Vincenzo Balestrieri
di Marco Bertini
A vederlo nessuno avrebbe detto che era stato due volte campione del mondo di offshore.
Accanto ai giganti americani come Don Aronow, Merrik Lewis, Jim Wynne, Vincenzo
Balestrieri sembra ancora più minuto, ma le ridotte dimensioni della sua taglia non gli
hanno impedito di diventare un campione di fama mondiale.
Laureato in legge, famoso business man del ramo costruzioni edilizie e altre attività
imprenditoriali ereditate dal padre, lo sport occupava buona parte del suo tempo e delle
sue energie. Con un passato sportivo di prim’ordine: pugilato, calcio, pallacanestro, lotta
giapponese, e automobilismo, già medaglia d’oro nel 1940 all’età di 14 anni, in atletica
leggera, Vincenzo Balestrieri è approdato alle competizioni offshore per caso.
Il primo a vedere in lui la tempra del campione fu l’ingegner Picchiotti, proprietario
dell’omonimo cantiere di Viareggio, il quale sfruttando l’istintiva passione che Balestrieri
aveva da sempre dimostrato per il mare e la navigazione da diporto, nel 1962 lo iscrisse
“di forza” alla prima edizione della Viareggio-Bastia-Viareggio.

Un giovane Balestrieri nel 1964 a Viareggio nel giorno della sua prima di 27 vittorie in offshore.

Balestrieri si distinse già prima della gara e durante. Era successo che a quella prima
edizione la mattina prima della gara il mare era abbastanza burrascoso e alcuni piloti
mostravano dubbi a voler partire. Franz Furrer allora presidente del Club Nautico Versilia e
creatore della gara stava discutendo con il comandante della Capitaneria di Porto di
Viareggio sul da farsi,fare disputare la gara o meno. A quel punto si presentò Balestrieri
con delle carte nautiche in mano, totalmente sconosciuto a Furrer, chiedendo come mai
non si decideva ancora di far muovere le barche verso l’area di partenza. Furrer rispose

che c’erano dei dubbi fra alcuni piloti in merito alle condizioni del mare alchè Balestrieri
rispose secco: “Quali condizioni del mare? Se qualcuno non intende prendere parte alla
gara resti pure in banchina io voglio correre!”. Furrer si rivolse al Comandante della
Capitaneria di Porto che in risposta fece intendere che le barche hanno il certificato di
navigazione e quindi chi voleva poteva mettersi in mare. Furrer decise di far effettuare la
gara perchè almeno un concorrente era disposto a farlo. Partirono in nove, altri rimasero in
porto ma la gara fu salva.
Questa prima gara si concluse per Balestrieri con un atto sportivo e cavalleresco:
Questi due fatti saranno la caratteristica più importante del pilota in tutta la sua carriera.
Determinazione e sportività. Infatti, abbandonò la competizione per soccorrere con il suo
grande 55’ Super Versilia “Cohete” con radar a bordo, l’imbarcazione di un altro
concorrente che a causa di un avaria stava per affondare.

Il “Cohete” alla prima Viareggio-Bastia-Viareggio del 1962 era un serie “Super Versilia” 55’ Picchiotti
con due G.M. diesel da 450hpciascuno e fu la prima barca offshore di un giovane Balestrieri.

E’ l’epoca pionieristica delle competizioni offshore, poche gare, scarsi i concorrenti,
almeno in Italia, sperimentali le imbarcazioni di questo genere.
Il 1963 passa in sordina e il futuro campione non partecipa a nessuna delle tre gare in
programma nel calendario offshore. Miami-Nassau, Cowes-Torquay e Viareggio-bastiaViareggio.
Nel 1964 conquista la sua prima vittoria: partecipa ad una sola gara, la Viareggio-BastiaViareggio, e la vince, anche se grazie ad un regolamento farraginoso e discutibile che
penalizza le barche appositamente costruite per le competizioni a favore di quelle di
produzione di serie come il suo 32’ Navaltecnica “A’ Speranziella” dell’omonima classe di
motor yacht nel listino dell’ ormai celebre cantiere di Anzio. In realtà prendendo per buono

il cronometro a vincere, anzi a dominare la gara, era stato Dick Bertram con il suo “Lucky
Moppie” di 31’ da cui derivavano i celebri sport fisherman dell’omonimo cantiere.

dopo una pausa nel 1963, torna alla gara con un 32
32’
Viareggio-Bastia-Viareggio
Viareggio 1964, Balestrieri dopo
Navaltecnica di serie disegnato da Levi, con due Ford Interceptor da 390hp ciascuno.

Il primo contatto di Balestrieri con il mondo dell’offshore americano gli regala nel 1965 un
quarto posto alla classica Miami-Nassau:
Miami Nassau: due timoni in avaria del suo “Speranziella II”
II”, un
one-off 32’ Navaltecnica con una coppia di Holman Moody da 500 hp
hp, gli precludono un
piazzamento migliore.
Dopo un 1966 relativamente lusinghiero, un secondo posto alla Viareggio
Viareggio-Bastia-Viareggio
dietro a Merrik Lewis ed una vittoria alla prima edizione del Dauphin D’Or in Francia,
sono
comincia l’ “annata nera” come lui stesso la definì: “Su sei gare cui ho partecipato son
riuscito
uscito a battere un solo record: quello di non aver mai visto l’arrivo”.

Il “Delta Blu” fu la quarta barca di Levi ad essere guidata da Balestrieri e con cui vinse nel 1966 il
Dauphin D’Or
Or in Costa Azzurra. Aveva due Daytona turbo da 500hp ciascuno.

Record ripagato ampiamente nel 1968, anno in cui Vincenzo Balestrieri conquista il
campionato mondiale a bordo di un 28’ Magnum che era stato l’anno prima una delle
barche di Don Aronow, battezzato “Tornado” dallo stesso Balestrieri ed equipaggiato con
due motori MerCruiser da 450hp ciascuno e con l’ausilio dell’esperto t-man Don Pruett.
Quando ormai sembrava che l’offshore fosse appannaggio esclusivo dei campioni d’oltre
Atlantico, da questo piccolo italiano con i capelli color carota e le lentiggini, veniva la
smentita.
Inizia una serie interminabile di primati: Balestrieri oltre oltre ad essere stato il primo
straniero a vincere una gara offshore americana, è il primo non americano ad aggiudicarsi
il campionato mondiale, il primo pilota che vince consecutivamente quattro gare di
campionato (Napoli, Viareggio, Les Embiez e Oregrund in Svezia), è sempre il primo a
migliorare ben cinque record di velocità e, come se non bastasse, ottiene il massimo
punteggio mai raggiunto fino ad allora in un campionato mondiale offshore: 51 punti,
contro i 41 di Aronow nel 1967.

Vincenzo Balestrieri con Don Pruett durante il Sam Griffith Memorial del 1968. Al traguardo segnerà il
record di primo straniero a vincere una gara statunitense e lo fa a bordo dell’appena acquistato 28’
Magnum che era stato di Aronow l’anno prima.

Durante questa corsa al successo non mancarono naturalmente gli incidenti: dallo
spettacolare affondamento, nelle acque della Manica, del glorioso Magnum “Tornado”,
all’esplosione e incendio del 31’ Bertram “Yellow Tornado” che costò gravi ustioni al
meccanico Pruett.
Nel 1969 il campionato del mondo torna in America per merito di Don Aronow con i suoi
veloci 32’ Cary “The Cigarette”, mentre Balestrieri si deve accontentare del titolo di
campione italiano. Una serie di incidenti, dopo un inizio favorevole, con la vittoria al Wills

International in Gran Bretagna e alla Roseto-Makarska in Yugoslavia entrambe con il 31’
Bertram “Red Tornado”, sempre con i motori MerCruiser, compromettono la vittoria finale.

Balestrieri accanto al suo t-man Don Pruett che si è gravemente ustionato a seguito di una
esplosione di vapori di carburante che si erano depositati nel cockpit del 31’ Bertram che il pilota
italiano aveva noleggiato per disputare la Miami-Nassau del 1968.

Ma l’anno successivo è ampiamente compensato dal secondo titolo mondiale conquistato
dopo una serrata lotta con il rivale inglese Sopwith fino alla penultima gara della stagione.
E di nuovo un primato, quello di aver ottenuto due titoli mondiali come Don Aronow(Wynne
e Bertram hanno ottenuto il primo dei due Sam Griffith Trophy quando la UIM ancora non
l’aveva associato con il campionato mondiale ufficiale), seppur ottenuto dopo la squalifica
di Sopwith in acque bahamiane.
La sfortuna si accanisce contro di lui negli anni che seguirono mentre comparivano sulla
scena dell’offshore nuovi rivali come Wishnick, Rautbord e Bonomi. Una incredibile serie
di abbandoni o ritardi in gara per problemi meccanici dovuti principalmente alla scarsa
affidabilità dei motori sia MerCruiser che dei nuovi e potenti Kiekhaefer che montano le
sue barche, nonostante fosse sempre stato protagonista in queste competizioni.
Tre anni, dal 1971 al 1973 in cui Balestrieri matura nella sua mente ipotesi di sabotaggio o
di piloti rivali che usano motori irregolari che sfocerà nel poco edificante episodio del

Dauphin D’Or del 1973 quando a fine gara innescherà una protesta contro Bonomi che poi
degenererà in una lite fra Balestrieri, il suo fido t-ma Jack Stuteville, altri piloti italiani, Carl
Kiekhaefer e la stessa UIM.
Da questa storia molto controversa, ne uscirà sconfitto anche moralmente, che lo porterà
ad abbandonare il sogno inseguito di vincere il terzo titolo mondiale, unico ad esserlo, e di
correre solo in gare italiane in seno ad un Campionato del Mediterraneo di sua ideazione.
La crisi petroliferà che nel frattempo aveva ridotto notevolmente i partecipanti alle gare
offshore e quindi lo scarso successo di tale campionato costrinse il pilota romano a
chiudere lui stesso con le competizioni dopo 13 anni di gare di cui sette consecutivamente
in tutto il mondo, unico pilota al mondo a farlo, 27 vittorie assolute, secondo solo allo
statunitense Bob Nordskog, due campionati italiani, 1969 e 1974, due sudamericani, 1971
e 1973 e due mondiali, 1968 e 1970, 18 barche guidate di cui 16 di proprietà e di otto
cantieri diversi, Picchiotti, Navaltecnica, Delta, Magnum, Bertram, Cary, Cigarette e
Abbate.
E’ stato il pilota che in Italia ha portato l’offshore ad essere diventato da sport per pochi
intimi alle copertine sui giornali non solo di motori o nautica. Lui stesso scriveva articoli
sulle sue imprese e gli avvenimenti delle gare offshore nel mondo. La sua fama portò
anche il cinema ad interessarsi di questo sport e venne girato un film giallo-psicologico
che aveva come sfondo le gare offshore dove lui stesso appariva con le sue barche. Molti
futuri campioni connazionali approdarono allo sport grazie a lui e al suo entusiasmo.

Copertine di varie riviste di quegli anni dedicate a Balestrieri

Riguardo ai costi e alle caratteristiche di questo sport ha detto:
“Il costo sempre il costo! Uno scafo costa quanto un Acquarama. Poi in più c’è il motore. E’
vero, le barche devono essere almeno due. Io ne ho tre. Ogni barca deve avere quattro
motori. Poi ci sono i meccanici fissi, quelli dell’assistenza a terra, le trasferte, le spese di
riparazione. Questa è la base per vincere un campionato del mondo, se ci si accontenta di
meno allora si scende a pochissimo... In fondo tutti sono capaci di guidare una barca con

mare calmo e cielo sereno, magari anche di vincere una gara. Per un campionato del
mondo ci vuole qualche dote in più.”
Nella storia dell’offshore ci sono stati campioni che hanno vinto quanto lui su tutti mari del
mondo ma nessuno lo ha fatto con la costanza, l’impegno e la determinazione che ha
contraddistinto il pilota Vincenzo Balestrieri.

