
Sette anni fa, sulla scia delle memora-
bili regate di Alinghi, la Svizzera si è ri-
scoperta Nazione di marinai, di skipper
e quant’altro. Tutto questo pur non
avendo sbocchi sul mare. Un paradosso,
come un paradosso è quello che caratte-
rizza la realtà italiana. «Da noi manca-
no le strutture, le scuole per skipper. Si
pensa a costruire gli scafi, ma non a for-
mare le persone che li condurranno. Sa-
rebbe bello poter avere un equipaggio in-
teramente composto da italiani, ma per
ora resta un sogno e null’altro...», con-
stata Vincenzo Onorato. Lui però ha de-

ciso di fare qualcosa per cambiare la
realtà, per tentare di trasformare il so-
gno in realtà. Proprio lunedì a Napoli
ha tenuto a battesimo la prima scuola di
vela battente bandiera del team Mascal-
zone Latino. Una struttura che va oltre
il semplice progetto di formare poten-
ziali skipper. «La componente sportiva
indubbiamente ha la sua importanza,
ma di pari passo con questa scuola ho vo-
luto raccogliere una sfida che spazia an-
che nel sociale. Abbiamo aperto le porte
a giovani tolti dai quartieri più “border-
line” di Napoli, offrendo loro la possibi-

lità di costruirsi un presente con migliori
prospettive. Proprio per questo lavorere-
mo a stretto contatto con un’équipe di
psicologi che seguirà i giovani dentro e
fuori dalla scuola di vela. Potremmo es-
sere considerati come una sorta di... scia-
luppa di salvataggio nel mare in tormen-
ta della loro gioventù».

Da una sfida all’altra. C’è un Vincen-
zo Onorato che raccoglie la sfida della
Coppa America, uno che si rimbocca le
maniche per impegnarsi nel sociale
ma non solo: c’è infatti la persona che
prende in mano carta e penna per scri-

vere un libro. Tre personalità distinte
accomunate però da un unico denomi-
natore: il mare. Pure tra le pagine dei li-
bri che Vincenzo Onorato ha scritto il
protagonista è lui, come è il caso di
“Quando saremo sulle onde del mare”
(ed. Mondadori), la sua terza fatica let-
teraria, fresca di stampa. «Un mare
però vissuto e descritto in tutt’altra for-
ma. Quello dei libri è il suo lato romanti-
co, mentre io, nella mia vita al timone, lo
vivo nella forma più rude, quella della
competizione, con gli altri, con sé stessi e
i propri limiti». M.I.
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