
L’ULTIMO week end (della scor-
sa settimana) dedicato alla vela d’al-
tura è stato superiore ad ogni previ-
sione, tanto da far passare sotto si-
lenzio la prova annullata domenica
per un salto del vento di 180°. Saba-
to due regate con grecale da 15 a 25
nodi e seconda prova di domenica
con scirocco a sua volta parecchio
sostenuto; regate gagliarde chehan-
nomesso in evidenza gli equipaggi
più tosti ed in difficoltà, in qualche
caso anche con ritiri e danni, parec-
chie altre imbarcazioni. In ORC-A
non c’è storia. Stella di Fava-Cava-
lieri la fa da padrona infilando tre
vittorie e guida la classifica provvi-
soria dopo cinque prove. X-Press
di Giovanni Elena lo segue da vi-
cino, sempre secondo (in un caso
solo 3 secondi di distacco mentre
terzo si conferma Valkiria di Vin-
cenzoDeFalco.NellaORC-B lot-
ta accanita ed alterna tra i tre for-
tissimi Coconut di Francesco So-
dini, Valhalla di Francesco Bru-
na, Low Noise di Giuseppe Giuf-
fré ed il velocissimo Giogi (Mel-
ges 32) di Matteo Balestrero, con
distacchi in compensato quasi
sempre minimi. Dopo lo scarto

Coconut guida la classifica, davan-
ti a Valhalla eGiogi. Tra iMinial-
tura Neghenè di Conti-Passegge-
ri controlla la situazione, ma si fa
strada al secondo posto la Possen-
te, dellaMarinaMilitare che nelle
tre prove ha fatto registrare un 3-
2-1. Melagodo di Lorenzo Mari-
nelli è terzo, mentre i dueMelges
20 con vento forte, sabato, hanno
fatto numeri da brivido; molto
bravoMefisto sabato, nella prima
prova, a soli 17 secondi dal primo.
Nel Gran Crociera – A, sabato si
sono messi in luce Teseo 2000 di
Carlo Stefanini (1-3) Calipso di
Giusi degli Innocenti (2-4) ed Eu-
genia diMauroBroglio (5-1)men-
tre parecchie altre barche si sono
Proposte con risultati alterni. Do-
menica Eugenia ha fatto il vuoto
e la classifica provvisoria dopo
cinqueprove la vede prima alla pa-
ri con Teseo 2000 e Sanira di

GianMarcoMorello.NelGruppo
B Bella’mbriana di Giovanni Ste-
fanini sabato ha fatto registrare ri-
sultati alterni (1- 5) ma ha vinto
alla grande domenica, ed è primo
in classifica, iovanni Silvano
(3-2-2) mentre solidamente terzo
è SkeddihdiEnricoGalluzzi. Infi-
nenel gruppo 36.7 continua il pre-
dominio di Nautilus Too di Lui-
gi Belli; Fomalhau secondo (vin-
ta l’ultima prova), mentre per il
terzo posto è mischia per Favela
Chic di EnricoPodestà, Parmave-
la Shide di Gianni Bocchi e Par-
mavelaBlanca diGiuseppeNapo-
litano. Super anche il Comitato di
regata, che sabato, con vento balle-
rino e la tentazione incombente
della crociera, ha avuto la costan-
za di attendere il grecale..e che
grecale ...!
Proseguono intanto oggi le regate
di Primavera della classe Meteor
lanciata verso il campionato italia-
no di classe che si svolgerà amag-
gio nel golfo con base organizzati-
va alla Grazie.

È PARTITA, VENERDÌ, DAL GOLFO LA PRIMA REGATA DEL CAMPIONATO
ITALIANO DELLA CLASSEMINI 6.50 CON TRAGUARDO
FISSATO A TALAMONE. IN GARA OLTRE VENTI BARCHE ORMAI
DI CASA ALMARINA DEL FEZZANO “RICHIAMATE” DAMARCO NANNINI

ALVIADALFEZZANO ILCAMPIONATO ITALIANODEIMINI 6.50

DOPPIAprestigiosa candidatura de «Il dolore delma-
re», il romanzo di Alberto Cavanna ambientato
sull’isola Palmaria nei difficili anni del primo dopo-
guerra, edito da Nutrimenti: il libro infatti è stato in-
vestito delle candidature al PremioCampiello e al Pre-
mio Strega.
Abbiamo raggiunto l’autore.
Cosa vuol dire essere candidato a due dei
maggiori premi nazionali?

«Semplicemente essere nei quarti di finale di un con-
corso. I candidati sono sempre molti ma ne verranno
selezionati 12 e infine 5 (per lo Strega) o 6 direttamen-
te (per il Campiello), dai quali uscirà il vincitore: una

strada lunga e in salita».
Sei soddisfatto del tuo libro?

«Assolutamente si. E’ la prima opera dellamiamaturi-
tà umana e artistica, un libro al quale ho lavoratomol-
to, soprattutto per quanto riguarda la ricerca storica.
Non è un libro lungo ma molto intenso per quanto
tutti coloro che fino ad ora lo hanno letto, mi abbiano
espresso soddisfazione per la scorrevolezza… Un li-
bro drammaticoma non senza punte di divertente iro-
nia».
Come è stato accolto dalla critica?

«Finora è stato apprezzato anche se non èmolto che è

stato pubblicato: basti considerare che allo Strega, do-
ve bisogna essere presentati da esponenti della cultura
e dello spettacolo, i cosiddetti ‘Amici della Domeni-
ca’, sono stato portato da nomi come Ferruccio Paraz-
zoli, ex dirigenteMondadori e scopritore di grandi ta-
lenti, e dal regista Giuliano Montaldo, che ha girato
film come Sacco e Vanzetti o L’agnese va a morire».
Cosa ti aspetti?

«Non mi faccio molte illusioni, ci sono molti autori e
tuttimolto,molto bravi…Spero solo che Il dolore del
mare continui a farsi strada come se la è fatta fino a
oggi: senza deludermi e, soprattutto, senza deludere i
lettori».
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SI È SVOLTAMuseo del
Mare «Galata» di Genova
la cerimonia del Premio
“DuilioMarcante”
organizzato dalla UISP
nazionale, settore attività
subacquee. Il Premio,
intitolato e dedicato alla
memoria del fondatore
della didattica subacquea
italiana, si prefigura
annualmente di premiare
chi contribuisce alla
salvaguardia della vita
umana in acqua.
Tra i premiati
dell’edizione del 2015,
anche il sub spezzino
LeonardoD’Imporzano
che ha ricevuto un
diploma d’onore per “il
suo continuo impegno per
la sicurezza nelle attività
subacquee attraverso la
divulgazione e
l’organizzazione di
convegni, manifestazioni e
pubblicazioni”.
L’iniziativa fin dalla sua
prima edizione
contribuisce a sottolineare
l’impegno dell’Uisp nella
promozione
dell’importanza della
sicurezza sia concettuale
che pratica nelle attività in
mare e come l’elemento
liquido possa altresì
aiutare chiunque, anche i
soggetti diversamente
abili, così come i giovani e
gli anziani, a stabilire un
nuovo rapporto col mondo
circostante.

SUBEGIORNALISTA
Leonardo D’Imporzano

LETTERATURACOL SUO ROMANZO «IL DOLORE DEL MARE» AMBIENTATO SULL’ISOLA PALMARIA FRA LE DUE GUERRE

Cavanna candidato ai premi Strega eCampiello

Stella, Coconut,Neghenè
Eugenia, Bella’mbriana
eNautilus prime delle classe
In testa alle classifiche delle regate di Primavera
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il campionato italiano
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ORGANIZZATO dalla Compa-
gnia della Vela Grosseto, domenica
scorsa, è andata di scena la Regata
Zonale Classi Laser Standard, Ra-
dial e 4.7.Nutrita e di qualità la par-
tecipazione degli atleti del Golfo,
che si sono cimentati in questa rega-
ta caratterizzata dalle difficili condi-
zioni metereologiche. Il vento, in-
fatti, che ha soffiato a 25 nodi di in-
tensità da grecale levante, ha messo
adura prova organizzatori e concor-
renti nelle due regate disputate. Par-
tiamo dalla categoria regina, vale a
dire il Laser Standard, che è anche
classe olimpica. Paolo Vaccarone
della SocietàVelaLa Spezia ha con-
cluso in quarta posizione, sesto
Marco Roggerone del Circolo della
Vela Erix e ottavo Antonio Bertoli-
ni sempre del Circolo della Vela
Erix, messo fuori combattimento
per la lotta per il podio a causa
dell’OCS rimediato nella seconda
prova. Nella prima, invece, aveva
concluso secondo di autorità. Otta-
voLuigi Sabatino della SezioneVe-
laMarinaMilitare La Spezia.Ma le
più belle soddisfazioni sono giunte
dal Laser categoria Radial. Andrea
Omnis e Pietro Samperi del Circo-
lo della Vela Erix hanno concluso
rispettivamente in seconda e terza
posizione. Quarto e primo dei Ma-
ster Marcello Paesani della Società
Vela La Spezia. Quinta assoluta e
prima delle femmine la nostra con-
cittadina Letizia Ferbel, che corre
per i colori del Circolo Nautico Li-
vorno. Al nono posto Manuel Bu-
sletta del Circolo Velico La Spezia
un po’ a corto di allenamento e pe-
so, tenuto contodelle condizioni in-
contrate.Molte le scuffie ed i ritira-
ti. Tra questi nella classe Radial ca-
tegoria 4.7 i due giovani velisti del
Circolo della Vela Erix vale a dire
Francesca Roggerone e Matteo
Sampiero, entrambi nati nel 2002.
Le condizioni incontrate a Grosse-
to non sono ancora nelle loro cor-
de, ma è proprio da queste regate
che si impara e si fa esperienza.
Hanno tutto il tempopermigliorar-
si ed affermarsi.
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