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ll migliar pilota italiana ed europac dol 1969,
Franeegco *asentinon ehe ricopre I'importante
earica di $egretario generale della Gamera dei
Deputati, ha sccettato di scrivere per i nsstri
lettgri le tue lmpre*sioni, i suoi *uggerim*nti
e le eue doglianze $il que$tfi fondamantele etti-
vit& agonigtlca che "Hautica" lanci& lfi ltslin nel
19S3. E' una disnmina schiette e competcnte,
non priva di punts polerniche, a cui affidia"
mo il compits di tongludere ls ncstrr serie
di serviri *r:ll'sff*hore p6r il csrrente anno

rima tii lutlr: ie kxii c i compiacimenti. ,\l nri,r rnricrr
eari*sitno, irr lsl"ra, * acerrimi; rivale in rn;irc, Vin.
cenzo Balestrieri, riebbo riconoscere drre meriti: il
primo i di ;rvcre, eol suo campionato rnoncliille 1968,
_-' :-__,,-L. ,,:r,t - ,-ltr !',.rf .r, -datu trn lmpulsei vitale al["'*ifshore" italianr: :lllalrandolo

al litelli.: *'li sptx't ;:rop<;lar"e; il ser:onclo i di esser'+ l;talei il
soh; *uri"rpe* a coi'llprendere i'e;lor"rne inrpr:r'tanra della
r:ornp*nente tecn<.ilogica Ber quanlo - ed i ntrllo -*. nel"
1"'offshc"rre" r,'i e cli seienza e ie{:niea a!'*nuatr:, :altando a
pit pari la lunga "r'i;r crucis" deil'*sperienza pr.,l'sonale e
parterdo dai punti cli ;il'rivo della nroisn*rriie:r arncr.icana.

Un ttiritil merilo. che ncn e solo di \tinccnzr, rrl;r corrune
a{i altri, cr.rmc chi scrir.e, Attilio Petrr-rni e Nirola Cl'liarantc,
corrsiste nell'averc caslituito il ''Team", la scueleria cic*;
quel "Trrrnnelu Rncing Team" che qr,r*st'nnnr: hn $fmprr
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piazuato n*i primi tre poriti da una a tre irnb;lrcazioni in
ciascuna delle gare a cti ira p*rtceipata.

Ma il successo sportivo della scudcria non e tutto: anzi
b poca cosa" 11 "Tearn" i andato infatti evcrlvendo e perfe-
zionandr: la propria organizzazi*ne sul piano tecnico fino
ad assumere la caratterislica di Lrentr* specialiezatu per la
mes$a ;1 punto € la riparazi<ine cii motor!. e propttlsori a
piede da c*mpetizione. $ul planei delle instaliaeioni di bor-
do, poi, ess<; custitlliscs un prc:ri.oso e forse r"rnic<.r clepr:rsito
di espericnzr: collaudato in decine di gare, per cui i su<.ri uc>
mini -* soprattuttri i suoi nroturisti *- sono in grado di
prestarc scrvizi utilissirni a chiunqu* rre faccia richiesta.

Detto cir:, su.ll' "crilshore" rimangoiro solamentc cioglianze.
Vediarnole in det.taglio,

A clifferenza delle gare inglesi e auret'icane, quclle italiane,
la ,lugoslavar, la svedes';, cd in p;rrte quelle lrancesi presen-
tano l;l caratteristica di uveri: pochi competltori.

Cii) dipende sia clall'assenza ufficiaie dei sautleri, sia clal-
I'assenza di squacir-e r; scuderie. Piir in generale io ritengo
che si tratti del timr:re iargaments diftuso clre queste corse
abbianci costi rrr{.}ibiti\'i c ch,: convenga teners*r}* loniani.

Varlei fare sr.rbito giustiei;r di qrresta opinione che i! er-
iata se si pensa chc una jmbalcar.ione d;r csrsa della c'.ate-
goria OP 1, pronta per la gala, costa meno di una imbar-
cazione bimotore cla turismo non cabinata, di lninore poten-
za c di prestazioni di gran lunga interiori.

ll discorso sui eantieri i.nveste sui:ito i1 sec*nelo pr*ble-
ma, quello cio* dell'assenza elella pr*duzione di .serie. Qui
I'adelebito ua mosso anche agli organir-eatori n*strani i qua-
ii, a differenza rJegli amerirani e d*gli inglesi, trascurano i
premi speciali per talc g;11sgoria, ed anc:he aila stampa ia
crri amicizia mi indrrce aila ruaggiol-e chiarez.za nei rimpro.

r.erarle I'eeeessivt-r dsalto dat* ;r1 nrimi assohiti :i dann<r
delle classifiche di categuria che di .sr,liro \'eng*n{} poste su
Lrn piano assni scr'ondario.

Dehbo aggiuugere che in t.igni ::cde non si riflette abba-
stanza sull'utilitir chc le imbareaz,ir:ni di sel-ie partecipitro a
que$te gare. E' questo un vecchio "pallino" sul qr:ale ho
$rritt.r proprio nelle pagine di questa rivista i:rolti anni or
s;ono, quando cortevo leller scudet'ia di inrlrarc;rzioni di se-
r:ie palrocinata dagli anric! i{aric e Sergio Sonnino SErrisio.
,lllora clo in polemica eq:n i "rnostri" anche se oggi debbo
l:arc rrna partiale ortor'*r,olc ;rrnrncnda c riconoscele che le
due forrnule s*r:o egualmente valide rispetto aile finalitA
cli sviluppo e c1i p*rfezionamento che ne conseguono. L'an-
tlcnda e pei-o parzlalc pen:he sonr: c.:nvinto che si* da evi-
t-are io sconlro .liretto fra "mostri" e "ser"ie" i:he mortifica
i concoruenti "en touri:te" attiaversc ]a differenza dei tem-
l:i eii percor.s*. Una solueione potrebbe consisterc nell'orga-
rlizzztre 1e garc corr partenz* differenelate fr;r le due cafe-
gr:rie *vverr: stabilencir: circuiti r:idotti per le rrnbarcazioni
cli sei:ie. Qr.rr;l c,he. i ctrrt* il che I'esperienza delle gare si
i'ipercuote inrmediatanrcnte sulla qualitb cli prud<.rtti per: il
turismu nautic'; con unii tale immeclia.tezza che soltanfo la
partecipazione elirett* alle gar* prii consentire.

Tutti i caltjeri italiani clot'rebbero capire * come gi* al-
cr-rni cornggiosi pionieri hanno latto, fanno o si accingonr.r
a lare * chc I'impulso elato alla costilrizione di scuderie,
ufticiali u private ehe siano, si risolve in un heneficir-r irn-
pagabile per il n:igtiorarnento dell;r qualit& <lelia produzir>
ne. Tale cliscorso vale p{r i grandi e i picco}i coetruttori i
quall se soltanto pensas$ero che la n:rutica italiana si frova
oggi nelle condizioni in cr"ri si ir<.rvr) l'autclmotrilisnrtt lra il
,!t;?i)*cd i1 I rlttnr"lrhern rhp qnnr6.,*,irLr"jL
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no i piir €apaci in <.rrganizzaeione, ma anche i piir progrediti
in tecnologia. Il banco di prova costituito da una sara E
infatti insostituibile. Lo dirnbstra il procresso compiuio da,I-
la natrtica sorto la sferza delle comp-etizioni negli iiltimi Oie-
ci anni, soprattutto in Ameriea, dove il sdlto c-ornDiutd dal-
te lance a motore ai veri e propri motoscafi da mare con-
sente giA di guardare al futuro,-ai catamarani ultraveloci e
stabilissimi, alla propulsione a cetto. di rendimento miclie
re rispetto a quella ad elica, alE motorizzaeione a turb-ina.
piL economica di quella a pistoni e molto piir legsera.

Terzo ordine di problemi che si pone al livelt6-di vera
e. 1:ropria doglianzar la qualitl modeita della organizzaeione

"t#;.*tXTdttiiiJegti stranie* a non ridu*e Ie nosrre gare
a veri e pfopri spettaccli tra poehi amici, occorre fryri"rire
organizzaeioni del tipo di quelle francese, inglese e ameri,
cana, soprattutto per quanto riguarda ia procedura di am-
missione, Ia verifica, le comoditi di alacsio r.lellc imbarca-
zioni e cosi via, {)ccorre anche re-ndere dstremasnentd seri

L"'X-I* di Frarccescs Cosentino impegnato netla Viarcggio.
Bastia-Viareggio det 1963. Con questi gara inizid t'atiiiitti
del pilota che oggi C aI vertice della classifica europea.
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zatori delle studieranno .quanto.necessario per allanzaron oerle gare stu{ilerann0 quanto necessaris Fer allar-
gare il "giro" su uno sfondo di rnaggiore partecipazione, egare il 'glro" su uno sfonco dr magglore parteclpazione, e
soprattutto se Ia Federazione metterl in grado questi ulti
mi di assolvere il proprio compito in modo pi[ adeguato.

Certamenle 6 impressionante il paragone attuale fra le
gare italiane a cui assistcno poche centinaia di persone
"iniziate" e quelle amerieane e inglesi dove la folla si assie-
pa sui promontcri, lungo Ie coste, sulle isole e addiritfura,
in alcuni punti, fa corri4oio in mare per vedere con i pr+.
pri <rcchi una gara "offshore"; in Inghilterra la receute
Cowes-Torqr.lay{owes e slata perfino trasmEssa per berr
quattro sre slla televisione in presa diretta, con un pub-
blico di circa cinque milioni di telespettatori!

Mi auguro ancor& di poter concludere la rni* carriera
sportiva, prima di diventare un veterano a ripmo, vincendo
una gara all'estero su Lrna b*rca con scaJo € motore nazio

LA MlAtrll-fl4$$AU
L'americans Don Aronow ha vintei con chiara su-

prentazia l'edizioae 1969 della MiamlNassau, che d
stata corsa in ritardo a causa delle proibitive con-
dizioni del mare" Gli unici che potevano contendergli
la vittoria, gli italiani Balestrieri e Co$entlno, non
erans alla partenza. Il prirno per non aver propfio
lasciato I'Italia, i[ secondo a causa dei suoi impegni
rrofessionali. Cosentino era infatti andato in Fiorida.
rna & causa del ritardo, & dovuto ri*ntrare in volo
3 Roya per improrogabili impegni legari al sr:o alto
rncarlc0.

Dopo la MiamlNa*sau, questa & Ia classifica del
Campionato Mondiale Offshore: Don Aronarv putrti
60, Francesco Cosentino punti 31, Vincenzo Balestried
punti 38. Come appare e:ridente Ars:row b orrnai
carnpione del mondo delia specialite. L'ultirna prova
di carnpionato. la Miami-Key West del ? nsvembre,
non pu& modificare pifr la situazione,

Don Aronaw allo guid.a, di "The Ci4orette", nell\ulti'rwt
Miarni-iVosccu. doue si i {rssicuroto i! titalo mondiale 1969.

che la FIM, nnn foss'aitro che per onorare la memoria del
sus ex presidente" stud.iasse nuove forme di collaborazione
con i clrcoli org*nizzatori delle gare "offshose" in nido che
qu$ti pbcsena disporre dei rnezei neces*ari per assicurare
alle competizioni nazionali una pitr larga partecipazione
straniera e di consegu€nza una maggiore po,polarizzazione
cii rale sport. Non vedfernmo male per esempio la diminu"
zione del numero del,le coppe e l'istituzicne, inv6ce, di pre,
mi in denaro cosl come si fa in Arnerica e in Inghiiterra,
premi,che solitamente vanno ai motoristi, i quali pertantc
sono invogliati *d una sempre pitr afftnata prepbrazione
delle batche per le gare.

Ho serbato per ultirna la doglianza per rle pitr amara,
quella, ciod, relativa alla scarsiti di imbareazioni ccn s{sfi
s motori tutli italiani. Ho una personale e lunga esFerienes
in quester campo e poriso dlre di evere tentats Jirio all'ul-
tinno di ,stare in questa formula, roa, corne ho detta a,ll'ini-
zio,.ho dovuto rlconoscere le ben piir valide ragioni del mio
amico Balestrieri-

Ci& non signifiea peraltr$ che le cose debbang rirnane-
re eo,s}, ee.i cantieri usciranno dal loro sonno, sa gli organi+



nali. Affii, \rsrrei che iI rnio auspicio fosse considerato da
tutti gli uomini della nautica italiana unfi veF"r e proprta
sfida:-vogliamo provare sul sel-io ;r produrre irnbarcazioni
con scafi e propulsori naeionsli competit!\'e con (lu*][e $tl'a-
nierel' Io ritengc, possibile picvare e riuscire, s credcl an-
clre che la sfida non abbia soltnnto tln vaiore sportir,'o ma
Eia suscettibile di tradtrrsi - per :il richiamo rhe que*te
gare esercilano sul pubblieo il quale sa che la trt'n profes-
iionalitir dei piloti lsclude rrgni pastetta, "d*pir:g"' inclu-
su - in un incentivo alla produzione di quiilith irr vistlr dal
"boom" della nautica che deve ancu:'a tanil.rciat'r'.

Da ultimo elue paroie *:hiare sui costi: i cantit'ri anreri-
cani e inglesi parlecipano clirettanrente allc compctizioni c
quando n{fn po$sono, o non vogliona, ag$r'olanr"r la fornlazicr
ne di scudcris, Sono quindi una favola le voci r;lrt.: spesso si
s(-ntono sulle barche da c*rsa r' sui presunti c*sti proibi-
rivi di questo sport! Tanta eib e ven] che la .Iugoslavia sta
;tudiandc la possibilita di costituire squadrr. per le gare
"ofishore". L'eniusiasnlo degli jugoslavi a $palato ed a
il{akarska raggiunge e talvolta $upers, netla quanfith di
spettatori, quello degh ingletr e degli arnericani e non &

da escludere che gli jugoslavi si rirrolgano proprio a noi
italiani psr esssre aiufati ad una partenza che tenga c**!o
dell'esperienza di die.ci anni. Nol del "Tornadcr Racing
Tearn" faremo del nostrs meglio perchi nella vicina Re-
pubblica questo sport si afferrni ncn solianto colrre tln fat-
io spettacblare e quindi di massn, ma anche eomc un in'
ccntivo alla tecnologia avaneata per ta costruziorte di im'

barcazioni marine sicure, ecosorniche e vsloci. Sarebbe pe-
ri un serio irnbaraeao per noi se proprio in ltalia si con-
tlnuasse nella politica del silenrio e deil'assenta. Anche per
qu{'sta rirgione torneremo in m*re ncl 1970 con piir forze,
ebn nuovi*piloti e eon nuove imbareaeiori, alcuue ielle qua-
li feirse di tipo futurilrile. Non sola, ma insegneremo a cor'
rere anche ai ragazui di l8 anni per far comprendere che
ehi vive -cu ura penisala ha il dol,ere di conoscere il, nrare,
di [ar:]o conoscere! di amarlo e di rispettario eon Ia pnryria
personale esperienza e spe*so con il proprio sacrifieio.

Oue"sto no$tro intents, che .si sposa con quello degli ani"
nratori cl.elia rivista che xni ospita oggi, ormai vr'ierana in
q[egto genere di sase e cli di*cqlrsi, crir:-isponrle auche agli
interessi cli centinaia di migliaia di persone che a tutti i
livelli vivor,o della nautica, nia n(} vivsno conre pl'ot*gonisti
pesslvi, quasi c*me sitettatori, Noi vorremmo chs l$tti c{}
*lerro - i Cuqll" f*rse nsn p€nsano che se pftlseguEr l'aftua-
le fencienza all'incremcntci della produzione in proporzione
geometrica, sono dcstinati a diventare qualche nrilione in
Iuogc 1. tl ' een{.inaia dt rn:glinia attuali * si rerrdesser-u con-
to che * ora che ognuno faccia un €same di coscienza e dia
alla naritica qualeosa di pin di quanto oggi 4otr prenda, se
vorri avere diritto alla raccoltr. dei fnttti.

F{r:i trEi sfida i'airbian:<r lanciata e siamo dispunibili c*n la
nustril oraafiizzaziarie, con l* n*stra esperien'za, ccn i no,
stri uonriii. Aspettiatno che {uaicuno la racc*lga e ci in-
vili atr colla*do: nsn ehiediamo di megiiol

SX'ANCESCO CSSENTINO

tI "White 7"ernado" rfi Coserlrirro i un Bcr'
iram Nautec, disegnato da Rut Hun!. Lungo
ttetri 9,75 dispanc d.i due gruppi poppieri
Vercruistr da 790A r:c., clrc dovrebhero er*
*are 450 HF eiasutna. Nella fato * fiancc:
la lilunie ${gotttd slstll sa,afa ifi t!{!taresi?1tJ;
neil* fato r*o116.' Idt pt)ftptt c*n i piedi e i
Itraps ed ux dcttaglio .lt Llttl dei {Iaps.
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