
Vincenzo Onorato, fondatore di Mascalzone Latino, ha fatto scalo in riva al Ceresio

Un lupo di mare sbarca a Lugano
Chiacchierata a... vele spiegate con l’armatore napoletano che sta preparando la 34ª Coppa America

di Moreno Invernizzi

«L’Italia pensa a produrre le
barche, ma chi le porta? Skipper
d’importazione. È un parados-
so, ma è la realtà». Inizia da una
provocazione la chiacchierata
con Vincenzo Onorato, presi-
dente del consorzio Mascalzone
Latino, ospite d’eccezione ieri
sera del Circolo Velico Lago di
Lugano. Forse in Italia non esi-
ste una persona più... navigata
di Onorato nel campo delle re-
gate, e dunque il suo giudizio è
di quelli che contano parecchio.
Ma Vincenzo Onorato non è
persona che se ne sta in dispar-
te guardando il movimento ve-
listico italiano andare alla deri-
va. Che sia a bordo di una barca
oppure con i piedi sulla terra-
ferma, la sua è una campagna
continua per una passione, uno
sport, che ha nel sangue. «Una
brutta malattia, anzi un’auten-
tica dipendenza. Io sono posse-
duto da un demonio: quello del-
la competizione in barca». Una
“malattia” che nel 2002 e nel
2007 l’ha portato a partecipare
alla Louis Vuitton Cup, antica-
mera della Coppa America col
suo team velico: Mascalzone
Latino. Cosa è rimasto di quel-
l’esperienza? «La cassa di riso-
nanza di una competizione come
quella non ha eguali. Sebbene
dal profilo sportivo le cose non
sono andate bene, già solo il fat-
to di avervi partecipato ci ha fat-
to diventare come autentici divi.
In carriera ho vinto sei campio-
nati mondiali, passati quasi nel-
l’anonimato al confronto della
semplice apparizione alla Cop-
pa America».

Ed è anche per questo, per
riassaporare il gusto della com-
petizione vera, della sfida, che
Vincenzo Onorato ha deciso di
imbarcarsi nuovamente in que-
st’avventura. Alla 34ª edizione
Mascalzone Latino sarà il Chal-
lenger of Record. La competi-
zione vera e propria non rappre-
senta che il punto d’arrivo di
una campagna lunga e impe-
gnativa fin dal suo avvio. «Non è
come una regata qualsiasi. La
campagna per la Coppa Ameri-
ca è una continua battaglia: lo
stress c’è già dal primo giorno e ti
accompagna fino al termine. Ma
è anche per questo che ha un fa-
scino particolare, che ammalia,
ed è per questo motivo che ho nuo-
vamente raccolto la sfida». Ri-
spetto al 2003 però le coordinate
sono cambiate, e non poco... «La
recessione economica è... salita
pure lei a bordo. Ogni consorzio
ha dovuto ridurre drasticamente
le spese e ridimensionarsi. Il fatto
di essere passati a scafi di 45 pie-
di ha permesso di contenere i co-
sti. L’annuncio che la prossima
edizione della Coppa America si
svolgerà con catamarani ha pre-
so un po’ tutti alla sprovvista.
Con Russell Coutts (lo skipper
neozelandese che ha vinto le ul-
time due edizioni della Coppa
America, nel 1993 con Alinghi e
l’anno scorso con BMW Oracle,
ndr) sono stati praticamente az-
zerati i valori dei vari consorzi.
Il catamarano è uno scafo tutto
da scoprire, da perfezionare, da
sviluppare: la prossima edizione
sarà una sfida “vera”, ad armi
pari. La differenza la farà chi sa-
prà interpretare al meglio le ca-
ratteristiche dello scafo».

Onorato: ‘Le regate per me sono come una malattia, una dipendenza’
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