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IL BERTRAM 31’ – LE VERSIONI GARA - 1967-1981

13 furono i Bertram 31’ costruiti dalla Bertram Yachts, sviluppati in 27 livree che hanno corso in tutto il mondo dal 1967 al 1981

I più significativi 31’

“Sternwinder” – Bill Sirois – 1967-68

“Mister Charly” – Ronny Bonelli - 1970

Il primo: “My Moppie” – Dick Bertram

“Quicksilver” – Doug Silvera - 1970

“Maelstrom” - Ed Lecarreaux - 1970
“Boss O’ Nova” – Bill Wishnick – 1969-71
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e il …

…“WHITE TORNADO” – Cosentino-Balestrieri – 1969-70
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Quei giorni di gare…
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Il Tornado Racing Team
Nel 1969 Vincenzo Balestrieri e Francesco Cosentino formarono il Tornado
Racing Team per essere al massimo della competitività nella stagione di
gare. Per questo loro avevano diverse barche a disposizione fra le quali due
nuovi Bertram 31’ appena acquistati e uguali fra loro in ogni cosa come i
motori MerCruiser 496 accoppiati ai relativi piedi poppieri. I due Bertram differivano fra loro solo nella livrea che era
rossa per il “Red Tornado” #4 di Balestrieri e Bianca per il “White Tornado” #89 per Cosentino.
Altre barche disponibili nel team erano un Donzi-Magnum 28’, un Delta 36’ e un paio di SAI 28’ in alluminio. Il team
includeva anche il veterano Attilio Petroni e Nicola Chiatante.
Dalla prima gara, il Trofeo Napoli, era chairo che la battaglia sarebbe stata a tre, fra Balestrieri, Cosentino e
l’americano Don Aronow che disponeva della sua nuovissima barca, il Cary 32’ “The Cigarette” che montava gli stessi
motori dei due italiani. Cosentino battè Aronow a Napoli, ma l’americano si impose nelle tre successive gare,
Viareggio, Les Embiez e Cowes, dove l’italiano si classificò rispettivamente terzo e due volte secondo diventando vice
campione del mondo.
Balestrieri dopo la vittoria nella prima gara Europea, l’inglese Wills Trophy, ottenne altre vittorie per il campionato
italiano a Roseto, Santa Margherita e Imperia, divenatndo il primo Campione Italiano.
Nel 1970 il team acquistò due dei tre Cary 32’ che aronow aveva guidato tra gli Stati Uniti e l’Europa nella sua vincente
stagione del 1969. Le due barche gemelle erano nominate entrambe “Black Tornado” e erano distinguibili tra di loro
dal numero di gara: #4 per balestrieri e #89 per Cosentino.
Balestrieri e Cosentino in aggiunta avevano a disposizione i due Bertram 31’ dell’anno prima, solo che erano scambiati:
ora Cosentino aveva il “Red Tornado” e Balestrieri il “White Tornado”. Cosentino spesso usò il Bertram preferendolo
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al Cary. E con esso vinse la prima gara dell’anno fuori Capetown, mentre Balestrieri si era imposto nella prima gara in
Europa, il Wills Trophy e poi a Napoli, Viareggio e nella Miami-Nassau ottenendo il suo secondo Campionato Mondiale
Offshore. Cosentino grazie ai secondi posti di Napoli, Roseto, Viareggio e Cowes finì terzo dietro all’Inglese Sopwith
che contese la corona ai due Italiani fino all’ultima gara. Cosentino vinse il Titolo Italiano. Durante la stagione il
Tornado Racing Team schierò in diverse gare altri piloti come il debuttante Ronny Bonelli con il “Mister Charly” , un
Bertram 31’ ex Rittmaster, il solito Chiatante con il 28’ in alluminio, Walter Pasquini con il “Blue Tornado” DonziMagnum 28’ che era stato di Balestrieri l’anno prima e il Commander Petroni che corse con Mel Riggs lo Hennessy GP
fuori Long Beach con un nuovo cat disegnato e costruito da Ron Jones, il “Navalcat”. Tutte le barche del team avevano
motori MerCruiser eccetto per quella di Chiatante che aveva i BPM.
Nel 1971 il team ebbe una riduzione nello staff con Cosentino, Petroni e Bonelli che formarono altri team indipendenti
e Balestrieri stesso pur mantendo da solo il suo TRT, entrò anche a far parte del Cigarette racing Team che nel
frattempo Don Aronow aveva formato insieme con la creazione del suo nuovo cantiere Cigarette.
I due Bertram White e Red Tornado furono così abbandonati perchè ormai considerati poco competitivi dei nuovi
Cigarette.

I due Bertram 31’, Red e White Tornado, guidati da Balestrieri e Cosentino, durante la gara Cowes-Torquay-Cowes del 1969

Il pilota del 1969 Francesco Cosentino
Tra I più significativi campioni Italiani dell’offshore internazionale sicuramente Francesco
Cosentino ha avuto un ruolo importante. Non solo perchè ha vinto un titolo mondiale nel 1978
a Mar del Plata, battendo un agguerrito gruppo di concorrenti fra i migliori al mondo, o il
Campionato Europeo sempre nel 1978 o due Campionati Italiani nel 1970 e nel 1978, ma perchè
i suoi successi non sono mai stati il risultato di fortuna o casualità ma perchè si è distinto tra
i suoi colleghi per la sua sportività, la sua capacità nella navigazione, la tenacia e il desiderio
di sperimentare nuove strade come quella delle carene cat.
La sua prima gara, come per quasi tutti I piloti Italiani, fu la Viareggio-Bastia-Viareggio, nel suo
caso nel 1963, con un motor yacht di 7.80 mt di Italcraft. Il suo lavoro, Segretario della Camera
dei Deputati del Governo Italiano, non gli permetteva di dedicarsi molto allo sport a cui si era
interessato da subito. Infatti, per tre anni, tra il 1964 e il 1966 fu costretto a stare lontano dale
gare. Nel 1967 ritornò alle gare e lo fece accanto a Balestrieri nel suo 36’ progettato da Levi,
ma a causa della scarsa affidabilità dei suoi motori Daytona, I due collezionarono il record poco
invidiabile di una serie di 6 ritiri consecutivi.
Nel 1969 forma con Balestrieri il Tornado Racing Team e guidando il nuovo Bertram "White
Tornado" ottiene due vittorie a Napoli dove batte un incredulo Aronow, grazie alle capacità di
navigazione di Cosentino, e altri buobi piazzamenti è vice campione dietro il pilota-costruttore
di barche.
Nel 1970 al timone di uno dei Cary 32’ che erano di Aronow l’anno prima e il Bertram 31’ che
Balestrieri aveva guidato nel 1969, ottiene una vittoria e piazzamenti che gli danno un terzo
posto nel campionato mondiale e il Titolo Italiano. Poi nel 1971 lascia il Tornado Racing Team
affrontando un periodo di 5 anni di sperimentazioni su cats costruiti in Italia con il primo dei
quali nel 1971 ottiene una vittoria storica a Bellaria. Ritornò ai monocarena nel 1977 con il suo
nuovo team Alitalia-Cigahotels a bordo del nuovo CUV 38’ disegnato da Don Shead e costruito
in alluminio vincendo, dopo un memorabile duello con I migliori piloti al mondo e soprattutto
contro le onde di Mar del Plata, il campionato del mondo del 1978. Cosentino disputò la sua
ultima corsa a Venezia per i Mondiali del 1979.

WHITE TORNADO – L’ANNO DI GARE 1969
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“WILLS INTERNATIONAL TROPHY” – 14 Giugno – Hamble(UK) – 160 m.n. – Campionato Mondiale - 1° Balestrieri(Red
Tornado) 69,5nodi – 2° Cosentino- Vandenburg(White Tornado) 67,6nodi

La partenza è data alle 10:00 nel Canale del Solent e Balestrieri e
Cosentino, nell’ordine, con il Red Tornado e il White Tornado,
prendono la testa seguiti da tutti gli altri concorrenti. Su acque calme,
i due piloti italiani coprono l’intero percorso in un lampo: 2h 38 '18 "
per Balestrieri che vince e segna il nuovo record mondiale sulla
velocità media con 111.818 km / h. Dietro di lui è Cosentino a pochi
secondi, poi a mezz’ora l’Inglese Beard sul cat Volare II, a class OP II si
piazza terzo .Il Surfury e il Delta dei due Gardner sono stati costretti a
ritirarsi.
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“TROFEO NAPOLI” – 29 Giugno – Napoli (ITA) – 166 m.n. – Campionato Mondiale - 1° Cosentino-Vandenburg (White
Tornado) – 46,46 nodi – 2° Aronow-House (The Cigarette)

Tre pretendenti alla vittoria a Napoli: ai due piloti del Tornado Racing
Team, Balestrieri e Cosentino sui loro Bertram 31 ’ si aggiunge Don
Aronow, con uno dei suoi Cary 32’ e che è determinato a vincere il suo
secondo titolo mondiale. Le tre barche hanno lo stesso tipo di motori
e trasmissioni. Quindi la differenza la faranno la carena e la capacità di
navigazione. Balestrieri è fuori gioco quasi subitoa causa di un
problema ai trims. Aronow va molto veloce ma verso la fine della gara
Cosentino riesce ad eseguire la rotta migliore e senza che lo
Statunitense se ne accorga di essere sorpassato e va a vincere con
dodici minuti di vantaggio. Aronow quando arriva all’attracco vede
Cosentino già festeggiato e protesta accusando un check point
mancato dall’Italiano. Cosentino pacatamente spiega ad Aronow dove
è avvenuto il sorpasso senza essere notato da lui e la polemica finisce
lì. Questa è la prima vittoria in una gara offshore per Cosentino.
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“TROFEO ROSA D’ORO” (1) – 11 luglio - Makarska YUG – 180 m.n. – Campionato Mondiale – 1° Balestrieri-Pruett (Red
Tornado) 45 nodi – 2° Cosentino-Vandenburg (White Tornado)
“TROFEO ROSA D’ORO” (2) – 12 luglio – Roseto ITA – Campionato Italiano – 1° Cosentino-Vandenburg (White Tornado)
– 2° Balestrieri-Pruett (Red Tornado)

Nelle due gare Adriatiche valide per il Trofeo Rosa d’Oro tra Roseto, in Italia, e Makarska, in Yugoslavia, I due Bertram del team Tornado non avevano rivali dato che
Aronow preferì partecipare ad una concomitante gara in USA. I due compagni di squadra sono d’accordo a vincere una gara a testa. Balestrieri vince la prima gara
da Roseto a Makarska valida per il Campionato Mondiale e Cosentino la seconda, il giorno dopo, di ritorno dalla città slava valida per il Campionato Italiano.
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VIAREGGIO - BASTIA – VIAREGGIO – 20 Luglio - Viareggio ITA – 185m.n. – Campionato Mondiale – 1° Aronow-House
(The Cigarette) 64,5 nodi – 2° Balestrieri-Guidi (Blue Tornado) – 3° Cosentino-Vandenburg (White Tornado)

La gara di Viareggio vede ancora I tre protagonist di Napoli per la vittoria,
Balestrieri che ha scelto il piccolo Blue Tornado un Donzi-Magnum 28’ più
veloce su acque calme, Cosentino con il White Tornado Bertram 31’ e Aronow
con il suo Cary 32’. La prima parte di gara lungo la costa vede come previsto
Balestrieri al comando. Quindi nel tratto verso Bastia Balestrieri a causa di un
malfunzionamento della bussola effettua una rotta un pò più larga, mentre
Aronow forse per evitare gli errori di Napoli è sorvolato da un aereo...mentre
come al solito Cosentino performa la migliore rotta e guadagna qualche
minuto. Aronow passa in testa a Bastia con 5 minuti su Balestrieri e pochi
secondi di più su Cosentino. La rotta di ritorno è più semplice perchè ci sono i
passaggi obbligatori fra le due isole di Capraia e Gorgona prima di Viareggio e
il trio non cambierà le posizioni.
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“DAUPHIN D`OR” – 3 Agosto – Les Embiez FRA – 172 m.n. – Campionato Mondiale – 1° Aronow-House (The Cigarette)
70,7nodi – 2° Cosentino- Vandenburg (White Tornado) 69,3nodi

Anche in Francia per il "Dauphin D'Or" le cose non cambiano. Ancora una gara con mare calmo che si sviluppa su un percorso che inizialmente vede un tratto un pò
complicatoi tra isolotti e promontori nell’area di Tolone poi una tirata fino a Montecarlo e ritorno senza mai perdere di vista la costsa. Aronow si invola fin dalla
partenza anche perchè Balestrieri sul più corto Blue Tornado 28’ è costretto a ritirarsi per problemi di timoneria. Cosentino non ha speranza di contrastare l’Americano
e può solo finire secondo, seppur con soli quattro minuti di ritardo dopo una gara tirata per tutte le 172 miglia. Nella foto sopra il White Tornado di Cosentino segue il
Blue Tornado di Balestrieri all’inizio della gara.

COWES - TORQUAY – COWES – 30 Agosto - Cowes UK – 204 m.n. – Campionato Mondiale – 1° Aronow-House-Curtis
(The Cigarette) 66nodi – 2° Cosentino-Vandenburg (White Tornado) 63 nodi

A Cowes la sinfonia non cambia al punto che I giornali locali il giorno dopo la
vittoria titolano “The Aronow Express”. Un altra gara con mare calmo su tutto il
percors, assai insolito per le acque della Manica. La prima parte della gara
attorno all’isola di Wight e nel Solent vede al comando il nuovo Miss Enfield un
33’ in alluminio disegnato e guidato da Shead. Aronow segue da vicino l’inglese
con Cosentino, mentre Balestrieri è già fuori per problemi ai piedi poppieri.
Prendendo la rotta verso la Lyme Bay e Torquay, Aronow rompe gli indugi e passa
Shead che poco dopo è costretto ad abbandonare la gara. Cosentino si mette
all’inseguimento di Aronow nella speranza che l’americano abbia problem di
navigazione o meccanici. Ma Aronow ha a bordo Clive Curtis che è esperto di
queste acque e viaggia come un imprendibile treno andando a vincere con 12
minuti su Cosentino che invece è lui ad accusare qualche problema meccanico
nella parte finale della gara.
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Fasi iniziali della gara e i due Inglesi, Tommy Sopwith su T2 e Don Shead su “Miss Enfield”, sono al comando seguiti da vicino dai due Bertram
degli Italiani Balestrieri e Cosentino.
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LES TROPHEE MOTONAUTIQUE DE DEAUVILLE – 13 Settembre - Deauville FRA – Campionato Mondiale –
1° Sopwith (Miss Enfield) - Rit. Cosentino-Vandenburg (White Tornado)
L’ultima gara Europea, il Trofeo Deauville, sulla sponda
opposta della Manica, vede solo Cosentino con il White
Tornado e Tommy Sopwith con il Miss Enfield
contendersi la vittoria avendo sia Balestrieri che
Aronow deciso di non parteciparvi. Ma il duello finisce
presto perchè Cosentino è costretto a ritornare in porto
poco dupo il via a causa di un...forte mal di denti.
Sopwith ha la rotta libera e vince con tranquillità.

“Francesco, questa volta non mi ha preso! ” sembra dire un fresco Aronow ad un provato Cosentino dopo l’arrivo
della sempre dura Cowes-Torquay-Cowes e l’americano ne avrebbe diritto a dirlo dopo una stagione agonistica
difficile che ha visto il teatro Europeo protagonista della lotta per il prestigioso Trofeo Sam Griffith proprio tra i due
piloti. Aronow con il suo nuovo Cary 32’ ha prevalso in tre gare su cinque in cui ha partecipato, mentre Cosentino in
una su sei. In un testa a testa iniziato dal primo episodio di Napoli, Aronow ha comunque sempre prevalso che
inoltre ha collezionato vittorie ed altri punti importanti nelle gare in casa, contro un stuolo più difficile di
contendenti. Cosentino è stato capace di sfruttare in pieno il potenziale del suo Bertram 31’ White Tornado
piazzandosi sempre fra I primi tre di ogni gara disputata escludendo l’ultima in Francia dove ha dovuto soccombere
per motivi di salute. Il solo rimpianto per Cosentino è stato quello di non aver gareggiato nelle gare americane valide
per il campionato mondiale. Sette erano le gare dove Cosentino non era presente dove c’era Aronow. Quì sta il
segreto della vittoria o la causa della sconfitta.
Campionato Mondiale 1969: 1° Don Aronow (USA - Cary) 60pti – 2° Francesco Cosentino (ITA - Bertram) 37pti – 3°
Vincenzo Balestrieri (ITA – Bertram + Magnum) 28pti - 4° Peter Rittmaster (USA - Bertram) 23pti – 5° Bill Wishnick
(USA- Bertram) 21pti

The 1970 driver Vincenzo Balestrieri
Due titoli mondiali, uno europeo, due italiani, 27 vittorie nei tredici anni di carriera.... Potrebbe essere
sufficiente per descrivere sinteticamente una delle icone della storia dell’ offshore, ma poi ci sono mille altri
fatti i più positivi e alcuni un po' negativi che rendono Vincenzo Balestrieri-Cosimelli un personaggio unico.
Laureato in legge, noto imprenditore nel ramo delle costruzioni edili e altre attività commerciali ereditate dal
padre, lo sport ha occupato molto del suo tempo e della sua energia. Con un passato sportivo di rilievo: boxe,
calcio, basket, wrestling giapponese, e corse automobilistiche, già medaglia d'oro nel 1940 all'età di 14 anni, in
atletica, Vincenzo Balestrieri è approdato alle competizioni offshore per caso. Il primo a vedere in lui il coraggio
del campione fu l'ingegnere Picchiotti, proprietario del cantiere omonimo di Viareggio, che approfittando della
passione istintiva che Balestrieri aveva sempre dimostrato per il mare e la vela, nel 1962 lo iscrisse “di forza"
nel prima edizione della Viareggio-Bastia-Viareggio. Balestrieri si era distinto già prima della gara e durante.
Quello che è successo è stato che al mattino della prima edizione della corsa il mare era piuttosto burrascoso e
alcuni piloti hanno mostrato dubbi di voler correre. Franz Furrer allora presidente del Club Nautico Versilia e
creatore della gara stava discutendo con il comandante della Guardia Costiera sul da farsi, per effettuare la gara
o meno. A quel punto si è presentato Balestrieri con delle carte nautiche in mano, del tutto sconosciuto a Furrer,
chiedendosi perché ancora non avessero deciso di spostare le barche per la zona di partenza. Furrer gli rispose
che c’erano dei dubbi tra alcuni piloti sulle condizioni del mare al che Balestrieri rispondeva seccamente: "Quali
condizioni del mare? Se qualcuno non intende prendere parte alla gara rimanga pure al molo,io voglio correre!".
Furrer si rivolse al comandante ed ebbe in risposta che le barche avevano il certificato di navigazione, e quindi
quelli che volevano potevano prendere il mare. Furrer decise di fare la gara perché almeno un concorrente era
disposto a farlo. Nove sono partiti, altri sono rimasti in porto, ma la gara è stata salvata.
Questa prima gara si è conclusa per Balestrieri con un atto di sport e uno cavalleresco: questi due fatti sono la
caratteristica più importante del pilota durante la sua carriera. Determinazione e sportività. Infatti abbandonò
la gara al fine di aiutare con il suo grande 55' Super Versilia "Cohete" con il radar di bordo, la barca di un altro
concorrente che a causa di un guasto era in procinto di affondare.
Ha guidato 18 imbarcazioni di cui 16 di proprietà e di otto diversi marchi, Picchiotti, Navaltecnica, Delta,
Magnum, Bertram, Cary, Cigarette e Abbate, tra 1962 e il 1975 dove per 7 anni consecutivi,si era impegnato in
tutti i continenti dove c'era una gara in calendario del campionato del mondo . Nella storia dell’Offshore ci sono
stati campioni che hanno vinto tanto quanto lui su tutti i mari del mondo, ma nessuno lo ha fatto con costanza,
impegno e determinazione che ha caratterizzato il pilota Vincenzo Balestrieri.

WHITE TORNADO – L’ ANNO DI GARE 1970
HENNESSY GRAND PRIX - 15 Luglio – Pt. Pleasant (USA) – 171,3 m.n. – Campionato Mondiale – 1° Magoon (Andrea)
47,1 nodi – 2° Klein (Whiplash) – 3° Rautbord (Fino) – 4° Balestrieri - Stuteville (White Tornado) 37,3 nodi

L'unica gara che vede in acqua il
White Tornado che è guidato questa
volta da Balestrieri che ha messo il
suo # 4 sulla barca. Nel gruppo di
testa delle fasi iniziali della gara,
Balestrieri è poi costretto a
rallentare la corsa a causa di un trim,
mentre sono stati eliminati un
numero di barche il cui passaggio ad
un check point, non vengono
registrate. Magoon vince con il suo
Cary 32’ con 4 fuoribordo, in pratica
un OP di classe II che quasi identica
del secondo classificato Klein.
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IL RECUPERO E IL RESTAURO DELLA BARCA
COME FU TROVATA DA CADILLAC McDANIEL NEL 2011

Nascosta tra la vegetazione...
i precedenti proprietari avevano modificato la distanza
dei piedi poppieri, aumentandola.
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I blocchi arrugginiti posti uno a fianco all’altro e non
Sfalsati come nella configurazione da competizione.

Il pozzetto di guida quasi completamente
distrutto e dentro la sezione di prua.
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Michael Peters acquista la barca da Cadillac McDaniel e sostituisce le traverse marcie e lo
specchio di poppa nelle notti e nei fine settimana. L’ attuale proprietario acquista la barca e la
consegna a Guardado Marina a Opa Locka.

Restaurando la barca da Guardado Marine, Opa Locka
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Chris Dilling riproduce le grafiche originali

Il team di Guardado Marine
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L’allestimento inizia alla TNT

1969
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2015

Il sistema di navigazione è rimovibile
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Ricostruendo la console come in origine

Trovando o costruendo I pezzi originali

Il cronografo originale Heuer “Montecarlo” ...

…, il pannello originale MerCruiser…

…o le prese d’aria…
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…I rabbocchi dei serbatoi e i relativi tappi

Parti fabricate da TNT
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Dai dettagli della barca gemella del WT, il “Red Tornado” , il timone, la console, maniglie e spalliere.
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La Miami Prestige Interiors, Hieleah, Fl, ha recreato le spalliere originali

45

IL GIORNO DEL VARO
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I teams Guardado Marine e TnT con Michael Peters
e John Tomlinson al centro e Sammy James in fondo
a sinistra.

28–10–2016 11: 31 il varo!
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L'equipaggio felice, da sinistra: Michael
Peters, famoso progettista di barche,
John Cadillac McDaniel, broker di yacht,
John Tomlinson, famoso t-man e Sammy
James, uno dei migliori t-man d’offshore
di sempre e costruttore di quei Bertram
31’ da competizione.

Morgan, uno dei figli di Richard "Dick" Bertram,
assiste all' accensione dei motori del White Tornado.

LA BARCA WHITE TORNADO
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Memorabilia e altro…

La giacca originale di Sammy James, sopra
e il modello RC del White Tornado
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Cappellini e polo del White Tornado ei media nautica che scrivono della barca
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La storia di questo Bertram 31’ costruito nel 1969 per le regate d'altura è stata di una delle tante barche nate per correre
i mari a tutta velocità e poi sono stati trasformati in poco emozionanti barche da pesca, finendo poi per essere demolite,
invece di finire in un museo. La fortuna ha voluto che questo fosse ritrovato, e così cominciò una faticosa ricerca per
scoprire quale di questi 31' da competizione fosse stato e dopo aver soddisfatto questo è cominciato un non facile
restauro. La barca, oltre ad essere in cattive condizioni era praticamente priva di tutto e i cambiamenti che aveva
subito durante tutti questi decenni ha reso impossibile per uno qualsiasi dei suoi riconoscimenti, una condizione
essenziale per fare una ricostruzione fedele. Ma il nuovo proprietario non si e lasciato scoraggiare, e dopo una lunga
ricerca ha dimostrato che i resti che aveva tra le mani erano quelle di una barca che aveva combattuto battaglie in mare
aperto nel 1969 e nel 1970 guidato da due dei più forti piloti italiani nella storia di questo sport, Francesco Cosentino e
Vincenzo Balestrieri. Questo libro è una ricostruzione fotografica della storia del White Tornado.

