Lago di Bolsena (VT) 14 e 15 Luglio 2012

Al Vela Club Velzna va di scena un grande evento con la Regata Nazionale Contender a cui hanno
partecipato timonieri di assoluto valore partendo da Andrea Bonezzi, che nel suo palmares conta
ben 7 Mondiali, 1 Europeo e 14 Campionati Nazionali, a Giovanni Bonzio con 1 Europeo, 4
Campionati Nazionali ed attuale vice-campione del mondo, per continuare con Antonio Lambertini
Campione Mondiale in carica, Michele Benvenuti Campione Nazionale 2010, Luca Polenta
Campione Nazionale 1998 per passare da Erasmo Carlini fondatore della Classe e vincitore di 7
Campionati Nazionali. Ma che dire dei rimanenti 43 iscritti tra cui, graditissimi ospiti, anche un
Neozelandese ed un'Australiano ? Quindi grande spettacolo in acqua, favorito da condizioni meteo
eccellenti dove un vento che oscillava tra i 4 ed i 7 m/s, a volte con un buon bordo da fare a destra,
ha reso ancora più intrigante e selettiva la competizione. Inoltre si sperimentava, finalmente dopo
tante congetture, la famigerata partenza con il Gate Starter. Procedura di partenza voluta dall'ICA
ma a conti fatti poco apprezzata dai timonieri dopo questo w.e. Pareri discordi ma i mugugni sono
stati maggiori dei gradimenti, vedremo in futuro.
Un grande, grandissimo ringraziamento al VC Velzna che ha ci ha ospitato, saziato e sollazzato in
una “location” affascinate resa quasi magica dall'eccezionale meteo.

Un contributo da Antonio Martini:
Non si può archiviare in fretta e furia una regata come quella appena conclusa a Bolsena.
No, davvero si devono spendere ancora due parole per cercare di rendere l'atmosfera e le sensazioni
che Bolsena, la sua gente e il suo lago ci hanno regalato.
Vale la pena andare a Bolsena anche solo per fare il viaggio. E' una strada che di notte ti incanta con
l'oscurità assoluta, dove le stelle e tutto il firmamento finalmente si possono vedere senza luci
invadenti e superflue. Al ritorno,con il sole che sta per tramontare, quasi ti spinge a fermarti, a
tornare indietro, per gli scorci che ti svelano viste mozzafiato sulla campagna e sul lago.
Una regata disputata in una cornice naturale veramente unica. Il lago vulcanico, l'acqua azzurra e
profonda con i campi dorati e le radure sullo sfondo, il verde delle colline come anfiteatro naturale.
A terra un prato con le piante ad alto fusto per fare ombra, angolini appartati, l'orto e le piante di
albicocco, una striscia di sabbia per guardare il mare.. no..scusate il lago....
Il sole, il vento, la natura, la campagna, e ancora l'accoglienza, l'ospitalità genuina e sincera delle
persone, si capiva da ogni gesto che in quel posto eri il benvenuto...e questa è una cosa impagabile...
In acqua: essere in 50 barche, 50 contender, regatare ad un livello altissimo (almeno per me ),
vedere tutte queste persone accomunate da una passione comune. Ma dove la trovi una classe di
dilettanti (nel senso nobile del termine) che in acqua ti farebbero a fette pur di mettere la prua
davanti alla tua ma a terra ti portano il carrellino e ti danno consigli su come migliorare...queste
sono cose che non dobbiamo stancarci di sottolineare, anzi è il vero spirito dello sport della vela e
andrebbe sempre ricordato e divulgato, a tutti, anche agli "alti papaveri" della federazione italiana
vela.
Ci voleva un posto così anche per provare nuovi modi di partire, ( e partire è sempre un rischio, non
solo in regata), forse lo spirito del luogo ci ha aiutato a valutare che la vita (come le regate) si può
affrontare anche in modi diversi, ma lo spirito del gioco non cambia, e la classe contender è stata
capace
anche
di
questo,
e
secondo
me,
dobbiamo
esserne
orgogliosi.
Non vorrei apparire melenso, ma una cosa voglio aggiungerla: porterò con me il ricordo di
Bolsena, della sua terra, dell'unico indigeno non ancora estinto (Paolo) Etrusco nell'anima e nel

fisico, dei suoi amici, come uno dei più belli, perchè navigare in Contender è anche questo... e per
completare il quadro considerate che queste note le ho scritte nonostante in questa regata io abbia
bucato la barca nuova e sia stato accompagnato da mia moglie............
Alla prossima
Antonio Martini ITA 20

