








L'INTERVISTA
IL PATRONDI LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Bertelli: «Voglio
l'America'sCup
pergli italiani»
«Perchétanti romagnoli qui sono protagonisti?

Perloro nonesistonoostacoligiudicati insormontabili

Hanno unasimpaticaforma di complessodi superiorità»

PIETROCARICATO

Dietro le sfide di Luna Rossa c'è

lui: Patrizio Bertelli, nato ad A-

rezzo 74 anni fa. Grande appas-

sionato di vela l'amministratore

delegatodel GruppoPrada (oltre

tre miliardi di eurodi fatturato),
marito diMiuccia Prada,ha spon-
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sorizzato cinque campagne di A-

merica's Cup riuscendo a vincere

anche una Louis Vuitton Cup ( il

trofeo degli sfidanti).In questa

intervista al Corriere Romagna

spiega perché insegue il sogno di

una vittoria da oltre 20 anni (il
suo nome è iscritto nell'albo d'oro

dell'America's CupHallof Fame),

quale rapporto lo lega allo skip-

per riminese Max Sirena e cosa

rappresentaper lui la vela.

Bertelli, perché ha scelto Max Si-

rena? Le qualità che ha visto in

lui?

« Ho co n o s c i u to Max S i re na

quando era ancora agli inizi della
sua vitavelistica,nel 1997, e quel-

lo che mi ha colpito maggiormen-

te di lui sono la passione, la deter-

minazione e l'umiltà: ha comin-

ciato da subito in Luna Rossa ed è

arrivato ai vertici del team, tutto

permerito suo. Maxè anche stato

capace di essere sempre al passo

con i molteplici sviluppi tecnici

della Coppa e di saper amalgama-

re e gestire un team di Coppa A-
merica, che ha delle forti com-

plessità » .

Èvero chenel primoincontro Si-

rena ie si rivolse in modo un po'

sgarbato senza sapere di avere di

fronte a sé Patrizio Bertelli? Cosa

accadde?

«Sì, è vero, mi apostrofò e io gli ri-

sposi che non sapevo ancora se

entro sera lo avrei tenuto o sa-

remmo diventati amici... »

• n o Ricci, Raul Gardini, MaxSire-

na: molti dei protagonisti dell'A-

merica's Cup sono dei romagnoli.

Comeselo spiega?

«Éuna terra di gente appassiona-

ta, semplice e concreta, che va al

nocciolo con determinazione e

senza paura. Penso che per un ro-

magnolo non esistano ostacoli

che giudicainsormontabili. I ro-

magnoli hanno una simpatica for-

ma di complessodi superiorità » .

InpassatoLunaRossa ha aiutato

lo sviluppo della vela tra i giovani

con diverse iniziative,questa po-

litica continueràe in chemodo?
«La stiamo continuando con il

progetto "New generation" che

guarda al futuro del team Luna

Rossa proprio per assicurare sia al

team, ma alla vela italiana in ge-

nerale, che tutto ciò che abbiamo

imparato in questi vent'anni non

sia fine a se stesso e venga tra-

mandato e continuamente svi-

luppato » .

Lei è un grande appassionato di

vela. Quale è stata la navigazione

o la regata fatta in primapersona

che ricorda con piùpiacere? Dove

ha tiratoi primi bordi?

«Ho cominciato a Castiglione del-

la Pescaia nei primi anni ' 70 con

un gruppo di amici con cui abbia-

mo iniziato a regatare sui VI ^

Classe IOR. Ma sono tanti i mo-

menti e le navigazioni che ricordo

con piacere, tutti diversi tra loro

ma ugualmente intensi, e non li
no in particolare ».

Cosa le piace di più della vela?

«La vela insegna innanzi tutto l'u-

miltà: non puoi mai essere sicuro

di essere sulla strada giusta e devi

rimetterti costantemente in gio-

co. Non hai a che fare solo con
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l'avversario, ma soprattutto con

la natura e lo sviluppo tecnologi-

co. Non ci sono certezze, ma lavo-

ro e impegno ».

Un protagonista della storia della

vela che ha ammirato e ammira

tanto?

«Dennis Conner, Russel Coutts

sono tutte figure di riferimento,
ma sono particolarmente legato a

Torben Grael, con cuicontinuo a

regatare sulle barched'epoca: un

grande velista, un grande cam-
pione e un grande amico » .

In due parole cos'è per lei l'Ameri-

ca's Cup?

«É una sfida, ma è anche un pro-

getto complesso in cui devono

coesistere capacità e professiona-

lità di altissimolivello in tutti i

campi coinvolti. É un meccani-

smo diffìcile da mettere in piedi,

ma ancorpiù difficile da gestire » .

Perché vuole vuole vincere l'A-

merica's Cup? Quali sono i motivi

per cui una personacome lei siim-

pegna cosìtanto?

« Voglio vincere l'America's Cup

per portarla in Italia e dare agli i-

taliani un motivo di orgoglio.Co-

me ci aveva scritto Peter Blake,

vincere TAmerica's Cup è quasi

impossibile; quasi, ma non del

tutto. É la difficoltà che dà un si-

gnificatoa qualsiasi avventura » .

© raPRODUZIONERISERVATA

Di Max
Sirenaquello

che mi ha colpito
molto sono

passione,

determinazione
e umiltà »

/ / Sa stare
• al passo

coimolteplici

sviluppi tecnici
della Coppa
e sa amalgamare
e gestire un team »
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Patrizio Bertelli (a destra) insieme al team director e skipper di Luna Rossa, il riminese Max Sirena
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Max Sirena, Patrizio Bertelli e Miuccia Prada al battesimo

del nuovo scafo di Luna Rossa
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di GianLuca Pasini
INVIATO A AUCKLAND(NUOVAZELANDA)

F
iniscela giornatadi lavoro nel
“fortino” di Valvigna (non lon-
tano daArezzo,lasuacittà)da
dove dirigee controlla l’impe-
ro di Prada.Si puòparlareper
qualcheminuto di LunaRossa
e di CoppaAmerica...

3Domandadifficile, che non
trova risposte univoche nei

commentatoridi tutto ilmon-
do. Chi vince la PradaCup, le
selezioniper gli sfidanti della
Coppa America, che comin-
ciano sabatoalle4di notteita-
liane fra Luna Rossaegli in-
glesi di Ineos?
«LunaRossa».

3Accipicchia che decisione
PatrizioBertelli.

«Sia chiaro - riprende il nu-
mero 1 dellasfidaitaliana - gli
inglesi sonomolto forti, hanno
grandivelisti a cominciaredal
timoniere Ben Ainslie, ma io
hofiducia nei miei. Credo che
saràunabattagliamolto dura.
Ma pensoche abbiamogli uo-
mini giusti e una barca che
non so se sia più veloce,ma

chepuòesserepiù efficiente».

3Da cosa le deriva questa
convinzione?
«Nell’ultimo periodo siamo
cresciutitanto, abbiamolavo-
rato moltoprima dellesemifi-
nali e adessoabbiamofattoun
saltodi qualitàincredibile».

3LunaRossatorna doveèini-
ziato tutto, aAuckland,Nuova
Zelanda,dove fece la prima
Coppa. Si volti indietro:
avrebbe immaginato di la-
sciare unsegnocosìprofondo
in questaregata?

«No. Non credo che fosse ipo-
tizzabile quando abbiamoini-
ziato nell’edizione del 2000.
Ma,sedevo esseresincero,pen-
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sua unicità. Sento tanti discor-
si sui risparmi.Purtroppotanti

parlano senza sapere cosa

stanno dicendo.Ho sentito che

New Zealandvorrebbe portare

la Coppa in Qatarqualora vin-
cesse a marzo. Non so se sia

una grande idea: penso che

con queste barche dovremmo

fare degli Atti preparatori che
hanno un peso sui risultati
della prossima edizione. Per

esempio, se vinciamo noi: fi-
nali a Cagliari,mentre le quali-
fiche si potrebbero fare in
un’altra località. Questo fareb-
be aumentare di molto l’inte-

resse e credo potrebbe portare
nuove risorse».

3Queste barche le piacciono
molto. Lo ha già detto...

«Mi auguro chechiunque vin-
ca non le cambi almeno per
due edizioni. Perché hanno
una grande potenzialità di svi-
luppo. E abbiamo visto ancora

poco. Credo che tutti, dagli ad-
detti ai lavori, ai giornalisti le

abbiamo sottovalutate perché

hanno regatato poco. Ci sono

mancate le World Series che

erano in programma in Inghil-
terra e prima a Cagliari. Guar-

date il salto di qualità che ha

fatto TeamUkda dicembre.C’è
bisogno di tempoper lo svilup-

po. Ma il potenziale è grandis-

simo».

3Lei resta sempre positivo,
anche sulla congiuntura eco-

nomica. Lo pensa per la sua

azienda,ma anche per l’Italia.
«Noi siamo un popolo che dà il
meglio nelle difficoltà o come

si diceva nell’800, nei perigli.
Ne abbiamo passati tanti di

momenti duri penso agli Anni
di Piombo, per fare un esem-
pio, e passeremoanchequesto.

Ne verremo fuori. C’è da resi-
stere ancora un mese, credo,

poi cambierà la situazione ».

3In tutto questo, oggi come
20 anni fa, Luna Rossa è un
aggregantedel tifo per chinon
conosce la vela. Le fa piacere,

a maggiorragione, in un mo-
mento quello attuale?

«Sì. Senza falsa retorica, credo

che sia una cosa positiva avere

una bandiera che unisca e per

cui si fa il tifo. Sono contento

che per tante persone questa sia
Luna Rossa. La Coppa, in Italia,
è uno sport radical- popolare » .

3Prima Coppa seguita da lon-
tano. Le manca?

«Sì, ma non si poteva fare al-
tro. Io eMiuccia (Prada, la mo-
glie;ndr) dovevamorestare qui
per la nostra azienda » .

3Come guarda la regata?

«Davanti alla tv, senza neppu-
re usare il telefono. Lascio in
pace anche Max Sirena, che la
segue dal gommone ».

3Ha un talismano?

«No, nessuno ».

3Gli inglesi saranno il nuovo
sfidanteseNewZealand rivin-
cerà la Coppa. Alinghi, conEr-
nesto Bertarelli, invece sarà lo
sfidante di Luna Rossa nel ca-
so. Avetegià un accordo?

«Sì».

3Si parla di riduzione deico-
sti?

«Lo sento tutte le volte. Una
cosa intelligente che ha detto

Dalton (Ceo di New Zealand,

ndr) è che per livellare un po’ i

valori si potrebbero fare co-
struire due barche ai consorzi

nuoviche entrano, e una sola a

chi invece c’è già. Ma non cre-
do che il numero degli sfidanti
possa aumentare troppo. Le

barche da comprare per entra-

re nel gioco sono solo due: la

nostra prima e la prima di New
Zealand. La prima inglese e

americana erano sbagliate.
Tanto è vero che poi sono ve-

nuti a copiare quella di Luna

Rossa...Per fare la seconda » .

3A proposito, i Kiwi li vede

so che quello che negli ultimi 20

anni ha lasciato il segno più

profondo in questa manifesta-

zione sia Russell Coutts. E non
parlo solo delle vittorie in ac-

qua, ma di tutto quello che ha
fatto nell’approccio alla Coppa,

con New Zealand, poi con Alin-
ghi e alla fine con Oracle » .

3Qualche anno fa, sempre a

Auckland, quando presenta-
ste il nuovoformato e la nuova

barca, un suopunto inderoga-

bile fu mostrare una Coppa

comenon si eramai vista in tv.

Promessamantenuta.

«Ci è anche costato... Però il ri-
sultato è incredibile:microfoni

di bordo, telecamere persona-
lizzate, angolaturediverse. E si

sarebbepotuto fare anche an-
cora meglio: magari mettendo

altri punti di vista dal gommo-
ne. Però già così è tanto: vedo

gente che va sul campo di rega-

ta in barca con l’iPad. Vede le
barche passare tante volte dal

vivo e al contempo ha tutte le

informazioni e le immaginisul
portatile. Si passa in un secon-

do dal reale al virtuale,come
accade nei circuiti di Formula 1

o MotoGP. Tutto diverso da
quello he succedevanella vela

di 20 anni fa. O di quando an-

davo a vederela F1 a Imola. Mi
mettevo alla curva della Tosa e

stavo lì ad aspettare... Qui sei

dentro il campo di regata, sei

quasi a bordo ».

3A propositodi Formula 1. Sir

Jim Ratcliffe, il patron di Ine-
os, vorrebbe un circuito come
quello. Lei che ne dice?

«Che non sono per nulla d’ac-
cordo. La Coppa è la Coppaha
il suo fascino che dura da 170

anni perché è fatta così. E per

questopiace alla gente. Sela fai
diventareun circuito di regate,

comece ne sono tanti,perde la
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sempre forti?
«Sì hanno una barca veloce.
Ma... Comunque lo sa dove si

decide la regata con gli ingle-
si?» .

3Dica.

«Nella tattica.Soprattutto se si

confermerà che le velocità delle

barche sono vicine. L’equipag-
gio potrà fare la differenza. Da
come vanno le cose, nei primi
due giorni si capirà tutto... ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sTEMPO DI LETTURA 4’22

Mister
Prada
PatrizioBertelli

è nato ad

Arezzo, 74 anni

IDENTIKIT

fa, è azionista e

amministratore

delegato del

Prada e marito

di Miuccia. Il

gruppo ha 600

negozi in tutto il

mondocon 14

mila dipendenti.

Questa è la sua

quinta Coppa

Americadopo

quelle del 2000,

2003, 2007,

2013. Per il 2017

(Bermuda) si

era iscritto,

prima di ritirarsi

nel 2015 in

disaccordo con

il defender

americano

Oracle.

Guardo le regate

in tv, senza
amuleti e senza

chiamareSirena
Aretino PatrizioBertelli è nato ad

Arezzo e oggi vive a Valvigna

Se vinciamo,
il nostro sfidante
sarà Ernesto
Bertarelli: Alinghi
Patron Bertelli sulla barca del

rivale svizzeroBertarelli ( foto)

LA GUIDA

Finale
Prada Cup
Al meglio

delle 13 regate

(7 vittorie):Luna

Rossa contro gli

Il n. 1delTeamitaliano
fa le carte alla finale di Prada
Cupcongli inglesi di Ineos.
Si parte sabato mattina alle 4

«Decisivol’equipaggio, la

nostra barcaèpiù efficiente »

Sono contento

che tanta gente

si riconosca nel tifo
per Luna Rossa
Patrizio Bertelli
Sulla passionepopolare per la Luna
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inglesi di Ineos

Sabato 13

(ore 4 italiane,

diretta Sky

Arena e Rai 2)

due regate

Domenica 14

(ore 4)

due regate

Mercoledì 17

due regate

Venerdì 19

due regate

Sabato 20

due regate

(eventuali)

Domenica 21

due regate

(eventuali)

Lunedì 22

una regata

(eventuale)

Coppa

America
La vincente

trova Emirates

Team New

Zealand dal 6

marzo al meglio

delle 13 regate

Su
gazzetta.it

Sul sito della

Gazzettadello

Sport gli

aggiornamenti, i

video e tutte le

notizie della

Prada Cup in

direttada

Auckland in

Nuova Zelanda

Sulla Luna
1 Patrizio Bertelli al timone di

Luna Rossa nel 2002

2 Il patron a bordo di un

sidecar marchiatoPradacon
De Angelis

3 Bertelli al varo della prima

Luna Rossa con la moglie

Miuccia Prada,a Cagliari
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L’intervista

«L’idea deldoppiotimoniere,
puracreativitàmadein Italy
Econi kiwi celagiochiamo»
Bertelli:«Assurdononavertrovatoamiofiglio un postoin quarantena»

Cenaleggera.A letto alle21,
svegliaalle 4di mattinaperle
regate in NuovaZelanda,se-

guite da briefing telefonico
conskipperSirena.La routine
di PatrizioBertelli, l’armatore
di Luna Rossaalla quinta
campagnadi CoppaAmerica,
è questadall’inizio della Pra-
da Cup.La pandemia l’ha te-

nuto in Toscana.Ma il cuoreè
aAuckland,luogo dell’anima.

Bertelli, cosaha scavatola
differenzaconIneos?

«Noi si è lavoratodi più. Mi
riferisco alle ore sull’acqua.
Gli Ac75 sono barche con
equilibri sottili: dalla forma
delle veleai foil, dallacondu-
zione allemanovre.Solonavi-

gando molto si cresce».

Luna Rossain finale sem-
brava un’altra barca.

«Il saltodi qualitàè stato
enorme.Unoscafoeun equi-
paggio trasformati. Il proble-
ma è chesieratutti adigiuno:
la pandemiaavevacancellato

le WorldSeries,gli Ac75 siso-
no affrontati perlaprimavol-

ta aAuckland.Nessunoneco-

nosceva lepotenzialità».

Ha pensatoper un attimo,
durante il round robin, chela
PradaCuppotessesfuggirvi?

«Quando American Magic
sembravalabarcapiù velocee
Ineos invincibile, l’ho temuto.
Ma sonosemprestatoconvin-

to del lavoroe dellescelte».

Inclusaquella del doppio
timoniere, inizialmente og-
getto di perplessità.

«Unascommessa.Un po’ di
estro italiano: comeil proget-

to deigrinderciclisti, cheave-

vamo passatoaineozelandesi
nel 2017aBermuda».

Belleregatemasolo tresfi-
danti aAuckland,però.

«Laveritàè chenonc’erano
le risorseumaneperaverepiù
scafi: tutti i velisti migliori so-

no a bordodei challengere
del defender. Ma adessosi è
creataunapiattaforma per
aprireun nuovociclo. Mante-

nendo gli Ac75, la prossima
voltaci sarannopiùsfidanti».

Conferma, se Luna Rossa
vincerà la coppa,di averegià
un accordocon ErnestoBer-

tarelli, armatoredi Alinghi?
«C’è un’ideacon Ernesto

che Alinghi sia challenger of
recordsdi LunaRossa,sì».

Saràancora sponsor della
PradaCup,nel futuro?

«Homolti dubbi. Abbiamo
sponsorizzatoquestacoppa
per necessità,perché non
c’eranoalternative.La prossi-
ma voltaevitereivolentieri».

Temela velocitàdei defen-
der diTeamNewZealand?

«Ce la giocheremo sul-
l esperienza e sullaqualità del
nostro match racing. Nel
2000,rispettoa BlackMagic,
eravamotroppo distanti,que-

sta volta no».
Ma perché i rapporti con

gli ex alleati neozelandesisi
sono guastati?

«Me lo chiedoanch’io. Li

abbiamoaiutati a Bermuda,
abbiamoconcordatogli Ac75,
abbiamo sponsorizzatola
PradaCup.Cosavogliono di
più? Mi sembratutto unpo’
esasperato,eccessivo.Quan-

do il capodei kiwi eraTom

Schnackenberg, veniva a
mangiaregli spaghetti alla
nostrabase.ConGrantDalton
è tuttopiù difficile ».

Soffrirà a non esserepre-

sente aAuckland?
«Molto. Volevochepartisse

mio figlio Lorenzo, ma non
sonoriuscito a otteneredal
governoneozelandeseunpo-
sto in quarantena.Assurdo:
un posto! Ma le sembranor-
male? A mepareridicolo».

g.pic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

.Il futuro
C’è un’ideadiaccordo
conBertarellidiAlinghi,
nonsponsorizzeròpiùla
coppadeichallenger
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LeaderPatrizioBertelli,74anni (Ansa)
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Bertelli “SognolaCoppadal ’98
NewZealandnonèimbattibile”

L’intervista al patrondel teamitaliano

diGiovanni Pons

PatrizioBertelli, maritodiMiuccia e
addelgruppoPrada,èl’uomocheda
quattro lustrisognadiportarela
CoppaAmerica in Italia.

Bertelli lei si è invaghitodella
CoppaAmericanel1998e poihapiù
mollato lapreda:5 edizioniconLuna
Rossa,unaLouis VuittonCupnel
2000e oraunaPradaCup,è
contento?
«Certo,sonomoltofelice per il

risultatosportivo,cheera il nostro
primo obbiettivo,maancheperché
in23 anni diCoppaAmericasiamo
riusciti adareunimpulsoimportante
alla velaitaliana,contanti giovani

chestannocrescendoemolti
fornitori delsettorenauticodiventati

puntodi riferimentointernazionale».

NellaChristmasRacee all’inizio
dellaPradaCup LunaRossa
sembravaun po’ imballata,poidalle
semifinalitutto hacominciatoa
filareliscio. A cosasidevela svolta?
«Neimesipassatiabbiamodovuto

lavorareinsolitaria acausadelCovid,

aNataleeravamounpo’arrugginiti.
Labarcaeracompletamentenuovae
abbiamolavoratoinsilenzio per
migliorarci. Dopo l’incidente di
American Magic i ragazzihanno
chiaritomeglio tra di lorocome
gestire la regata, latattica,la
comunicazione,piùspazioalrandista,
piùcoperturadegliavversariinvecedi
andaredietro alvento. Correzioniche
sonorisultatedeterminanti».

L’assonellamanica di LunaRossaè
il doppiotimoniere,conunsolo uomo
chepassadaunaparteall’altra della
barcadopounavirataouna
strambata.Comenascequestascelta?
«Findall’inizio volevamodue

timonieri forti e anchela
progettazionedellabarcacondue
canalièstatapensataconquestaidea
intesta,diversamentedagli inglesie
dagliamericani.Conleveleche
copronocompletamentelavisuale
sulcampooppostoèvenutonaturale
pensareauntimonieresottovento
chequandonontimonaregolailfoil e
guardacomesidisponeil vento sul

campodi regata».

Findaiprimi anniDuemilaleiha
optatoperunteamdi progettisti
invecechesuunsolodesigneral
comando,eanchepergli AC75è
statocosì.Èstatalasceltagiusta?
«Noiabbiamosempreavutouna
mentalitàapertariguardola
progettazione,certonelcasodegli

AC75nonèstatofacile perché
nessunoavevaesperienzasubarche
diquestotipo.Soprattuttononera
faciletrovarepersonedispostea
investireinunprogetto
completamentenuovo. In futuroci

sarannopiùpartecipantivista
l’esperienza nostraedi New Zealand
conquestebarche».

A propositodineozelandesi,
sarannounossoduronell’America’s
Cup,comevi stateattrezzandoal

riguardo?
«Sicuramentei neozelandesisonogli
avversari più temibili, hannofattoun
lavoro tecnicoapprofondito, alle
regatediBermudaavevanotirato
fuorii grinder-ciclisti. MaLunaRossa

nonèdameno,altri hannocopiato
l’impostazione dellanostrabarca,

abbiamotirato fuorila sorpresadel
doppiotimoniereeabbiamo
ottimizzatoil rendimentodella barca

perunventorealedi 10- 12 nodi.La
sceltadi quali foil usareprimadelle
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regatesaràmolto importante,anche
perchépoi nonsi potràpiùcambiare».

Dall’Italia abbiamoavuto
l’impressionechegli organizzatori
abbianocercatodirinviare leultime
regateperaspettarecondizioni
meteopiù congenialiaNew Zealand.
Ècosì?
«Le regolesonochiare,conla
diffusionedelCovid a livello 2sipuò
regataree nonsi capivaperché
volevanoritardareleultimeregatedi
PradaCupfinoal26,spostando
anchel’inizio dellaCoppa.Ho

passatotrenottiaconvincereil
nostroteama convocareuna
conferenzastampaeappena
l’abbiamo annunciatagli
organizzatorihannodecisodi farci

scenderein acqua».

AndràaAuckland a seguireLuna
RossacontroNewZealand?
«Ineozelandesinonhannoritenuto
possibile, népermenépermiofiglio

Lorenzo, trovareunospazioper
trascorrereleduesettimanedi
quarantenaaAuckland.Non c’è stato
nulladafare,seguiremole regate
dall’Italia eattraversoleriunioni che
facciamolamattinaelasera».

Ha unmessaggiodalanciareai
tantiitaliani chehannoseguitole
gestadiLunaRossainquestigiorni?
«Facciamoil tifo edivertiamoci, la

CoppaAmerica èsoprattutto uno
sport,comeLunaRossasiamo

comunqueappagatiperaverdatoun
contributo importantealmovimento
dellavela». © RIPRODUZIONERISERVATA

f

g

Siamopartiti lenti
mapoi abbiamo
presoconfidenza
La mossavincente

èil doppiotimoniere

kAddi PradaPatrizioBertelli
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LunaRossaLenottimagiche

Il patronBertelli: “Sognolacoppadal ’98”

LunaRossatornaavolare
orasfideràNewZealand

di MaurizioCrosettieGiovanniPons
. alle pagine22e 23

kPradaCupLuna Rossavincela sfidacongli inglesi 7- 1
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di Maurizio Crosetti
Il popolo dei braccioli e dei pedalò
cazza di nuovo la randa. Succede
ogni dieci o vent anni, quando le

notti televisivesi riempionodi on-

dealtissimeed è come se fossimo
tutti ad Auckland, Nuova Zelan-
da, agli antipodi del mondo ma

non del sogno. Merito dell Ameri-

ca s Cup, la Vecchia Brocca , il
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trofeo sportivopiù antico che c è.

Persino la Luna cambia colore e

diventa Rossa, nel cuore di notti

così. E ci scopriamovelisti provet-

ti, anche se per il resto del tempo
portiamo il salvagente con lapape-
rella su un anticomosconed infan-

zia a Cesenatico, oppure a Noli
(c è chi lo chiama pattino). Sicco-

me il sangue dello sportivoda sa-

lotto pulsa quando si vince, ecco
che ci siamo: la barca volanteha

demolito i britannici di Ineos per

setteregatea una (ammiraglioNel-
son,tiè)eadesso sfida i leggendari

detentori neozelandesi a casa lo-
ro,gliAll Blacks dei sette mari, i ce-

leberrimiKiwi, insomma gli invin-

cibili (siamo proprio sicuri?) di
Team New Zealand.Dal 6al 15 mar-

zo possiamodunquepreparare la
frittatona di cipolle e la magnum
di Peroni. Ci sentiremo meno di-
stanziati, ci saranno molte fine-

streilluminate nella notte.

Tredici regate, e chine vince set-

te abbranca la Coppa delle Cento

Ghinee,il sacro Graal degli ocea-
ni. E qui si sbloccatutta una serie

di ricordi: dall antenata Azzurra

con l Avvocato, l Aga Khan e Cino
Ricci (era il 1983), passando per il
Moro di Venezia di Raul Gardini e

Paul Cayard (1992), fino all altra

Luna Rossa, la capostipite creata

da Patrizio Bertelli, che nel 2000
sfidò proprio i neozelandesi per-
dendodibrutto (0-5) ma riempien-
docigli occhi,mentre nel 92 il Mo-

ro anche lui finalista si era ferma-

to sull 1- 4 contro gli americani.

Ma non è tanto una faccenda
agonistica, non è solo questo. Qui
c entra semmai la vertigine tifosa

che diventa pane quotidiano, l u-

niverso delle barche milionarie e

dei loro signori che d improvviso
si fa materia popolare e ci permet-

te di salire a bordoanche se non ci
togliamo le scarpe, anche se sof-

friamo il mal di mare persino

sull aliscafo per Ischia. Un po co-
me quando c è la Ferrari e diven-

tiamo quasi tutti intimi di Mara-

nello e di quei bolidi che colorano

un identità nazionale. Che sia un
timone o un volante, per qualche
ora lo stringiamo noi.

E poi c è l eterno fascino delle

notti in tivù: le regate cominciano
alle 4 ed è come sentireinfaccia lo
schiaffodel vento e glispruzzi del-

le schiume,anche se magari sia-
mo seduti in un tinello a Settimo

Torinese. Di colpo si azzera ogni

distanza, e la vela smette di essere

un mondodi fighetti,porticcioli e

ricconi perdiventare curva da sta-

dio, quandonelle curve si poteva
andare.

In questi giorni abbiamo impa-
rato a conoscere lo skipper di Lu-

na Rossa chesi chiama Max Sirena

e ha, obiettivamente, un cognome
piuttosto omerico. Anche se il nuo-

vo eroe capace di bucare lo scher-

mo è Francesco Checco Bruni, il
timoniere che quandotaglia il tra-

guardourla forza Palermooo! : il
suo borgo ha nome Sferracavallo
ed è una splendida suggestione

blu siculo, queltono di colore che
non haeguali al mondo.

Epoi, ragazzi, qui c è bisogno di
un Italia che torni a vincere. Gli ul-
timi mondiali di calcio li abbiamo

vistiin tivù, nel senso chela Nazio-

nalemanco c era, gli Europei e le

Olimpiadi se li è mangiati il Covid,
forse nel 2021 si recupera ma in-

tanto facciamoglisentire come gli
italiani fanno la haka.

Anche perché i nostri baldi gio-

vani non sono mica soli. Il vento
nelle vele di Luna Rossa lo soffia-
notuttiinsiemeCristoforoColom-

bo e Vespucci, Magellano e Piga-
fetta, da Verrazzano e Caboto pa-

dre e figlio, più qualche bagnino
romagnolo. Sta scritto pure

all Eur: Un popolo di poeti, di arti-

sti, di eroi, di santi, di pensatori, di
scienziati,di navigatori, di trasmi-
gratori . Magariancheun po me-

no, ma i navigatori non possono
mancare: trovate qualcun altro

che sappia stare a galla quanto

noi, e si adatti a bordeggiare a vi-

stasu tutti i mari, con o senza ven-

to.
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Dopo 21 anni
ci riscopriamo

navigatori insonni

davanti alla tv

Auckland, gli inglesi

di Ineos battutiper 7-1

L Italia conquista

la Prada Cup e il diritto

di sfidare New Zealand

per la Coppa America

dal 6 marzo

E allora, anche se abbiamosalta-
to qualche pagina di MobyDick o

Conrad mettiamoci comodi e

aspettiamo le lunghenotti. Intan-

to, ripassiamoper bene il glossa-

rio, quell insalata ovviamente di

mare in cui figurano il boma e il
pozzetto, i verricelli e le stramba-
te, la proverbiale randa e le cime
(non di rapa). E guardiamo fuori

dalla finestra, in queste notti lu-
centi di gelo, cercando la Luna.
Rossa,comela guanciadi un inna-

morata.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Regate dal 6 marzo

hObiettivo settepunti

Vincendo la Prada Cup,Luna
Rossa ha conquistato,come 21

anni fa, il diritto di disputare

l America sCup sfidando i
defender di Team New Zealand.

Arrivataalla36esimaedizione,

si disputeràal meglio delle 13

regatenelleacque del golfo di

Hauraki,a Auckland: vince il

trofeochi arriva primo a 7.

hDue regate algiorno
Si parte con due regate il 6
marzo (ore 16.12 e 17.12 locali, le

4.12 e 5.12 dellanotte tra 5 e 6 in
Italia), poi altre due il 7, il 10, il 12,

il 13, il 14 e laeventuale

tredicesimail 15 marzo.

L obiettivo, condizioni meteo

permettendo, è di chiudere

entro quella data. Direttatv su

Rai2 eSky Sport, in streamingsu

Rai Play, Now Tv eSky Go.
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Il trofeo
L equipaggio di
LunaRossa

festeggia a

Auckland dopo
averbattuto

Ineos per 7-1

conquistando la

PradaCup
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PATRIZIOBERTELLI Il patrondelteamelafinaledi America’sCup
“ Il nostroèungruppomoltoaffiatato,rivedolo spiritodelDuemila”

“LunaRossadabrividi
AvvisoaNewZealand
nonsiamoancoraaltop”

L’INTERVISTA

FABIOPOZZO

«S
iamo italiani,
che cavolo!»
haesclamatoil
timoniere

CheccoBrunisullalinead’arri-
vo, salutandocosì la vittoria
dell’ottavaregatacontro i bri-
tannici di Ineos Uk (bilancio

7-1), unsuccessocheèvalsoa
LunaRossalaPradaCupcome
21anniprima,sempreadAuc-

kland, e l’accessoall’America’s
Cup contro il detentoreTeam
New Zealand. «Ci dovranno
passaresopraiKiwiperbatter-

ci!», sempre Bruni. Patrizio
Bertelli, il patrondi LunaRos-

sa, l’uomocheha lanciatosei
volte la sfida al trofeo, più di
tutti glialtri tycoonchesi sono
cimentati in questogiocobru-

tale che dal1851 fa penaree
gioire i tifosidi tutto il globo,e
che adesso vuole vincerlo
(scongiuri)lohasentitoin tv.
SignorBertelli, perla prima
voltanon èsulcampo.
«Purtroppo, questoCovid mi
ha costretto a restarein Ita-

lia… Non èunmomentofaci-
le, speriamodivenirnefuori».
Nemmenoora,la tentazione
disaliresuunaereoeraggiun-

gere il team?
«No,purtroppononmièpossi-

bile. A partecheèdifficile tro-

vare all’ultimo momento un
postoadAucklanddovepoter
osservarecome straniero la
quarantenaobbligatoria, ma
inquestomomentodevosegui-

re l’azienda enon possopro-

priovolare via».
Sisoffredipiù acasa?
«Mah, magari quandosei sul
campodiregata,conilteamsul
gommonedi appoggio,condi-

vidi le emozioni, ti confronti
conqualcuno…Ma,in definiti-

va, sisoffreinegualmisura».

E cheteamhavisto dacasa?
«Intanto,ho visto un gruppo
molto unito, come ai vecchi
tempi. Anchesedevodireche
LunaRossaèsemprestatauna
squadraaffiatata. Abbiamo
avuto la capacitàdi farebar-

che più o menoveloci, ma il
teamèsemprestatocoeso.Lo

skipperMaxSirenaèstatobra-

voa gestirequestogruppo».

È unpuntodiforza?
«Sì,trovo chequestopoisive-

da inmare,allaprovadei fatti.

Esaancheunacosabella?».
Quale?
«Cheabbiamoanchetanti ra-

gazzi nuovi connoi. Abbiamo
difattoun’altrasquadradigio-
vani. Equestoèimportante,si-

gnificail futuro. Miproponevo

dicreareunacontinuitàecisia-

mo riusciti».
Oraci sonoi Kiwi all’orizzon-
te: comeli vede?
«Sono forti, come sempre.
Nonsaràfacile».
LunaRossafinora hafattobe-

ne. Puòancoramigliorare?
«Io pensoproprio di sì. Alme-
no, ciproveremo.Èundovere
provarci».

LunaRossaèunabarcariusci-
ta. Quandoperòè nataque-

sta nuovaclassedi monoscafi
volanti,avveniristici, leisem-

brava pococonvinto.
«No, a mequestabarcami è
semprepiaciutamolto,peròin
principioforselaconoscevamo
poco,perchécimancavaunpo’
di rodaggio.Non s’èpotutore-

gatareprimadiarrivareinNuo-

va Zelanda,la pandemiaci ha

fatto saltare tutto. Avevamo
pensatoa tappedi avvicina-

mento, comein passato.Per
esempioaCagliari.Peccato,sa-

rebbe statabellopartire con le
primegare,anchesepreparato-

rie, dall’Italia».
Leprimeregateallafine siso-

no viste lo scorsoNatale in
NuovaZelanda.
«Molto ravvicinateallaPrada

Cup.Gliinglesi,adesempio,a
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Natalenonconoscevanoanco-

ralalorobarca, isistemiperge-

stirla. Eranostatidatiperspac-

ciati, mapoi hannodimostra-

toilcontrario. Gliamericaniin-

vece, forsehannosbagliatocal-
coli. Hannopensatoacostrui-

re unabarcatipo catamarano,
puntandosullavelocitàe pen-

sando chesarebbebastatocor-
rere e noninvecebattagliare
nelclassicomatch- race ».

Ventunanni fa adAuckland
la primaLuna Rossa,allora
battezzata“silverbullet”, vin-

se la LouisVuitton Cup ean-

dò in finale.Selo ricorda?
«Ecomepossodimenticarlo?
Era laprimanostraAmerica’s
Cup. Ma per una ragione o
perl’altra ametuttele edizio-
ni mi hannoemozionato.An-

che Valencia,nel2007.Pen-
so chein tutti questianniLu-

na Rossaabbiaseminatoqual-
cosa, abbialasciatouna scia.
Fattapuredi amicizie, tanti
velisti, anchechenonhanno
gareggiatocon noi.Pensoad
esempioa Mauro Pelaschier
di Azzurra».
Ecco, l’Italia nell’America’s
Cup comincia con Azzurra.
C’è unfilo chevi legaaquella
primaimpresa?
«Macerto.Tuttiinsiemeabbia-

mo fattocrescerelavela,econ
essalo sport,in Italia. Tanti
atleti,maanchetanti tecnici,
professionisticheoggi il mon-

doci invidia».
Checosaleè piaciuto diLuna
Rossa?
«Mi sonopiaciuti i comporta-

menti, semprerispettosi. L’u-
manità conta.E poi, la sinto-

nia tra timonieri e strategae
anchelasceltastessadi avere
duetimonieri,checi haavvan-

taggiatonelle partenze».
Sachesiparlagiàdell’Ameri-
ca’s Cupcheverrà, la37a?Di
un possibile vostroaccordo
con Alinghi, chetornerebbe
nel ruolo di primo sfidante.

Chec’èdivero?
«Ci sonostaticontatti, manon
c’ènulladiscritto».
Sevincerà, difenderàla cop-
pa inItalia?
«Certo,ma non parliamone
ora. Non sono molto scara-

mantico, mainsomma...».
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vela, siriparte il 6 marzo

Non è finita. Luna Rossa
vincendolaPradaCupac-
cede alMatchdell’Ameri-
ca’s Cup controEmirates
Team New Zealand,che
detieneil trofeo.Labatta-

glia tra Challengere De-

fender cominciail 6mar-

zo efinisceil 15dello stes-

so mese,sempreadAuc-

kland. Sarannoduerega-

te al giorno,su un totale
di13:vinceil trofeoconti-

nuativo più antico del
mondo (1851 la prima
edizionedellastoria)chi
perprimoarriveràa7 vit-
torie. L’ 1 marzo i due
teamdovrannodichiara-
re le configurazionie gli

assettidi bordoconi qua-

li sisfiderannoin acquae
che non potranno più
cambiare.

PATRIZIOBERTELLI

PRESIDENTEDI LUNA ROSSA
PRADA PIRELLITEAM

La sceltadi averedue
timonierihapagato:
èstatounvantaggio
soprattutto
nellepartenze

In casodivittoria
difenderemo
lacoppain Italia,
maèmeglio
nonparlarneadesso

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 27

SUPERFICIE : 62 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (117784)

AUTORE : Fabio Pozzo

22 febbraio 2021



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 27

SUPERFICIE : 62 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (117784)

AUTORE : Fabio Pozzo

22 febbraio 2021



I festeggiamentiin banchinadiLunaRossadopolavittoriadellaPradaCup
Allaèdifinalissimadell’Ame-ca’srriva-riataVe-Cupl’Italianel1992colMoronezia,con-chepoiperse
tro4),Bor-lenghi),5).America3enelLunadipoiaTeam(1-2000chedovettelasciareiltrofeoNewZealand(conlaprimaRossa(nellafoto0-Iprecedenti
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VELA: IL 6MARZOVIA ALLA FINALE
DI COPPAAMERICACONNEWZEALAND

TUTTA
ITALIA
SULLA
LUNA
di Bergonzi, Pasini3PAG 31- 40- 41

(LunaRossain festaperil trionfo
in PradaCup:Ineosbattuta7-1)
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ANOI
New

LUNA DI COPPA
L A N A L I S I

LANCIA LA SFIDA

«PER BATTERCI
DOVRANNO

PASSARCISOPRA»
La barca italiana vince la Prada Cup: 7-1

Ora punta al colpo grosso contro i padroni
di casa detentori del trofeo. «Con venti
deboli si può fare » , spiega patron Bertelli

di Gian Luca Pasini
INVIATO AD AUCKLAND( NUOVA ZELANDA)

L
acrime e sale. Sorrisi e urla. Il
primoè quello di Checco Bruni,

chesuonacomeunasfida: «Fa-
remo di tutto per vincere la

Coppa America, dovranno pas-
sarci sopra per batterci », grida

il timoniere dopo la vittoria per

7-1 contro Ineos e la conquista

della PradaCup. Mala più bella

definizionedi Luna Rossa la dà

Jimmy Spithill, un australiano
nato con un timone frale mani,

più vittorie in mare di quante

lentiggini ha sul viso, che rac-

conta: «Ringrazio questo team

di avermi accettato. Sono pas-
sionali, entusiasti e pieni di
energia. Matutti - dal primo al-

Zealand

DUE!
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l ultimo- sisonomessi a lavora-
re duro, nei giornifelici e quelli
tristi per raggiungere un obiet-

tivo. Vincere la Coppa. E io farò

davverotutto quello che potrò

per aiutarli. Ringrazio Patrizio
(Bertelli, ndr) e Max (Sirena,
ndr)per avermiscelto e non ve-
dol oradi andare in acqua con-

tro Team New Zealand.... ». È
una vita che aspetta l occasione

l Italia, è una vita che l aspetta

Luna Rossa. Dall altra parte del

Mondo a 18 mila km da Auck-
land,Patrizio Bertelli, ha soffer-

to nel silenzio solitario della

notte italiana. Ma è stata l alba

di un nuovo giorno e forse di
una nuova era. «Mi dispiace
troppo di non essere lì in Nuova

Zelandacon la squadra, ma ho

goduto anche da qui. Sono stati

molto bravi anche nell ultima
giornata.Questa barca è veloce

e manovra bene. La squadra è

molto cresciuta in questesetti-

mane. Bruni eSpithillsono due

timonieri che si completano.

Piùtattico l australiano,abitua-

to alle brezze del Mediterraneo

il palermitano.Brezzemolto si-
mili alle arie che sisono viste in

questi giorni ».

Ventuno anni dopo

«La gioia e l emozione sono le

stessa di 20 anni fa. - racconta

ancora Patrizio Bertelli, l inven-
tore della Luna a metà degli an-
ni 90, nello studio del progetti-

sta German Frers -. Allora della

Coppa non conoscevo nulla.

Ora ho imparato qualcosa in
più. Oggicome allora avevamo

una squadra molto italiana ne-
gli uomini e nella tecnologia.

Siamo abituati a lamentarcidi
quello che non abbiamo, ma
siamo un Paese che quando ci si

mette riesce a fare le cose per

bene. I neozelandesi? Sonofor-
ti,comeeranofortiallora.Mase

in finale trovassimo giornate

con poco vento, forse riusci-

remmo a dire la nostra » . Rac-
conta di nonesserescaramanti-

co,ma prima della finaleha re-
galato il disegno di un cornetto

rosso a tutto il team. Sa che non
è ilmomento di sbilanciarsi. Ma
dentro anche lui sogna.

Famiglie
Come sognano le migliaia di ti-
fosi italiani dall altra parte del
mondo vedendo il popolo della

Luna ebbro di bollicine e di gio-
ia. Oggi che la grandepaura di
fallire è affogata nel golfo di
Hauraki. Adesso che la marea

del Pacificosi è portata via tutte
le critiche di questi mesi. E c è

spaziosoloper la gioia e altre la-
crime. Quelle di mogli e figli:
Luna Rossa è diventatauna tri-
bù che palpita e soffre. Che fa il
tifo, che si è trasferita dall altra

partedel mondo per partecipa-

re (nell ombra) a una sfida che

per l Italia è cominciata nel
1983, quando Azzurra di Cino
Ricci e di Mauro Pelaschierfece

scoprire la magìa della Coppa
all Italia. E oggi - quasi 40 anni
più tardi - il nostro Paese è uno
di quelli al mondo dove l Ame-
rica sCup ha più tifosi e appas-

sionati. Gente che magari non è

mai salitasu una barca, maogni

nottediscute di foil e bompres-
si, di doppio timoniere e di
quanto sono forti i kiwi che an-
che ieri sonousciti in mare per
allenarsi. In banchina si favo-
leggia che la barca che deve di-

fendere laCoppa,dal nomema-
ori Te Rehutai (qualcosa di più
complicatodell energiache de-
riva dalla schiuma delmare)sia

di granlungala più veloce della

flotta. Non lo raccontano, ma
tanti giurano che nei test abbia

avvicinato i 60 nodi (110 km al-
l ora). Nessuno (tranne quelli
del team) conoscono le reali
prestazioni, ma tanti sono
pronti a scommettereche vin-
ceranno anche questa volta (e
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Se lo sono
meritato, hanno
fatto un lavoro
davvero buono.
Adesso speriamo
nella finale. Sono

super carichi,
l entusiasmo
è alle stelle,
non vedo l ora
che inizi la finale

Ho fatto una
diretta social con
Max Sirenaprima
della regata e

devo avere portato
bene... Luna Rossa
è made in
Bergamo ,

quindi ci tengo
ancoradi più.
In bocca al lupo!

non solo i bookmakers la
pensanocosì).

Estrema

Ha foil più piccoli di tutte le

altre barche, è anche la più
estrema fra le 8 che si sono

viste ad Auckland. Con
l equipaggio racchiuso in
abitacolistile bob e con gli
uomini quasi invisibili dal-
l esterno. Negli ultimi giorni
ha misteriosamente testato

vele da vento forte, anche se

nel periodo della Coppa ci si

aspettano arie più leggere.

Ha confermato la squadra
che vinseaBermudaa inizia-
re dal timoniere Peter Bur-
ling,uno che a 26 anni aveva

già vintoOlimpiade e Coppa
America. Dietro le quinte del

team Matteo de Nora, mana-
ger di origini italianeche si è

innamorato di questo Paese

di questa squadra e ha soste-

nuto il grande capo Grant
Dalton, uno che ha allespalle

tantemigliainOceanoquan-

te ne servono per arrivare
sulla Luna. Non più Rossa.

Quattro anni fa erano amici.
Adessonon più: li divide una

Coppa. Uno è di troppo: co-
me sempre da 170 anni.Non
c è secondo all America s
Cup...
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La festa in banchina

con tutto il team
Fiumi di champagne per festeggiare la conquista della Prada Cup. Il timoniere

James Spithill (nella foto) innaffiail restodel team. Contro la barca inglese

è finita 7-1 per Luna Rossa che dal 6 marzo sarà in acquacontro New Zealand

per conquistarel America sCup, il trofeo velico più antico GETTY
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LunaRossa
CostruitaaNembro

LabarcaitalianaèstatacostruitadaPersicoMarine,
cantierechedal2007sfornaLuneechehailcantiere

aNembro,nellaBergamasca,unadellezonedItalia
piùcolpitedalCovid.Elabarcaènataproprio
neimesidellagrandeemergenzapandemica
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