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“Se c'è uno spettacolo più grandioso del mare, questo è il cielo; se c'è uno 
spettacolo più grandioso del cielo, questo è nell’immaginazione dell’uomo mentre 
contempla insieme il mare e il cielo” 
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Ad Albi, 
a Ce, 

al Team di Marea, 
e a tutti quelli che ogni tanto partono, scegliendo di vivere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringrazio particolarmente Giò ed il Dottore per aver reso possibile la 
realizzazione di questo diario, ma soprattutto per avermi voluto a far 
parte di un’avventura che rimarrà per sempre indelebile nella mia 
memoria. 
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Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano 
qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato. 
E.A.P. 
 
 
Giorno -2 / Venerdì 23 Novembre 2012 
 

E’ con gran soddisfazione che mi allontano dall’ufficio. Luigi e Ghassan 
mi salutano velocemente e con freddezza, un po’ per invidia ma credo 
soprattutto per disapprovazione. Nel mio settore dicembre rappresenta 
il mese più caldo e frenetico dell’anno, non certo il momento adatto per 
andarsene al mare. Ricevo invece un affettuoso abbraccio da parte di 
tutti gli altri componenti del team. Mi raccomando ritorna tutto intero; 
goditi questa esperienza, sarà incredibile; bastardo, fai mille fotografie! 
Finalmente, dopo più di sei mesi di impaziente attesa, l’avventura ha 
inizio. Sono le ore 12:35 di un fresco venerdì autunnale e mi dirigo con 
passo sciolto e spirito appagato verso l’aeroporto internazionale di 
Heathrow. 
Ore 18:30. Il Boing 737 Iberia é appena atterrato all’aeroporto di Madrid. 
Ancora frastornato ed infastidito dal profondo sonno in cui sono 
inciampato durante il volo, rimango piacevolmente colpito dalle forme 
plastiche dell’architettura del T4 di Barajas. Un’immensa struttura 
ecosostenibile di vetro e legno tenuta in piedi da pilastri curviformi di 
cemento armato. Un vero gioiello dell’ingegneristica contemporanea. 
Salito sul secondo aeroplano osservo dal finestrino le luci della capitale 
spagnola che si allontanano velocemente e realizzo che il mio viaggio è 
realmente iniziato. Ma non sarà un viaggio qualsiasi, c’è solo acqua, c’è 
solo mare davanti a me. 
Charles Baudalaire diceva che i veri viaggiatori partono per partire e basta: 
cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono 
sempre “Andiamo”, e non sanno perché. I loro desideri hanno le forme delle 
nuvole. I miei desideri hanno le forme dell’acqua. 
Ore 22:40. Maria, gentile e vivace taxista di origini andaluse, mi 
racconta con forte accento canario che il piatto tipico dell’isola è un 
pasticcio di patate e uova. Il mio spagnolo non è perfetto, ma mi faccio 
capire senza troppe difficoltà. Scoprirò l’indomani che non aveva tutti i 
torti, il pasticcio è una vera prelibatezza.  
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Mi racconta inoltre che sull’isola vivono tantissimi italiani, discendenti 
di antichi avventurieri o fuggitivi disperati, quasi tutti arrivati via mare 
e mai più tornati in patria. Maria è molto cortese e disponibile, davvero 
un ottimo Cicerone. Mi entusiasma molto ascoltare i suoi racconti sulla 
storia e sulle tradizioni delle Canarie ed apprezzo i suoi onesti 
suggerimenti.  
Il “molle deportivo”, mia meta di arrivo, o forse dovrei dire di partenza, 
è però a pochi passi. La lezione è purtroppo finita, devo scendere dal 
taxi. 
Ore 23:17. Trovo Giò e Ste in ottima forma, forse un po’ appesantiti da 
una cena troppo abbondante, non a caso a base di pasticcio di patate, 
ma comunque eccitati dalla vastità del futuro che ci aspetta. Il primo è 
un mio carissimo amico sin dai bei tempi dell’università, Ste invece 
raffigura un’amicizia più recente ma già ben avviata. Sono positivo, 
sento che andremo tutti molto d’accordo.  
Con loro c’è anche Leti, sorella di Giò, atterrata poche ore prima da 
Berlino e giunta per augurarci di persona buon vento.  
Andiamo a bere un Gin Tonic al bar di Peppino, un burbero brianzolo 
in pensione che, all’età di sessant’anni, ha lasciato la gestione di quattro 
discoteche milanesi per rifugiarsi dove il clima è migliore. C’è grande 
entusiasmo e serenità tra noi. Si scherza e si ride, ma 
contemporaneamente si discute seriamente sulle possibili 
problematiche della navigazione. I nostri discorsi viaggiano alla velocità 
della luce come se avessimo le ore contate. L’indomani sarà una 
giornata impegnativa e ricca di emozioni, per cui all’01:45 decidiamo di 
incamminarci verso casa. Pardon, verso barca. 
Non mi sembra vero di essere giunto su un’isola tropicale. Poche ore 
prima correvo freneticamente tra un desk e l’altro di Lloyd’s nel 
tentativo di chiudere quanti più contratti possibili, e ora sto per mettere 
piede su una barca a vela. E non una barca a vela qualsiasi, ma quella 
che mi condurrà attraverso un mondo a me completamente nuovo, 
l’oceano. 
Ore 02:19. E’ la mia prima notte sul Marea, un affascinante Sparkman & 
Stephens del 1977 in legno (Cantiere Carlini), e la ricorderò forse come 
una delle più tranquille. 
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Giorno -1 / Sabato 24 Novembre 2012 
 
Sole e Vento. 
Ore 9:03. Ho fatto sogni strani, nè belli nè brutti, semplicemente 
sconclusionati. Tra questi rammento lucidamente quello di poter 
dormire in una cuccetta più grande; purtroppo un desiderio che so di 
non poter realizzare, almeno non nelle prossime tre settimane.  
Dopo un buon caffè appena sgorgato dalla moka e le presentazioni con 
il resto dell’equipaggio ancora a me sconosciuto, mi accorgo, mettendo 
il naso fuori dal tambugio, che intorno a noi c’è già gran movimento. 
Come fossero copiosi alveari, le imbarcazioni ormeggiate sul nostro 
stesso pontile si riempiono di miele fino a strabordarne. I marinai 
sembrano api operaie che meticolosamente compiono il proprio dovere 
imbarcando e stivando nei gavoni la cambusa necessaria per il viaggio. 
Tutto avviene in ordinato e metodico silenzio. Si percepisce solo il 
rumore delle drizze che mosse dal vento sbattono insistentemente sugli 
alberi di acciaio e carbonio. 
Sono io l’unica persona a rimanere immobile, costretto ad ascoltare un 
corso accelerato di navigazione d’altura e di sicurezza a bordo. Arrivo 
per ultimo sul Marea e ora devo adoperarmi rapidamente per poter 
prendere il ritmo al più presto ed unirmi al silenzioso coro. Mi 
raccomando, non puoi sbagliare; ogni volta che utilizzi il salvagente, 
ricordati di armare il dispositivo GPS... poi quando lo togli, disarmalo 
in questo modo… Se ti muovi sul ponte di notte, il moschettone va 
agganciato sempre sulla life line... In caso di utilizzo della zattera di 
salvataggio è fondamentale buttarsi in acqua e non salirci sopra 
direttamente dalla barca... 
Per fortuna la mia memoria è ancora fresca di insegnamenti. Tutto 
quello che ho studiato pochi mesi prima sulla sicurezza a bordo per 
l’esame della patente nautica ritorna a galla senza troppe complicazioni. 
Guardo l’orizzonte e rifletto su cosa aspettarmi da questa esperienza. 
Mi ritengo pronto, mi sento contento. 
Ore 14:13. Pierluigi, armatore di Marea, da tutti chiamato “il Dottore” 
per le sue rinomate doti imprenditoriali (e forse anche motociclistiche?), 
e Giò, suo figlio che per l’occasione è anche skipper di Marea, ritornano 
dal briefing tenuto dal comitato organizzativo dell’ARC in cui sono 
state annunciate le ultime istruzioni per la regata. Purtroppo le notizie 
non sono delle migliori: le previsioni metereologiche sembrano essere 
sfavorevoli alla nostra partenza. E’ atteso vento da Sud/Sud-Ovest per 
la giornata di domenica a causa di una forte perturbazione creatasi a 
Nord-Ovest delle Canarie e che ha innescato un moto ondoso 
importante in quella zona. Si parla di onde gigantesche che 
raggiungono addirittura i 10 metri d’altezza.  
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La regata partirà comunque ma il comitato organizzativo consiglia a 
chiunque non se la sentisse di posticipare la partenza a martedì. 
Qualcuno ha dei dubbi, altri meno. Dopo esserci consultati tutti assieme 
decidiamo di non voler tirarci indietro, ma concordiamo che sia meglio 
aspettare le prossime previsioni meteo prima di confermare la nostra 
presenza. 
Ore 18:00. Il Dottor Franco C., amico storico dell’altro Dottore ed 
ortopedico di fama internazionale nel mondo dello sport, in particolare 
nella pallacanestro, ci illustra in modo dettagliato e professionale come 
gestire le medicine e l’infermeria di bordo. La lezione inizia dall’analisi 
dei sintomi e delle patologie per poi concludersi con l’elencazione delle 
cure più indicate per ogni tipo di evenienza.  
Pendiamo tutti dalle sue labbra e prendiamo appunti con la silenziosa 
diligenza del primo della classe così da essere pronti ad affrontare 
qualsiasi imprevisto.  
Antistaminici, antinfluenzali, antinfiammatori, antibiotici, antiallergici, 
anti questo, anti quello, anti-anti-anti. Antipatici a tutti, anti tutto. Il 
Marea è più fornito di qualsiasi farmacia locale. Lassativi e anti diarrea: 
l’Imodium serve a tappare mente il Normix a normalizzare (scusate 
l’esempio, ma mi è rimasto in testa. Non che io soffra particolarmente di 
queste patologie). In caso di ferita, disinfettare e poi tamponare; 
assolutamente non sfregare!!!  
E’ una perfetta lezione di infermieristica, molto interessante ma allo 
stesso modo piuttosto preoccupante. Non solo mi rendo conto della mia 
assoluta ignoranza in materia, ma l’ipotesi che la gestione di un 
imprevisto sia lasciata in mano alle nostre competenze mediche mi fa 
rabbrividire. Forse per fronteggiare alcuni rischi è meglio non porsi 
troppe domande e affrontarli ad occhi chiusi, anche se ovviamente la 
conoscenza e la prevenzione offrono sempre, o quasi, il risultato 
preferibile. 
Ore 23:03. Dopo un’ottima e abbondante mangiata di succulenta carne 
bovina e qualche mohito di troppo (ma quando mai son stati troppi?) 
decidiamo finalmente che l’indomani si salpa. Il meteorologo di 
Vaquita, una delle barche favorite a vincere la competizione, conosciuto 
per caso al ristorante, ci ha convinti a partire facendoci vedere grafici 
spaventosi delle rotte più improbabili, le loro. Le previsioni continuano 
ad essere brutte ma, ispirati dall’atteggiamento impavido dei nostri 
avversari, vogliamo portare a termine la missione a tutti i costi. 
Ore 00:37. Non ci sono più dubbi. Ubriachi di stanchezza ci fiondiamo 
tutti a letto, domani è il grande giorno. 
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Giorno 1 / Domenica 25 Novembre 2012 
 
Si parte. 
Ore 11:31. L’uscita dal porto è emozionante, centinaia di persone si sono 
radunate su moli e pontili per assistere al grande evento. La banda 
suona per noi un’allegra marcia trionfale. Lasciamo Eleonora, mamma 
di Giò, Leti, il Dottor Franco C. e sua moglie sul molo a cui eravamo 
attraccati. Insieme a loro quattro, in tanti ci salutano innalzando le mani 
sopra la testa e suonando i segnalatori acustici delle proprie barche. 
Qualcuno mette a tutto volume la Cavalcata della Valchirie scavalcando 
ogni altro rumore del porto. Siamo già degli eroi ancora prima di poter 
provare a diventarlo; partiamo come se stessimo tornando vittoriosi da 
una guerra. Tutti ci acclamano. Mi guardo intorno estasiato e mi sento 
vivo.  
Ore 12:00. La barca giuria, un ex-nave da guerra battente bandiera 
spagnola, annuncia via radio le regole della partenza. Il cancello è stato 
sistemato “in-shore” ovvero tra la nave e la terra ferma, così da 
accontentare il numeroso pubblico accorso da ogni angolo dell’isola. 
Nessuna bandiera “N” (November) è stata issata, si partirà quindi 
lasciando l’isola sulla destra e seguendo il percorso classico dell’ARC. Si 
era discusso tanto nei giorni precedenti di una possibile modifica al 
tracciato di partenza, ma alla fine il comitato organizzatore ha optato 
per una soluzione più conservativa. 
Ore 12:45. BOOOOM! Esplode un colpo di cannone e la regata ha inizio. 
Il comitato di giuria non poteva scegliere momento peggiore per 
lanciare il segnale. La partenza è un disastro, per fortuna per tutti. Non 
c’è una bava di vento a dare colore a questo emozionante inizio. 
Solamente Berenice, un magnifico esemplare di eleganza e tecnologia 
(Swan 80 piedi di ultima generazione), vola verso l’orizzonte, 
allontanandosi velocemente da tutto il resto del gruppo. E’ un maestoso 
gabbiano a caccia di primati. Capiamo subito che con lei non c’è 
competizione. Ci muoviamo lentamente su una superficie vellutata 
cercando di sfruttare al meglio le leggere brezze che ogni tanto 
incrociano casualmente la nostra rotta. Osserviamo le altre barche per 
capire dove meglio spostare la nostra prua e regoliamo chirurgicamente 
le vele ogni cinque minuti per massimizzare la nostra velocità. Con 
queste condizioni di vento Marea non può esprimere al meglio le 
proprie potenzialità e preghiamo tutti perchè la natura ci mostri 
realmente il suo lato violento di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi.  
Ore 18:30. Siamo in mare da quasi sei ore e sono già terribilmente 
provato da un fastidioso senso di nausea. Non proprio quello che si dice 
un inizio entusiasmante. Mi distendo in cuccetta intenzionato a mettere 
nero su bianco i miei primi pensieri, ma sento il bisogno di dover  
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riposare per recuperare velocemente le forze. Faccio fatica a scrivere… 
poi sta cazzo di penna non vuole funzionare!!! Forse è meglio lasciar 
perdere il diario e chiudere gli occhi. 
Ore 21:45. Giungono notizie dal vecchio e dimenticato mondo degli 
uomini. Da terra ci comunicano che siamo noni su ventinove 
imbarcazioni. Le rimanenti 199 barche hanno deciso di posticipare la 
partenza a martedì per evitare complicazioni dovute al maltempo. E’ 
un’ottima notizia, peccato che manchino ancora almeno 2800 miglia da 
percorrere, la strada davanti a noi è ancora lunga, molto lunga. 
Alonso ha purtroppo perso il titolo mondiale per pochi punti mentre il 
Milan batte la Juve in casa per 1 – 0. Goal su rigore inesistente. Che 
godere, che giornata! 
Ore 22:00. Il mio turno di guardia di quattro ore sta per iniziare, ma 
durerà poco. Le previsioni sono pessime ed il senso di nausea si fa 
sempre più fastidioso, aggredendo visceralmente il mio stato d’animo. 
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Giorno 2 / Lunedì 26 Novembre 2012 
 
Ore 06:00. Tutto sommato la prima notte in oceano è trascorsa bene. 
Abbiamo navigato di bolina bordeggiando di fronte alla costa orientale 
di Gran Canaria spinti da un vento frizzante che ha soffiato 
costantemente con un intensitá di 25/30 nodi. La prima luce del mattino 
ci svela che non c’è più nessuno intorno a noi. Trenta barche fantasma, 
tutte così vicine a noi ma già troppo distanti per essere avvistate, celate 
dietro la linea dell’orizzonte. Procediamo con determinazione, sempre 
di bolina. Siamo soli. 
Ore 10:07. Il mio turno è finito e scivolo nuovamente in cuccetta 
piuttosto provato dal forte vento e dal mare in crescita.  
Spartisco la cabina con Ste e con un ingombrante genoa (il leggero) che 
porta via quasi tutto lo spazio calpestabile. Introdursi correttamente nel 
letto senza prima aver eseguito un complesso esercizio da 
contorsionista cinese non è per nulla un’operazione semplice. Chiudo 
gli occhi e provo a dormire. 
Ore 12:11. Arturo, marinaio napoletano con 32 anni di esperienza in 
marina militare sulle spalle, apre il tambugio ed ordina a tutti con tono 
categorico di salire in coperta. Nessuno batte ciglio e come soldati ci 
lanciamo in pochi secondi sul ponte, pronti per ricevere istruzioni. Il 
mare è cresciuto notevolmente e il vento spira con raffiche di 45 nodi. E’ 
un panorama impressionante. Onde di cinque/sei metri ci impediscono 
di procedere e di mantenere la rotta prevista. L’aria è nebulizzata e tutto 
il mare si presenta come fosse un campo ricoperto di neve. Il rumore 
causato dal vento è frastornante a tal punto da impedirci di sentire i 
nostri stessi pensieri. E’ l’istinto a dominare le nostre menti, a 
controllare i nostri movimenti. Siamo totalmente in balia del mare, ma 
con tre mani di terzaroli sulla randa e senza fiocco issato riusciamo a 
tenere lo scafo alla cappa. Davanti a noi c’è Tenerife.  
Ore 18:00. Dalla tempesta alla bonaccia. La rotta bussola prevista di 270° 
sembra impossibile da seguire. Il vento che secondo le ultime previsioni 
metereologiche sarebbe dovuto arrivare da Nord tarda a presentarsi. 
Quando spira, lo fa dalla direzione sbagliata, quando manca, la barca 
viene sobbalzata dalle onde a destra e a sinistra come se fosse sulle 
montagne russe. Sono passate poche ore dalla nostra partenza ed il 
morale è a terra. Tenerife non si è mossa da dove si trovava quattro ore 
prima e rimarrà nella stessa posizione per almeno altre dodici ore. La 
notte è lunga e rigida. Le raffiche arrivano di rado, durano poco e ci 
spingono indietro. Un vero disastro. 
Abbiamo solo un’unica certezza davanti a noi: la cima “innevata” del 
vulcano di Tenerife è sempre ferma sulla nostra dritta. Da lì non osa 
spostarsi. 
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Ci confesseremo il giorno dopo come ognuno di noi sia stato aggredito 
da cattivi pensieri. Pensieri di sconforto e di sconfitta. Arturo ha 
ripetuto la parola “male” almeno una trentina di volte nelle ultime due 
ore. Non un bel segno, se si considera che durante i tre giorni precedenti 
non ha fatto che pronunciare a se stesso e al mondo la parola “bene” 
ripetendola tre volte di seguito, come fosse un tormentone musicale. 
Bernard Moitessier nelle sue memorie descrive così un’esperienza 
vissuta nell’oceano: …fu un vero inferno … un inferno in mezzo al quale il 
pensiero che qualche cosa d’altro potesse esistere fuori di esso, non sfiorava la 
mente. Era l’eternità dei venti contrari e dei colpi di vento, intervallate da 
calme piatte, troppo brevi per dar tempo al mare di acquietarsi. E tutto ciò sotto 
il cielo grigio della stagione delle piogge che bandiva la più bella divinità del 
marinaio: il Sole… 
Le calorie bruciate nelle ultime ore sono quelle accumulate durante un 
mese di ingorde abbuffate. Siamo tutti esausti.  
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Giorno 3 / Martedì 27 Novembre 2012 
 
Ore 07:00. Ste non mi ha svegliato alle 06:00 come da accordi e ho 
beneficiato di un’ora in più di sonno. Un vero lusso in giorni come 
questi. Quando però decide di venire a darmi una voce faccio un salto 
giù dal letto per lo spavento. 
Ore 09:19. Finalmente il tanto atteso vento da Nord/Nord-Est decide di 
bussare alla nostra porta e, senza mostrare troppi rimorsi per il suo 
ritardo, scaraventa la nostra barca sulla rotta giusta, facendoci volare 
per un paio d’ore ad una velocitá media di 9 nodi. L’entusiasmo e il 
buon umore tornano sulle facce di tutti. 
Ore 10:30. Dopo nove mesi di attesa, finalmente Giovannino, mio 
omonimo nipotino, è venuto al mondo. Un messaggio raggiunge al volo 
la nostra barca portando la bella notizia. 
Ore 12:00. E’ il momento del caldo. Improvvisamente il vento ci tira un 
altro brutto scherzo e sparisce. Dopo due giorni passati ad indossare 
pesanti cerate colorate per proteggerci dai freddi spruzzi d’acqua 
portati dal vento, lo scenario cambia e la calura si impadronisce delle 
nostre sensazioni come se fossimo entrati in un gigantesco bagno turco. 
C’è nuovamente grande incertezza sul da farsi. Pensavamo di essere 
usciti dalla crisi ed invece ecco che la frustrazione riprende il 
sopravvento. Da terra ci comunicano che siamo ultimi tra tutti i 
regatanti. Iniziamo a farci delle domande sugli errori tattici commessi. 
Siamo tutti d’accordo che diciassette ore prima non avremmo dovuto 
virare verso Nord-Ovest ma avremmo dovuto proseguire per rotta 220°, 
come quasi tutti gli altri hanno scelto di fare. Un profondo senso di 
delusione ci travolge, ma non abbiamo intenzione di arrenderci. La 
strada è lunga e può ancora succedere di tutto, agli altri s’intende...  
Ore 17:00. Volete il vento? E che vento sia! Finalmente Eolo ha ascoltato 
le nostre preghiere permettendoci di spostare la prua verso la 
destinazione stabilita. Voliamo come libellule nei campi seguendo rotta 
bussola 265°. 
In navigazione bisogna sempre tenere conto di due variabili di errore 
della bussola. La prima si chiama declinazione magnetica ed indica 
l’errore causato dal magnetismo terrestre, ovvero la distanza angolare 
tra Nord geografico e Nord magnetico. E’ un parametro che cambia a 
seconda della posizione in cui ci si trova sulla sfera terrestre. Nella zona 
in cui stiamo navigando ora, è necessario tenere conto, nell’orientarsi 
con la bussola, di un angolo di declinazione pari a 5 gradi Ovest per 
poter seguire correttamente la rotta stabilita. La carta nautica ci indica 
che più avanti bisognerà applicare un accorgimento alla rotta bussola di 
addirittura diciassette gradi Ovest, un fattore per nulla marginale se 
non vogliamo rischiare di sbarcare a Cuba.  
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La seconda variabile, non meno rilevante, si definisce invece deviazione 
magnetica e corrisponde ad una distorsione della bussola dovuta 
all’influenza dei campi magnetici di bordo, generati da masse 
metalliche, strumenti elettronici e circuiti elettrici. 
Ore 22:00. Ormai la terra non si scorge più ad occhio nudo ma 
intravediamo solo una lucina in lontananza che sembra non aver 
problemi a raggiungerci velocemente.  
E’ uno scafo a vela di tre alberi che in poco meno di due ore ci affianca, 
arrivando a navigare ad una distanza di circa centocinquanta metri da 
noi. Proseguiamo in parallelo per almeno un’ora come fossimo 
agganciati a solide rotaie d’acciaio.  
Le nuvole coprono la luna, che in questi giorni vanta forme piene e 
provocanti, come quelle di una donna tirata a lucido, pronta a sedurre il 
primo passante che le capiti sotto mano.  
E’ una sensazione rincuorante avere qualcuno al nostro fianco nel fitto 
buio dell’oceano. Ci scambiamo segnali luminosi come segno di 
amicizia. Sembra quasi un timido corteggiamento tra due amanti che 
non sanno di amarsi. Ci vogliamo bene. Se potessimo navigare cosi per 
sempre, sarebbe un sogno.  
La loro vicinanza ci da forza e vigore in assenza della nostra bella luna. 
Dopo qualche tempo ci accorgiamo tuttavia che il nostro sentimento 
dovrà presto svanire. Le dimensioni del loro scafo e l’incredibile 
superfice velica mettono in evidenza le nostre debolezze, i nostri difetti. 
Non reggiamo la potenza del loro passo risoluto, ma possiamo solo 
ammirare la bellezza ed il sogno della velocità che si allontana fino a 
perdersi nell’oscurità della notte. 
Siamo di nuovo soli ma comunque commossi per questo magico 
incontro.  
Ore 00:30. Il vento è forte e le onde hanno raggiunto dimensioni 
subumane. Sei metri, forse sette. Scivoliamo su scoscesi pendii di 
rotonde colline nere spingendoci velocemente verso il nulla, godendo 
istericamente sulle lunghe planate. Ancora impressionati dall’elegante 
autorevolezza del veliero incontrato poco prima, tocchiamo punte di 
14/15 nodi e ci sentiamo fieri della nostra potenza. Il nostro sentimento 
di amicizia è già svanito, ora il veliero è solo un miraggio lontano. Poco 
ci importa della sua velocità, abbiamo trovato l’assetto vincente e 
decidiamo di tirare fuori i denti. Annebbiati dalla nostra nuova 
tracotanza, vediamo solo nemici intorno a noi, nessuno può più 
fermarci. L’impressione è quella di poter arrivare a destinazione in 
poche ore, ma è solo una splendida illusione. 
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Giorno 4 / Mercoledì 28 Novembre 2012 
 
Il vento si è stabilizzato e soffia da Nord-Est. Il mare sembra essersi 
leggermente ammorbidito. Ora siamo noi a controllare i capricci della 
natura; non ci importa nulla se gli altri navigano più veloci, noi 
abbiamo la rotta in mano e finalmente Marea risponde propriamente ai 
nostri comandi. 
Ore 08:07. Delfini. Siamo entrati nel vivo di uno spettacolo circense, anzi 
ne facciamo integralmente parte. Un branco così grande non lo avevo 
mai visto in mare aperto. Mi sposto a prua cercando di farmi notare con 
fischi e schiamazzi. Credo di piacergli, ma non ci giurerei. Decidono di 
seguirci volteggiando per almeno mezz’ora sulla prua della nostra barca 
con sincronie perfette, degne del miglior direttore d’orchestra. C’è 
anche un esemplare albino tra loro che nuota orgoglioso di essere 
diverso. 
Ore 09:30. Decidiamo di tangonare il genoa così da mantenere 
un’andatura a farfalla che ci permetta di poggiare 10° più a Sud. 
Teniamo una rotta perfetta di 255°. 
Le previsioni sembrano essere buone per i prossimi tre giorni, poi, 
purtroppo, ancora incertezza, ancora oscurità. Il peggio è passato ma 
un’enorme perturbazione potrebbe spegnere il nostro presuntuoso 
impeto. Prima di prendere decisioni avventate aspettiamo il prossimo 
bollettino meteorologico. La speranza è di riuscire a passare a nord 
della perturbazione nella giornata di venerdì. 
Son passati quattro giorni da quando siamo partiti e, salvo per gli 
emozionanti attimi della partenza, non ho ancora scattato fotografie a 
causa delle condizioni meteorologiche non proprio favorevoli. Son 
passati quattro giorni e mi sembra di non aver avuto tempo libero per 
dedicarmi a una delle mie passioni più grandi. E’ ora di ritrovare 
l’ispirazione. 
Navigare in questo modo è meraviglioso. Procediamo senza 
interruzioni ad una velocità media di 9.2 nodi. E’ fondamentale tenere 
sempre la concentrazione alta a causa dell’intensità elevata del vento, 
ma giorno e notte trascorrono bene ed il morale è alto. Arturo è tornato 
a sussurrare a se stesso e al mondo il ritornello “bene, bene, bene” ogni 
dieci minuti, per cui tutti a bordo si sentono rassicurati.  
Ore 21:12. Il mio turno e iniziato un po’ in ritardo e mentre sorseggio 
una calda tazza di caffè realizzo come il naturale ciclo della mia vita si 
sia ridotto notevolmente. Le abitudini degli uomini non sono più 
possibili in questo nuovo mondo. La giornata non dura più 24 ore, come 
convenzione vorrebbe, ma solamente 8. Mi sveglio e vado a dormire tre 
volte al giorno, ormai totalmente assorbito da questa nuova intesa 
routine.  
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Le energie si scemano velocemente e le pile vanno ricaricate spesso.  
Ore 21:33. Imbacuccato nella mia cerata rossa prendo in mano il timone 
e conduco Marea attraverso l’intenso e tetro buio della notte. Il rumore 
dell’oceano é la mia colonna sonora. 
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Giorno 5 / Giovedì 29 Novembre 2012 
 
Nelle ultime ventiquattr’ore abbiamo percorso 197 miglia. Un risultato 
eccezionale considerando che nei primi due giorni abbiamo navigato 
solo 150 miglia. Ci sentiamo potenti come uno stallone imbizzarrito 
lanciato in una corsa senza ostacoli e non vogliamo più moderare la 
nostra velocità. Dobbiamo cercare di recuperare le miglia perdute 
durante il secondo giorno.  
Giò e Ste non perdono occasione per documentare ogni istante del 
nostro viaggio con inquadrature singolari e uniche, irrealizzabili con 
una normale cinepresa ma possibili solo grazie all’intelligenza 
tecnologica della go-pro.  
Ore 11:30. Cerco riposo nella mia cuccetta, ma l’adrenalina in circolo nel 
mio sangue è ancora troppo elevata perché i muscoli possano rilassarsi. 
Con la faccia rivolta verso l’alto e gli occhi spalancati mi interrogo sul 
concetto d’infinito. Nessun essere vivente può cogliere la realtà 
dell’infinito se prima non è stato nell’oceano, o in un qualsiasi altro 
luogo della terra in cui il paesaggio rimane invariato per centinaia di 
chilometri. L’infinito nella sua essenza non esiste, l’uomo può solo 
cercarne i limiti in una definizione senza limiti, ma come un’illusione in 
realtà non lo troverà mai. La definizione stessa dell’illimitato è un 
paradosso in cui siamo spesso inciampati, da cui difficilmente abbiamo 
trovato riparo. Come possiamo circoscrivere qualcosa che per sua stessa 
natura è senza confini? Come possiamo dare dei limiti 
all’immaginazione? 
L’oceano, con le sue linee immarcabili ed indefinibili, è forse la realtà 
che più si avvicina a questo concetto così irreale. Solo la divinità è 
infinita ed uno dei modi per potersi avvicinare a lei è lanciarsi nel 
mezzo di questa immensa massa d’acqua dove i confini naturali non 
sono più visibili ad occhio nudo. L’uomo ha bisogno di tracciare dei 
confini per dare un significato alla propria esistenza, per sentirsi sicuro, 
protetto dalla vastità e varietà del mondo. Ma è solo capendo la propria 
limitatezza di fronte al caso e alla ferocia della natura che si scopre 
l’enorme potenziale di cui siamo fatti. Forse l’unica maniera per 
raggiungere l’infinito è lasciarsi andare, osare, mettersi alla prova, 
partire. L’infinito è desiderio, ma è anche paura. Senza la paura non si 
potrebbe infatti sognare. Il desiderio esiste grazie anche al timore di non 
poterlo soddisfare. Marcel Proust diceva che il vero viaggio di scoperta 
non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. Sono davvero 
felice in questo momento di essere così lontano dai limiti della vita 
terrena. 
Ore 12:00. Mi rendo conto di non sentirmi troppo bene, forse ho 
ragionato troppo intensamente (se cosí fosse non lo farò più, giuro!), o  
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forse non avrei dovuto leggere, sdraiato in cabina, quel capitolo di Open 
in cui Agassi vince il suo primo Slam. Di sicuro non è stata un’idea 
brillante passare direttamente dalla frenesia dell’ufficio alla follia 
dell’oceano senza un’adeguata preparazione fisica e mentale.  
Ore 22:00. Nausea, nausea ed ancora nausea. Non posso dire che le 
ultime 10 ore siano state una facile passeggiata. Il tempo sembra essersi 
fermato mentre Marea continua a spingersi in avanti con un rollio 
molesto. L’andatura che siamo costretti a tenere è insopportabilmente 
sgradevole, ma non abbiamo tante alternative se vogliamo recuperare 
posizioni in classifica. Posso solo provare a dormire, ma il risultato non 
è purtroppo quello sperato. 
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Giorno 6 / Venerdì 30 Novembre 2012 
 
Il viaggio è ancora lungo, abbiamo percorso 600 miglia. Ingerisco pillole 
di Plasil tutta la notte e forse ora incomincio a sentirmi meglio. 
Ore 00:13. Inizia il mio turno notturno. Giò è un ottimo compagno di 
avventura. I molteplici argomenti, le risate, i ricordi e le riflessioni sono 
generosi intrattenitori. Ora il tempo torna a scorrere velocemente. Ma 
che fatica, le mie forze fisiche si sgretolano come argilla nell’acqua. 
Ore 03:17. Plasil e branda. Dormo come un sasso fino alle 07:45. Sveglia 
e Plasil. Ritorno attivo sul ponte. 
Ore 12:23. Dopo aver passato l’intera mattinata a schivare temporali 
(anche se è più probabile che questi abbiano casualmente evitato noi), 
veniamo inevitabilmente inghiottiti da una fitta nube grigia di umida 
pioggerellina. Come nella Perfida Albione, con la differenza che se mi 
trovassi a Londra la stessa pioggia mi farebbe un effetto completamente 
diverso. Penso a Ce e avrei voglia di raccontarle ogni sensazione del 
mio meraviglioso viaggio.  
Ore 16:30. Cosa ci fa un gabbiano in mezzo all’oceano? Forse spinto dai 
nostri stessi desideri di scoperta e di avventura si è lanciato in un volo 
azzardato verso l’infinito? O forse si è semplicemente perso dopo 
essersi allontanato incautamente dal suo stormo, dalla sua famiglia? 
L’unica realtà evidente a tutti è quella che, come noi, sia rimasto solo 
nell’immensa massa d’acqua dell’oceano. 
Ore 18:08. Imprevisto. Da questo momento in poi siamo purtroppo 
costretti a portare la barca in quattro persone. Non possiamo certo 
contare sull’aiuto di Federica, un’amica sarda di Arturo reclutata 
all’ultimo minuto per colmare la mancanza di persone a bordo. La sua 
inesperienza in barca a vela è disarmante al punto che forse avrebbe 
dovuto (e penso anche voluto) trovarsi altrove, o comunque non 
coinvolta in un’avventura di questo tipo. Ma il fatto rilevante è un altro. 
Il mio turno di riposo sta per concludersi, ed invece che dalla sveglia 
vengo svegliato da un colpo violento proveniente dalla dinette. 
L’immagine è inquietante. Il Dottore è a terra immobile, come un cervo 
abbattuto da un colpo di fucile. La caduta dal tambugio è stata violenta, 
il gradino bagnato cinico attentatore. Un grande spavento per tutti, ma 
per fortuna nulla di rotto, solo un brutto ematoma sulla chiappa 
sinistra. L’aspetto negativo è che ci sarà, almeno per i prossimi due 
giorni, un uomo in meno alle manovre. Sarà dura, ma dobbiamo fare 
affidamento sulle nostre forze. 
La chiappa del Dottore diventerà tuttavia il nostro talismano 
portafortuna. Sarà immortalata da una fotografia ed inviata ad amici e 
parenti come fosse una cartolina con su scritto “qua va tutto benissimo”. 
Con il senno del poi, quante risate. 
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Ore 21:00. Il vento si sposta repentinamente, ma la nostra rotta vera è 
sempre perfetta (250°). Arriva da Est e decidiamo di portare le mura del 
fiocco a sinistra. Poco dopo, quando il buio è ormai padrone indiscusso 
della notte, cambia direzione e soffia da Nord-Est obbligandoci a 
rivedere le nostre strategie. Riportiamo tutto come prima ed issiamo 
nuovamente il tangone. 
Sarà una notte lunga e stancante, ma si va avanti, in quattro. 
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Giorno 7 / Sabato 1 Dicembre 2012 
 
Non ricordo di aver mai avuto sogni così limpidi. Mi sembra quasi di 
poter toccare concretamente ciò che vedo nel sonno. I dialoghi con i 
miei immaginari interlocutori sono complessi e mi fanno riflettere a tal 
punto che quando apro gli occhi sono disorientato. Non riconosco più 
cosa sia reale e cosa invece inventato dal mio subconscio. E’ una 
sensazione stupefacente, ma allo stesso tempo sconfortante. Raramente 
avevo provato un’esperienza ultra-sensoriale così intensa e autentica, 
almeno non in sitazioni di luciditá. Non è la prima volta in questi giorni 
che mi capita di svegliarmi titubante per quanto accaduto e decido di 
condividere le mie impressioni con gli altri membri dell’equipaggio. 
Venire a conoscenza che quella da me vissuta è una sensazione propria 
di tutti, mi da un senso di sollievo, di insensato piacere. Qualcosa 
nell’aria che respiriamo confonde le nostre menti nel sonno 
offuscandoci i ricordi con situazioni di improbabile realtà (…e non si 
tratta di sofisticata erba olandese). 
Ste mi confida di aver visto poche ore prima in sogno il nostro caro 
amico Edoardo C. mentre prendeva a calci una transenna in mezzo ad 
un viale alberato di Milano in preda ad un attacco di molestia. Ma 
questo è successo veramente! Commentiamo all’unisono facendoci una 
gran risata, la stessa rumorosa e vivace risata che avrebbe fatto Edoardo 
C. Non riposiamo bene e soprattutto non dormiamo tanto, nel 
compenso le allucinazioni occupano parte del nostro tempo. 
Ore 17:30. Una misteriosa ombra, talvolta bianca, talvolta nera, fluttua 
minacciosa sotto il nostro scafo. Ci fiondiamo incuriositi a prua 
allungando i colli come struzzi e concentrando la nostra attenzione sulla 
superficie di mare prossima alla barca. E’ una balena! Urla Giò dalla 
postazione del timoniere. No! E’ un delfino, dichiara qualcun altro. Sí, 
un delfino affetto da elefantiasi, penso distrattamente. Aspettiamo, ma 
lo strano essere compare inaspettatamente sempre in punti diversi e 
riusciamo a scorgere solo le increspature sull’acqua causate dal suo 
movimento. Forse ce ne sono più d’uno. Incuriositi anch’essi dalle 
strane forme del nostro scafo, due capodogli ci scorteranno per almeno 
un’ora. Sono bellissimi e ci indicano la retta via. 
Nel frattempo fuori dall’acqua diluvia. Uno scroscione tropicale 
rinfresca la calda giornata di sabato. 
Ore 03:17. Sparisco in cabina, dove resterò rinchiuso per almeno 10 ore. 
La mia notte sarà un inferno. Inoltre il maneggiare continuamente scotte 
bagnate e la costante pressione sulla ruota del timone perennemente in 
tensione, hanno reso i palmi delle mie mani cuscinetti gonfi ricoperti di 
un ruvido strato di carta vetrata.  
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Le impronte digitali sono sparite dai polpastrelli lasciando spazio a 
croste di sale e pelle secca. Non posso più stringere i pugni. 
Forse ho la febbre e non più una piacevole allucinazione. Vorrei tanto si 
trattasse solo di un brutto sogno. 
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Giorno 8 / Domenica 2 Dicembre 2012 
 
Sono molto invidioso del benessere psico-fisico che pervasa intorno a 
me. Com’è possibile che sia io l’unico stronzo a soffrire così tanto il 
mare? Questa situazione mi sta paralizzando. Fa caldissimo, ho bisogno 
di aria fresca. Nelle ultime ore la mia cuccetta si è trasformata in una 
cella. 
Ore 13:21. Si sentono urla e forti schiamazzi provenire dalla coperta. Ha 
abboccato, ha abboccatooo! Pesce, pesce, accorrete, lo abbiamo preso! 
Tira, tira, forse è un tonno! Dobbiamo rallentare la nostra corsa estrema, 
non possiamo farci scappare questa ghiotta occasione. Rollate il fiocco, 
veloci, veloci! Con incontenibile eccitazione ci fiondiamo tutti a poppa e 
Marea si lecca i baffi preparandosi a vincere questa nuova inaspettata 
sfida. 
Che colori, che potenza! Una lampuga di almeno due chili e mezzo ha 
abboccato, cadendo nella nostra trappola dopo solo pochi minuti da 
quando questa è stata innescata. Si dimena incessantemente sbattendo 
le sue scaglie con violenza sullo specchio di poppa dello scafo ma con il 
raffio riusciamo senza troppa fatica a portarla nel pozzetto. Ora 
sappiamo che non può più scapparci di mano ma seguiamo con 
attenzione ogni suo spasmodico movimento, come se esistesse ancora 
una possibilità di perderla. Arturo ci intrattiene con una dimostrazione 
di grande manualità nella pulitura del pesce. C’è sangue dappertutto. 
Non è certamente il finale che Hemingway aveva in mente. Passano 
pochi minuti, una sciacquata di acqua salata al ponte impregnato di 
sangue ed è chiaro a tutti che la lampuga è nostra. Ora solo la fame può 
portarcela via.  
Ammiriamo le sue forme mentre ciondola appesa per la coda alla 
falchetta della barca. E’ gialla con un’enorme cresta blu lungo tutta la 
schiena. Una meraviglia della natura in autentico stile punk dei primi 
anni novanta. Da quando ha messo pinna su Marea il suo destino è 
segnato, come quello di un serial killer americano catturato dalla polizia 
texana: in forno con un po’ di aglio e rosmarino, e giustizia è fatta.  
Purtroppo non ho troppa fame, e chi mi conosce puó facilmente 
immaginere quanto la cosa possa darmi sui nervi. Oggi la lampuga non 
fa per me. Le mie energie sono timide, fanno fatica a mettersi in mostra. 
Siamo a metà strada e non so se essere contento o preoccupato. Metà 
strada significa essere nel bel mezzo dell’universo, nel nulla più totale, 
ma significa anche aver percorso in pochissimo tempo 1500 miglia. 
Peccato solo aver buttato via quel secondo giorno davanti a Tenerife. 
Ore 21:07. Con sorpresa vedo una stella cadente. E’ forse la prima da 
quando sono in barca. Chiudo gli occhi e posso solo chiedere al mare 
che le mie condizioni fisiche possano migliorare.  
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I muri della mia cella si fanno sempre più stretti, sono stanco di soffrire 
ingiustamente le pene del purgatorio. Vado in barca da quando ho tre 
anni e raramente ho sofferto il mare. Non capisco. Ora anche le poche 
ore di riposo risultano complicate. Tutti i miei vestiti e le lenzuola della 
cuccetta sono bagnati di acqua salata ormai da giorni per via di un’onda 
entrata direttamente in cabina da un oblò dimenticato aperto. Andare a 
dormire significa sdraiarsi su una superficie impregnata di umidità. 
Inoltre Marea non smette un attimo di rollare e i nostri corpi vengono 
sobbalzati a destra e sinistra come compressi da una centrifuga. 
Devo ammettere che per un’istante ho quasi dato ragione a Pavese 
quando sosteneva che viaggiare è una brutalità. Obbliga ad avere fiducia 
negli stranieri e a perdere di vista il comfort familiare della casa e degli amici. 
Ci si sente costantemente fuori equilibrio. Nulla è vostro, tranne le cose 
essenziali – l’aria, il sonno, i sogni, il mare, il cielo – tutte le cose tendono verso 
l’eterno o ciò che possiamo immaginare di esso. 
Per fortuna si tratta solo un brutto pensiero passeggero. Viaggiare, per 
me, è la via della vita.  
Non chiedere di avere una salute perfetta, sarebbe avidità. Fai della sofferenza 
la tua medicina, e non aspettarti una strada senza ostacoli. Senza quel fuoco la 
tua luce si spegnerebbe. Usa della tempesta per liberarti. (T.T.) 
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Giorno 9 / Lunedì 3 Dicembre 2012 
 
Ore 05:17. E’ ancora buio intorno a noi, la notte tarda ad andare a 
dormire. Mentre sono al timone e ascolto musica techno per tenermi 
sveglio, Giò si rilassa sdraiato in pozzetto, sbadigliando e contemplando 
il tetro orizzonte. Ad un tratto qualcosa lo colpisce in testa. L’istinto è 
quello di guardare verso l’alto e la preoccupazione si rivolge 
immediatamente alle vele. Tutto sembra in ordine ma qualcosa è 
successo.  
Mentre il dubbio sta per prendere il sopravvento sulle nostre menti, 
scopro con spiacevole sorpresa che qualcosa di viscido si dimena 
istericamente sotto miei piedi. La rivelazione è così spaventosa che se 
avessi avuto un soffitto di cinque metri sopra la testa, avrei certamente 
riportato un trauma cranico irreversibile. Le ali dell’Exocuetus volitans, 
volgarmente chiamato pesce volante, si muovono all’impazzata 
rilasciando un intenso e sgradevole odore di pesce avariato. Siamo 
ancora bianchi in testa, l’uno per il colpo preso, l’altro per lo spavento, 
ma il teatrino è troppo divertente per non abbandonare i nostri turbati 
sentimenti e scoppiare in una risata soffocante. 
Abbiamo ancora le lacrime agli occhi mentre cerco di afferrare con due 
dita il viscido corpo del nostro inaspettato visitatore per rispedirlo da 
dove è venuto. Decidiamo di salvargli la vita, nonostante Arturo 
qualche ora prima ci avesse avvertito della bontà della sua carne, 
seppur piena di lische. Gli è andata bene, ma forse è andata bene anche 
a noi. 
Ore 13:33. Come recita un antico proverbio cinese, dai un pesce a un uomo 
e lo nutrirai per un giorno. Insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita.  
Un’altra Lampuga cade nella nostra trappola. Lotta come un gladiatore 
in un’arena gremita di leoni, ma il pollice dei senatori è rivolto verso il 
basso e non avrà scampo.  
Voraci come maiali, ancora occupati a sopprimere la nostra ghiotta 
preda, ributtiamo la lenza in acqua. Passano pochi minuti e la punizione 
per la nostra ingordigia ci viene imposta duramente. Rimaniamo 
interdetti come se ci avessero pugnalato alle spalle, accorgendoci, ormai 
troppo tardi, che un altro pesce ha abboccato. Per via dell’eccitazione 
generale infusa dalla cattura della seconda lampuga, l’allarme non era 
stato innescato correttamente sulla canna da pesca mentre questa 
veniva rimessa in acqua. Ora è tardi e i nostri riflessi sono troppo lenti 
per contrastare la forza bruta della nuova preda. E’ una bestia troppo 
grossa, forse un tonno, e si porta via 1000 metri di cavo insieme ai litri 
di bava che pendevano dalla nostra bocca. 
Credo che non esista un tempo per le cose, queste accadono quando 
devono accadere e la storia del “dover aspettare il momento giusto” è  
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una grande bugia che ci raccontiamo per non demoralizzarci quando 
quello che desideriamo non si concretizza. Il tonno tanto ambito non 
abboccherà mai e ora senza cavo sarà difficile trovare quel magico 
“momento giusto” così atteso. 
Ore 18:00. E’ la seconda volta da quando siamo partiti che la lancetta 
dell’orologio viene tirata indietro di una tacca. Le ore di luce e quelle di 
buio sono ora nuovamente allineate con le nostre abitudini.  
Nuove ore 17:00. Dopo giorni di trambusto e secchiate d’acqua 
finalmente ci godiamo il nostro primo aperitivo al tramonto stappando 
una bella bottiglia ghiacciata di prosecco Bortolomiol. La giornata è 
trascorsa come mi ero immaginato sarebbe stato l’intero nostro viaggio. 
La lampuga marinata in aglio, olio, limone, cipolle crude, capperi, 
pomodorini e olive nere è un dono divino per i nostri palati. Tutto è 
meraviglioso. Ci sentiamo rigenerati. 
C’è un’unica sbavatura sul dipinto di Turner: le previsioni meteo 
appena scaricate via satellite indicano che davanti a noi, ad una 
distanza di circa quattro giorni dalla nostra posizione attuale, potrebbe 
crearsi una bolla d’alta pressione. Se dovessimo precipitarci dentro 
potremmo rovinare la nostra ottima prestazione. Ma è ancora presto per 
prendere decisioni radicali ed avanziamo per rotta bussola 255° 
mantenendo una velocità media di 9 nodi. E’ tutto troppo bello perchè 
possa essere rovinato da inutili congetture e ci godiamo la magia del 
tramonto. 
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Giorno 10 / Martedì 4 Dicembre 2012 
 
E’ sconcertante come la psiche umana sia tanto fragile ed altalenante 
nelle sue predisposizioni. Un giorno va tutto meravigliosamente bene, 
l’umore è perfetto e le aspettative vengono confermate o migliorate. Il 
giorno dopo invece, il mondo ti casca addosso, talvolta rilasciando 
cicatrici profonde ed indelebili nell’anima. Poi di nuovo tutto riprende 
forma positivamente, come se nulla fosse mai successo. 
I fattori scatenanti di questa instabilità sono molteplici e variabili da 
persona a persona, ma difficilmente possiamo prevedere in termini 
quantitativi la portata del loro peso. 
Se due giorni prima pensavo di essere chiuso in una prigione senza vie 
di fuga, oggi il mio spirito è ben diverso. Sento un’energia dentro di me 
che non avevo ancora provato. Che sia solamente colpa della nausea, 
sconfitta grazie al supporto di qualche medicinale? Non credo. Ora son 
di nuovo entusiasta per aver deciso di prendere parte a 
quest’avventura. 
E’ quindi vero che per raggiungere la verità bisogna conoscere gli 
estremi del mondo? Senza una pura e chiara distinzione del bene e del 
male com’è possibile comprendere la vita nella sua essenza? 
La nostra esistenza si sorregge sul precario equilibrio di opposti quali il 
bello e il brutto, il piacere e il dolore, il bianco e il nero, il caldo e il 
freddo, l’amore e l’odio e così via. Andando incontro a questi contrasti e 
scoprendone le loro più crude manifestazioni, migliore sarà la nostra 
percezione del mondo, la nostra conoscenza dell’assoluto. 
Felicità e dolore sono emozioni senza le quali è impossibile vivere. 
L’una si sorregge sull’altra, l’una non potrebbe esistere senza l’altra. 
In India si dice che l’ora più bella è quella dell’alba, quando la notte aleggia 
ancora nell'aria e il giorno non è ancora pieno, quando la distinzione fra 
tenebra e luce non è ancora netta e per qualche momento l’uomo, se vuole, se sa 
fare attenzione, può intuire che tutto ciò che nella vita gli appare in contrasto, 
il buio e la luce, il falso e il vero non sono che due aspetti della stessa cosa. Sono 
diversi, ma non facilmente separabili, sono distinti, ma non sono due. Come un 
uomo e una donna, che sono sì meravigliosamente differenti, ma che nell'amore 
diventano Uno. (T.T.) 
Ore 06:13. Salgo in coperta per il mio turno della mattina. Timono per 
due ore e mezzo ininterrottamente senza che nessuno mi faccia 
compagnia. L’alba è meravigliosa, il cielo terso e l’aria calda. Mi sento 
felice, in forma smagliante. La mia mente è limpida, lontana da 
turbamenti e distrazioni. 
Ore 13:30. Con non poche difficoltà dovute all’errata posizione del 
ripetitore sulla prima crocetta, riusciamo a trovare la connessione con il 
satellite e scarichiamo le previsioni meteo.  
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Le informazioni ricevute ci suggeriscono che forse ha senso cambiare 
rotta. 
Issiamo il gennaker, una vela performante perfetta per le andature 
portanti, e voliamo seguendo rotta bussola 285° (rotta vera W). 
Purtroppo dovremo allungare il nostro viaggio percorrendo più strada 
del previsto, ma questa è l’unica strategia adottabile se vogliamo evitare 
il buco d’aria che ci sta venendo incontro. 
Navigare al gran lasco spinti da 20/25 nodi di vento è un sogno. La 
barca è piatta e teniamo una velocità media di 10 nodi. 
Ore 12:11. Succede quello che da qualche giorno mi aspettavo potesse 
accadere. Il Dottore e Arturo discutono animatamente.  
E’ il primo episodio di una lunga serie di attriti. C’è forte tensione tra le 
parti dovuta a un errore fondamentale commesso in partenza: 
Federica… Un tempo si diceva che portasse male navigare con una 
donna a bordo. Per evitare equivoci e fraintendimenti non voglio 
espremirmi su questo fatto e quindi eviterò di parlarne, ma posso 
confermare apertamente che i detti popolari si trascinano dietro un 
fondo, sempre più o meno discutibile, di verità. 
Ore 18:09. Continua la nostra perfetta volata all’alba del primo 
crepuscolo. Decidiamo di tenere issato il gennaker tutta la notte ma ad 
una condizione: non si faranno turni e tutti dovranno rimanere in 
coperta nel caso ci fosse bisogno di un’ammainata improvvisa. Il 
gennaker che abbiamo a bordo è una vela nuova molto grossa e leggera, 
e che richiede grande attenzione da parte sia del timoniere che del 
tailer. Il problema principale sussiste quando si porta la barca troppo 
alla poggia (ovvero troppo vicino al fil di ruota) per il rischio di 
incaramellare la vela intorno allo strallo di prua. Ma anche orzare 
troppo, ovvero spostare la prua della barca verso la direzione del vento, 
può causare un eccessivo sbandamento della barca e complicazioni 
varie nel caso ci siano forti raffiche di vento (in gergo straorzata). 
La sensibilità del timoniere diventa quindi una dote necessaria affinchè 
si voglia tenere il gennaker issato al buio. Non si possono fare errori 
altrimenti si rischia di spaccare qualcosa.  
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Giorno 11 / Mercoledì 5 Dicembre 2012 
 
Ore 03:13. La concentrazione richiesta dal gennaker è altissima per il 
timoniere. Siamo tutti esausti. Altre quattro ore di buio a queste 
condizioni non sono più sostenibili. La vela asimmetrica dev’essere 
assolutamente ammainata. 
Abbiamo da poco infranto la soglia delle 2000 miglia. Solo il buco d’aria 
davanti a noi può rallentare la nostra corsa. Incrociamo le dita e 
procediamo pieni di speranze seguendo rotta vera 270°. 
Ore 10:07. Mi guardo intorno e lo spettacolo è nuovamente unico. Ci 
sono addirittura tre arcobaleni che danno colore al cielo grigio. Due 
sono alla nostra dritta mentre il terzo nasce esattamente dal punto in cui 
ci stiamo dirigendo. Tutto a un tratto, dalla base dell’arcobaleno più 
grande e definito si eleva un enorme getto d’acqua verticale. Ci 
sfreghiamo tutti gli occhi con i pugni chiusi per schiarirci la vista, 
increduli come se avessimo avuto un’allucinazione. Giò volge lo 
sguardo verso di me chiedendomi se ho intravisto anch’io quello che ha 
notato lui in lontananza. Moby Dick è risorta dagli abissi della 
letteratura sotto forma di miraggio. Ha stupito i nostri occhi per un 
istante per poi sparire eternamente nelle profondità dell’oceano 
lasciandoci solo il dubbio sulla sua reale esistenza. 
Attendiamo ansiosi che possa ritornare alla luce, ma i minuti passano e 
la grossa pinna nera non viene più a galla. La magia è terminata. Anche 
gli arcobaleni hanno colori sbiaditi. 
Ore 11:00. Approfittiamo dei numerosi temporali per farci la prima vera 
doccia (non salata) del viaggio. Tutti in coperta, in costume da bagno e 
con una saponetta in mano. Finalmente torniamo a profumare come 
umani, non più come bestie. 
Ore 19:30. C’è un po’ d’inquietudine a bordo. Arturo mi confida le sue 
preoccupazioni e critiche su come è stato impostato il viaggio. E’ 
evidente che tra il Dottore e Arturo ci siano un po’ di problemi. 
Ammette, con qualche difficoltà, che Federica non è stata probabilmente 
la persona adatta da coinvolgere in questa avventura. E’ scosso e 
notevolmente sconfortato dalle difficoltà insorte a causa della sua 
amica. Ora è lui il mio nuovo compagno di turni e avrò modo di 
conoscere bene una persona a modo suo fantastica. 
Ore 20:53. Dopo giorni di completa solitudine finalmente avvistiamo un 
leggero bagliore rosso in lontananza. E’ il faro di sinistra di una barca a 
vela che sembra stia procedendo parallela a noi. 
Siamo euforici e decidiamo di accendere la radio sul canale 16. 
Halo, halo, halo, we can see you… please identify yourself, this is Marea 
speaking… Halo, halo, halo… Magicamente dopo pochi secondi di attesa 
riceviamo una risposta in forte accento americano. 



Diario di Bordo (Marea)  27 

	

La barca si chiama Raven ed è partita da Las Palmas due giorni dopo di 
noi. Il nostro interlocutore ci racconta brevemente le problematiche 
incontrate durante il loro viaggio. Per tre giorni hanno dovuto 
procedere senza randa per via di una rottura. Probabilmente procedono 
ancora senza la vela maestra dato che il loro scafo avanza perfettamente 
contro vento.  
Ma questo lo possiamo solo supporre mezz’ora dopo aver spento la 
radio e aver osservato lo spostamento delle loro luci.  
Nei pochi minuti di conversazione avuta con Raven, veniamo a scoprire 
che il nostro passo falso in partenza è stato seguito dagli organizzatori 
dell’ARC con grande attenzione.  
Grazie alla perfetta intuizione sulla strategia da adottare in partenza 
siamo diventati interessante materiale di studio (ma soprattutto 
un’esilarante barzelletta) per le 215 barche salpate in ritardo. A quanto 
pare, grazie al segnalatore GPS dato in dotazione a tutti i regatanti, in 
molti, da terra, hanno potuto monitorare con attenzione gli spostamenti 
del Marea incuriositi dalla titubanza mostrata a Sud di Tenerife. La 
situazione è stata poi pubblicizzata come esempio da non seguire. 
Ci guardiamo tutti in faccia stupiti per quanto appena sentito. La 
notizia suscita imbarazzo ma i nostri sguardi suggeriscono che 
un’incontenibile risata è pronta a cancellare ogni tipo di umiliazione.  
See you in St. Lucia, fair winds and calm seas, over and out. Non facciamo a 
tempo a salutare il nostro amico americano che i nostri corpi sono già 
piegati a terra paralizzati da soffocanti risate. Non possiamo credere alle 
nostre orecchie.  
Come ci aspettavamo il vento continua a girare lentamente e 
gradualmente da Sud verso Nord per poi continuare la rotazione fino a 
tornare a soffiare da Nord-Est. Procediamo di bolina stretta stringendo 
il vento il più possibile in modo da non allungare troppo la nostra rotta. 
Sappiamo che non appena il vento arriverà a soffiare da Ovest saremo 
costretti a virare altrimenti la nostra prua si troverebbe a puntare il polo 
nord.  
Ore 00:00. Giò e Ste non rispettano i patti e, quando il vento si sposta a 
Est, continuano a seguire imperterriti rotta 345°. Ore trascorse a studiare 
una tattica buttate nel cesso. Mezzanotte era stato prefissato come orario 
limite per portare le mura a dritta ma i due, approfittando del riposo del 
resto dell’equipaggio, sembrano intenzionati a seguire la loro nuova 
pazza strategia. Salgo in pozzetto indossando solo calzamaglia e 
salvagente intenzionato a strappargli il timone di mano qualora non si 
decidessero a virare. E’ come parlare con un muro, non vogliono 
saperne di seguire i piani discussi e decisi qualche ora prima tutti 
assieme.  
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La prua del Marea è orientata quasi a Nord ma i due sovversivi pensano 
che sia meglio aspettare fino alle 03:00 prima di scomodarsi. Tornando 
in cabina incrocio Arturo il quale mi confida anche lui il suo stupore per 
l’ammutinamento. Alziamo entrambi le spalle e torniamo a letto. 
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Giorno 12 / Giovedì 6 Dicembre 2012 
 
Ore 01:00. Finalmente riesco ad addormentarmi. La discussione di poco 
prima mi aveva alterato notevolmente lo stato d’animo impedendomi di 
prendere sonno. Ora che la mia schiena è comodamente appoggiata sul 
lato di sinistra dello scafo posso chiudere gli occhi quietamente. La 
virata ha riportato equilibrio nei miei pensieri, serenità nei miei desideri 
e soprattutto conforto alla mia postura.  
Ore 02:19. Sono di nuovo in pozzetto per il turno della notte. Sono 
stanchissimo ma felice. La prua del Marea è nuovamente direzionata a 
255°. Avanziamo di bolina stretta fino alle sei del mattino. 
Vado a dormire, ma il mio sonno è interrotto alle ore 08:57 da una 
nuova accesa discussione tra il Dottore e Arturo. Le due voci si 
scontrano come tori scatenati che combattono corna contro corna. Non 
avrei voluto farmi gli affari altrui, ma in barca a vela, si sa, i segreti non 
esistono. E se ci sono solo poche casseforti al mondo sono in grado di 
custodirli. 
Il motivo del diverbio riguarda stranamente Federica. Il Dottore è fuori 
di se. La ragazza deve aver fatto qualcosa che poteva mettere in serio 
pericolo l’intero equipaggio. Sono per forza di cose incuriosito dalla 
discussione, ma mi sfuggono alcuni particolari. Cos’ha fatto Federica di 
così orrendamente pericoloso? 
Ore 09:18. Mancano 813 miglia alla meta. Sembra davvero poca roba, 
ma in realtà ciò significa trascorrere ancora almeno quattro giorni pieni 
in mare. 
Annusiamo nell’aria già l’odore della terra, ci pregustiamo già il sapore 
della carne di bovino che ci attende all’arrivo. E’ una giornata 
meravigliosa, non mi staccherei più dal timone. 
Ore 13:10. Altra Lampuga! E’ passato ormai qualche giorno da quando 
abbiamo pescato l’ultima volta. Dopo aver perso l’intero cavo di nylon, 
ci siamo dovuti arrangiare utilizzando un filo in poliestere nero 
solitamente adoperato per cucire le vele. Ci siamo stupiti molto 
nell’osservare che 8 ore dopo aver ributtato l’esca in mare, nessun pesce 
aveva provato ad abboccare, e ad Arturo viene un’intuizione geniale: 
tira su la canna verso le 12:30 e sostituisce i primi 20 metri di cavo nero 
con un avanzo di filo di nylon trovato per caso in fondo ad un gavone. 
Ora l’esca è tornata a vivere e i suoi inseguitori non possono più notare 
l’inganno. Il tris é servito.  
Non vedo l’ora della cena, dopo che è stato deciso che il nostro trofeo 
sarà servito crudo con olio, pepe, limone, capperi, cipolle e olive nere. I 
pomodorini sono purtroppo finiti. 
Ore 17:00. Riposo sdraiato in dinette ascoltando “Wanna Be Like You” 
di Louis Prima, uno dei brani musicali piú belli di sempre. Nel 
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frattempo Marea viaggia a 9 nodi con il gennaker nuovamente issato. 
Ogni particolare di questa giornata è perfetto. 
Ore 18:00. Ancora una volta tiriamo indietro la lancetta dei nostri 
orologi così da sincronizzare perfettamente il giorno e la notte con i 
nostri turni, con le nostre abitudini. 
Ore 20:01. Per la prima volta da quando abbiamo lasciato il porto di Las 
Palmas ci troviamo tutti e sei seduti tranquillamente in pozzetto. E’ una 
serata speciale anche perchè è la prima volta che l’intero arco celeste si 
mostra a noi completamente ricoperto di stelle. Neanche una nuvola 
disturba questo affascinante spettacolo.  
Stappiamo sei birre e brindiamo al vento soddisfatti e compiaciuti per il 
magico momento. 
La luna sorgerà alle 23:45 per cui il buio è penetrante e le stelle ben 
visibili.  
Sono miliardi, impossibili da contare. Star Walk, un’incredibile 
applicazione su iPad, ci fa da professore di astronomia illustrandoci 
storia e curiosità di tutte le raggianti costellazioni raggruppate sopra la 
nostra testa. La cintura di Orione è sorta da poco alle nostre spalle.  
Orione è la più splendente delle costellazioni, caratteristica che ben si 
addice a un personaggio che secondo la leggenda fu il più grandioso e il 
più bello degli uomini. La costellazione è messa in risalto dalle stelle 
brillanti Betelgeuse e Rigel, tre stelle distintamente allineate ne formano 
la cintura. Orione solleva il bastone e lo scudo per difendersi dalla 
carica del Toro sbuffante, sistemato minacciosamente sopra di lui. Si 
dice che Orione sia la più potente delle costellazioni e che quando si 
leva la notte simuli la luminosità del giorno e ripieghi le sue ali scure. 
Secondo il mito, Orione era figlio di Poseidone, dio del mare, e di 
Euriale, figlia del Re Minosse di Creta, e ricevette in dono dal padre il 
potere di camminare sull’acqua.  
Omero nell’Odissea descrive Orione come un imponente cacciatore, 
armato di una verga indistruttibile di bronzo. Due cani (le costellazioni 
del Cane Maggiore e del Cane Minore) lo scortano da vicino, 
all’inseguimento della Lepre. Sull’isola di Chio, Orione corteggiò 
Merope, figlia del Re Enopione, ma apparentemente senza successo, 
dato che una notte, reso spavaldo dal vino, cercò di violentarla. Per 
punirlo, Enopione lo fece accecare e lo bandì dall’isola così Orione si 
diresse a nord verso Lemno dove Efesto aveva la sua fucina. Efesto 
s’impietosì alla vista di Orione cieco e gli offrì come compagno e guida 
uno dei suoi assistenti, Cedalione. Con il giovane sulle spalle, Orione si 
diresse a est verso il punto in cui sorgeva il sole, dove, a detta di un 
Oracolo, gli sarebbe stata restituita la vista. E infatti quando all’alba i 
raggi prodigiosi del Sole colpirono quegli occhi spenti, Orione 
miracolosamente ebbe resa la vista. 
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Ore 22:33. Il vento sale improvvisamente con raffiche fino a 28 nodi. 
Purtroppo la magia si interrompe e siamo costretti ad ammainare il 
gennaker per poter procedere in sicurezza. Questa volta la manovra non 
riesce bene e togliere la vela asimmetrica richiede la partecipazione di 
tutti. Le potenti raffiche di vento tentano in ogni istante di ostacolare 
l’ammainata, ma un po’ goffamente riusciamo ad evitare che la vela 
finisca in acqua e la cacciamo disordinatamente nel suo sacco. Trascorre 
un quarto d’ora e decidiamo di tangonare il fiocco a farfalla. Il nostro 
assetto preferito ci dà sempre molta sicurezza. 
Viaggiamo veloci, aprendoci la strada su colline di nero petrolio. 
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Giorno 13 / Venerdì 7 Dicembre 2012 
 
C’è qualcosa che non va con Arturo. Durante le notti precedenti è 
sempre stato un ottimo conversatore e compagno di viaggio. Anche con 
lui non mi sono mai annoiato. Sono venuto a conoscenza di realtà felici 
e tristi della sua vita privata e ho potuto apprezzare racconti incredibili 
delle sue avventure velistiche intorno al mondo. Stanotte invece è 
diverso, turbato e inspiegabilmente taciturno. Rispetto il suo silenzio, 
ma la situazione non mi convince. 
Ore 04:50. Improvvisamente Arturo rompe il silenzio e mi chiede di 
prendere in mano il timone. Ubbidisco subito alla sua richiesta come se 
mi aspettassi che quest’ordine dovesse arrivare da un momento 
all’altro. 
Osservo i suoi movimenti con attenzione mi accorgo che il suo volto è 
scempiato da un’oscura e profonda ruga di dolore. Arturo si tocca 
l’inguine e la schiena nella zona lombare, mentre il suo corpo si accascia 
sulla panca sinistra del pozzetto contorcendosi come un verme per via 
delle renelle createsi nel rene sinistro. Gli chiedo come possa rendermi 
utile per aiutarlo, ma non ricevo risposta. Dopo qualche minuto mi 
informa di dover vomitare e vedo il suo corpo strisciare con difficoltà 
verso il bordo sinistro della barca. Data l’instabilità non solo sua, ma 
anche del Marea, lo esorto e legarsi alla life line per evitare che possa 
cascare in mare. La luna è coperta dalle nuvole per cui intorno a noi c’è 
un fitto buio. 
Passano pochi minuti e mi conferma che va tutto bene, ma so che sta 
mentendo. L’aver trascorso dodici giorni a stretto contatto con lui mi ha 
insegnato quanta forza può nascondere un uomo della sua natura, ma 
in questo frangente la sua sofferenza è troppo palese. Ammetto di aver 
provato vergogna per la mia inabilitazione di qualche giorno prima, 
causata da un ridicolo attacco di nausea. La sofferenza può manifestarsi 
in molti stadi e sicuramente quello in cui si trova Arturo è di livello 
superiore. Vado a svegliare Ste e Giò; Arturo ha bisogno di riposo, 
qualcuno deve dargli il cambio. Ste, sempre reattivo e a disposizione in 
qualsiasi evenienza, salta subito sul ponte e mi aiuta a portarlo in 
dinette. 
Mi viene in mente che, in realtà, già qualche notte prima Arturo aveva 
accennato di aver più volte sofferto di coliche renali. Nessuno ci aveva 
fatto troppo caso, pensando inconsciamente che una criticità del genere 
non potesse mai accadere, almeno non in mezzo all’oceano. Ci aveva 
raccontato che in passato era stato assalito da dolori lancinanti ai reni in 
due occasioni. La prima volta gli era capitato mentre si trovava a 
Livorno, seduto sul divano a casa sua. Sua moglie lo aveva caricato in  
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macchina e portato al pronto soccorso e l’urgenza si era risolta 
rapidamente. Un’altra volta era stato invece colto di sorpresa mentre si 
trovava in Turchia con il Marea. La sua “perfetta” conoscenza, non solo 
della lingua locale, ma anche dell’inglese avevano trasformato la 
tragedia in commedia. Data l’impossibilità a comunicare il suo disagio 
ci vollero ore prima che i medici lo togliessero dal reparto di 
tossicologia e gli assegnassero cure diverse da quelle che si danno agli 
eroinomani in situazioni di overdose. 
Anche oggi il dolore è forte, ma non ci saranno nè medici turchi nè 
mogli premurose a prendersi cura di lui. Arturo può solo sperare che il 
vento non lo tradisca e che gli antidolorifici facciano effetto presto. 
Mancano ancora 640 miglia, ovvero tre giorni di navigazione, prima di 
poter intravedere terra.  
Ore 06:30. Vado a dormire esausto, dopo aver timonato 
ininterrottamente per due ore e mezza. 
Ore 10:30. Le mie mani sono sempre più gonfie, ma soprattutto le 
condizioni di Arturo sembrano essere disastrose.  
E’ impossibile prendere contatto con il Dottor Franco C. per l’assenza di 
segnale a bordo. Ma, dopo molteplici e fallimentari tentativi di 
agganciare il satellite, finalmente alle ore 12:45 riusciamo a trovare un 
canale di contatto e telefoniamo a terra. 
La cura più indicata a cui sottoporre Arturo perchè i suoi reni possano 
espellere i sassi è quella di bere molta acqua. Buscopan e Voltaren sono 
invece le uniche soluzioni a disposizione per rendergli il dolore meno 
pungente ed insopportabile. Per il resto Arturo può solo aspettare.  
Approfittiamo della connessione satellitare per scaricare le previsioni 
meteo e le posizioni dei nostri avversari. Le prime sono buone: Vento da 
Nord-Est in leggero aumento. Per quanto riguarda la classifica, le 
notizie sono ancora più soddisfacenti. Scopriamo, infatti, che nelle 
ultime 24 ore abbiamo guadagnato altre tre posizioni. Ora siamo 
diciottesimi in classifica generale. 
Ore 18:00. Affettiamo col coltello la bellissima forma di Jamon Iberico 
Bellota, che fino a qualche ora prima era stata tenuta segregata in fondo 
ad un gavone, ed assaporiamo il tramonto più incredibile visto fino ad 
oggi: 180° di pura magia grazie a sfumature di colori che vanno dal 
giallo al rosso, dall’azzurro al verde, e che poi si disperdono nel nero 
più intenso, già padrone del cielo alle nostre spalle. Se c’è uno 
spettacolo più grandioso del mare, questo è il cielo; se c’è uno spettacolo 
più grandioso del cielo, questo è nell’immaginazione dell’uomo mentre 
contempla insieme il mare ed il cielo. 
Arturo non sarà disponibile per la nottata, per cui rivediamo i turni. 
Due ore di sonno a testa ogni quattro ore. 
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I pensieri durante la notte sono ovviamente rivolti alla condizione di 
precarietà dell’essere umano di fronte alla fredda e cinica potenza della 
natura. E’ spaventosa l’idea che un incidente in mezzo all’oceano possa 
essere fatale (non in questo caso per fortuna…). Qualsiasi soccorso 
d’urgenza sarebbe difficilissimo, forse impossibile. Non proprio un bel 
presupposto per partire. Ma tutto questo fa parte del gioco. L’oceano 
non sarebbe più un’avventura se il rischio venisse meno. Il viaggio 
perderebbe il suo fascino se non ci fossero pericoli, se non ci fossero 
imprevisti. Arturo è fortunato. 
Ore 19:05. Ho già accennato alla frequente pratica suicida dei pesci 
volanti. Hanno una tecnica infallibile per fuggire i pesci più grossi, ma 
non possono nulla di fronte alla presenza di Marea. L’unica è uccidersi. 
Questa volta però uno di essi decide di compiere un vero e proprio 
attacco kamikaze. Mentre timono tranquillo, pensando ai fatti miei, 
sento inaspettatamente un colpo sulla clavicola destra. Mi giro 
all’istante per capire chi fosse l’infame ad avermi pugnalato alle spalle e 
vedo il mio assassino tremante a terra.  
L’attentato è fallito e l’attentatore graziato. Anche questa volta 
decidiamo di rilanciarlo in mare. Mi piace pensare che sia sempre lo 
stesso pesce della volta scorsa, in cerca di una vendetta per qualche 
torto subito e a noi ignoto. Chissà se dopo questo secondo tentativo 
fallimentare avrà ancora voglia di volare. 
Ore 20:37. E’ buio pesto. Sono ancora al timone e mi lascio prendere 
dall’entusiasmo nonostante la nostra velocità media si sia ridotta 
notevolmente (7 nodi). 
Intravedo di fronte a me una lucina all’orizzonte e mi metto in assetto 
competitivo con l’obbiettivo di raggiunge l’imbarcazione. Siamo quasi 
tutti svegli sul Marea, chi in coperta, chi invece comodamente seduto in 
dinette. Poco più tardi mi accorgo tuttavia che il bagliore si è fatto 
notevolmente più intenso.  
Accendiamo subito il radar e scopriamo che la nostra preda ha 
dimensioni decisamente maggiori rispetto a quanto ci eravamo 
immaginati. Si tratta di una nave lunga più di 100 metri che procede a 
pieno regime verso di noi. Il radar ci informa che la bestia si trova a 10 
miglia di distanza e che naviga con velocità 20 nodi. Trascorrono meno 
di 15 minuti e la distanza si è ridotta a 5 miglia. Iniziano a levarsi i primi 
ragionevoli dubbi. Oltre ai due fanali bianchi che, posti uno sopra 
l’altro, indicano che l’imbarcazione ha lunghezza superiore ai 50 metri, 
scorgiamo anche una terza lucina rossa. La nave ci sta mostrando il suo 
lato di sinistra. Questa combinazione di luci dovrebbe suggerirci che 
non c’è alcun pericolo di collisione, tuttavia l’impressione è che la bestia 
ci stia effettivamente puntando. I nostri sentimenti improvvisamente 
assumono un’inclinazione diversa.  
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Da cacciatori spavaldi, inseguitori di lontani bagliori, ci trasformiamo in 
innocenti fuggitivi, facili prede per belve senza nome. Osserviamo per 
qualche minuto silenziosi i movimenti delle luci predatrici. Quattro 
miglia… Tre miglia… Due miglia… La distanza tra noi e loro si fa 
sempre più ridotta. Cerchiamo di orzare un po’ ma la nostra velocità è 
ridicola. Non ci resta che provare a segnalare la nostra presenza 
emettendo segnali luminosi ad intermittenza con i faretti montati sulle 
crocette. É un forte messaggio di arresa di fronte alla superiorità della 
bestia, ma ormai non abbiamo più armi di difesa da mostrare. 
Dopo lunghi minuti di attesa riceviamo finalmente una risposta alle 
nostre timide richieste di pietà. Siamo tutti immobili col fiato sospeso, 
ma esultiamo in silenzio scoprendo che questa sera il nostro bracconiere 
è già sazio. La belva ci irradia con la luce emessa da un potente fanale 
giallo e ci sfila a soli 700 metri di distanza sulla sinistra.  
Sono le ore 21:05 e tutti, increduli per quanto accaduto, tiriamo un 
profondo sospiro di sollievo. Storie di navi mercantili che travolgono 
piccole imbarcazioni sembrano episodi di fantascienza, eppure sono 
circostanze accadute realmente per via della negligenza di alcuni pigri 
comandanti (chiamiamola pure sfiga nera). Una collisione in mezzo 
all’oceano con l’unica nave incrociata in 13 gironi di navigazione 
sarebbe stata una scena perfetta per un film di Fantozzi. 
Adesso che i nostri stomaci si sono rilassati possiamo finalmente 
dedicarci alla cena. 
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Giorno 14 / Sabato 8 Dicembre 2012 
 
Ore 09:01. Fuori c’è una giornata bellissima, purtroppo però il vento 
non soffia più con l’intensità giusta. E’ il momento di giocarci la nostra 
ultima carta e issiamo lo spinnaker, altra vela perfetta per venti deboli o 
moderati provenienti da poppa. Tuttavia una volta issato il pallone in 
cielo scopriamo di aver imbarcato sul Marea solamente la versione 
ridotta. E’ una vela degli anni Settanta che non viene utilizzata da più di 
dieci anni, probabilmente per le sue caratteristiche strutturali 
particolarmente adatte a venti di intensità elevata. Osservandola si può 
notare come il tempo abbia un po’ ingiallito le bugne nel punto di 
penna, di drizza e di mura, ma per il resto sembra ancora in ottime 
condizioni. E’ molto piccola, soprattutto se paragonata alle dimensioni 
esagerate del gennaker utilizzato nei giorni precedenti. Una volta issato 
realizziamo di aver incrementato la nostra velocità di solo mezzo nodo 
rispetto all’assetto precedente. Abituati all’ebbrezza dell’alta velocità, 
speravamo in qualcosa di meglio, ma ci dobbiamo accontentare. Alle 
ore 11:00 mancano 432 miglia all’arrivo e navighiamo ad una velocità 
media di 7.5 nodi. 
Arturo oggi sta molto meglio, dopo più di 24 ore di agonia ha ripreso in 
mano il timone ed il suo spirito ha riacquistato forma, come uno 
spinnaker quando riceve la giusta pressione. 
Mentre contemplo l’orizzonte, seduto al sole con le gambe a penzoloni 
fuori dallo scafo, ascolto il mio iPod a tutto volume rapito dalle note dei 
miei brani musicali preferiti. I Pink Floyd suonano “One Of These 
Days” e mi sembra di stare su un altro pianeta. La riascolto, ho la pelle 
d’oca dall’emozione. Soltanto la musica è all’altezza del mare. 
Ore 13:00. Se fossero state tutte giornate splendide come oggi, non sarei 
mai resistito due settimane sul Marea. Molto probabilmente avrei 
confuso la bellezza con la noia. Penso che la perfezione derivi proprio 
dall’unicità ed irrepetibilità del momento, dalla situazione. Più 
ripercorro con la mente i giorni trascorsi sul Marea più mi convinco che 
la varietà dei contesti e delle emozioni vissuti abbia davvero fatto la 
differenza. Oggi è indubbiamente la giornata perfetta, c’è il sole ed una 
leggera brezza ci spinge con costanza; la barca è perfettamente stabile e 
galleggia in silenzio; ascolto la musica serenamente, scrivo questo 
improvvisato diario e leggo qualche capitolo di Open. Sono rapito da 
un incantesimo. Oggi è il mio giorno di vacanza, il mio giorno di riposo, 
lontano dal vortice di emozioni a cui mi ero abituato. 
Ore 16:30. Abbiamo ritrovato il ritmo giusto, di nuovo sulla cresta 
dell’onda con lo spinnaker sempre ben issato in cielo. Voliamo con 
l’eleganza del cigno e la potenza dell’aquila, ad una velocità di 9 nodi.  
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Ore 19:37. Quando si dice “non saper più che pesci prendere”. Sto 
timonando con spirito assorto nell’oscurità della sera quando con la 
coda dell’occhio rilevo un inconsueto movimento. Mi sembra di aver 
intravisto un’ombra, che dall’acqua si è mossa velocemente sul ponte 
per poi sparire nel nulla. Mi viene un sospetto, ma il fatto di non aver 
sentito urla di alcun tipo provenire dalla dinette, fa si che i miei pensieri 
tornino a perdersi in altre fantasticherie. E’ molto buio e forse si è solo 
trattato di un’imperfezione della vista.  
Trascorre poco meno di un minuto e una mano sbuca dal tambugio 
lanciando qualcosa in mare. Poi solo grandi risate. Forse avevo intuito 
bene e qualcosa è davvero successo.  
Il pesce volante ha tentato nuovamente il suicidio.  
Questa volta ci è andato molto vicino buttandosi direttamente in cucina. 
E’ atterrato a pochi centimetri dai fornelli ma purtroppo gli è andata 
male ancora una volta. La cena è già pronta e non c’è spazio sul menu 
per aggiungere un secondo piatto “volante” alla lista. Anche questa 
volta il nostro amico sarà costretto a farsi mangiare da un pesce più 
grosso. 
Ore 20:22. Mancano 334 miglia a St Lucia e Vaquita è già arrivata a 
destinazione da qualche ora. Scarichiamo via satellite le posizioni delle 
altre barche e realizziamo di essere quarti in classifica. Purtroppo sarà 
dura arrivare terzi, ma guardandoci negli occhi con lo sguardo nervoso 
di chi percepisce di non potercela fare, ci promettiamo di non mollare. 
L’obiettivo è ora quello di salire sul podio. 
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Giorno 15 / Domenica 9 Dicembre 2012 
 
Mai rilassarsi troppo prima dell’arrivo, una regola assoluta da seguire 
in qualsiasi competizione. 
Ore 02:13. Una voce potente tuona a pochi centimetri dalle mie orecchie 
determinata a sollevare le pesanti palpebre di piombo che per qualche 
ora hanno coperto i miei occhi. Muoviti! Alzati! Il vento è girato, 
dobbiamo ammainare lo spinnaker!  
Per qualche minuto mi sento percosso da quella sensazione d’ansia 
propria di chi non può perdere tempo. Poi, appena il sangue torna a 
circolare istericamente nelle vene e la mia faccia è presa a schiaffi da 
frizzanti raffiche di vento e spuzzi d’acqua, torno a essere cosciente 
delle mie azioni. 
Il vento anzichè soffiare da 050°, ha deciso di muoversi 20° più a Sud, 
costringendoci a tangonare il fiocco per l’ennesima volta. Il mio turno, 
iniziato con il fermento degno di un’opera Wagneriana, prosegue con la 
tranquillità del “Clair De Lune” di Debussy fino ai primi albori. 
La difficoltà principale di una regata sta nel mantenere sempre viva la 
concentrazione. Non importa per quanto tempo si debba navigare, 
siano poche ore o molti giorni. E’ fondamentale essere sempre pronti ad 
apportare accorgimenti alle vele per tenere l’andatura migliore.  
Ore 08:30. Nuova sveglia. Questa volta una voce molesta non basta a 
strappare le mie palpebre dalle sue fondamenta. La mano di qualcuno 
mi strattona il braccio intorpidito dal sonno perché io possa ritornare 
alla realtà. Scendo dalla branda per nulla consapevole delle mie azioni 
come un sonnambulo alle prime armi. Mi sembra di capire che ci siano 
buone notizie, il vento è tornato a soffiare dalla direzione giusta (050°). 
La brutta notizia è che c’è bisogno del mio aiuto, devo svegliarmi. 
Cazzo drizze e lasco scotte in totale stato confusionale, e, nonostante il 
mio sonno sia senza precedenti, il bel pallone bianco, bordeaux e blu 
torna a gonfiarsi splendidamente sulla nostra prua. Sogno o realtà? La 
manovra è comunque stata perfetta. 
Ore 13:07. Facciamo il punto nave e calcoliamo la distanza dall’arrivo. 
Mancano all’incirca 210 miglia. Ciò significa che mantenendo una 
velocità media di 8.5 nodi ci aspettano solamente 24 ore di navigazione. 
La verità è ormai vicina, c’è solo acqua dietro di noi.  
Riflettendo sul corso del viaggio mi sembra quasi che sia stata una 
passeggiata; con queste giornate di magico mare è facile dimenticare le 
fatiche titaniche vissute durante la prima settimana. La verità è che 
l’avventura si apprezza anche grazie al ricordo delle folli fatiche 
sopportate nei giorni passati.  
Ore 18.19: Boom!!! Il vento è salito a soffiare con raffiche fino a 30 nodi 
di intensità e ci facciamo tutti sorprendere da un botto assordante  
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proveniente da prua. La scotta del braccio dello spinnaker vola in acqua 
dopo essere esplosa per la troppa pressione subita sulla varea del 
tangone. In pochi secondi organizziamo l’ammainata di emergenza e 
saltando come acrobati circensi ci prepariamo alla manovra.  
La vela sbatte violentemente al vento assordandoci i timpani per il 
trambusto, ma con estrema velocità e perfetta coordinazione riusciamo 
in pochi istanti a ripiegarla nel suo sacco, come se da li non fosse mai 
uscita. 
Con un po’ di rammarico per l’accaduto, ma felici per non aver 
riportato danni significativi allo spinnaker, indossiamo nuovamente le 
vesti di Vanessa del Cardo, diventando l’unica farfalla ad aver mai 
volato su queste acque. 
Non si prospetta una nottata facile. Il vento non sembra voler mollare di 
mezzo nodo la sua marcia impetuosa e il Marea subisce violentemente il 
movimento irregolare dell’onda, rollando all’impazzata. Siamo quasi 
arrivati ma la farfalla non dimentica mai i sui primi giorni di vita.  
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Giorno 16 / Lunedì 10 Dicembre 2012 
 
Per fortuna le previsioni meteorologiche non ci azzeccano sempre. Il 
mio turno notturno è andato meglio del previsto, il vento ha soffiato 
regolarmente per molte ore e Marea vola ad una velocità media di 9.5 
nodi. Ormai manca davvero poco all’arrivo. 
Ore 03:59. Avvistiamo una lucina verde a ore otto. Se le posizioni 
scaricate sette ore prima sono corrette, il fanale dovrebbe appartenere al 
nostro arci-nemico Peter Von Danzig, un Nissen 55 battente bandiera 
tedesca che, dal giorno in cui ci siamo iscritti alla regata, abbiamo 
giurato di battere per via del rating molto simile al nostro. Arturo 
racconta di aver già regatato contro di loro in passato, nell’oceano 
Pacifico. In quell’occasione Peter aveva perso la sfida, e ora sappiamo 
tutti che cerca disperatamente la sua rivincita.  
Dopo esserci ingaggiati con Peter in partenza ci siamo persi di vista per 
quindici giorni ed ora ci ritroviamo a combattere per il quarto posto a 
poche miglia dall’arrivo. Ci siamo ignorati per un lungo periodo, ma 
abbiamo sempre saputo nei nostri animi che lei era il nemico da battere. 
Non possiamo fallire. 
Come la Perla Nera di Jack Sparrow, che aveva percorso le stesse onde 
mentre fuggiva dalla caccia dell’Interceptor, anche noi dobbiamo 
combattere un’ultima battaglia. Speriamo che l’incantesimo non 
svanisca, non dobbiamo rischiare di farci raggiungere. 
Ore 04:13. Finalmente la nostra amata luna si degna di mostrare il suo 
torpido splendore. Da qualche giorno si presenta sempre più 
timidamente a noi, come una donna che colta dalla vecchiaia diventa 
nuovamente bambina. Oggi il suo senso del pudore è forte quasi quanto 
l’arroganza che aveva dimostrato in passato. Un passato in cui non 
aveva paura di rivelare la sua bellezza quando ancora il sole faceva da 
padrone al giorno. Mostrava le sue curve con abbagliante eleganza e 
senza nessuna esitazione. Appena quindici giorni prima aveva carattere 
e personalità degni di una diva del cinema; ora è vecchia e stanca, 
pronta a morire in silenzio appena il sole sorgerà.  
Ore 08.24: Terra in vista, terra in vistaaaaa!!! Urla il Dottore dalla 
coperta. Il grido tanto a lungo represso, si libera dai petti esultanti. Con 
l’espressione di appagamento di chi finalmente raggiunge l’obiettivo ci 
lanciamo tutti sul ponte per assaporare la realizzazione dei nostri 
desideri. In lontananza, 20 gradi a dritta della nostra prua, si intravede 
una macchia grigia; a causa della foschia mattutina bisogna 
concentrarsi, strizzando un po’ gli occhi, per poterla scorgere. E’ 
Martinica. 
L’eccitazione è irrefrenabile. La vera essenza di questo viaggio si trova a 
poche miglia davanti a noi ed è difficile contenere la gioia.  
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Lo sguardo di tutti non si stacca un secondo da quella massa grigiastra 
all’orizzonte come per paura che possa svanire da un momento all’altro. 
Non può essere un’allucinazione, quell’ombra la in fondo è proprio 
terra. Se il nirvana esiste davvero posso confermare che noi lo abbiamo 
raggiunto. Ora tutto si spiega, tutto ha un senso. Un famoso poeta 
americano duecento anni fa scriveva che chi sogna di giorno conosce molte 
cose che sfuggono a chi sogna solo di notte.  
Capisco cosa Colombo ed il suo equipaggio dovevano aver provato 520 
anni fa quando scorsero le coste dell’isola che prese il nome di San 
Salvador. “La terra più terra di tutte le terre che marinaio abbia mai visto in 
vita sua” scrisse l’ammiraglio genovese nel suo diario di bordo. 
I nostri spiriti sono giunti a toccare la vetta del monte Olimpo. E’ una 
sensazione di infinita felicità. Solamente Arturo sembra non esser stato 
aggredito da questa divina sensazione; il suo umore è avverso e cupo, 
ma basteranno poche ore di magica navigazione costiera per fargli 
cambiare idea. 
I cellulari riprendono a funzionare e riceviamo conferma che la barca 
incrociata ieri notte fosse Peter Von Danzig. Naviga infatti a dodici 
miglia dietro di noi. Un’altra ottima notizia. Se non facciamo errori 
eclatanti il quarto posto dovrebbe essere assicurato. Ora corriamo 
tenendo una rotta vera di 225° per provare ad agganciare il terzo posto. 
Siamo avidi di successo. Dobbiamo tagliare il traguardo nel minor 
tempo possibile così da sperare di guadagnarci il podio grazie alle 
compensazioni. 
Più ci avviciniamo alle verdi coste di St. Lucia più il mare si fa grosso ed 
il vento rinforza. Nettuno ed Eolo ci preparano un tappeto rosso 
perfetto per mostrare a tutti la nostra grandiosità e potenza. 
Ore 12:23. Mancano cinque miglia alla linea del traguardo e ci 
fiondiamo tutti intorno al carteggio con occhi luccicanti. 
 “Finish line, finish line, finish line from Marea, over” 
 “Hi Marea, finish line committee speaking. Welcome to St. Lucia! 
Over” 
 “Hello guys, we are almost 5 miles away from the finish line” 
 “That’s great Marea, can you please confirm your ARC number?” 
 “Our ARC number is fifty… five - zero, over” 
 “Perfect, can you please contact us again once you are about two 

miles away from the finish line, over” 
 “Will do, thanks! Speak you later... over and out” 
Stiamo navigando come aquile reali tenendo una perfetta andatura di 
gran lasco. Non appena doppiamo Pigeon Island, lasciandola sulla 
nostra sinistra, riusciamo ad intravedere la barca giuria ormeggiata 
all’interno di Rodney Bay. Per l’emozione i nostri occhi sono grandi 
come quelli di un personaggio di un cartone animato giapponese e a 
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stento sbattiamo le palpebre per non perderci neanche un istante della 
nostra gloria. 
Il vento cambia improvvisamente direzione e ci permette di cazzare le 
vele al massimo. Mai condizioni potevano essere più favorevoli per 
mostrare al fotografo, che ci sta seguendo a cavallo di un rapido 
gommone, la perfetta armonia che sussiste tra il mare e la sua Marea. 
Navighiamo con eleganza verso il cancello d’arrivo, tenendo una 
sontuosa andatura di bolina stretta. Siamo belli, siamo magnifici, siamo 
trionfanti.  
Ore 13:06 e 37 secondi. La barca comitato dell’ARC annuncia il 
passaggio di Marea sulla linea d’arrivo. Il fotografo immortala un pezzo 
di storia che rimarrà per sempre indelebile nelle nostre menti, nei nostri 
spiriti. Anche se è solo un istante, non potrà mai più essere cancellato 
dalla nostra esistenza. Un urlo liberatorio si innalza al vento e echeggia 
nelle orecchie di tutti per almeno cinque minuti. Dopo quindici giorni e 
quattro ore trascorsi in mezzo al mare atterriamo in paradiso. 
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Giorno 21 / Sabato 15 Dicembre 2012 - Conclusione 
 
Sono passati cinque giorni da quando abbiamo messo piede sulla terra 
ferma. St. Lucia é stupenda e accogliente. Abbiamo ripreso a parlare, a 
mangiare, a bere e a dormire orizzontalmente come fanno i comuni 
mortali. Le vecchie abitudini, per fortuna e purtroppo, non si scordano 
mai. 
Ore 13:17. La calma e la trasparenza del mare nell’insenatura di Marigot 
Bay e la bellezza della sua rigogliosa vegetazione tropicale esaltano il 
mio sentimento di trionfo. Capisco tuttavia, con questa immagine di 
perfezione idilliaca, che la fine dell’avventura è purtroppo 
sopraggiunta... Ora non mi resta che affidarmi alle parole di Edgar Alan 
Poe perchè questo sogno rimanga conservato per sempre caldo nella 
mia memoria. 
 
 

G. C. 
 
 
Andare per mare, conoscerlo nel suo profondo, è tutto questo un oceano di 
saggezza. Un modo per guardarsi allo specchio e riuscire, alla fine, a capire se 
stessi. L’essere umano vive in città, mangia senza fame e beve senza sete; si 
stanca senza che il corpo fatichi, rincorre il proprio tempo senza raggiungerlo 
mai. E’ un essere imprigionato, una prigione senza confine da cui è quasi 
impossibile fuggire. Alcuni esseri umani però a volte hanno bisogno di 
riprendersi le proprie vite, di ritrovare una strada maestra. Non tutti ci 
provano, in pochi ci riescono… Una delle vie maestre è quella che conduce al 
mare, un mondo così alieno che trasforma la monotonia in gioia, il grigiore in 
arcobaleno. C’è tanta bellezza, fatica, solitudine, silenzio, in tutto questo mondo 
bagnato. Tutti valori poco alla moda, ma che aiutano a vivere. Bisogna 
conoscere il mare per trovare dignità, poesia. E quella forza potentissima ma 
inesprimibile, che sorge dalle più segrete stanze del nostro sangue. L’oceano 
esalta le capacità di sopportazione, di sacrificio, di tolleranza. La natura sa 
essere violenta, brutale, ma sa anche portare la pace nell’anima (Rivisitazione 
di un testo di Hervè Bricca in un ricordo di Walter Bonatti). 
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Marea con Spinnaker  
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Giò e Ste si consultano prima di affrontare la terza notte di navigazione 
 

 
 

Giò astronauta  
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Coffee grinder e fiocco tangonato in attesa di un umido tramonto 
 
 
 

 
Marea vola verso Ovest con andatura di bolina larga 
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Giò al timone di Marea cerca di schivare qualche temporale 
 
 
 

 
Come proteggersi da fastidiose secchiate d’acqua  
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Arturo al timone sotto la pioggia 
 
 
 

 
Exocuetus Volantis – padre e figlio 
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Marea nelle vesti di Vanessa del Cardo 
 
 
 

 
Lampuga vs. Ste 
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Il Dottore, Arturo e Ste si godono un pó di sole in attesa che una lampuga abbocchi 
 
 
 

 
Raffio vs. Lampuga 
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Ste al timone riflesso nella bussola 
 
 
 

 
Marea armata con il suo nuovo Gennaker performa ad una velocità di 10 nodi 
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Ste cazza il fiocco che ha bisogno di una regolazione 
 
 
 

 
Quel che resta della prima Lampuga...   
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Giò controlla che il bonpresso del Gennaker sia armato correttamente 
 
 
 

 
Quando tutto sembra funzionare per il meglio... Dal basso verso l’alto: il Dottore, Giò e Ste 
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Marea pochi istanti prima di tagliare il traguardo. Da Sinistra: il Dottore, Federica, Arturo, gambe Ste. 
(picture by Tim Wright) 
 
 

 
Marea fotografata di poppa mentre bolina verso l’arrivo (picture by Tim Wright) 
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Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento diceva che non sei mai davvero 
fregato finché hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla. Se 
questo qualcuno è giunto a leggere fino all’ultima pagina di questo 
racconto, allora posso ritenermi salvo, non solo con me stesso, ma anche 
con il resto del mondo. 
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Note 
 
Il 2012 è stato l'anno con più vento in tutta la storia dell'ARC. In questa 
edizione un veloce 40 piedi, Vaquita, ha seguito una rotta molto a Nord 
impiegando dodici giorni per portare a termine la traversata. Anche il 
Marea ha cercato il suo "piccolo" passaggio a Nord riuscendo così ad 
evitare aree con poca pressione in modo da poter recuperare il 
disavanzo accumulato nei primi due giorni di vento duro. All'interno 
della classifica Racing, il Marea ottiene un dodicesimo posto su 
ventinove imbarcazioni in tempo compensato.  
L'equipaggio è orgoglioso di avere terminato con fatica e con successo 
questa impresa, portando a casa un ottimo risultato. 
 
 
 Barche partite: 226 
 Barche arrivate: 215   
 Barche Italiane: 13 
 Record della traversata: imbattuto  
 Miglia percorse: 2680  
 Miglior tempo reale: 12 giorni, 2h 15’ (Vaquita, 40 piedi) 
 Tempo reale di Marea (Racing A): 15 giorni, 4h 21’  
 Velocitá max di Marea: 16,4 Kts di lasco con 25 Kts di vento 
 Velocità media di Marea: 7 ,2 Kts  
 Classifica Racing A (9 imbarcazioni): 

1. Vaquita (AUT)  
2. Satori (NED)  
3. Auliana II (GER)  
4. Marea (ITA)  
5. Surfing Petrel (FRA)  
6. Peter vonDanzig (GER)  
7. Lupi (NOR)  
8. Haspa Hanburg (GER)  
9. The Kid (FRA) 

 
 






