
sarannolunghi72piedi (paria21,94me-
tri, contro i 27,43massimi delle barche
dell’ultima sfida) e saranno sospinti da
una vela rigida sullo stile di quella che
aveva equipaggiato il trimaranodiOra-
cle,di fattoun’alad’aereomontata inver-
ticale. «Il novanta per cento dei pensie-
ri miei e di Russell – ha allora spiegato
Onorato–erasemprestatorivoltoalmo-
noscafo, labarca tradizionaledell’Ame-
rica’sCupcheè sianellamiaculturave-
listicasia inquelladiCoutts.Però,quan-
dosiè trattatodi imbastire lanuovaCop-
pa, abbiamo tenuto contodi due aspet-
ti fondamentali: la spettacolarità delle
regate e il budget.Un fattore, quest’ulti-
mo, altrettanto importante inunconte-
sto economico globale che continua a
esseredifficileenelquale,diconseguen-
za, non è per nulla facile trovare degli
sponsor.Lariduzionedeicosti èdunque
diventata un obbligo: costruire barche
piùpiccole costadimenoeperportarle
inmare ci voglionomeno uomini. Si sa
che gli equipaggi – che di fatto saranno
tagliati di un terzo – sonopure un costo
nondapoco,poichéi teamvoglionocon-
tare sui velisti migliori. Rispetto al pas-
sato, lespesecomplessivamentesi ridur-
rannodel venti-trenta per cento».
Lasceltadel catamarano–«Leregoleda
seguire nella costruzione di quelli della
nuovaCoppaAmericasonomoltostret-
te e quindi le barche, comeprestazioni,
sarannomoltovicine tra loro»,ha fra l’al-
tro sottolineatoOnorato – è stata anche
il frutto di una rinuncia: «Sia io sia Rus-
sell abbiamodovutomettere da parte il

nostroegoenonsolocomepersoneche
hanno fatto le loro fortune sportive con
imonoscafi, pur sec’èdadirecheanche
quelli diCoppaAmericadell’ultimage-
nerazione(utilizzati aValencianel2007,
quandoAlinghiavevadifesoconsucces-
so il trofeoconquistatoquattroannipri-
ma inNuova Zelanda, ndr.) erano... dei
camion enondelle Formula uno. Infat-
ti, se da un lato è vero che i catamarani
garantiscono la spettacolarità inquanto
barchemoltoveloci,dall’altro loèaltret-
tanto che ci vuole gente sveglia e dun-

que giovane, per portarle inmare. Io e
Russell giovani non lo siamoormai più,
eccoperchédicocheabbiamomessoda
parte il nostro ego».
Lenovitàriguardanti la34.America’sCup
sono state annunciate lo scorso 13 set-
tembre a Valencia e nel frattempo nes-
suno si è fatto avanti in via ufficiale co-
me sfidante, neppure Ernesto Bertarel-
li, patron di Alinghi... «La scelta del ca-
tamarano con la vela rigida è talmente
radicalechebisogna lasciare il tempodi
metabolizzarla. Quando con Russell

Coutts abbiamo presentato le novità, a
Valenciaeranopresenti anchegliuomi-
ni di Luna Rossa, storico team italiano
che nonne voleva più sapere dell’Ame-
rica’s Cup. Questo perme è stato un se-
gnale importantee sperocheci ripensi-
no. Spero che anche Alinghi torni a ga-
reggiarenellaCoppa:seci sonostatipro-
blemi con il teamsvizzero, è statoper la
mancanza di dialettica dello stesso Er-
nestoBertarelli. Ladialetticao la suaas-
senza,comebensi sa, sonoallabasedel-
le vittorie oppuredegli insuccessi».
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zxyNelle acque spagnole di Valencia, lo
scorso 14 febbraio, eranoormaipassate
le sei di sera, quando il team svizzero di
Alinghi, con il suo catamarano gigante,
era stato costretto a cedere l’America’s
Cupaquello statunitensediOracle, vin-
citore, conunaltrettanto imponente tri-
marano,della 33. edizionedella celebre
competizione velica. Nella sfida alme-
gliodelle tre regateOracle si era imposto
conunsonorissimodueazero, senzada-
re la benchéminima chance alla barca
rossocrociata.Allora, ancorprimachesi
concludesse lasecondae fatalemanche,
già si era saputochi sarebbestato ilnuo-
vo «Challenger of record»per la succes-
sivaCoppaAmerica, ossia lo sfidante di
riferimentocheavrebbedettato le rego-
leper il futuro insiemeai freschiconqui-
statoridelmitico trofeo inargento.Apre-
sentare le sue credenziali era stato il te-
am italiano diMascalzone Latino, il cui
patron, il napoletano VincenzoOnora-
to, l’altro ieri è statoospited’eccezioneal
Circolo Velico Lago di Lugano, per par-
lareai socidiAmerica’sCupedivelapiù
in generale.
«Tornovolentieri inTicino–haesordito
VincenzoOnorato–perchémi trovobe-
nequi da voi. VivendoaMilano, è infat-
ti il posto più vicinodove posso immer-
germinellanatura».Beninteso,annotia-
mo dal canto nostro, quella natura che
non ha a che fare con il mare. Ovvero
l’elemento dove Vincenzo Onorato ha
costruito le sue fortune sia commerciali
sia sportive, lui che è alla testa di una
grande società di trasporti marittimi e
che ha conquistato, insieme ai compa-
gnid’equipaggio, sei titolimondiali nel-
le più disparate classi veliche. «Quello
delle regate perme è un vero e proprio
virus, unamalattia chemi porto dentro
da sempre, potrei anchedire che si trat-
tadiundemone»,hapoiaggiuntoprima
di andare a parlare della Coppa Ameri-
ca del futuro.
Scontata la prima domanda che gli ab-
biamoposto,nienteaffatto larispostada-
taci daVincenzoOnorato: quantoè sta-
todifficilemettersid’accordocongli sta-
tunitensidiOracle? «Nonè loèstatoper
nulla.ConRussellCoutts (ilneozelande-
se chenel 2003, standoal timone, aveva
propiziato il primo trionfo di Alinghi e
chepoi hadiretto sul campo il teamdo-
minatore dell’ultima edizione a Valen-
cia, ndr.) sono amico di lunga data e già
daanniparlavamoinsiemediquellache
sarebbepotutaessere l’America’sCupdel
futuro.Lecosehannoquindi seguitoun
percorso naturale, fino ad arrivare alla
singolare scelta del catamarano per la
nuova edizione».
Già, il catamarano: anche la prossima
Coppa America verrà assegnata in una
sfida tramultiscafiultra-tecnologici, che

OSPITE D’ECCEZIONE Vincenzo Onorato ritratto l’altro ieri nella sede del Circolo Velico Lago di Lugano. (Foto Demaldi)

zxy Lunedì scorso, nella suaNapoli e presso la
localebasedellaMarinamilitare italiana,Vin-
cenzoOnoratoha inaugurato laScuolaVeladi
MascalzoneLatino,unprogettonelquale l’ar-
matore si è impegnato in prima persona per
venire in aiutodei ragazzi disagiati della città.
«Vivo aMilano da trent’anni – ha raccontato
VincenzoOnoratoaLugano–mamisonosem-
prechiestoperchéNapolinonriescaa forma-
re dei velisti come ad esempio accade a Trie-
ste, doveogni annoviene sfornatoalmenoun
campioncinodegliOptimist (lapiccoladeriva
riservata ai più giovani, ndr.). La risposta, co-
munque,èsemprestatachiara:aTrieste lave-
laèun fenomenopopolare,mentreaNapoli è
molto classista.Nellamia città chi si dedica al
nostro sport fa parte dei circoli velici, ai quali
possono accedere solo i più ricchi. Quindi, i
giovani che fanno vela sono dei figli di papà
che hanno già la pancia piena». Insomma, è
gente che non ha bisogno – emagari non ha
neppure voglia – di lottare per ottenere qual-
cosa, aggiungiamonoi.

«Lanostrascuolavela–haproseguitoVincen-
zoOnorato– l’abbiamovolutaper toglieredal-
la strada quei giovani che vivono nei quartie-
ripeggioridiNapoli, ancheperché lacrimina-
litànonpagapiù, vistochesi arrivaauccidere
per cinquanta euro, unamiseria. L’obiettivo è
dioffrirealmaggiornumeropossibiledi ragaz-
zi dagli 8 ai 16 anni una nuova prospettiva di
vita, facendo leva prima di tutto sullo spirito
associativo. Infatti, noi napoletani siamo fur-
bi e anche intelligenti,ma lo spirito associati-
vocimanca, soprattuttoquandosi trattadi fa-
re qualcosadi positivo eutile».
Comevengonoscelti e comesonoseguiti i ra-
gazzi della scuola vela? «Aoccuparsi della se-
lezionesono i centri sociali. I ragazziognidue
mesi saranno impegnati da noi per tre giorni:
andremoaprenderli conunpullmino, segui-
ranno lezionipratichee teorichedivela, faran-
no i compiti scolastici e cercheremo anche di
avviarli aunaprofessione legataall’attività sul
mare, perché ho sempre creduto che una ri-
sposta sul futurodei giovaninapoletanipossa

proprio venire dalmare. Nella nostra scuola
vela saranno anche seguiti da tre psicologi e
soprattuttodalnostrodirettore tecnico, ilmio
concittadino Davide Tizzano, già due volte
campioneolimpicoepuremondialedi canot-
taggio.Magarinon tireremofuoridei campio-
nidellavela, anchesecontiamodipoterci riu-
scire,ma lacosachepiùcontaèappuntodiof-
frire delle prospettive di vita positive».
Daarmatoreaffermatoqualè,VincenzoOno-
rato non parla certo a sproposito, quando af-
fermacheunaprofessione legata alle arti del-
lamarineriaha il suovalore: «In Italia, sepen-
siamo alla vela nel suo complesso e non solo
aquellaagonistica, si costruisconomoltebar-
che,madanoinonc’èunaverascuolaperskip-
per, dovevengano formati colorocheperme-
stiere conduconoe gestiscono le imbarcazio-
ni da diporto. E vi posso dire che facendo lo
skipper, si guadagnano dei bei soldi. Con la
Scuola Vela di Mascalzone Latino speriamo
proprio di riuscire a far passare questo tipodi
messaggi ai ragazzi disagiati diNapoli».

LA SCUOLA VELA zxy IL TEAM MASCALZONE LATINO E L’IMPEGNO SOCIALE

«Il futurodei ragazzinapoletanipuòproprioveniredalmare»

UNA MANO TESA
L’armatore
napoletano ha a
cuore il destino dei
meno fortunati della
sua città.
(Foto Demaldi)

LA SCHEDA

VINCENZO ONORATO
Classe 1957 e originario di Na-
poli, è il patron di Mascalzone
Latino, team velico che ha fon-
dato nel 1993 e con cui ha par-
tecipato come sfidante a due
America’s Cup, nel 2003 ad Auc-
kland (in Nuova Zelanda) e tre
anni fa a Valencia (Spagna).

LA PROFESSIONE
Laureato in Economia maritti-
ma, Vincenzo Onorato è presi-
dente della Moby Spa, compa-
gnia italiana con sede legale a
Milano e sede amministrativa a
Portoferraio (Isola d’Elba) che
si occupa del trasporto via ma-
re di persone e mezzi.

LA 34. COPPA AMERICA
Si svolgerà nel 2013 in una se-
de ancora da definire e vedrà in
lizza catamarani da 21,94 me-
tri con vela rigida. Però, stando
alle intenzioni, si partirà già l’an-
no prossimo con delle prerega-
te su catamarani più piccoli che
proseguiranno nel 2012.
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