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NEW Dufour 37- oyster 495 -Lagoon 51 - Swan 55 DErIVE otto che porti sul tetto dell’auto

SPEcIALE ultime novità dai saloni - grandi regate 
dell’estate - quanto costano le barche

n. 09/022 ottobre E 7,50

coPPA AmErIcA 
com’è nata la sfida di mascalzone Latino
com’è fatta la tua barca? 
scopri cos’è il composito 
LA tEmPEStA
cos’è successo quest’estate in corsica

StrAor
DINArIE
otto barche fuori 
dal comune che fanno
LA StorIA DELLA VELA

fuori dal coro
Svea, J class 
del 2017 su disegno 
del 1937, è una 
delle otto barche 
straordinarie che 
vi raccontiamo 
da pag. 86.
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divertiamoci!

di Marco Cohen, a cura di Eugenio Ruocco

From Palma
  with

Il nostro “inviato speciale” 
Marco Cohen per la prima volta 

si presenta al via della regata più 
“glamour” dell’estate, la Copa 

del Rey di Palma di Maiorca. 
Obiettivo? Divertirsi a vela. 

Ecco il suo resoconto

Un momento della partenza
dei ClubSwan 50 (14 barche al via) 
alla Copa del Rey di Palma di Maiorca. 
Scrive Marco Cohen: “Gli armatori 
e tutti i loro equipaggi sembrano surfisti 
usciti dal sequel di Point Break!”. 

C
e lo aveva anticipato: 
“Io quest’anno la fac-
cio!”. Marco Cohen, 
produttore cinemato-
grafico milanese e ve-
lista che già conosce-
te per i suoi racconti 

densi di humour sulle pagine del Giornale 
della Vela (l’ultimo sul numero di agosto, 
da pag. 29), ha deciso di partecipare per 

la prima volta alla Copa del Rey di Palma 
di Maiorca. L’appuntamento “top” per la 
vela in Mediterraneo ad agosto. Dove si 
va soprattutto per divertirsi e tra ORC, 
Swan 42, ClubSwan 36 e 50, J70 non 
mancano gli italiani: quest’anno c’erano 
più di una decina di equipaggi. Qualcu-
no più agguerrito, come quello dell’Ita-
lia 11.98 Scugnizza di Enzo De Blasio, 
vincitore in classe ORC 3, o quello di 

Koyre Spirit of Nerina di Mirko Bargo-
lini, secondo tra gli Swan 42. E qualcuno 
decisamente più rilassato. Cohen, con il 
suo Mat 10.10 Dajenu, è ovviamente tra 
questi. Godetevi il suo reportage!

COME ALLA PLAYSTATION
La baia di Palma. Finché non ci sei sta-
to, non ci puoi credere. Vi ricordate quei 
giochi alla Playstation dove puoi impo-

love
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stare le condizioni meteo del derby di calcio 
o dei rally d’auto? Ecco a Palma è la stessa 
cosa: il vento arriva sempre puntuale e pre-
ciso per l’ora di pranzo, distogliendomi per 
una volta dalla mia attività preferita.
Fino alle 11.30/12 calma piatta. Fai un giro 
nello stand dei kiwi, non nel senso della 
Coppa America ma di quelli gialli, dolcissi-
mi, sponsor della manifestazione, offerti da 
un gruppo di ragazze… la folla numerosa 
che presidia questa zona si divide direi con 
un salomonico 50/50 tra salutisti amanti del 
frutto e altri, più interessati alle ragazze, che 
un kiwi a casa non lo mangerebbero manco 
sotto tortura. Poi, un delicatissimo puccio 
in piscina per abbassare la temperatura cor-
porea sotto gli occhi schifati della Guardia 
Civil in grande spolvero e in ogni angolo 
per la presenza del re, ma soprattutto degli 
equipaggi seri che in quel momento preci-
so stanno mandando un sub – si, ogni santo 
giorno! - a pulire la carena con il prodiere in 
testa d’albero a controllare le drizze. 
A questo proposito: un plauso al Real Club 

Nautico di Palma per come accoglie il mi-
gliaio di regatanti e come li coccola e li allie-
ta a base alcolica, musicale e alimentare (che 
paella!) per tutto il corso delle regate.
Poi, come per miracolo, alle 12.00 la bandie-
ra del club inizia a prendere vita e comincia la 
bellissima processione in mare delle diverse 
classi dai TP52, agli Swan, fino ai J/70.

CHAMPAGNE CONDITIONS? 
NON PER NOI
Molto divertenti e agguerrite sono anche le 
regate dei J/80, con equipaggi interamente 
femminili perfettamente nello spirito della 
Vela Cup del Giornale della Vela: la bellezza 
di mischiare sugli stesso percorsi barche da 
qualche migliaio di euro, con monotipi alla 
portata di tutti.
Poi arriva la partenza: noi con Dajenu siamo 
nella classe ORC 3, la più numerosa: 21 bar-
che al via, tutte molto agguerrite e cattive. 
L’Italia 11.98 Scugnizza di Enzo De Blasio 
fa proprio un altro sport… seguito da Brujio, 
un Grand Soleil 37 super ottimizzato e con 

richiesta”…  Insomma gli armatori e tutti i 
loro equipaggi sembrano surfisti usciti dal 
sequel di Point Break. 
Per trovare adipe, pancetta e ampie stem-
piature in stile posteggio di San Siro come 
il Sottoscritto, bisogna scendere alla classe 
ORC 3 o 4, diciamo nella seconda fascia del-
la classifica.

L’ANNO PROSSIMO TUTTI A PALMA!
In questi giorni di doppie regate con vento, 
in quei 180 secondi che precedevano l’addor-
mentamento, distrutto dalla fatica, mi sono 
imbattuto in una frase breve di un noto psi-
cologo che recitava più o meno così: “Inse-
gnate ai vostri figli (ma il concetto vale anche 
per gli amici e a maggior ragione per i velisti) 
a fare cose faticose e non facili, perché sono 
quelle che portano di più alla felicità”.
Quindi armatori timorosi, come me, prepa-
ratevi per l’anno prossimo. Organizzate cena 
autunnale a base di paella e sangria e iniziate 
a motivare il vostro equipaggio per la Copa 
del Rey 2023. 

DAJENU, UN TEAM ETEROGENEO
A proposito di equipaggio. Se non cito il 
mio, quelli minacciano lo sciopero e di mol-
larmi per la prossima edizione della Copa.
In ordine di anzianità:
- Riccardo Pietrantonio Albero aka Gattone. 
Prima delle regate non era il più vecchio ma 
visto la condizione fisica finale, con costola 
rotta, il primo posto non glielo leva nessuno.
- Adriano Mancori. Pianista alle drizze. Di-
rettamente da Trastevere dalla cucina alla 
burrasca, sempre a suo agio.
- Nicola Pesaresi. Tailer di fino. Diretta-
mente dalla comunità europea. Ha gestito la 
brexit figuriamoci se si fa mettere sotto dal 
nostro equipaggio!
- Manfredo Archinto. Randista. Detto il 
Conte. Ha tentato di presentarsi da pari gra-
do con il Re di Spagna ma senza successo. 
Ha anche altri svariati cognomi ma purtrop-
po non ho più spazio. Eletto il migliore della 
regata.
- Raul Rossi. Prua. Come il portiere nei 
racconti sul calcio sudamericano del giorna-

un equipaggio fenomenale capitanato da uno 
degli skipper del team spagnolo della Volvo 
Ocean Race. 
Et voilà, serviti un bel 8/14 nodi per la prima 
regata e un 14/18 per la seconda. Sempre. 
Immancabilmente, manco fosse la Playsta-
tion o una virtual race. 
Champagne conditions? Certo, se siete gio-
vani e atletici come l’80% degli equipaggi. 
Ma se sei più a contatto coi sessanta, le tue 
champagne conditions sono al massimo i 6/8 
nodi nel Golfo del Tigullio; quando per in-
tenderci il bicchierino di vermentino lo puoi 
appoggiare in falchetta senza timore che pos-
sa cadere. 

“BELLA PRESENZA RICHIESTA”
E a proposito di forma fisica… è ufficiale: ol-
tre all’inevitabile selezione basata sul reddito, 
mi è chiaro che la selezione per gli armatori 
e equipaggi dei ClubSwan 50, le regine di 
queste regate, è fatta chiaramente su base fo-
tografica. Una volta prima del “politicamen-
te corretto” si sarebbe detto “bella presenza 

lista e scrittore argentino Osvaldo Soriano. 
Ultimo uomo in avanti sopporta con atteg-
giamento zen le critiche che arrivano da noi 
fighetti del pozzetto.
- Marco Viganò. Per tutti il Viga. Timoniere 
e bestemmiatore quando l’armatore prende 
il timone. Socio e fondatore di ForSailing
e molto altro: è più popolare per l’organiz-
zazione delle sue flottiglie dette anche dai 
maligni (io) “il Tinder della vela”.
-  Stefano Westermann. Co-Skipper e unica 
carne fresca del gruppo.
(definizione di una mia amica di cui non pos-
so fare il nome per eleganza ma solo il co-
gnome: Parodi). Come dice sempre Gattone 
“è un uomo che s’offre”. S apostrofro offre.
- Io. Sull’armatore come sul risultato finale 
vige sempre il quinto emendamento.
- Alessandro Bonaiti. Sponsor. Non si capi-
sce perché abbia voluto sponsorizzarci con 
un prodotto ecologico e riciclabile (Glebani-
te). Quando chiaramente saremmo stati più 
appetibili per una marca di alcolici. 
Da Palma è tutto!

SI REGATA E SI FA FESTA. 1. La Paella con cui l’organizzazione ha “coccolato” gli equipaggi della Copa del Rey; 2. Dajenu, il Mat 10.10 di Marco Cohen, ha chiuso al 16° 
posto in classe ORC 3; 3. Che festa per Scugnizza, l’Italia 11.98 di Enzo De Blasio, vincitore in classe ORC 3; 4. Koyre - Spirit of Nerina di Mirko Bargolini ha chiuso al secondo 
posto tra gli Swan 42; 5. La festa degli equipaggi bordo piscina per la 40ma edizione della Copa del Rey al Real Club Nautico de Palma; 6. Il ClubSwan 36 Farstar di Lorenzo 
Mondo sopravento alla gemella con equipaggio ungherese Black Battalion; 7. Il Re di Spagna Filippo VI al timone del suo TP52 Aifos500. Ha chiuso al quinto posto in ORC 1. 
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“Per trovare adipe, pancetta e ampie stempiature, bisogna scendere 
alla classe ORC 3 o 4, diciamo nella seconda fascia della classifica”

Un momento pre-partenza 
dei ClubSwan 36: alla Copa 
dei Rey di Palma erano in 
otto, di cui tre italiani. Farstar 
di Lorenzo Mondo (secondo 
overall), Fra Martina di 
Edoardo Pavesio (quarto) 
e Cuordileone di Edoardo 
Ferragamo (sesto).


