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Classe IOM – Vitoria Gasteiz - Spagna 
“da sabato 25 giugno a venerdì 1 luglio i miglior skipper lotteranno per il titolo di campione europeo” 

and the winner is… 

 

		Un disastro; Il campionato Europeo classe IOM 
che fortunatamente è terminato, doveva 
originariamente disputarsi dal 18 al 24 giugno. Gli 
organizzatori avevano pensato bene di posticiparlo 
di una settimana. Speravano in qualcosa? Non si 
sa. Il risultato però, sotto gli occhi di tutti è 
abbastanza chiaro. Numero di regate, interviste ai 
vari skipper, tweet al veleno, regate compromesse, 
mugugni, e cena di gruppo saltata (50 pippi a 
cranio!). Si poteva fare meglio? Si. In verità si è 
cercato al secondo giorno di arginare questo Blob 
che frustrava i regatanti. Hanno messo delle reti a 
protezione del campo di regata, ma l’effetto non ha 
dato i risultati sperati. Perchè organizzare un 
evento di questa importanza se ci sono le alghe? 
Non lo sapevano? Impossibile. Hanno sbagliato i 
loro calcoli? Probabile. Stà di fatto che alla fine 
della fiera Brad Gibson vince all’ultimo giorno, 
all’ultima regata per un solo puto su Robert Walsh 
(era pure il giorno del suo compleanno) terzo 
classificato il francese Alexis Carrè. Dominio del 
BritPop fra le barche in concorso come pure le vele 
BG. Nota positiva  il quinto posto di Beltri che con 
la barca progettata da Giovanni Ceccarelli (Sedici) 
porta una nota di orgoglio per noi italiani. 
Sicuramente non sarà stato facile per il team Italia 
barcamenarsi fra alghe, e qualche decisione 
arbitrale un po’ discutibile. Comunque l’esperienza 
fatta rimane come bagaglio tecnico e culturale, è 
importante farne tesoro e ricordarsi sempre che la 
lotta deve avvenire in acqua, prua contro prua. 
Bisogna coltivare la passione per la vela 
radiocomandata (sic!) in tutte le forme positive e 
costruttive. L’appuntamento adesso è rivolto ai 
prossimi Campionato Mondiali classe M e 10r che 
si svolgeranno sul Lago di Garda ad Ottobre. Si 
lavora già per quello che si spera (ne siamo certi 
tutti) essere un avvenimento ricco di emozioni e 
novità, sotto tutti i punti di vista. Buon Vento. 

 

Il “sedici” di G.Beltri – disegno di Ceccarelli 

 

Componenti IOM in stampa 3D, in futuro anche gli scafi? 


