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GianlucaAgata

Le vele d’epoca ed i bambini del Tro-
feoCampobasso.L’ariaausteradi123
annidistoriae loshowbizdelle fiction
edei programmicultdella televisione
italiana.IlRealeYachtClubCanottieri
Savoia è proiettato nel futuroma con
leradicisaldamenteancoratenelpas-
sato. Espandersi sen-
za mai rinunciare alla
propria storia. Parola
del presidente Carlo
Campobasso.
ArrivanoleVele
d’Epoca, l’emozione
èsemprecome
quelladellaprima
volta?
«Altricircoli sposano i
grandimarchi, imaxi
yacht.Pernoi levele
d’epoca
rappresentanoun
fascinochebensi
sposaconlanostra
storia».
Gliarmatoriche
hannoaderitocon
piùentusiasmo?
«I francesidi
Sagittarius.Ma ilmio
grazieparticolareva
allaMarinaMilitare
chesaràpresentecon
sei imbarcazioni.La
Marinahaunfeeling
particolareconnoi
grazieagliottimirapporticon
l’ammiraglioDonatoMarzano,
ComandanteLogisticoaNapoli.Tra
l’altro inoccasionedelleVeled’Epoca
arriveràaNapolianchel’Amerigo
Vespuccidopotreannidi restauro».
Cosacomportal’organizzazione
delleveled’EpocaaNapoli?
«Unlavoroenorme.Quest’annopoi
cisidivide in trecon levele, le
carrozzedi tradizionesettecentesca,
il circuitodiNapoli conlePorsche356
senzacontaregli appuntamenti
mondanicomeilpercorsodi
degustazionealBorgoMarinari.
AssiemeaFabioCurcio lavoriamoa

tempopienodaoltreunmese,grazie
ancheagli sponsor, solosuquesti
eventichevoglionoessereapertieda
disposizionedellacittà».
Quantiarmatoriparteciperanno?
«L’indottoèdicircaquattrocento
persone, lamaggiorpartedellequali
sarannoospitideglialberghicittadini.
Manifestazionicheservonoper
portare ilnomediNapolinelmondo
edallargare lanostrapoliticadi
gemellaggi.Almomentoneabbiamo
23daMiamiadAntiguapassandoper
Montecarlo,Amburgo,Parigied ipiù
prestigiosicircoli italiani. Iovoglio

cheil sociodelSavoia
sappiadovepuòricevere
unaaccoglienzaparialla
nostraovunquenel
mondo».
Il futuroèla televisione?
«Inostri saloni sonostati
protagonistidella
produzionedi“Nondirlo
almiocapo”conVanessa
Incontradadandoci
visibilità in tutte le
puntate.Dueanni faun
videoperPittiUomofu
giratodanoienella
prossimaedizionedi
Masterchefci saràuna
puntataconla
partecipazionedeglichef
Cracco,Bastianich,
Cannavacciuolo,
Barbieri».
Glioptimistconil
Campobasso, levele
d’epocaconi legni
romanticiepoi?
«Dopole tappediSalò,
CostaSmeraldaed
Argentario, ilSavoia

ospiterà la finaledellaLegaitaliana
vela,dicui siamoco-fondatorieche
promuoveall’EuropeanChampions
League.Noicercheremodiarrivarci
conilnostroJ70conAlbertoSignorini
timoniere,RobertoFotticchia,Fabio
Curcio,CarloAndreaCattaneo.
MicheleFortunatocapitano».
MailSavoiaèanchecanottaggio.
«GrazieallaMarinapotremoora
usufruireanchedegli spazidellabase
diNisidamaquest’annotra levittorie
delleragazzeequelle incoppadel
MondoèunSavoiacompetitivo
ovunqueèpresente».
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“

La nave scuola della Marina

Amerigo Vespucci restaurata

Protagonisti i cavalli. Quelli della
tradizione ottocentesca che traine-
ranno le sei carrozze in una grande
sfilatadaitonifiabeschi.Equellidel-
lePorschechesfilerannosul lungo-
mare partenopeo nella rievocazio-
nestoricadelGranPremiodiNapo-
li.
LeVeled’EpocaaNapoli2016sidivi-
dono in tre e, oltre alla tradizionale
regata,sarannoancheautoecarroz-
ze a catalizzare l’attenzione degli
spettatoripartenopei.Seil legnosa-
ràprotagonistainmare,instradaec-
co le Porsche 356, 911 e 912 Classic
iscritte al Registro Italiano Porsche
356, che si tireranno a lucido per
l’esposizione in via Partenope ed il
rallyFotograficodelprimoluglio.
Il 2 luglio invece,dalleore13alle 15
le auto d’epoca si sfideranno in
un’avvincente gara di Regolarità
Classica,riportandoallalucelestra-
dediquellocheuntempoera ilCir-
cuito di Posillipo: un leggendario

percorso lungo 4 chilometri che ha
visto gareggiare piloti del calibro di
Tazio Nuvolari, Alberto Ascari e
JuanManuel Fangio. Per Giuseppe
Del Priore, titolare del Centro Por-
scheNapolieCentroPorscheSaler-
no,«inunperfettoconnubiotratra-
dizione e innovazione, abbiamo
messo a disposizione anche due
nuovigioiellidicasaPorsche, le718
Boxster . Lanostra sceltadi abbrac-

ciare il progetto deriva dalla solida
condivisione di valori come la pas-
sioneperlosport,perlatradizionee
per l’attenzioneallamobilità soste-
nibile».
Le carrozze di tradizione faranno
poibellamostradilorovenerdì1lu-
glioalle12 inpiazzaVittoria.Alle18
di sabato sul lungomare laRealCa-
vallerizzadiNapoli e laCompagnia
dell’Aquila Bianca, presieduta da
Roberto Cinquegrana, saranno
ospitidella federazione sport eque-
stri per una grande sfilata equestre
dicarrozze,cavalliefanteriaborbo-
nica con figuranti in abiti del 700 e
800 in alta uniforme.DapiazzaVit-
toria fino a palazzoReale passando
sottoalpalcod’onorechedecreterà
il premio eleganza. Poi la Polizia a
cavallo,cavalieriedamazzoni indi-
visa da gara. Per il presidente della
Fise regionale Vincenzo Montrone
«una sinergia che darà vita ad una
kermesse di altissimo livello. È giu-
stoche icittadinipossanogoderedi
eventi di cosi ampio respiro, sport,
maancheculturasportiva,conil fa-
scinodi vele, automobili e carrozze
d’epoca».

gi.ag.
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La novità Una sfilata fino a Palazzo Reale per le storiche vetture borboniche

Porsche e carrozze, spazio alla tradizione

L’AmerigoVespucciarriverà
aNapolidomanie ilgiorno
dopoattraccheràalla
StazioneMarittima,dove
sosteràfinoal2 luglio.La

navepiùbelladelmondo
quest’annofesteggia isuoi85
annidinavigazione.Chi
vuole,potràvisitarlaneigiorni
incuisaràattraccataaNapoli

perammirare labellezzae il
fascinosenzatempodi
questasplendidanavescuola
dellaMarina.La navefu
costruitaeallestitapresso il
RegioCantiereNavaledi
CastellamarediStabiae
varata il22 febbraio1931.
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L’intervista Progetti del Reale Yachting Club

«Savoia nel futuro
ma non rinunciamo
alla nostra storia»
Il presidenteCampobasso:
il fascinodelleVele d’Epoca
èunverovolanoper lacittà

L’anticipazione
I saloni
del Circolo
protagonisti
di una puntata
di Masterchef
della prossima
edizione

Gioielli Auto e carrozze
tra Lungomare e Plebiscito

Leprestigioseauto
inunagara-rievocazione
sul circuitodiPosillipo
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Se il legno del cutter “Manitou”
potesseparlare, racconterebbedi
MarilynMonroeintentaaprende-
re il sole mentre John Fitzgerald
Kennedy sorseggiava un aperiti-
vo durante le settimane passate
insiemeallargodellacostaameri-
cana. Oppure, dalle doghe di
“Emilia”emergerebberoipensie-
ri di Giovanni Agnelli durante il
varo della sua creatura, il primo
12metristazzainternazionaleita-
liano chenel 1929 voleva rivaleg-
giare con l’amico marchese Spi-
nola. L’ultimo proprietario l’ha
fatta diventare portabandiera
dell’associazione monegasca
The Yachting Heritage Society. E
che dire di “Javelin”, varata nel
1897 e ritrovata nel 2002 in stato
di abbandono, o “Italia”, lo scafo
vincitoredellamedagliad’oroal-
leOlimpiadidiBerlino1936?
Passeggiandodal30giugnoal3

luglio sulle banchine del Savoia
basterà fare un gioco di fantasia:
chiudere gli occhi ed ascoltare il
rumore delle sartìe per vivere la
storia della marineria mondiale
attraverso Le Vele d’Epoca a Na-
poli, la rassegna che ogni anno
porta in riva al golfo le bellissime
delmareimpegnateinregatesul-
leboeecostierechequest’annosi
moltiplica per tre. Napoli è la
quintatappadelcircuitoorganiz-
zatodall’AssociazioneitalianaVe-
le d’epoca dopo Portovenere, Si-
stiana, Porto Santo Stefano, Gae-
ta, Venezia e prima di Imperia,
Portofino,LaSpezia,TriesteeVia-
reggio. Alla rassegna velica sono
ammessi, comeda tradizione, gli
Yachtinlegnooinmetalloconan-
no di varo anteriore al 31 dicem-
bre 1950 (Yacht d’epoca) e al 31
dicembre 1976 (Yacht classici). Il
quartier generale della rassegna
di vela resta la banchina di Santa
Lucia ed il Reale Yacht Club Ca-
nottieriSavoia,chedal2003necu-
ral’organizzazioneconSportVeli-
coMarinaMilitare, Associazione
italianaVeled’epocaeFederazio-
neitalianaVela–VZona.Maque-
st’anno grazie alla collaborazio-
neconFederazioneitalianaSport
equestri e Registro italiano Por-
sche 356 sarà forte l’apertura alla
città, con eventi sul lungomare e
alBorgoMarinari.
Lapartedel leonela farà laMa-

rinamilitareconseidellatrentina
di imbarcazioni iscritte. Tra que-
stecisarà“StellaPolare”lecuiatti-
vità rientrano nell’addestramen-
todegliallievidell’Accademiana-
vale della Marina militare italia-
na,cuiStellaPolareappartiene. Il
nome rievoca quello della nave
delDucadegli Abruzzi, chea fine
NovecentoraggiunseilMareArti-
co. Nel 1966 batté il record della
Giraglia (243miglia in 29 ore), ri-
masto imbattuto per 18 anni.Nel
1992hapresoparteallaregatadel
quinto centenario della scoperta
dell’America,daGenovaagliStati
Uniti.Oppure“Chaplin”e“Corsa-

ro II” al cui comando Agostino
Straulinopartecipò,allaTranspa-
cificRace,alloraunadellepiùlun-
ghe regatedelmondo,e sul tratto
Los Angeles-Honolulu di 2.225
miglia,siclassificòquartosutredi-
ci concorrenti. Infine “Sagitta-
rio”,“Caroly”e“Calipso”.Hanno
confermato la propria presenza
anche“Freja”, “Ausonia”, “Elena
Celeste”, “Tintoo VI”, “Annie” e
“Naif” di Ivan Gardini, i francesi
campioni in carica di “Sagitta-
rius”. Le iscrizioni continueran-
nofinoall’immediatavigiliadelle
regate. Invitata d’onore la nave
scuola “Amerigo Vespucci” che
torna inmaredopo treannidi re-
staurieallaquale le imbarcazioni
partecipanti renderanno omag-
gio inparata.
Maremanonsolo. Il 30 giugno

BorgoMarinari si trasformerànel
Borgo dei pirati: tutti i ristoranti
sarannocoinvolti inunaseratada
ricordare, con numerosi punti
food emusica dal vivo. Si comin-
cia dalla Banchina Santa Lucia

per poi inoltrarsi e “conquistare”
il Borgo Marinari, lungo un per-
corso enogastronomico. Prevista
l’esibizione musicale del gruppo
“HouseMood”. L’1 luglio la gara
dicucinatragliskipper.Sullungo-
mare sfilerannopoi le carrozzedi
tradizione e saranno presenti le
Porscheconappassionatiaccom-
pagnatidaparenti oamiciprove-
nienti da tutta Italia. Mentre alle
19.30dell’1 luglio l’appuntamen-
to è con il Concerto della Banda
della Marina militare in Piazza
delPlebiscito,conlapartecipazio-
nedelsopranoNathalieChoquet-
te:lospettacolorientranell’ambi-
todellaGiornatadellaMarinami-
litare.

gi.ag.
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UnBorgodipirati il
30giugno.Menua
temaepercorso
enogastronomico
chevedrà tutti i
partecipanti

ricevereun
proseccodibuon
appetitoneipressi
delSavoiaepoi
inoltrarsi trabare
ristoranti. In
ognunodeipunti
ristorosaràofferto
unpiattotipico
dellatradizione
napoletana.

La kermesse Dal 30 giugno al 3 luglio sulle banchine dello storico circolo Savoia all’interno della cornice unica del Borgo Marinari

Da Manitou a Javelin, ecco le Vele d’epoca

Sulla Rai

Linea Blu seguirà la manifestazione

Il concerto

La banda della Marina al Plebiscito

Gli yacht
Le imbarcazioni
più belle saranno
in mostra nelle
acque
del Golfo di Napoli

Alla rassegnaammessi
gli yacht in legnoemetallo
varatiprimadel1951

A tavola

Il 30 giugno
un Borgo
di pirati

L’interamanifestazione
delleVeled’Epocasarà
ripresedalle telecameredi
LineaBlu.
L’appuntamentodiRaiuno

dedicatoalmare.La
trasmissioneandrà in
ondasuRaiunonelle
prossimesettimane.
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Venerdì1 luglio,alle19.30 il
ConcertodellaBandadella
MarinaMilitare inPiazzadel
Plebiscito,con la
partecipazionedelsoprano

NathalieChoquette: lo
spettacolorientra
nell’ambitodellaGiornata
dellaMarinaMilitare.
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