vita facile Hoyer e Finckh (primo e terzo) i cui Unicorn arano armati con alberi flessibili, e 
Stadler (il secondo), una specie di gigante che riusciva a « tener giù » il suo Wing, facendolo marciare di lasco e di  
bolina. Nella  A libera, classe che ha suscitato una piccola polemica in merito alle barche che vi dovevano essere 
comprese (e che raccoglieva Hobie Cat 14, E Gat, Sunny Cat e Oceano) la vittoria è andata al Sunny di Pirrini; il 
progettista della barca, nonché membro tra i più vivaci della Congrega, Corrado Sirri, correva in A con il suo ultimo 
nato, l'OK : la rottura del trapezio lo ha fermato alla seconda prova, costringendolo ad una prolunga sosta in acqua. 
Anche in A su un Wing, un altro dei padri del catamarano made in Italy, Enrico Contreas; una regata a se, un pò di 
studio la sua, se è vero che ha in progetto di disegnare un catamarano da singolo. Per compensare il suo tradimento, sul 
Mattia ha corso la moglie di Contreas: in coppia con sua sorella (Marmiroli Marmiroli) ha costituito l'unico equipaggio 
femminile della regata. Vincitore in questa classe l'I 246 di Guidi di Bagno. 

Peter Finchk e Kurt Steger fanno il surf approfittando della mareggiata di sabato mattina 

Il più fortunato tra i progettisti di barche è stato però Franco Bergamini, primo della « sua » classe col « suo » Ketaka. I 
Ketaka, infatti, avendo raggiunto il numero di cinque partenti, hanno formato, come previsto dal bando di regata, classe 
a sé. Cosa che invece non ha. potuto fare il Dart, la barca di Rodney March, pur essendo quella che ha ottenuto il 
riconoscimento IYRU (in concorrenza, tra l'altro, proprio con il Mattia, l'OK. e il Ketaka): condotta da Fernando Conti 
(che ne è l'agente distributore per l'Italia) ha corso fuori gara, « come prototipo », assieme agli Hobie 16, non potendo 
nemmeno rientrare, per oggettive ragioni di stazza, nella A libera. 

Alla manifestazione è mancata la prevista esposizione dei catamarani costruiti e importati in Italia. Assenza addebitabile 
non alla Congrega dei Velisti, bensì all'amministrazione delle poste che non ha provveduto al puntuale recapito degli 
inviti: non ancora tutti quelli che, in un modo o nell'altro, si occupano di catamarani risiedono a Cesenatico (e nemmeno 
questo si può addebitare alla Congrega). Eventualità da non escludere, visti progressi che ha fatto questo Circolo. 

Massimo Morello, Giornale della Vela Maggio 1977 
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     L’Unicorn inglese di Colin Mottram tra due Kapp Kat bellariesi 

    Dirk Stadler, il “gigante” secondo assoluto nella Classe A 
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A Cesenatico dominano i catamarani di Hoyer e 
Paroldo
Vento, freddo, scuffie, avarie, collisioni hanno caratterizzato le regate di Pasqua dove i 
tedeschi hanno dominato nella Classe A mentre gli italiani si sono imposti con le altre 
barche.

 Nella prima decade di aprile la Congrega Velisti ha organizzato a Cesenatico una bellissima regata con 
molti e forti stranieri ormai tradizionalmente legati a questa manifestazione di Pasqua. La stagione 
inclemente, con troppo vento e troppo freddo, nulla ha tolto alle aspettative ed al pronostico; la superiorità 
dei nordici, diciamo dei tedeschi, nella classe A, era scontata. 
Sono stati tre giorni di regata,  tre  giorni  infami, con tutti i venti possibili e immaginabili, con continui 
temporali e raffiche, con pioggia e freddo invernale, con salti di vento e groppi, con maretta confusa e, il 
tutto, nel giro di un'ora o due. 
Gli equipaggi erano costretti a ogni sorta di acrobazia per non scuffiare, non tutti ci sono riusciti. 
Non sono mancate le collisioni come quella toccata ai due Moretti, padre e figlio, imbarcati su scafi diversi. I 
due romagnoli, che stavano sulle loro barche appartenenti alla Classe A, sono stati investiti da un Tornado 
male governato dai suoi occupanti. 

La barca di Reg White 

Nella prima giornata, con vento da 6-8 metri al secondo e salti notevolissimi e refoli da tutte le parti, nei 
Tornado ha vinto l'austriaco Porket senza nemmeno forzare, mentre Amedeo Paroldo si piazzava secondo e 
Carmellini, che correva con la barca sulla quale Reg White aveva vinto la medaglia d'oro ai Giochi di 
Kingston, Canada, si piazzava soltanto terzo. 

Nella classe Ketaka, Bergamini finiva primo e bissava il giorno appresso. Contreas aveva disertato la classe 
Mattia per tentare la sorte nella A con un Wing ma otteneva il trentesimo posto. Nella Libera, il Sunny di Cat 
di Pirrini era primo; nella A, il primo degli taliani, Sironi, finiva tredicesimo: qui vinceva il fortissimo tedesco 
Hoyer, con il suo Unicorn, davanti a Buch e Knebel che disponevano di scafi Wing. 

Nella seconda giornata, caratterizzata da condizioni meteorologiche più instabili ancora che nella prima, nei 
Tornado, Paroldo ha dominato la sciando indietro Cannellini; terzo, era Franco Moletta con Porket Quarto, 
Danelon quinto, Carnabuci sesto, Giuseppe Moletta settimo. Nella Classe A il gigantesco Dirk Stadler della 



65

Germania Federale, totalmente a suo agio con i venti più forti, riusciva ad imporsi al connazionale Hoyer. 
Terzo era Haag con un Wing; anche Dirk Stadler disponeva di un Wing. Invece nella Classe Libera l'Hobie 
Cat 14 di Corsini relegava   al   secondo   posto   il Sunny Cat del bravo Pirrini. 

“In realtà il premiato è il nostro Guido Pirrini, primo nella Classe Libera con il suo Sunny Cat!” 

Meglio restare a terra 

La terza giornata è stata la peggiore con freddo intenso e vento da ponente: la giuria sopprimeva la terza 
prova per le classi Mattia, Libera, Ketaka. Partivano soltanto quelli della Classe A e i Tornado, ma in pochi: 
molti stranieri sono rimasti a terra perché quel mare non li attraeva. 
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Nella Tornado, Carmellini la spuntava finalmente su Amedeo Paroldo mentre nella Classe A Dirk Stadler 
relegava al secondo posto il connazionale Finckh. 
A sua volta Hoyer, quarto dietro il Wing di Enzmann, si aggiudicava la vittoria finale del resto meritata dalla 
sua regolarità. 
Nella Classe A il successo è stato completo per i tedeschi che hanno occupato, nella graduatoria finale, i 
primi undici posti. I migliori italiani. Sironi e Nicolini, li troviamo al 12° e 13" gradino, inoltre Stella 16° e gli 
altri più sotto. Sudata ma brillante la vittoria di Amedeo Paroldo nei Tornado. L'azzurro Franco Pivoli ha 
preferito non presentarsi nel mare di Cesenatico. E' stato prudente, insomma, 

Le classifiche finali
Classe A: 1 Hoyer (G) 1-2-4, p. 11; 2 D. Stadler (G) p. 14; 3 Finchk (G) p. 23; 4 Buch (G) p. 33; 5 Willinger 
(G) p. 39; 6 R. Stadler p. 39; 7 Berghaus p. 47; 8 Merkt (G) p. 52; 9 Enzman (G) p. 55,7; 10 Haag (G) p. 
57,4; 11 Wagner (G) p. 59,7; 12 Sironi (I) p. 65. Seguono altri 31 concorrenti e tra questi gli italiani Nicolini 
(13), Stella (16), Dorks (20), Montacuti (32), Moretti I (33), Moretti II (34), Contreas (27), Picchi (27), 
Calderoni (28), Bisacchi (29), Petrucci (30), Giovannini (34), Spadarelli (35), Presterà (36), Cori (37), Babbi 
(39), Sirri (40), Rubinetti (42). 
Tornado: 1 Paroldo (I) 2-1-2, p. 6; 2 Carmellini (I) p. 8,7; 3 Porkert (Ausi ) p. 13,7; 4 F. Moletta (I) p. 25,7; 5 
Carnabuci (I) p. 33,7; 6 Danelon (I) p. 46; 7 G. Moletta (I) p. 51 ; 8 Vogel (G) p. 54; 9 Kopp (Aus.) p. 57.7; 10 
Corsini (I) p. 62; 11 Seriola (I) p. 63. 
Classe Mattia: 1 Guidibagno (I) 2-1; p. 3; 2 Boracchi p. 5.7; 3 Comini p. 18; 4 Zampar p. 18; 5 Errerà p. 19,7; 
6 Gesuelli p. 21.7. Seguono altri 15 concorrenti tutti italiani. 
Classe Ketaka: 1 Bergamini (I) 1-1, p. 0; 2 Fantini p. 11; 3 Olivari p 16; 4 Giannini p. 18,7; 5 Vielmo p. 23. 
Classe libera: 1 Pirrini (I) 1-2, p. 3; 2 Corsini p. 5.7; 3 Corradi p. 13.7; 4 Saragoni p. 16: 5 Tarchi p. 19.7; 
Pirraccini p. 23. 

Antonio Ghirardelli, Vela e Motore Giugno 1977

Catamarani in festa 

Gli inglesi Colin Mottram, Bob Dorks e Gordon Haskell per la prima volta a Cesenatico 
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Contemporaneamente allo svolgimento della manifestazione internazionale per catamarani che si tiene a 
Cesenatico dall'otto al dieci di aprile avrà luogo, sempre a Cesenatico, una esposizione per-soli catamarani. 
Hobie Cat, Mattia,  Proa, Wing, Unicorn, Oceano, Quarz, Ketaka, Baby Cat, Artemide, Ok, Cap Cat, E Gat 
verranno esposti nella zona antistante la piscina Marconi. Sia la parte agonistica della manifestazione, che 
quella espositiva sono organizzate dalla Congrega Velisti. 

Ospiti a sorpresa sono gli equipaggi inglesi che vengono in Italia per cercare di contrastare la supremazia 
dei velisti tedeschi, che lo scorso anno a Cesenatico si sono aggiudicati la vittoria. Quest'anno le regate 
saranno valide come prova per il Campionato Europeo Hobie Cat e per il Campionato Nazionale tedesco per 
catamarani di classe A. L'indirizzo della Congrega Velisti è: via Cavour, Spiaggia Cesenatico, tei. 83359. 

Mare 2000, Aprile 1977 

• ROMAGNA
Vele di Pasqua a Cesenatico 
Centoquattordici imbarcazioni per una regata in cinque prove sono tante; se poi si tratta di catamarani, l'evento sportivo 
ha del clamoroso. È quello che è successo a Cesenatico tra l'8 e il 10 aprile per l'ormai famoso trofeo Vele di Pasqua, 
mortificato solo da un tempo, inclemente in tutta Italia, che ha costretto a ridurre le cinque prove previste a tre (due per i 
Mattia), sia per pioggia e assenza di vento il venerdì, che per troppo vento, pioggia e freddo polare, la domenica. Intatti 
l'entusiasmo dei partecipanti, la calda affettuosa ospitalità della Congrega, sempre grandiosa nell'organizzazione e nelle 
premiazioni. 

Peter Finckh, davanti a tutti alla boa di lasco nella prima regata.Vincitore nel 1975 finirà al terzo posto finale nel 1977. 

Interessante indicazione sul futuro dei Cat è venuta dalla classe A che con i suoi 53 iscritti ha fatto la parte del leone 
(ben 30 erano però tedeschi- svizzeri - austriaci), seguita dai Mattia (24), i Tornado (16), i Ketaka (6), gli Hobie Cat, 
Oceano, Tridè, E-Gat, O.K. e il Dart tutti in libera.La tendenza generale, si è visto, si orienta verso la classe A, 
monoposto, velocissima, affollatissima, (un po' come i 470 nelle derive) e dai costi proporzionalmente contenuti. Si 
sono visti alberi tondi e flessibili, tipo Star, 
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rastremati, oppure di tipo quasi alare o a goccia, entrambi con problemi comunque non totalmente risolti sul piano della 
perfetta efficienza. Nella Classe A i Wing e gli Unicorn si contendono i favori dei più; seguono barche nazionali come il 
Kapp-Kat di tutto rispetto, e un Australis francese, dalle curiose poppe affilate. 
Il Wing in particolare è ora costruito in Italia e, si è visto, non ha nulla da invidiare al fratello «Tedesco di Germania». 
Stupendi gli Unicorn in legno della Glas; tra i Tornado, lo scafo vincitore a Kingston, di legno, toccato con religioso 
rispetto come una reliquia. Un appuntamento importante, quello di Cesenatico, perché qui ormai si fa il punto ogni anno 
della situazione europea in tema di catamarani. Sono mancati forzatamente gli inglesi, fermati in frontiera da uno 
sciopero, ma ci saranno il prossimo anno. 

Glanni Cocco, Forza 7 Maggio 1977 

In seconda posizione il francese Bordel su Australis 

Ecco i risultati: 
Classe A: 1. Hoyer (Wing) (G); 2. Stadler D. (G); 3. Finckh (G); 4. Buch (G); 5. Willinger(G); 6. Stadler R. (G); 7. 
Berghaus (G); 8. Merkt (G); 9. Enzmann (G); 10. Haag (G); 11. Wagner (G); 12. Sironi (I); 13. Nicolini (I); 14. Etti 
(G); 15. Knebel (G); 16. Stella (I); 17. Karau (G); 18. Merz (G); 19. Jorn (G); 20. Dorks (I); 21. Van Berk (G); 22. 
Herr(G); 23. Montacuti (I); 24. Moretti A. (I); 25. Moretti (I); 26. Bartel (G); 26. Perez (G); 27. Contreas(l); 27. Picchi 
(I); 28. Meyer(G); 28. Calderoni (I); 29. Bisacchi (I); 30. Petrucci (I); 31. Marx (G); 32. Steger (C); 34. Giovannini (I); 
35. Spadarelli (I); 36. Presterà (I); 37. Gori (I); 38. Bordel (F); 39. Babbi (I); 40. Sirri (I); 41. Rubinetti (I); 42. Phol (G);
non partiti: Tomidei (I); Fusaroli (I); Caspar (Z); Dolfel (G); Mennenga (G); Kohler (OE); non classificati: Mottram 
(K); Conti (I); Haskell (K). 
Tornado: 1. Paroldo - Antoniazzi (I); 2. Cannellini - Jahier (I); 3. Porkert -Gruber (OE); 4. Moletta F. - Malossi (I); 5. 
Carnabuci - Carnabuci (I); 6. Danelon - Danelon (I); 7. Moletta G. -Tognacchini (I); 8. Vogel - Hoffbauer (TI); 9. Kopp 
- Huber (OE); 10. Corsini - Corsini (I); 11. Bertola - Grotti (I); non classificati: Rapi (I); Lunardi G. (I); Nasi (I); 
Lunardi D. (I); Benassi (I) 

Mattia (tutti italiani): 1. Guidi Di Bagno - Tomassini; 2. Boracchi -Jelmini; 3. Comini - Preti; 4. Zampar -Zampar; 5. 
Errerà - Errerà; 6. Gesuelli - Martucci; 7. Buhne- Mattiotti; 8. Riva G. - Tenconi; 9. Soano - Pantano; 10. Dal Maso - 
Muscarà; 11. Brugi - Mava; 12. Cocco - Andrei; 13. Tarantola -Jelmini; 14. Pozzar - Fortuna; 15. Olivieri - Olivieri; 16. 
Gaiaschi - Gaiaschi; 17. Greco - De Bernardis M.; 18. Acciari - De Bernardis P.L.; 19. Marmiroli - Marmiroli; 20. Riva 
M. - Genovese; 21. Persi - De Bernardis G.; non classificato: Sironi. 
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Classe libera (tutti italiani): 1. A Libera (Pirrini); 2. HC 14 (Corsini); 3. Oceano (Corradi); 4. A Libera (Saragoni); 5. 
Oceano (Tarchi); 6. Libera (Piraccini); 7. Dart (Conti); seguono altri 8 classificati. 
Classe Ketaka: 1. Bergamini Lo Russo; 2. Fantini; 3. Olivari; 4. Giannini; 5. Vielmo; 6. Chiummo. 

"Vele di Pasqua" in clima invernale a Cesenatico 
CESENATICO, 13 — Nonostante l’inclemenza del tempo che ha ridotto a tre le cinque regate, la III Edizione 
delle «Vele di Pasqua» riservate ai catamarani, organizzata dalla Congrega Velisti di Cesenatico ha po-
larizzato l'attenzione dei tanti turisti che hanno trascorso il Week-end pasquale sulla Riviera Romagnola.

I Classe A raggiungono il Ketaka alla boa di poppa. I 12 è Massimo Nicolini, I 911 l’inglese Dorks. 

Le regate, di importanza europea per alcune classi, effettuate in un clima prettamente invernate con mare 
agitato e vento polare che soffiava all'improvviso a raffiche pluridirezionali, hanno richiesto da parte di tutti i 
concorrenti coraggio, forza ed abilità. 
Molti sono stati gli scafi messi fuori uso dalle raffiche improvvise della bora, come molti sono stati i regatanti 
costretti alla rinuncia provati dalla fatica e dal freddo. Ancora una volta nella gara più spettacolare, la Classe 
A, i tedeschi hanno dominato il campo. Hanno provato a contrastare loro il passo prima gli inglesi, poi gli 
italiani Sironi, Montacuti, Nicolini e i due Moretti, ma attualmente sembra proprio che i teutonici 
appartengano ad un altro pianeta tanto appaiono veloci ed acrobati negli attimi in cui tutti gli altri ai giri di boa 
subiscono il momento di naturale stasi. 
Hanno giocato, naturalmente, a loro favore il clima invernale e l'incostanza direzionale del vento che ha 
riproposto in pratica le caratteristiche ambientali dei luoghi ove essi svolgono abitualmente i loro allenamenti. 
Al termine delle regate ove essi svolgono abitualmente i loro allenamenti. Al termine delle regate, tutti 
contenti (italiani e stranieri) di aver superato prove tanto impegnative. 
Da notare, sempre nella Classe A, le ottime prestazioni dei cesenaticensi Moretti Altiero, sedicenne, giunto 
venticinquesimo, del padre Moretti Attilio, ventiquattresimo, e degli spericolati Montacuti e Nicolini, giunti 
rispettivamente al ventiquattresimo ed al tredicesimo posto. Un plauso unanime è doveroso riconoscere alla 
«Congrega Velisti» per l'ottima organizzazione, per l'iniziativa che ha fatto di Cesenatico la capitale del 
mondo dei catamarani, per l'ospitalità che ha saputo offrire agli equipaggi giunti da ogni parte d'Europa.
Leo Maltoni, Stadio 14 Aprile 1977 


