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Versola CoppaAmerica

TeamPrada,LunaRossasi svelaagli OscardellaVela
SonoRuggeroTitae CaterinaBanti avincere
l'ambito premio Velista dell'Anno FIVper i risultati
del 2017, ma un riconoscimento specialedella
giuria vaa Patrizio Bertelli, Presidentedi Luna
RossaChallenge.E' stataun'edizione da record
quella dell'Oscardella velaitaliana, svoltosi a
Roma,pressoVilla Miani, anchegrazie alla presenza
del capodegli sfidanti alla 36ma CoppaAmericae
patron del Teamdi Prada.L’equipaggio èquasi tutto

italiano, con velisti del calibro si Max Sirena,Vasco
Vascottoe FrancescoBruni (parteciperanno al
circuito professionistico Tp52su unanuova barca)..
Giunto alla 24 edizione, Velista dell'Anno
(organizzato da Acciari Consulting, Fiv, Ucina
Confindustria Nautica,SaloneNautico di Genovae
Mercedes),ha premiato ancheClaudia Rossi
Armatore-Timoniere dell'Anno, il TP52“Azzurra”
Barcadell'Anno-Ucina eil VelaBari. ( RobertoNeglia)
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Colpo di LunaRossa
Si riprende Spithill
il super-timoniere
specialista in trionfi
PASINI >PAGINA33

VELA

«Con Spithill
per fare volare
Luna Rossa»
1 Max Sirena, lo skipper di Coppa America,
racconta il ritorno del timoniere australiano
Gian LucaPasini
volte ritornano. Anche se in questo caso
l’annuncio
ha solo
messo l’ufficialità a una notizia che da qualche settimana era di dominio pubblico. Più o meno da quando James Spithill aveva incontrato
Max Sirena, lo

A

skipper di Luna Rossa, a Cagliari. Obiettivo parlare dell’ingaggio del canguro timonante che torna a Luna
Rossa dopo oltre una decina
d’anni. Era stato scelto dopo
la esperienza del 2003 con
One World e nella edizione
di Valencia del 2007 era stato il pilota della barca di Patrizio Bertelli, di fianco a
Francesco De Angelis. Dopo

quella Coppa Luna Rossa si
fermò mentre la carriera di
Spithill esplose, c’è stato l’ingaggio di Oracle che lo mette a
fare lo skipper e gli affida il comando delle operazioni in 3
Coppe: nel 2010 (vittoria su
Alinghi) nel 2013 (vittoria su
Team New Zealand con la famosa rimonta americana da
1-8 a 9-8) e la più recente,
quella di Bermuda con lo scet-
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tro che passa ai neozelandesi
dopo il successo di Bermuda.
UNICO «Sarà il nostro unico
straniero — dice un sicuro Max
Sirena — e pensiamo di poter
dire che si tratta di un ingaggio
di grande peso. Non c’è bisogno di presentare Jimmy (come viene chiamato, ndr) stiamo parlando di uno dei migliori timonieri del mondo che dopo gli anni di Oracle (nel 2010
con Sirena avevano lavorato
assieme nel consorzio di Ellison, ndr) ha deciso di sposare il
nostro progetto, mettendosi a
completa disposizione
della
squadra. Lui come gli altri, non
hanno posti prenotati sulla
barca che farà la Coppa America. Il posto se lo devono conquistare tutti anche perché
onestamente bisognerà vedere
che cosa vorrà dire timonare
una barca che ancora non è
stata costruita. Quindi ogni
speculazione è prematura, come qualche voce che ho visto
girare sui Social che ci sarebbero dei malumori o delle presunte rivalità all’interno del team, nulla di tutto questo. Siamo certi di quello che vogliamo fare e lo abbiamo detto fin
dall’inizio: noi questa Coppa la
vogliamo provare a vincere.
Tutto il team la pensa alla stessa maniera e Spithill è uno che
ci può aiutare in questo senso.
Tutti all’interno di Luna Rossa,
volevano questo ingaggio».
TP52 James Spithill si unisce alla squadra di Max Sirena che sta lavorando dall’inizio dell’anno nella riaperta base di Cagliari. «Jimmy sarà con noi anche per la
stagione del Tp52 lo avremo a bordo in tutte le tappe
- continua Sirena - abbiamo
stabilito che questa barca e
queste regate ci serviranno
come base di allenamento
per la Coppa America. A
bordo inizieremo a testare

alcuni software che ci serviranno poi nell’Ac 75 sulla
strada che porta ad Auckland
2021,
ma non ci nasc o n d i a m o
dietro un dito. E’ chiaro
che anche nei
Tp 52 vogliamo fare bene.
Vogliamo vincere».
Ma
questo ingaggio non cambia la politica
di Luna Rossa
almeno a dalmeno

a d
ascoltare Max Sirena). «Abbiamo visionato una settantina di talenti italiani e qualcuno lo abbiamo già ingaggiato. Gli altri arriveranno,
ne dobbiamo testare altri
30, abbiamo in mente di
lanciare giovani in questa
edizione. Non ci dimentichiamo che la Coppa America si correrà fra tre anni, a
timonare
la nuova Luna
Rossa potrebbe essere Francesco Bruni, Spithill o magari anche un giovane che
stiamo selezionando oggi.
Quel che è certo che vogliamo vincere...».
© RIPRODUZIONE
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«Il nostro progetto
sui giovani da
lanciare non cambia
in nessunmodo»
«Jimmy sarà l’unico
straniero a bordo
della nostra
barca...»
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VELA (r.ra.) Ruggero Tita e Caterina sono i vincitori della 24°edizionedel Velista
dell’Annodella FederazioneItaliana Vela.Nellealtre categorie hanno vinto il TP52Azzurra
(Barca), ClaudiaRossi(Armatore/Timoniere), Circolo VelaBari.

Spithill nel 2007 (con De Angelis) sopra, qualche giorno fa (39 anni)
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“Velista dell’anno” a Roma
Patrizio Bertelli spiega la nuova
avventura nella Coppa America

SPUNTA
LA LUNA
Il patron: «Potranno vederla tutti
stavolta sarà trasmessa gratis in tv»
di Emanuela

di Mundo

ROMA

oma ancora una
voltaalcentrodella
velamondiale con
la CoppaAmerica.
L’occasionela ofre l’evento
del Velistadell’AnnoFIV,in
cui Patrizio Bertelli, presidentedi Luna RossaChallenge,riceveun premiospecialeper il suoimpegnonellavela.Econ la suapresenzanella Capitale,insieme
a Max Sirenaskipper della
Lunanazionaledàmodo di
parlaredi Coppa.
Bertelli é alla sestapartecipazione; «ComedicevaPeterBlakeuna voltache
entrinellaCoppaladevifare
ino aquando la vinci.Epoi
eravamoafascinati daquestasida, sembravaunacosa
cosìlontanache si correva

R

cosìlontanache s
in Nuova Zelanda, dall’altro capo del
mondo». Venti anni di attività e seiCoppa America
per Max Sirena:«Lebarche
saranno molto spettacolari e belleda vedere.Sonostatemessesul
tavolopiú di 30tipologie di
scai diversi è oltre 10 evoluzioni del mono scafovolante, prima di scegliere il
modello cheabbiamopresentatoe sul quale stiamo
tutti lavorando.Nei prossimi giorni sarò impegnato
nella ricerca di tecnologia

nella ricerca di tecnologia
in Italia».
La Coppa America è
sempre stataespressione
di sviluppotecnologico,ma
nel passaggiodai multiscai al monoscafohaavutoun
pesola ricercadi una barca
«chemetta in evidenza le
abilitàdell’uomo,dei team.
I catamarani alla ine erano diventatisoloespressione di tecnologia.La velocitàvaconiugataconil Match
Racein modo checi siarealmente spettacolo»continuaBertelli.SilvioArrivabeneènel teamdi progettazionedella barcadelNew York
YachtClub:«Questebarche
potrebbero essereancora
piú velocidegliavveniristici
multiscai esiamo tutti impegnati nella progettazione»,nonostante le dimensioni e le appendici laterali nel 2021si vedrannobarche regataremolto vicine
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rispettoai multiscai.
«Oggitutti i velistihanno
piú esperienzanel regatare

con barchedi una certalarghezza»paroladi MaxSirena.Bruno Troublè,trevolte
timoniere di CoppaAmericaprimadi diventareil deus
exmachinadellaLouisVuitton Cup, vedeLuna Rossa
come una grande fortuna
per l’Italia «peril know how
che porta in dote, e quello
che vedremo nella prossima Coppa,a livello di scai, è destinato a rivoluzionare il mondo della vela».
Per vederele prime barche di CoppaAmerica, gli
AC 75 e non più barche di
ridotte dimensioni, in acqua dovremo aspettare
la secondametà del 2019
quando avranno inizio le
AC World Series. Cinque
regatein un anno: due nel
Mediterraneo,due in Atlantico e una in Asia.Le regatedi
selezione
er la
Coppa per laCoppa
America, PradaCup,saranno tragennaio
efebbraio2021
adAuckland.Il
cambio di imbarcazione
comporta un
ingente investimento anchein termini
di progettazione e sonoattesiseisidanti i
cui nomi sarannoresinoti
a ine giugno.Diversamente dalle ultime edizioni governate dagli americani di
Oracle,la 36ªAmerica’sCup
saràdi tutti. «Saràtrasmessagratuitamente»
conferma
Bertelli.LaprossimaCoppa
vedeun ritorno alla nazio-

vedeun ritorno alla nazio
nalità e al concettodi side
tra vari Paesie Luna Rossa
parlerà italiano. Il team ha
già vagliato oltre 70 giovani italiani includendoli nel
progetto Next Generation,
facendoviverel’esperienza
di questavelaper una settimana ai piú talentuosi.«E’
molto importante e bello dice Max Sirena- vederela
gioia di questi giovani per
averpotuto impararemolto in una solasettimanaaccanto ai grandi campioni.
FacciamoquestosenzavolerlIdistoglieredallecampagne edal sognodi una medaglia olimpica,ma volendogli dareunadiversaesperienza».Il progetto giovani
è legatoanche alla Federvela: «Abbiamo imparato
cosechenon conoscevamo
e siamo contentidi avervisto come si lavoraa questi
livelli. È questochedicono
i ragazzi»,commentaFrancescoEttorrepresidenteFIV.
©RIPRODUZIONERISERVATA

he si correva tedi selezionep

Lo skipper
Sirena:
«Barche
spettacolari
e veloci»

dell’Italia con
Azzurra (Y.C. Costa
Smeralda; skipper
Cino Ricci, timoniere
Mauro Pelaschier.)

2
Vittorie
italiane nella Louis
Vuitton Cup, sino
ad oggi la Coppa
degli sidanti: nel
1992 con il Moro di
Venezia, nel 2000
con Luna Rossa

13
Side italiane
in Coppa, compresa
quella attuale
lanciata da Patrizio
Bertelli. Il massimo
nel 2007 con Luna
Rossa, Mascalzone
Latino e +39

35
Anni
fa il debutto
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Luna Rossa Prada in acqua nel corso di una regata di CoppaAmeric
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Claudia Rossi
armatore
timoniere
anno
'

La giovane anconetana sionati.Premio
consegnato
skipper Max Sirena e dal
più votata di Onorato
patron
dallo del Challenge of Record

VELA
ANCONAClaudia Rossi

arricchisce
il suo già nutrito palmares.
La velista dorica , a soli 25 anni
e con una carriera agonistica
relativamente breve alle spalle,
ha conquistato il titolo di
armatore
timoniere dell anno . L
armatrice
di Petite Terrible Adria
Ferries, campionessa europea
J/70 per due anni di seguito,
vincitrice del titolo iridato
Corinthian
Farr 40 lo scorsoanno
a Porto Cervoe secondanel
Alcatel J/70 Cup, è stata
circuito
premiata a Roma , nella serata
che Acciari Consulting dedica
ogni anno al mondo della vela.
Claudia si è imposta su
Vincenzo
Onorato e Roberto Lacorte ,
armatori di Mascalzone Latino
e di Supernikka , grazie al
della commissione tecnica ,
parere
composta tra gli altri dal
presidente
della Fiv Francesco
Ettorre
e dal segretario del Coni
Carlo
Momati , e ai voti degli appas
'

'

della America'
s Cup Patrizio
Bertelli .
stata una grande
soddisfazione - racconta
Claudia
-. Esseresul palco con due
armatori come Onorato e
Lacorte
era già un successoe
annunciare il mio nome è
sentire
stato incredibile . un
riconoscimento
che voglio
condividere
con Michele Paoletti ,
Simone
Spangaro, Matteo Mason e
Gaia Ciacchi , ovvero l
di Petite Terrible , del quale
equipaggio
è coach Giulia Conti , e con la
mia famiglia , che ha sempre
supportato la mia passione».
r . sen.
©RIPRODUZIONERISERVATA
'
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Claudia Rossi con il premio
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Intervista

Lorusso:“Siamo
il Circolo della vela
migliore del 2017
ed ora puntiamo
alleOlimpiadi
con Ferrarese”
«Per noi è una grandissima
gioia». La presidente del Circolo
della Vela di Bari, Simonetta
Lorusso, non nasconde la
propria felicità per il
riconoscimento attribuito al suo
Circolo nell’ambito della
24esima edizione del Velista
dell’anno, a Villa Miani a Roma.
Allo storico sodalizio barese, è
andato il premio come miglior
club del 2017. Un trionfo che è la
sintesi tra la tradizione storica di
un Circolo nato nel lontano 1929.
Tra gli atleti più in vista, Simone
Ferrarese,in corsa per un posto
alle prossime Olimpiadi, Claudio
Arborea, vincitore della Palermo
Montecarlo, Nicolas Mascoli,
vincitore del Mondiale Orc,
Corrado Capece Minutolo,
campione italiano classe Platù
25, Claudia Quaranta,
selezionata ai Campionati
europei Optimist e il giovane
Ciro Basile.
Mica male ?
«Sono il nostro motivo di orgoglio.
Il loro entusiasmo ècontagioso.
Ma non bisogna mai dimenticare
che dietro la loro crescita c’è
anche il supporto economico dei
millecento soci del nostro circolo,
che fanno della vela il terzo circolo
in Italia per tesserati».
Quanti sono gli atleti che
svolgono attività agonistica ?
«Sono novanta, divisi in dieci
classi agonistiche. Tre di loro, Ciro
Basile, Pietro De Faenza eAngelo

Basile, Pietro De Faenza e Angelo
Ostuni, hanno anche ottenuto le
borse di studio indette dalla
federazione per il 2018. Così come
nel calcio, saremo uno dei quattro
circoli italiani di vela che
prenderanno parte alla
Champions League».
Sembra davvero un’isola
felice.
«Sembra, ma svolgere l’attività
velica a Bari è particolarmente
complicato. C’è il problema del
porto vecchio, ormai quasi
impraticabile per via del mancato
dragaggio. Tra poco SanNicola
potrà camminare sulle acque».
Come convivete con questo
grosso limite ?
«Vanno in mare solo le barche
piccole ed anche per questo
puntiamo forte sui nostri giovani.
Èun vero peccato, perché
l’attività velica qui potrebbe
essere molto ampliata. So che ci
sarebbero fondi della Regione per
intervenire ed anche il Comune
ne ha preso atto. Bisogna fare
qualcosa, perché una città di mare
come la nostra non può convivere
con questi limiti».
Un premio come quello
appena conquistato, può fare
da ulteriore traino a tutto il
movimento.
«È il nostro obiettivo. Siamo un
circolo che non si accontenta.
Giovani a parte, stiamo cercando
di fare avvicinare alla vela quanta
più gente possibile. Per la
prossima estate, abbiamo
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prossima estate, abbiamo
organizzato delle mini crociere
proprio per arruolare gente che
non conosce il fascino della vela.
Sempre in estate, organizziamo
una scuola vela con oltre
duecentocinquanta iscritti, per
avviare alla pratica sportiva sia i
più piccoli che gli adulti».
Il sogno nel cassetto ?
«Avere un nostro atleta alle
prossime Olimpiadi di Tokyo nel
2020. Simone Ferrarese è in corsa
nella Classe Olimpica 49er».
e. tam.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Presidente
Simonetta Lorusso,
imprenditrice,
guida lo storico
Circolo della Vela di
Bari dal 2013, prima
donna nella storia
del club barese, fondato nel 1929
a conquistare il vertice del
sodalizio che conta millecento
soci ed è il terzo circolo in Italia per
tesserati
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RICONOSCIMENTO FIV

La “Ve l a ”
di Bari
circolo
dell’anno
Circolo dell'anno 2017. Il Circolo della Vela Bari ha ricevuto il riconoscimento come miglior circolo italiano lunedì sera durante la serata per
la 24esima edizione de Velista dell'anno
e ha messo la sua prua
davanti a tutti gli altri Circoli italiani superando, dopo il voto on line, brillantemente il vaglio della giuria tecnica. È il terzo circolo in Italia per numero di tesserati nel 2017 con: 1017 tesserati totali, di cui 176 cadetti ed 80 juniores. Nell’anno sportivo appena concluso ci sono stati
oltre 90 atleti in attività divisi in dieci diverse classi agonistiche tra singoli e doppi per tutte le fasce di età (Optimist Cadetti e Juniores, O’Pen
BIC, Laser 4.7, Radial, Standard, 420, 29er, 49er, 49er FX).

n Il premio ricevuto

lunedì sera
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Le storie Riapre la Camera

A Montecitoriola carica
dei quasionorevoli
Partela registrazionema più di centoeletti devonoancoraricevere
la comunicazioneuﬃciale.Il casodell’ultima ripescatain Calabria
A cura di GOFFREDO DE MARCHIS e ROBERTA GIANI

Anna Ruggiero

Claudio Borghi
Bruno

Si loda per il biglietto low cost
ma è comunque in prima classe

Il primo cortocircuito tra
l’apriscatole dell’antipolitica
e il
ruolo di partito di governo. Anna
Ruggiero, di Bitonto, parte dalla
stazione di Bari per Roma e
posta il suo biglietto sui social.
«Si va alla Camera in
Supereconomy per non gravare
sul bilancio dello Stato».
“Supereconomy” è la tariffa low
cost ma il posto è comunque in
“prima classe” e sui social c’è chi
non apprezza. Ai senatori grillini
Luigi Di Maio aveva detto l’altro
ieri: «Ora ragionate da
maggioranza, non da
opposizione». Ruggiero o non ha
letto i giornali o è rimasta agli
slogan anticasta degli esordi e al
vaffa del 2007. Non è più il
tempo.

L’economista No Euro
seccato dalla “confusione”

Anti-Euro e anti-Europa,
Claudio Borghi Aquilini
finalmente sbarca alla Camera
dopo aver imperversato a
lungo in televisione.
Responsabile economico della
Lega e consigliere del
“Capitano” Matteo Salvini, si
vede che ha coronato un
sogno. Ma non è ancora
soddisfatto. Giacca grigio
chiaro come la barba, scarpe
sportive, fa su e giù tra i piani
di Montecitorio,
alla ricerca
dell’ufficio giusto. Si lamenta
della “confusione”,
ha fretta,
chiede informazioni,
si arena
davanti alla porta sbarrata
dell’agenzia di viaggi interna.
Con i giornalisti sarà
disponibilissimo,
assicura.

Tabacci

L’ex dc che ha salvato i radicali
evita la foto e va in banca

All’ufficio accrediti della
Camera non gli hanno
nemmeno fatto la foto. La
spiegazione: «Se non sei
troppo invecchiato va bene
quella della scorsa
legislatura». E quando
invecchia, Bruno Tabacci. Al
sesto giro di valzer in
Parlamento, ha strappato la
vittoria in un collegio di
Milano con la lista +Europa
alla quale aveva regalato il suo
simbolo. Primo posto visitato a
Montecitorio,
da rieletto, la
banca. Ha il sorriso di chi la sa
lunga e ne ha viste di ogni
colore. Con i cronisti gli basta
un gioco di sguardi. E come
Totò, ha detto tutto.
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Marta Fascina

Paolo Siani
Andrea Mura

L’arrivo in Parlamento
della giovane forzista di Napoli

Il velista sardo insegue
la commissione che non c’è

Ecco la donna del mistero.
Irriconoscibile
rispetto all’unica
foto in circolazione sul web.
Capelli biondo platino stirati e
raccolti all’indietro, un cappotto
blu, la borsa elegante, Marta
Fascina si affaccia nella sala del
mappamondo alle 14,30. Eletta
con Forza Italia a Napoli nord,
nessuno conosce il suo back
ground politico. I maggiorenti
campani di Fi l’hanno accolta
come un’aliena. Dicono sia
amica di Francesca Pascale, la
fidanzata di Berlusconi. Lei è
timida, tiene gli occhi bassi e
cerca il secondo piano di
Montecitorio. «Sono emozionata
e disorientata. Mai stata qua
prima», bisbiglia.

Un velista oceanico
intrappolato
nel Palazzo.
Andrea Mura ha già nostalgia
delle onde. «Vorrei far parte
della commissione del mare,
ma non c’è». Grillino, 54 anni,
sardo, Mura si riconosce subito.
Ha una felpa con la scritta
“Vento di Sardegna”, la barca di
cui è timoniere. Vanta un
curriculum
impressionante.
Nel 2010 è stato eletto miglior
velista dell’anno. Appartiene
all’acqua e alla sua isola: sul
colletto della sua camicia
spuntano i quattro mori.
Sorriso aperto e volto
abbronzato. Potrebbe trovarsi
bene in Transatlantico
anche
se non è il suo mezzo.

Il primo giorno del pediatra
volto nuovo dei dem

Paolo Siani è il fiore all’occhiello
della società civile del Pd. È stato
eletto in Campania dove però il
suo partito ha ingoiato la
sconfitta più cocente: nessun
collegio uninominale vinto, una
regione consegnata al
Movimento 5stelle con numeri
che oscillano tra il 40 e il 45 per
cento. Pediatra, è il fratello di
Giancarlo, il cronista del Mattino
ucciso ragazzo dalla camorra.
Era già stato a Montecitorio
quando fu esposta la Mehari
sulla quale viaggiava Giancarlo
al momento dell’omicidio.
Esterno, ma nel primo giorno
alla Camera si fa accompagnare
da Salvo Nastasi, grand commis,
navigatore di tutte le
maggioranze.
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Salvatore

Caiata

Cristina Rossello
Di che cosa stiamo parlando

Il presidente del Potenza calcio
cerca il perdono a cinquestelle

Il debutto della legale
che ha fatto risparmiare Silvio

Reprobo a 5 stelle, presidente
pirotecnico
del Potenza calcio,
l’imprenditore
Salvatore
Caiata è stato eletto a furor di
popolo lucano nonostante
l’espulsione dal Movimento.
Non per una questione di
rimborsi ma per un’inchiesta
giudiziaria nascosta a Di Maio.
Come color che son sospesi
spera in una riabilitazione.
«Io
non sapevo e non so ancora.
Non ho avuto comunicazioni
dai magistrati. Spero di
rientrare, ma comunque
seguirò le indicazioni
del
gruppo». Lo farà da esterno
perchè non tira aria di
perdono e la gigantesca
pattuglia grillina può fare a
meno di lui.

Nessuno la riconosce ma si fa
notare per una stuola azzurra fluo.
«Sono Cristina Rossello, faccio
l’avvocato». Manca il cuore di
questa brevissima bio. È la legale
patrimonialista che fatto
risparmiare a Berlusconi i 45
milioni di euro già versati a
Veronica Lario. Una prima
sentenza ha stabilito che il
Cavaliere deve averli indietro. Alla
tradizione di mandare in
Parlamento i suoi avvocati, il
leader di Forza Italia non deroga
da 25 anni. In principio fu Vittorio
Dotti, poi Gaetano Pecorella, poi
Piero Longo, poi Ghedini e ora la
Rossello. «Sento una
responsabilità forte e ho voglia di
imparare».

Ore 12.Montecitorio apre le porte ai
deputati della XVIII legislatura e le
matricole surclassano iveterani. Sino
a sera sfilano in 176per la
registrazione, l’impronta digitale, la
foto... Ma sono ancora tanti, più di
un centinaio, i “quasi onorevoli”:
risultano eletti ma, non avendo
ancora ricevuto la comunicazione
ufficiale della Corte d’appello,
devono attendere. Le sorprese,
d’altronde, non sono impossibili:
Maria Tripodi, giovane forzista
calabrese, ha riacciuffato il seggio
solo ieri. Dopo l’ennesimo
riconteggio.
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