


insieme a 15 giovani, riprese a regatare e a vincere in tutti i campi di regata italiani. Negli anni ottanta, poi,quando era già in là con gli anni, anziché appendere il timone al chiodo, comprò un F J (la Gisella) e con questo,in coppia con Roberto Forti riusciva ancora a "mettere in riga" le giovani promesse della vela elbana. Negli ultimi anni, quando ha capito che per lui le regate erano finite, è rimasto sempre vicino al circolo edisponibile nelle organizzazioni di eventi importanti. Il suo nome resta iscritto negli annali del CVE comeesempio di competenza, serietà e spirito sportivo. Alla figlia, al nipote e agli altri familiari vadano le condoglianze del CVE e di tutti gli sportivi elbani.
L.G.

LA VELA STA CAMBIANDO 
di Emanuele Bravin 

La vela sta cambiando. Cambiano i disegni degli scafi e i piani velici, arrivano i foils e il carbonio ormai èormai uno standard. Questo è il progresso, che può piacere o meno. Ma quello che sta cambiando, e non mi piace,è l'approccio emotivo al le competizioni. E non mi riferisco al sano agonismo ciel campionato invernale domenicale, ma al tifo da ultras che hopercepito nei confronti delle regate importanti. La Route du Rhum, regata che fino a qualche anno fa era poco conosciuta ai più, quest'anno, grazie allapresenza di partecipanti noti e a una campagna mediatica pari a quella della Vendée Globc, è stata unamanifestazione seguita moltissimo anche da noi. Alex Thompson è arrivato primo al traguardo. È arrivato primo accendendo motore per togliersi eia una seccasulla quale era finito a poche miglia dal traguardo. Per questo ha ricevuto una penalità che lo ha portato a classificarsi in terza posizione. Bravo comunque, anzibravissimo. E invece no. Sui social, si è scatenato un putiferio pari a quello cli un rigore negato al derby.E così, l'ammirazione per i velisti oceanici si è in breve tempo trasformata in tifo da stadio, dove l'ammirazione
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per i partecipanti è svanita a favore dell'odio per iltemibile avversario e dove il gesto atletico è passato insecondo piano a confronto del la discussa classifica. A mio parere, nello sport, praticato o seguito chesia, il primo plauso deve essere sempre rivolto agliavversari, perché cli fatto sono loro gli artefici delle piùbelle vittorie o delle più stimolanti sconfitte. È laqualità degli avversari a essere direttamenteproporzionale al successo, alla vittoria o alla grandeperformance. Non ci sarebbe soddisfazione nelvincere con un avversario non competitivo. Gliavversari sono i migliori membri della nostra squadra,sono quelli che ci aiutano a migliorare. Per questomeritano il più sincero rispetto. Anche quando ciA.ClarisAppiani battono o battono i nostri atleti preferiti. Ma noi nonA.Pisoni Brambilla 
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riusciamo a làr nostro questo valore così ovvio. Noisiamo quelli che odiano gli avversari, in gara e daglispalti. Paul Elvs10m diceva che, se in mare vinci unaregata perdendo il rispetto degli avversari, non haivinto niente, sintetizzando perfettamente la prima,fondamentale, regola dello sport. E noi, da semplicispettatori o da protagonisti, non dovremmopermetterci cli contravvenire a questo insegnamento.In tante discipline ormai i sani valori sono perduti edifficilmente recuperabili, ma dovremmo impegnarciaffinché almeno la vela resti ancora quello sport doveil rispetto per gli avversari non sia mai messo indiscussione eia insane derive emotive.


