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editorial_
I nostri primi 40 anni. Già, tanti ne sono
passati da quel lontano 1979 e il 2019
ci vedrà impegnati in un progetto
di riconoscenza verso la città che ci ha
svezzati. Sarà un modo per sdebitarci
del tanto che abbiamo ricevuto,
con un omaggio intimo a Genova
e ai genovesi. Sarà un evento diffuso,
ma con un baricentro preciso: Palazzo
Ducale, una delle belle icone della
nostra città, che vi presentiamo
in questo numero. Appuntamento
nell’ultima decade di maggio.
Gli oceani hanno una voce. Che ci sta
urlando un bisogno di aiuto.
In molti questa voce non la sentono,
per ignoranza, assenza di sensibilità,
interessi economici, rischio
impopolarità. Stiamo uccidendo i mari
e con loro, il pianeta. E il nostro futuro.
Dal Mare Nostrum che non fa eccezione
- con una densità di microplastiche che
dovrebbe scuotere le coscienze - alla
Fossa delle Marianne, dove l’intero
campione di animali marini presenta
tracce di plastica che hanno effetti sulle
mutazioni genetiche e la formazione dei
tumori: il mondo che vogliamo è questo?
Ne parliamo con Riccardo Bonadeo,
vice presidente di One Ocean Foundation
e carismatico Commodoro dello YCCS.
Una bella ventata di ossigeno ci investe
invece col mito di Azzurra, la nuova
Azzurra, la quarta della serie TP52,
varata a marzo 2018. Una ventata di
quella positività che solo lo sport vero sa
portare, fatto di senso di appartenenza,
lealtà e fratellanza. Azzurra questo
senso di fratellanza riesce a fonderlo in
un team composto da italiani e argentini
per dimostrare che il mare e lo sport
appartengono alla geografia fisica.
E non politica.

In tema di vecchie conoscenze
incontriamo Marcello Lippi, un vincente
sui prati erbosi, con la salsedine della
sua Versilia tra i capelli. Alla guida
della nazionale cinese di calcio, lo
incontriamo nei giorni di preparazione
alla Coppa d’Asia 2019. Marcello è
presidente di Insuperabili, una Onlus
che guarda alle disabilità mettendo
al centro tutta la bellezza e la forza
dello sport per abbattere le barriere,
unire culture e linguaggi, rendere
liberi e trasmettere il meglio dei valori
dell’uomo. La filosofia che anima
il progetto Gli Insuperabili punta a far
vivere a bambini, ragazzi e adulti
- e le loro famiglie - un’esperienza da
professionisti, con la voglia di mettersi
in gioco e migliorarsi con lealtà e
tenacia. è proprio l’universalità di questi
valori che ci sta portando a travasare
i campi di gioco in campi di regata,
i dribbling nelle strambate e i colpi
di testa in secchiate d’acqua.
La vita è una grande scuola e ci sono
lezioni che non si possono perdere.

Roberto Carcano

PALAZZO
DUCALE
Dal Doge, al corsaro, a Paganini

By Lucia Maccà

Dalla fine del tredicesimo secolo, Palazzo Ducale sta
a Genova come le onde del mare stanno alla sabbia.
Più di un edificio, è la continuità tra la storia della più
famosa Repubblica marinara e il futuro di una città
ricca di idee, innovazione, voglia di crescere.

Da sede del potere politico
a più importante istituzione
culturale genovese.

04’05”

La costruzione di Palazzo Ducale ha
inizio nel 1298, in un periodo storico
fortunato per Genova, all’indomani
della vittoria della Battaglia della
Meloria contro i pisani e di quella
di Curzola contro i veneziani. È un
momento fondamentale per la città,
è la sua affermazione come potenza
economica nel Mar Mediterraneo.
Nato per trovare una casa ai propri
Capitani del Popolo, il palazzo
diventa Ducale quando viene scelto
come sede del primo Doge genovese,

Simon Boccanegra nel 1339.
Negli antichi edifici fu inglobato
l’attiguo palazzo con la Torre
di Alberto Fieschi. Ancora oggi
possiamo riconoscere l’antico nucleo
medievale con la Torre del Popolo,
detta Grimaldina. Con i suoi sette
piani, la Grimaldina ha ospitato per
secoli le carceri e molti “delinquenti”
illustri, dal corsaro ottomano Dragut
a Nicolò Paganini, dal pittore
olandese Pieter Mulier al patriota
risorgimentale Jacopo Ruffini.

Nel 1591, l’architetto ticinese
Vannone ha il compito di ampliare
il palazzo con un grandioso atrio,
due cortili porticati e una scala
imponente che porta al piano
nobiliare, dove si trovano
il fastoso salone del Maggior
Consiglio, quello del Minor
Consiglio, gli appartamenti del
Doge e la famosa cappella dogale.
Nel 1777 un grave incendio richiede
un ulteriore restauro: da qui l’aspetto
neoclassico odierno, sontuoso.

Il Palazzo ritrova l’antico splendore
nel 1992 in occasione dei 500 anni
dalla scoperta dell’America.
Con i suoi 300.000 metri cubi
è il restauro più esteso mai realizzato
in Europa. Al piano nobile, Palazzo
Ducale ospita mostre d’arte, eventi
e convegni. Nel 2001 all’interno
del Palazzo, si sono tenute le riunioni
del G8 di Genova.

Dragut, nato in Asia Minore, fin da giovanetto si dedicò
a solcare i mari, divenendo ben presto noto tra i corsari
che assalivano le navi di Venezia nell’Egeo. Il nipote di
Andrea Doria, Giannettino, lo catturò nella baia di Girolata
in Corsica e lo condusse a Genova. Nel giugno del 1540
fu incarcerato nella Torre, da cui uscì pochi anni dopo
per intercessione del pirata Barbarossa. La sua statua
campeggia ancora oggi sulla facciata di Palazzo Ducale
tra i nemici della Repubblica di Genova: il pirata è in
catene ma il suo sguardo è sprezzante e fiero.

Torre
Grimaldina
Storie di carcerati gonfie di sale

06’07”

Pieter Mulier il giovane, detto “Il Tempesta”, è autore
di celebri marine e di numerosi dipinti che raffigurano
il mare agitato con velieri in difficoltà. Nasce ad Harlem,
in Olanda, nel 1637. Nel 1666 si reca in Italia, prima
a Roma e poi a Genova. Inizialmente per seguire le orme
del suo grande maestro Corneli De Wael, in seguito per
fuggire dalla gelosia nei confronti della moglie Lucia,
che aveva fama di essere una donna di facili costumi.
Quando decide di far avvicinare Lucia, rimasta a Roma
con i figli, scopre che la donna nel frattempo ha avuto
tre bambini, nati da relazioni extraconiugali. Durante
il viaggio verso Genova, Lucia viene assassinata nei
pressi di Sarzana, nel territorio del Ducato di Massa,
da due sicari. E il Tempesta viene arrestato il 13 gennaio
1676 come mandante dell’omicidio. Dopo anni
di trattative ad alto livello, condotte dal conte Borromeo
e dal governatore spagnolo di Milano, il Tempesta viene
dichiarato innocente e scarcerato il 15 ottobre 1684.

Mostre d’arte,
eventi e convegni
Qui si respira aria di cultura

Dal 20 al 26 maggio
Palazzo Ducale sarà
il baricentro di un grande
progetto fotografico
dedicato ai genovesi.
Non mancare.

Palazzo Ducale è una delle piattaforme
culturali più importanti d’Italia.
Al suo interno si succedono
esposizioni, incontri, mostre,
tradizionali e innovative. E allora
ecco che Paganini diventa una
rockstar in un confronto simbolico
con il più grande chitarrista del
nostro tempo: Jimi Hendrix.
Enzo Tortora ci racconta una tv
spezzata dall’ingiustizia, in una
commistione di persone e situazioni:
le parole di Pier Paolo Pasolini, i
versi di John Lennon, le lettere di un
padre a una figlia, il grande cinema
italiano di Risi e Fellini. Ma Palazzo
Ducale è anche pittura e in questo

periodo ospita i capolavori della
Johannesburgh Art Gallery, da Monet
a Bacon. Perché tra queste mura,
ricche di storia, lo scambio culturale
permea ogni stanza, ogni muro, ogni
fessura e ogni tempo. Dal passato
al futuro il passo è breve, è il tempo
di un’esposizione, unica, curata,
sentita per ogni visitatore. Perché
Palazzo Ducale è come la sua città,
una volta che ci metti piede il suo
mare ti entrerà nelle vene.

I AM
AZZURRA
SAILING TEAM
By Désirée Sormani
A tu per tu con Guillermo Parada
e Santiago Lange dell’Azzurra Sailing Team,
per parlare di un marchio che evoca un mito
e di come è importante creare una squadra
forte, dove il senso di appartenenza, sincerità
e fratellanza è la base per poter vincere.

IL TEAM AZZURRA

08’09”

Guillermo Parada - Skipper, Helm ARG/ITA
Santiago Lange - Tactician ARG
Bruno Zirilli - Navigator ITA
Giovanni Cassinari - Mainsail ITA
Mariano Caputo - Bowman ARG/ITA
Juan Pablo Marcos - Midbow ARG
David Vera - Pitman ESP

Grant Loretz - Trimmer NZL
Ciccio Celon - Trimmer ITA
Mariano Parada - Trimmer ARG
Gabriel Marino - Grinder ARG/ITA
Alejandro Colla - Grinder ARG/ITA
Nicola Pilastro - Grinder ITA
Pedro Rossi - Boat Captain ARG/ITA

LA FAMIGLIA PRIMA DI TUTTO
Azzurra, un’imbarcazione della Classe Transpac 52
(classe conosciuta come TP52, scafi lunghi quasi 16
metri) porta avanti gli onori dell’Italia velica già segnati
dall’omonimo 12 metri Stazza Internazionale che arrivò
a un passo dalla Coppa America.
È un modernissimo e tecnologico scafo, armato dal
socio dello YCCS Alberto Roemmers.
È la quarta della serie TP52 ed è stata varata a metà
marzo 2018, a Valencia. Il suo eccezionale team
è composto dai migliori atleti internazionali.
La particolarità è che l’uno per l’altro sono come
fratelli. Abbiamo raggiunto in Argentina lo skipper
Guillermo Parada e il nuovo tattico Santiago Lange per
comprendere questa alchimia. Entrambi argentini,
ma molto italiani dentro.

GUILLERMO PARADA
Quale significato ha per te, che sei argentino,
essere lo skipper di un’icona della vela italiana?
Azzurra è un brand molto conosciuto anche in Argentina.
Nel 1983, ero un bambino, ma tutti stavamo seduti
davanti alla tv per vedere Azzurra in Coppa America.
Per tutti noi oggi è un onore far parte di questo team.
Siamo in 13, sei italiani, gli altri argentini; ma la maggior
parte di noi ha origini (e passaporto) italiano. Siamo
molto vicini alla cultura italiana.
Da quanti anni regati come skipper con i TP52?
E da quanto con Azzurra?
Con la famiglia Roemmers ho iniziato a regatare nel 2007.
Su Azzurra dal 2011, quindi otto stagioni.
Quest’anno quale è stato il momento più emozionante?
Il battesimo della barca a marzo, in Croazia, con tutto il
team, i rappresentanti dello Yacht Club Costa Smeralda,
la famiglia Roemmers e la principessa Zahra Aga Khan;
poi la prima regata, Palmavela, che abbiamo fatto e vinto
a Palma de Maiorca con la barca nuova.
Nel 2012 sei salito in barca per l’ultima, decisiva,
giornata con ai piedi un vecchio paio di scarpe Slam...
scaramanzia?
Quando una regata comincia bene, per tutta la settimana
non cambio scarpe. Con Slam lavoriamo insieme da molti
anni: il brand è diventato parte della famiglia.’
Che cosa fa di un team un grande team?
Dipende dal team. Noi privilegiamo la parte umana. Siamo
sempre diretti l’uno con l’altro. Nessuno si sente giudicato.
Siamo un gruppo: o perdiamo insieme o vinciamo insieme.

Che cosa fa Guillermo Parada quando non naviga?
Ho due figli, Sofia di 10 e Pedro 6 anni: cerco di stare
tanto con loro e con la mia famiglia, amiamo andare nella
nostra casa al mare. È il nostro piccolo rifugio. Ma con
il team, la mia famiglia sportiva, rimango in contatto.
SANTIAGO LANGE
Santiago, che impressione ti fa essere il tattico
di Azzurra?
Sono entrato nel team Azzurra lo scorso anno, ma il team
di Azzurra lo conoscevo già. Per me è un privilegio; sento
una grande responsabilità. Ma mi piacciono le sfide
e di questa ne sono fiero.
Tu arrivi dalle classi olimpiche: che differenze hai
riscontrato nel team rispetto a quello di un TP52?
Un team è un team. Nelle olimpiche sei tu oltre a sei
persone che ti coadiuvano; su Azzurra a bordo si è in
13. Ma i valori sono gli stessi: in un team è sempre
necessario il rispetto, il supporto, l’insieme con tutti.
Ci racconti un momento emozionante della passata
stagione?
In Croazia non stavamo andando molto bene… Alberto
Roemmers è venuto a bordo e ci ha spronato dicendo:
“Ragazzi a parte il risultato dobbiamo continuare a
divertirci, il vero privilegio è stare insieme come una
famiglia”. Azzurra è un team incredibile.
Quanto è importante lo sport nella tua vita?
Lo sport è la mia vita. Io sono quello che sono grazie alla
vela e se sono ancora in gara a 57 anni, se ho superato la
malattia che mi ha colpito qualche anno fa (un carcinoma
al polmone, ndr), è perché sono stato educato come
un atleta. L’essere velista ti insegna a navigare nelle
avversità e ad affrontarle.
Questi valori li hai trasmessi anche ai tuoi figli?
Generalmente non dico ai miei figli (ne ha quattro e due
sono velisti, ndr) cosa fare. Passo loro dei valori come
qualsiasi padre. Yago (29 anni) ha iniziato a navigare
quando ne aveva 20, solo sette anni dopo si è presentato
alle Olimpiadi. Poi c’è Klaus che ne ha 23; loro regatano
insieme. Si stanno preparando per la campagna di Tokyo.
Nel 2016 hai partecipato alle cerimonie delle Olimpiadi
di Rio de Janeiro insieme ai tuoi figli. Eri emozionato?
Moltissimo. È stata la più bella esperienza provata.
È stato come vincere i Giochi ancora prima di disputarli.
La cerimonia è un momento veramente speciale.
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Planano (o meglio foilano) sull’acqua
e con 12 nodi di vento reale possono
raggiungere anche i 26 nodi di
velocità. Ma soprattutto garantiscono
divertimento e grandi emozioni. Sono
i moth, tecnologiche imbarcazioni che,
dotate di particolari appendici, stanno
conquistando il cuore di molti velisti.

IN VOLO
SULLE ONDE
By Désirée Sormani

18’19”

Chissà se Lenn Morris nel 1928
avrebbe mai immaginato che Olive,
la barca che portava il nome di sua
moglie e che costruì per navigare
sull’Andersons’ Inlet a Inverloch, a 130
km da Melbourne, sarebbe diventata
l’antenata di una delle classi più
performanti del panorama velico. Era
una barca in legno di cedro e dipinta
di un bel verde oliva; aveva dimostrato

di avere delle performance così alte
che presto ne furono costruite altre
tre, e tutte così entusiasmanti che i
proprietari non poterono fare a meno
di unirsi e dare vita all’Inverloch Yacht
Club. Olive (che ha appena festeggiato
80 anni) e le sue sorelle furono
costruite secondo regole che divennero
poi le restrizioni degli Inverloch Eleven
Footer. Erano tutte lunghe 11 piedi,

larghe 2 metri e 15 cm, con una randa
di 8 metri quadrati di superficie velica.
Una caratteristica fu determinante più
delle altre: il fatto che a differenza di
altre barche di classe, come gli one
design, tutto il resto era libero. Cioè
potevano essere costruite come si
desiderava, ciascuno poteva ottenere
la barca che voleva tenendo costanti
solo i tre parametri.

La stessa cosa accadde l’anno dopo dall’altra parte
dell’oceano, nel New Jersey: Captain Van Sant di Atlantic
City costruì la sua barca con caratteristiche simili a
quelle australiane, aprendo la strada all’American Moth
Boat. Nel 1932 venne così istituita la National Moth
Boat Association ma, dato il crescente interesse per
i moth in tutto il mondo, nel 1935, la denominazione
cambiò in International Moth Class Association (IMCA).
“Proprio il fatto che queste imbarcazioni avrebbero
potuto liberamente sviluppare il loro design nel tempo è
la carta vincente che ha permesso l’evoluzione del moth”,
spiega Luca Rizzotti, Presidente IMCA e della Foiling
Week. “Questa libertà di progettazione ha permesso che
la classe sperimentasse tutto ciò che la tecnologia negli
anni aveva messo a disposizione. Al punto che nuovi
materiali e nuove ricerche hanno consentito l’introduzione
del foil (appendice di idrosostentamento sotto gli scafi).
Il foil è un modo per volare sopra l’acqua ed essere più
veloce, molto più veloce, anche in condizioni di poco
vento”.

“All’inizio degli anni 2000,
quando vennero sperimentati
per la prima volta, i foiler
non erano molto stabili,
funzionavano solo al lasco
e solo con tanto vento”.
Poi è stato testato un sistema simile al Cat di Coppa
America, con due foil laterali e una T dietro, ma questa
caratteristica snaturava i criteri del moth e non venne
applicato perché di fatto questa barca si sarebbe così
trasformata in un catamarano. Tentativo che dà impulso
alla sperimentazione, così nel 2004 viene ideato il
sistema attuale che ha una doppia T, invece di una
deriva, collocata al centro al posto del timone: i primi
esempi a doppia T sono i Prowler, poi i Bladerider. Nel
2011 arriva il Mach2, barca molto più performante, e
da allora ogni anno si aggiungono nuovi appassionati.
“I numeri parlano chiaro: oggi ci sono 1200 barche che
foilano, 400 fanno regate, un po’ più di 200 vanno ai
mondiali”, sottolinea Rizzotti, onnipresente alle varie
regate di foiler.
Il moth è un tipo di barca più adatta a regatare nelle acque
piatte lacustri o in mare nelle baie protette, come le derive.
Vengono chiamate barche volanti, perché il principio alla
base della loro navigazione è di idrosostentamento.
20’21”

“A quel punto la resistenza idrodinamica si riduce
esponenzialmente e la barca accelera: da 7 nodi di
navigazione, quando il moth va fuori dall’acqua, passa
in un battibaleno a 11 nodi. È come se la barca avesse
un turbo. Oggi, con la tecnologia e i nuovi materiali
(sono costruiti in carbonio) i moth con 12 nodi di vento
reale arrivano a 18-20 nodi di bolina e 24-26 di lasco”.

“È come una planata: le ali
sostentano lo scafo — che
è molto leggero — a tal
punto che quando esso esce
dall’immersione, in acqua
rimangono solo le pinne”.
22’23”

Certo non è una barca per tutti. Bisogna essere dei
bravi velisti, perché farla uscire dall’acqua è un conto,
ma strambare e virare in volo e portarla costantemente
in aria non è uno scherzo.
È una barca che richiede molto: bisogna essere
forti e agili, oltre a essere bravi velisti. Una barca
che richiede anche capi d’abbigliamento tecnici.
“Sì, perché i moth sono barche che prendono subito
velocità e in modo altrettanto repentino si fermano;
si passa da 20 nodi a zero improvvisamente. Quindi
gli impatti con lo scafo e l’attrezzatura sono quasi
inevitabili”, precisa Luca Rizzotti. “Con Slam (che dal
2018 sostiene i nostri eventi) abbiamo sviluppato
la Skiff Line, linea di capi d’abbigliamento tecnici
con protezioni particolari. Questo non significa che
un moth sia uno scafo pericoloso, ma è meglio
proteggersi per evitare di farsi male.

Anzi, tutt’altro, regatare sui foil è estremamente
divertente, la sensazione è quella di volare sull’acqua:
adrenalina pura!” Oggi si fa largo uso dei foil e sono
impiegati in molte regate (non solo, vi sono anche
molti giochi d’acqua, come i wake board, e persino
dei motoscafi e gommoni dotati di foil) tanto che si
vedono foiler anche in regate come la Volvo Ocean
Race, la Vendée Globe, la Coppa America. “Sì, i foil
sono molto popolari, anche nelle classi olimpiche,
perché permettono di ottenere barche veloci, stabili
che difficilmente tendono a ingavonare; è anche vero
che, data la velocità, le reazioni sono più repentine
specie nelle manovre”. Puro divertimento per chi ci

vola sopra ma anche per chi assiste a una regata. Dal
29 maggio al 2 giugno, per esempio, si terranno i Moth
Europeans 2019, a Lagos, in Portogallo, una bellissima
location dove ci si aspetta la partecipazione di ben 60
foiler provenienti da tutta Europa.
“Con ogni probabilità regateranno anche velisti di
Coppa America, per allenarsi”, preannuncia Rizzotti,
“forse sarà presente Checco Bruni (timoniere di Luna
Rossa, ndr) e tra gli armatori Carlo de Paoli (che
si è distinto in Svezia nel 2018). Tutti in volo per
conquistarsi il titolo di campione europeo di moth.
Io ci sarò sicuramente!”
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Con un calcio
divento come
Superman!
By Désirée Sormani

30’31”

Marcello Lippi, ex CT della nazionale italiana Campione
del Mondo nel 2006, in un’intervista esclusiva, ci parla
di Insuperabili (l’Onlus di cui è presidente). Che attraverso
lo sport restituisce il sorriso ai ragazzi con disabilità.
Permette di abbattere qualsiasi barriera. Unisce culture e linguaggi diversi.
Rende liberi di esprimersi e trasmette alti valori sociali. Non c’è nulla più
potente dello sport. Per questo è nata in Italia Insuperabili, una Onlus che
vuole far vivere l’esperienza di questa potenza anche a persone diversamente
abili che così possono trovare un elemento di uguaglianza.
Il progetto degli Insuperabili, nato nel 2012, prende ispirazione dal modello
inglese Football for Disabled e mira quindi a creare integrazione tra ragazzi
con disabilità attraverso la pratica del calcio. Non solo, anche a farli crescere
sia dal punto di vista atletico che di relazione interpersonale.
Il football, quindi, come strumento non solo di socializzazione e divertimento
ma anche come mezzo per puntare a un miglioramento psico-fisico,
a beneficio della qualità della vita di chi lo pratica e dell’intera famiglia.
Ce ne parla in un’intervista esclusiva, il presidente degli Insuperabili, Marcello
Lippi, ex campione di calcio ed ex CT della nazionale italiana Campione del
Mondo nel 2006, che abbiamo raggiunto in Cina dove lavora da circa sette
anni con la nazionale cinese, a gennaio impegnata in Coppa d’Asia 2019.
Presidente, perché avete scelto
il calcio per il progetto Insuperabili?
Perché è lo sport più amato,
soprattutto in Italia e in particolare dai
più piccoli. Nel caso dei nostri ragazzi,
alcuni pensano di poter solo assistere
alle partite senza partecipare. Niente di
più falso: il calcio è il miglior strumento
per raggiungere la vera integrazione,
anche nel mondo della disabilità.
Lei è un fervente sostenitore del
concetto che qualsiasi tipo di sport
sia a favore di tutti. Anche a coloro
delle fasce deboli?
Assolutamente. Chi all’apparenza
risulta più debole, potrebbe, proprio
grazie allo sport, far emergere
quelle qualità fondamentali per
diventare uno sportivo vero.
Bisognerebbe vedere come esulta di
felicità quando un ragazzino con le
stampelle riesce a fare gol… Quelle
sono emozioni!

Da quando, signor Lippi, lei è
il presidente dell’Associazione?
Da quando mio figlio Davide insieme
a Carlo Diana, suo socio, hanno creato
Reset Academy (un progetto rivolto al
mondo del calcio giovanile) nel 2015;
fin da subito hanno deciso di lavorare
con Insuperabili. Reset Academy nasce
con l’obiettivo di migliorare il calcio
italiano partendo dai settori giovanili,
lavorando in maniera altamente
professionale, l’unica che conosciamo.
Il miglioramento passa anche dal
rendere fruibile questo sport a tutti,
maschi, femmine e ragazzi disabili.
Che tipo di riscontro ha notato
da parte degli utenti?
Elevato. E non parlo solo di numeri,
che sono comunque importanti.
Pensare di essere partiti con quattro
ragazzi e ad oggi averne più di
500, che giocano in 13 strutture
distribuite in tutta Italia, rende l’idea

dell’impatto che stiamo avendo sul
mondo “calcio e disabilità”.
Vi sono altre iniziative speciali?
Realizziamo molti eventi con l’obiettivo
di reperire fondi, ma soprattutto
per continuare quello sviluppo
comunicativo che deve portare al
cambiamento culturale che ci siamo
prefissati: la vera integrazione passa
dal riconoscimento del calcio dei
diversamente abili, che deve essere
equiparato a quello dei normodotati.
Poi abbiamo creato l’Insuperabili Shop
che permette l’inserimento lavorativo
di alcuni nostri atleti; e l’Insuperabili
Lab, un luogo di integrazione sociale
che sviluppa esponenzialmente le
funzionalità dei nostri atleti partendo
dai giochi digitali.
Ho notato che fate molti camp estivi.
Sono tutti di calcio?
In Super Camp facciamo quasi 40
settimane ogni estate. Il calcio è
l’attività principale, ma cerchiamo di far
conoscere ai nostri ragazzi la bellezza
di tutti gli sport. Il fiore all’occhiello dei
nostri Camp è quello in barca a vela,
ormai giunto alla sua terza edizione.
Insuperabili rimarrà un’associazione
legata al calcio, o ci sono degli
sviluppi in corso?
Il core rimarrà sempre quello, ma
l’evoluzione sarà quella di creare
attività che possano migliorare e far
crescere i nostri ragazzi e permettergli
di acquisire nuove competenze
sportive che saranno utili nella loro
vita sempre, oltre che farli divertire
giocando al calcio.

Esistono progetti per far provare
i benefici della vela a ragazzi
diversamente abili, ma non una vera
associazione. Intendete proporvi voi?
Per il momento abbiamo iniziato
solo con i Camp estivi. Poi vedremo:
dare continuità durante tutto l’anno
sarebbe una bella sfida...
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Lei nasce a Viareggio.
Che legame ha con il mare?
E con la vela?
Io adoro il mare. Amo tutto quello
che lo riguarda. Il mondo della
vela mi ha sempre affascinato,
partecipai anche a una Louis Vuitton
Cup, come 17° ospite sulla barca
di Vasco Vascotto provando
la sensazione della regata, della
prua che fende il mare e le vele
tese al vento.

Vuole mandare un messaggio
ai ragazzi della vela che si
impegneranno nelle regate della
stagione (molte sponsorizzate Slam)?
Li invidio moltissimo, perché fanno
quello che io ho sempre ambìto:
andare per mare. Auguro loro di
divertirsi sempre, di fare sempre
squadra. E soprattutto di rispettare il
mare. È un patrimonio che dobbiamo
temere e proteggere, per poterne
godere sempre.

ROMA
VIA
DEL
CORSO
By Enrico Toso

Il mare
nel cuore
di Roma
Concept Design:
WEA — Wea Wagner

Via del Corso 89, dove pulsa il cuore di Roma.
Un nuovo flagship store costruito da zero, nel rispetto dei vincoli imposti dalla città.
Gli spazi sono profondi, le luci potenti. Le pareti alternano lamiera forata e monitor
su cui scorrono video che danno voce alla filosofia Slam.
All’esterno le vetrate sono come porte sempre aperte, mentre all’interno le stanze
si susseguono in modo fluido.
Ogni singolo elemento è pensato per attirare l’attenzione e accompagnare
lo sguardo, senza interruzioni. In angolo a destra, un’installazione video
dà la sensazione di fluttuare tra le onde.
Tutto si muove, nulla resta fermo.
Finalmente anche a Roma c’è il mare.
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Nasce dall’iniziativa dello Yacht Club Costa
Smeralda la Fondazione One Ocean, che
chiama atleti, scienziati, aziende e singoli
cittadini ad intervenire per sostenere il mare
e scongiurare il disastro ambientale.
Perché non c’è più tempo!

-
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La voce
degli
oceani
By Désirée Sormani

La situazione degli oceani è drammatica. Si conta che solo nel Mediterraneo
siano presenti 1,2 milioni di microplastiche (frammenti inferiori a 5 mm) per
chilometro quadrato. A livello globale si stima che gli oceani siano inquinati
da circa 300 mila tonnellate di plastica, di cui 5000 miliardi di pezzi
galleggiano in superficie. Nemmeno gli abissi oceanici, come la Fossa delle
Marianne, sono esclusi: nel 100% dei campioni di animali prelevati in queste
acque e analizzati dai ricercatori sono state trovate tracce di plastica.
Tali sostanze provocano effetti devastanti sulle specie marine, aumentano
la frequenza delle mutazioni genetiche e la comparsa di fenomeni tumorali.
Attraverso l’ingestione accidentale di microplastica, queste sostanze
entrano nella catena alimentare, e costituiscono un fattore di rischio
per l’uomo stesso. Uno scempio, questo, che deve essere bloccato, per
garantire un futuro alle prossime generazioni. Proprio per questo motivo è
nata One Ocean Foundation. La Fondazione, presieduta dalla Principessa
Zahra Aga Khan, chiama a rapporto la scienza, le ONG, gli yacht club,
aziende e singoli cittadini per intervenire attivamente e salvare i nostri mari.
Ma in che maniera è necessario agire? Che cosa può fare la Fondazione?
E in che modo ciascuno di noi può contribuire a bloccare il disastro
imminente? Lo abbiamo chiesto a Riccardo Bonadeo, vicepresidente
di One Ocean Foundation e commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda.

Nel 2018 è nata One Ocean
Foundation. Chi è stato il
promotore?
Lo Yacht Club Costa Smeralda.
La Fondazione è stata costituita
a Milano a febbraio in seguito al
successo del primo One Ocean
Forum, voluto dalla Principessa
Zahra Aga Khan, svoltosi sempre nel
capoluogo lombardo per segnare
adeguatamente il 50° anniversario
dello Yacht Club Costa Smeralda.
Il nostro Club è molto sensibile
a questo argomento. Il Forum aveva
come tema la sostenibilità e il
degrado in cui versano
i nostri oceani, con l’obiettivo
di sensibilizzare il maggior numero
possibile di persone.
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Chi sono i grandi partner
di One Ocean?
Tra i nostri partner vi sono alcune
grandi aziende che hanno avviato
percorsi di sostenibilità e scelto
di supportare One Ocean nelle
sue attività, come Slam, i partner
istituzionali dello YCCS Rolex, Audi e
Allianz, poi Yamamay, Carpisa, Jaked,
Ferrarelle, Perini Navi, Luxury Living
Group, Pantecnica, Aquafil, Marina e
Cantiere di Porto Cervo.
Che tipo di iniziative sono state
fatte attraverso la Fondazione?
Molte e in pochi mesi. Lo scopo
principale è stato di generare il
più possibile la consapevolezza
di quanto il problema sia urgente.
Innanzitutto, in chiusura dello One

Ocean Forum abbiamo scritto
e firmato la Charta Smeralda,
un codice etico di comportamento
al quale ognuno può aderire,
facendosi a sua volta testimone
presso i suoi amici.
Tutti possono sottoscrivere la
Charta Smeralda?
Sì certo. Basta andare online nel sito
della fondazione e sottoscriverla. In
questo modo si diventa portavoce
di una serie di comportamenti
etici importanti per la salvaguardia
del mare. A tutti coloro che la
sottoscrivono arriverà un diploma in
formato digitale sulla propria mail,
come premio dell’impegno profuso.
Attraverso il codice di ciascun
diploma è inoltre possibile per chi lo

desideri diventare Ocean Defender
e apparire con un proprio ritratto sul
sito. Si può trovare e firmare online
la Charta Smeralda sul nostro sito,
www.1ocean.org
Come si sono impegnati i firmatari
della carta?
È un impegno personale che
ciascuno prende, secondo la propria
sensibilità. Noi nel 2019 avremmo
in programma di fare una seconda
edizione del Forum e in quella
occasione vedremo in che modo la
Charta ha prodotto i suoi risultati.
Quanti eventi avete organizzato
sotto il marchio One Ocean
Foundation?
Tanti e sempre con l’obiettivo di
diffondere la Charta Smeralda.
Abbiamo per esempio organizzato

il periplo della penisola per la
salvaguardia del mare, compiuto
da Mauro Pelaschier come
ambasciatore della One Ocean
Foundation, a bordo di una barca
a vela in legno del 1966, per
sensibilizzare il pubblico sull’urgenza
della salvaguardia del mare:
12 tappe presso alcuni tra i più
prestigiosi yacht club italiani, dove
si sono radunate tante persone,
per ascoltare la testimonianza di
un’icona della marineria italiana.
Poi la One Ocean Film Unit,
presentata per la prima volta alla
75^ Mostra del Cinema di Venezia.
Un progetto in collaborazione con
l’attrice Cristiana Capotondi per
realizzare cortometraggi sul tema
della salvaguardia degli oceani
che vede coinvolti Paolo Genovese
- regista del primo corto - Paul

Cayard, la cui fama di velista è
ben nota a tutti, e il sottoscritto.
Recentemente poi abbiamo creato
partnership con alcuni eventi velici
importanti: la Barcolana a Trieste
e la Venice Hospitality Challenge a
Venezia per parlare ancora di tutela
del mare e di comportamenti etici.
Chi è il pubblico più ricettivo?
Dall’esperienza delle nostre iniziative,
i più attenti e pronti a recepire il
messaggio e rifletterlo sono i giovani.
Soprattutto i piccoli. Sapeste con
che attenzione guardano il nostro
filmato… e le domande che fanno…
È lì che bisogna insistere ed educare.
Ci racconta da velista un aneddoto
personale?
Ho navigato e regatato in tutti i mari

e oceani del mondo, tuttora uso la mia barca
per crociere in famiglia. Nel ’79 partecipai
con Rrose Selavy all’Admirals Cup, una
manifestazione che include la famosa Rolex
Fastnet Race. Quell’anno ci fu una burrasca
tremenda, noi ce la cavammo con pochi
danni ma non tutti furono fortunati come
noi. In quella regata, sulla via del traguardo,
ci trovammo costretti a evitare un’enorme
chiazza di rifiuti plastici accumulati dal
mare in burrasca. Allora percepimmo solo
il dispiacere per l’inquinamento, ma non il
disastro incombente. Oggi non ci stanchiamo
di ripetere che non c’è più tempo.
Che cosa possiamo fare affinché il mare
non diventi una discarica?
Fare tutti i giorni dei piccoli gesti. Dobbiamo
tutti impegnarci con comportamenti virtuosi,
come non gettare a terra (e men che meno
in mare) un filtro di sigaretta. Non è fatto
di carta, ma di plastica. Più in generale
dobbiamo abolire la plastica monouso;

è un cambio di abitudine assolutamente
fattibile e salutare per il nostro pianeta.
Il problema della plastica è impellente.
Alex Bellini, avventuriero ed esploratore,
nostro Ambassador ha fatto un bel filmato
sull’impresa che sta per compiere (un nuovo
progetto esplorativo denominato
10 RIVERS 1 OCEAN, navigherà i 10 fiumi
più inquinati di plastica al mondo con
l’obiettivo di favorire un nuovo senso di
comprensione e rispetto per il nostro
pianeta e l’ambiente più minacciato, ndr).
Dobbiamo spargere la voce. Più si fa cassa
di risonanza meglio è.
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veloce
come
un missile
By Lucia Maccà
Albert Torres, classe 1999, sale per la prima
volta sul podio all’età di 13 anni.
Passioni ed emozioni di un giovane talento.
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Hai iniziato ad andare in barca a vela all’età di 5 anni:
eri davvero piccolissimo! Cosa ricordi di quei momenti?
A dir la verità, mi ricordo ben poco, solo una sensazione di
felicità: nei fine settimana mi piaceva uscire con l’Optimist
e le altre barche, insieme ai miei amici.
A 13 anni eri considerato la nuova promessa della vela
spagnola: come hai preso questa responsabilità?
In cuor mio, credo di non essermi mai assunto questa
responsabilità. In quel momento sapevo di cavarmela bene,
ma col passare dei mesi mi sono reso conto che vincevo
soprattutto grazie alla mia sorprendente velocità, sapevo
che c’erano altre persone più brave di me, che dovevo
impegnarmi al massimo se volevo diventare davvero
uno dei migliori velisti. Ma come mi ha detto di recente
un amico, è necessario lavorare sodo per raggiungere
qualcosa in più, non posso restare solo una promessa,
ed è questo che cerco di fare: mi alleno per diventare
uno dei migliori.
Uno dei tuoi allenatori ti ha definito “veloce come un
missile”. Cosa si prova a solcare le acque a quella
velocità?
Magari fosse sempre così! In fin dei conti è quello che
si augurano tutti i velisti: essere il più veloce; questo
comporta avere un enorme vantaggio sugli altri e ti
permette di commettere più errori. Quando sai di essere
veloce, tutto è più facile e quello che provo veramente è
felicità e un po’ di adrenalina. Quando siamo sull’Optimist
non ce ne rendiamo conto, ma poi le cose si complicano e
se vai veloce su un 420 o 470, ad esempio, significa che
hai lavorato bene. Non è facile essere uno dei più veloci.
Prima il tuo compagno di vela era Toni Massanet, poi
Xesc Mulet e adesso Elías Aretz. Come riesci a entrare
in sintonia con i tuoi nuovi compagni di squadra?
Non è mai facile lasciarsi un compagno alle spalle,
nel mio caso la decisione è sempre stata per il meglio.
Con Toni mi sono trovato bene, siamo buoni amici, e il
periodo insieme sul 420 lo ricordo con piacere. Abbiamo
vinto la coppa di Spagna e siamo arrivati terzi nei
campionati europei giovanili dei 420; abbiamo deciso di
abbandonare il progetto perché eravamo entrambi giovani,
con un carattere forte e dovevamo maturare parecchio,
ma non mi pento di nulla perché con lui ho imparato
molte cose che mi sono tornate utili. Con Xesc ho iniziato
un progetto olimpico nei 470; senza dubbio è stata
un’esperienza molto positiva, oltre a esserci classificati
secondi ai campionati mondiali nella categoria 420. Nei
mesi trascorsi con la squadra spagnola (Jordi, Nico, SíIvia,
Bárbara) ho imparato molto, ad esempio come gestire e
impegnarmi per una campagna olimpica. Xesc è sempre
stato una parte fondamentale del progetto, non è stato

facile abituarsi al ritmo di vita richiesto e andavamo
d’accordo, ma purtroppo ha deciso di lasciare il progetto
per studiare medicina. E adesso ho iniziato un progetto
nel 49er con Elias Aretz. Prima di tutto volevo trovare un
velista con le idee ben chiare, con il sogno di diventare uno
dei migliori del mondo, che fosse pienamente consapevole
delle difficoltà di questo lungo e difficile cammino, in cui
si devono fare i passi giusti. Ma oltre a ciò, ho trovato un
amico e un ottimo velista, che rispetto molto e nel quale ho
piena fiducia.
Che importanza ha avuto la famiglia nei tuoi successi
sportivi?
I miei familiari sono e sono sempre stati un punto
di riferimento, senza di loro non sarei qui, sin da quando
ero piccolo mi hanno sempre spinto ad andare avanti
anche nei momenti difficili. Ho conseguito 10 vittorie
importanti nella mia vita e molte sconfitte, ma la mia
famiglia mi ha sempre sostenuto e mi ha aiutato
a capovolgere la situazione. Mi ricordo che una volta,
ero piccolo e faceva molto freddo, non me la sentivo
di uscire in mare e loro mi hanno aiutato.
E i tuoi amici? Come ti sostengono?
Sono un altro punto di riferimento, sempre presenti oggi
come agli inizi, nei momenti felici e in quelli negativi.
Alla fine, i successi sportivi non sono solo i miei,
ma appartengono a molte persone, a cominciare dalla mia
famiglia, i miei amici, il Real Club Náutico di Palma,
la Federación Balear, fino a coloro che sono sempre pronti
a darmi una mano. Sono fortunato a essere circondato
da persone così, sono molto felice.
Hai un mentore a cui chiedere consigli?
Sì, ma non solo uno: i miei genitori, Pedro Marí (allenatore),
Manu Fraga, Joan Fullana... Alla fine cerco sempre di
ascoltare i buoni consigli che mi danno le persone più
importanti per me; non ho una figura di riferimento, ma un
paio di persone a cui mi rivolgo per gestire al meglio la mia
vita privata e sportiva. Senza dimenticare gli amici come
Xesc, Toni, Gabriel, Elías, Jordi...
Quale obiettivo vorresti raggiungere?
Voglio diventare uno dei migliori velisti del mondo:
il mio sogno è partecipare alle Olimpiadi e compiere una
grande impresa. So che la strada è lunga e che spesso non
sarà facile, ma questo non mi spaventa. Se faccio
le mosse giuste, i risultati arriveranno. Ricordo le parole di
un grande velista: “Se ti diverti e vivi appieno ciò che fai,
i risultati arriveranno. Non avere fretta”.
Ed è quello che ho intenzione di fare.
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