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Con me
I segreti del doppio olimpico svelati per voi da Giulia Conti, campionessa
europea (con Giovanna Micol) e in testa alla ranking list mondiale ISAF
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di MICHELE TOGNOZZI

Con chi imparare ad andare (bene) in barca? Ma con i ragazzi e le ragazze delle classi olim-
piche, ovviamente. Giovani che sudano per anni tra spruzzi e raffiche per migliorare un
gesto, rifinire una manovra, cogliere un salto di vento. E lo fanno (troppo) spesso nel-

l’ombra, quando la loro vela, quella dura e pura dove vince solo uno (il più bravo), dove i tito-
li sono pochi e ambitissimi, è invece quello che meglio si applica alla definizione di sport e
tecnica. La vera palestra da dove escono i talenti che faranno grandi le barche di Coppa Ame-
rica, Volvo Ocean Race o degli infiniti monotipi. Ecco perché, questa rivista, che alle classi
olimpiche crede di aver dato negli anni lo spazio che meritano, ha deciso di cogliere al volo
le opportunità che la nuova Federvela di Carlo Croce sta mettendo in campo, anche in ter-
mini di comunicazione. Novità che si iniziano a scorgere, con una visibilità e un “fare
squadra” che, diciamolo, per ora ci pare promettente. Ci sarà molto da lavorare per Lon-
dra 2012 e i ragazzi sono pronti a farlo. Singoli, doppi, barche a chiglia: qui si impara ad
andare in barca e sono gli azzurri a insegnarcelo. Questo è il primo articolo di una serie
in cui saranno proprio i membri della squadra olimpica italiana a svelarci i segreti del-
la conduzione. Parole e immagini che ci saranno poi utili nelle nostre regate
amatoriali. Iniziamo con Giulia Conti e Giovanna Micol e il loro velocis-
simo 470. Seguiranno tutti gli altri. Buon vento e attenti ai dettagli.
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64 FARE VELA OTTOBRE 09

di GIULIA CONTI

Fare Vela mi ha chiesto di scrivere del mio 470. Sono in partenza
per Weymouth, dove disputerò la Skandia Sail for Gold, e devo
sintetizzare al massimo perché il 470 avrebbe bisogno di un’inte-

ro volume di appunti, dati, regolazioni, tante sono le possibilità e i det-
tagli che il doppio olimpico consente. Iniziamo dalla centratura dell’al-
bero a seconda delle varie condizioni.
La regolazione dell’albero
Dunque, la regolazione dell’albero varia ovviamente a seconda dell’in-
tensità del vento e del tipo di onda. I concetti chiave che vi ruotano
intorno sono due: più un albero è flesso, quindi con maggiore pre-
bend, più la randa si smagrisce nella parte alta (e viceversa); più metto
le zeppe, più smagrisco il fiocco e ingrasso la parte bassa della randa.
Parlando di numeri, partiamo da un’intensità di vento molto debole

(2-5 nodi), in cui avrò un rake (appoppamento dell’albero, la misura si
prende dalla testa dell’albero alla parte superiore dello specchio di pop-
pa) di 678 centimetri e un pre-bend dell’albero molto accentuato, tra i
7 e gli 8 centimetri (misura da rilevare all’altezza delle crocette). In
questa condizione, per smagrire ulteriormente la randa, spesso convie-
ne “controzzeppare” e spostare il piede d’albero due buchi indietro
rispetto alla posizione “zero” (posizione del piede albero per un vento
medio, intorno ai 10 nodi).Aumentando il vento, arrivando intorno ai
6-8 nodi (per capirci quando il prodiere comincia ad agganciarsi al
trapezio), apriremo le crocette per ingrassare un po’ la randa e render-
la più potente, arrivando tra i 6 e i 6,5 centimetri di pre-bend; in que-
sta condizione il rake si aggirerà intorno ai 675 centimetri. Il piede
d’albero lo spostiamo un buco più avanti e lasciamo le zeppe in posi-
zione neutra. Con vento medio, tra gli 8 e i 12 nodi, è il momento in
cui la barca deve avere la massima potenza: rake di 672 centimetri e
l’albero raggiunge la curvatura minima, tra i 5 e i 6 centimetri; in que-
sta condizione sposteremo ulteriormente avanti il piede d’albero (in
posizione “zero”) e aggiungiamo una zeppa per ingrassare maggior-
mente la randa anche nella parte bassa. Dai 12 nodi in su, il trend del-
la regolazione dell’albero funziona alla rovescia: torniamo a smagrire la
randa per cercare di depotenziarla. In tal caso tra i 12 e i 15 nodi avrò
una flessione tra i 6,5 e i 7 centimetri, rake di 669, piede d’albero nel-

la posizione “zero”, e zeppe neutre. Spostandoci oltre i 15 nodi, fino ai
18, sposterò il piede d’albero ancora un buco più avanti per dare mag-
giore tensione allo strallo a parità di tensione delle sartie, e piego l’al-
bero tra i 7 e i 7,5 centimetri.Abbatterò l’albero fino a una misura di
664 centimetri e aggiungerò una zeppa per smagrire un po’ il fioccco
(questo dipende anche dalla randa, deve essere abbastanza magra nella
parte bassa, altrimenti rischio di ingrassarla troppo e chiudere il canale
col fiocco). Oltre i 20 nodi raggiungo un rake di 660 centimetri e una
flessione dell’albero tra i 7,5 e gli 8 centimetri (il limite massimo di
flessione è una riga di tessuto che parte dalle crocette e raggiunge la
base della randa: in tal caso ho chiuso troppo le crocette). Aggiungo
una zeppa nel caso in cui volessi sghindare in navigazione, per non
perdere la parte bassa della randa.

Ovviamente tutte queste misure
sono un punto di riferimento per
avere una base di partenza nel
corso della giornata: se so che le
condizioni saranno di mare piat-
to, so che posso tenere le crocet-
te più chiuse, e viceversa se navi-
go con mare formato raddrizzerò
l’albero affinchè possa avere più
potenza per superare le onde.
Le crocette e le sartie
Parlare di crocette è difficile, nel
senso che guardando il parco bar-
che di una regata come il cam-
pionato del mondo si vedono
regolazioni di vario tipo. In ogni
caso il range di regolazione delle
crocette varia tra i 46,5 centime-
tri e i 48,5 centimetri di lunghez-
za. Una crocetta corta è più per-

formante con vento forte, specialmente se rafficato, perchè ti permette
di flettere maggiormente sottovento la parte alta dell’albero, depoten-
ziandolo. Viceversa, una crocetta lunga diventa più performante in
condizioni di vento medio: l’albero spenna meno, e la barca diventa
più potente. La scelta può dipendere anche dal peso dell’equipaggio.
La tensione delle sartie e dello strallo è una misura praticamente uni-
ca: 35 per le sartie e 25-26 per lo strallo. In ogni caso parlare di ten-
sione di sartie nel 470 è sbagliato; è più opportuno parlare di tensione

Nel 470 la tensione delle sartie è praticamen-
te fissa (35 al tensiometro), così come quella
dello strallo, a 26-27 e mai sotto i 25. La
variabile maggiore è la flessione dell’albero

L’assetto è fondamentale. Anche al lasco e in
poppa, le orzate alla ricerca delle raffiche e le
conseguenti puggiate verso la boa si effettua-
no quasi solo spostando il corpo
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65OTTOBRE 09 FARE VELA

dello strallo, che non deve mai scendere al di sotto
di 25 (misura presa con il tensiometro).
La conduzione
La prima cosa da sapere è che spostando avanti il
carrello, automaticamente chiudo la balumina del
fiocco, quindi per riaprirla sono costretta a lascare
scotta: il risultato è che l’ho ingrassato.Al contrario,
spostando i carrelli indietro, tolgo tensione alla balu-
mina, di conseguenza il fiocco si apre e si smagrisce.
Normalmente è bene avere un fiocco abbastanza
potente nel caso in cui ci sia onda, mentre nel
momento in cui c’è mare piatto posso spostare i car-
relli un po’ indietro per smagrirlo un po’. In ogni
caso in linea di massima avrò un fiocco potente per
condizioni di vento medio-leggere; più aumenta il
vento, più sposterò i carrelli all’indietro per smagrir-
lo e aprirlo nella parte alta, specialmente con vento
rafficato, in cui un bel twist mi aiuta a scaricare e a
non sbandare eccessivamente la barca.
I pesi in barca sono fondamentali, ed è anche abba-
stanza semplice saperli disporre: di bolina, con poco
vento, quando il prodiere è sottovento, quest’ultimo
deve posizionarsi spalle a prua, con il bacino inca-
strato tra la scassa della deriva e il bordo sottovento,
o in ogni caso il più avanti possibile tenendo pre-
sente che non deve interferire con il canale tra ran-
da e fiocco. Da quando è seduto sopravento, finchè
non è completamente steso al trapezio (8-10 nodi)

Brava Giulia
Giulia Conti, nata il 4 novem-

bre 1985 a Roma, è con la Sen-

sini il miglior talento donna

della vela italiana. A 24 anni ha

già disputato due Olimpiadi,

14esima ad Atene 2004 negli

Yngling e quinta a Qingdao

2008. Negli ultimi Mondiali di

classe ha ottenuto in serie un

settimo, un sesto, un secondo

e un quarto negli ultimi 4 Mon-

diali 470, sempre con la fida e

bravissima prodiera Giovanna

Micol. Quest’anno le due han-

no vinto il Campionato Euro-

peo e i Giochi del Mediterra-

neo. La Conti, 173 centimetri

per 63 chilogrammi (perfetta

per il 470), è bravissima anche

nel match race, in cui vanta

importanti successi internazio-

nali. Ha iniziato anche a cimen-

tarsi nei monotipi e nell’altura.

Il suo obiettivo è Londra 2012,

dove punta decisa al podio.

In alto: l’allineamento deriva-timone del 470, colti in que-

sta immagine “olimpica” da Carlo Borlenghi deve essere

assolutamente perfetto. La maggior parte di queste foto

sono state realizzate durante i Giochi Olimpici di Qingdao,

dove la Conti e la Micol hanno ottenuto il quinto posto. Al

centro: andatura al lasco nel lato finale verso l’arrivo, con

la prodiera al trapezio, per una gara di pura velocità

La posizione del carrello del fiocco regola
l’apertura della balumina della vela di prua,
che, insieme alla randa, deve raggiungere la
massima potenza tra gli 8 e i 12 nodi
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la posizione del prodiere deve essere quanto più vicina alla sartia, ovvia-
mente spostandosi all’indietro in caso di onde fastidiose. Il timoniere
invece deve sempre essere attaccato al trasto della randa (quando il
prodiere è sottovento, il timoniere può addirittura sedersi a cavallo del
trasto). Più aumenta il vento, più il prodiere si sposta all’indietro, fino
ad arrivare oltre i 20 nodi a stare a fianco del timonere, giusto a prua
del trasto della randa.
Di lasco vale lo stesso discorso, ossia più aumenta il vento più il peso
va spostato verso poppa, con l’unica differenza che va spostato molto
più verso poppa (per avere un’indicazione visuale, il timoniere deve
stare oltre la fine dell’antisdrucciolo presente sul bordo della barca, e il
prodiere immediatamente avanti).
In poppa, ovviamente, i pesi vanno spostati avanti e indietro e sopra-
vento e sottovento per seguire il movimento delle onde e per fare pla-
nare la barca: sposto il peso sottovento per caricare la barca nel
momento in cui orzo, e al momento opportuno dò una pompata con-
temporaneamente alla randa e allo spinnaker spostando il peso soprav-
vento e facendo poggiare la barca per farla planare. Ad ogni modo la
maniera ideale per condurre la barca in poppa è uti-
lizzare il timone il meno possibile, lasciando che sia
il movimento sincronizzato dell’equipaggio a gui-
darla. La barca va mediamente portata piatta in tut-
te le condizioni. Con vento medio nel caso volessi
stringere maggiormente di bolina, abbasso tutta la
deriva, portandola oltre i 90° rispetto allo scafo, e
porto la barca leggermente sbandata sopravvento,
facendo attenzione alla balumina della randa: non
deve avere troppo twist.
L’equipaggio
Il peso ideale di un equipaggio di 470 femminile è
di 125-130 chilogrammi, mentre per un equipaggio
maschile è di 135-140 chilogrammi. Poi in realtà, a
seconda delle condizioni di vento di un determina-
to campo di regata, si cerca di calare o aumentare di
peso.A esempio per le Olimpiadi a Qingdao c’è sta-
ta la corsa al dimagrimento generale: io e Giovanna
siamo arrivate a pesare 118 chilogrammi. Il top è
avere un prodiere più pesante del timoniere e mol-
to alto per fare quanta più leva possibile al trapezio.
L’interazione con il prodiere, come in tutte le classi
non singole, è fondamentale: in una barca come il
470 non basta un bravo timoniere. Il ruolo del pro-
diere ha la stessa importanza del timoniere. Credo
che ci vogliano mesi, se non anni, di navigazione

per raggiungere un ottimo feeling tra l’equipaggio: dall’esecuzione
delle manovre, al sapere cosa sta pensando il prodiere o il timoniere in
un preciso momento, al dialogo in barca, sono tutti dettagli che posso-
no fare un’enorme differenza.A certi livelli, l’equipaggio non ha biso-
gno di parlare per intendersi. Normalmente il timoniere è concentra-
to sulla velocità della barca; i suoi “occhi” diventano il prodiere, il cui
compito dev’essere fare la telecronaca della regata, descrivendo detta-
gliatamente la posizione delle barche circostanti, informando il timo-
niere della velocità rispetto agli avversari. Più informazioni arrivano al
timoniere,meno il timoniere deve deconcentrarsi per guardarsi in giro.
Per quanto riguarda la tattica, gli equipaggi ad alto livello hanno modi
differenti di dividersi i compiti: alcuni timonieri lasciano la conduzio-
ne della regata interamente al prodiere, in altri equipaggi è appannag-
gio del timoniere. L’importante in definitiva è avere una suddivisione
chiara e che venga rispettata nel corso della regata, per non avere inu-
tili battibecchi, e soprattutto per non creare confusione.
Per quanto riguarda la virata, in linea di massima si effettua con il rol-
lio fino a un vento intorno ai 12-14 nodi; l’ingresso della virata deve

Approfittiamo dell’equipaggio azzurro Conti-Micol per ripassare la tecnica di virata con vento leggero. Siamo ai Giochi Olimpici di Qingdao. Le nostre atlete par-

tono benissimo in barca comitato, sopravvento a tutta la flotta e decidono di andare a destra. Bisogna, quindi, virare subito: Ci sono 5 nodi di vento e la Micol èTE
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Zandonà presente e futuro del 470 azzurro
La storia del 470 italiano non può prescindere da Gabrio Zandonà, il talentuoso timo-

niere romano, unico insieme a Tommaso ed Enrico Chieffi (1985) a vantare il titolo

mondiale nel doppio olimpico (2003). Dopo aver concluso con un buon sesto posto la

sua seconda Olimpiade a Qingdao, Zandonà (come Giulia Conti, anche lui regata per la

Marina Militare) ha vinto quest’anno i Giochi del Mediterraneo e ottenuto il bronzo

all’Europeo di classe. La stagione è stata dedicata ai primi lunghi allenamenti con il

nuovo prodiere Edoardo Mancinelli Scotti, a cui si è alternato con ottimi risultati

l’esperto Francesco Della Torre. Obiettivo, anche qui, il podio di Weymouth 2012.

Con vento forte il 470 deve restare il più pos-
sibile piatto. Qui Gabrio Zandonà e Francesco
Della Torre raggiungono un’ottima coordina-
zione in andatura di bolina
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essere molto morbido, quindi cercherò di orzare piano piano per poi
accelerare la velocità della manovra nella seconda parte, ossia da quan-
do supero la prua al vento; con intensità di vento maggiore, la virata
dev’essere estremamente veloce, cercando di mantenere la barca il più
piatta possibile. Fondamentale è usare il timone il meno possibile, come
detto prima, manovrando la barca con il solo spostamento dei pesi. Per
la strambata stessa regola: lenta e con rollio con poca aria, rapida e con
la barca piatta con vento.
Barche e vele
I 3 cantieri che fabbricano 470 sono Mackay (Nuova Zelanda), Zie-
gelmayer (Germania) e Nautivela (Italia). Iniziare un discorso sulle dif-
ferenze tra le varie vele è pressoché impossibile: esistono troppi model-
li, molti dei quali peraltro non abbiamo mai provato. Non sono un
velaio e non me la sento di scrivere a riguardo.
Per quanto riguarda gli alberi, abbiamo tre produttori: Superspars, Sel-
dèn (Proctor) eYamaha (Totalplant). La maggior parte della flotta uti-

lizza Superspars, che può essere considerato, in termini di rigidità lon-
gitudinale, l’albero di mezzo. Il suo difetto è che ne esistono varie par-
tite, che hanno rigidità diverse; per questo motivo è sempre opportu-
no effettuare un’attenta misurazione prima di acquistarne uno. Il Proc-
tor è invece un albero abbastanza morbido, ideale per equipaggi legge-
ri.Yamaha è invece l’albero più rigido, e anche il più curato nei detta-
gli (qui infatti saliamo notevolmente di prezzo). Esistono tre diversi
tipi di Totalplant: 56, 57 e 58, che rappresentano rispettivamente il dia-
metro dell’albero stesso. Più il diametro aumenta, più l’albero è rigido.
Questi alberi sono talmente perfetti che ancora non è stata disegnata
una vela adatta. Attenderemo con pazienza e ci lavoreremo su per
potervi dare più avanti nuove informazioni.
Per ora è tutto. Iniziate a uscire con metodo e passione e non esitate a
contattarmi, attraverso la redazione di Fare Vela, se volete saperne di
più... Ciao. info@farevela.net
Giulia Conti e Giovanna Micol sono allenate da Guglielmo Vatteroni.

rannicchiata nel pozzetto. Aiutandosi con il trapezio, la Micol si coordina con la Conti per far sbandare la barca sopravvento. Il poco timone all’orza (foto 3) aiu-

ta il tutto per tornare già al centro (foto 5) senza frenare la barca. Le due si proiettano insieme nel nuovo sopravvento per la rollata finale e via, mure a sinistra

Oltre agli azzurri Conti-Micol e Zandonà-Mancinelli Scotti, la vela italiana vanta buoni equipaggi in crescita, come i cugini gardesani Luca e Roberto Dubbini, Fabio

Zeni e Nicola Pitanti, Simon Sivitz e Jas Farneti, Niccolò Bertola e Danilo Alcidi, Giulio Desiderato e Alessandro Saettone

Con vento leggero in bolina, la posizione del
prodiere non è proprio comoda e non deve
dar fastidio al canale randa-fiocco. Anche la
timoniera è avanzata fino al trasto randa

Un’efficiente uscita da una virata della Conti.
La mano destra passa dietro la schiena, con il
sedere che blocca lo stick per il successivo
cambio mano con la scotta randa

La flessione dell’albero, con l’uso del rake,
delle zeppe e dell’apertura delle crocette è la
variabile più importante nella regolazione del
470. Fondamentale prenderne nota
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