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Juniores e Cadetti nei primi mesi dell'anno si sono
allenati a Varazze, dove hanno trovato splendide
condizioni meteo-marine. Il lavoro
dell'allenatore Erio è stato focalizzato sulla regata
con l'obiettivo di preparare al meglio i ragazzi in
vista del Meeting Internazionale della Gioventù
che si è tenuto il 27-28 febbraio ad Alassio.

 

I ragazzi del laser hanno portato avanti la
preparazione invernale ad Andora, dove hanno
trascorso diverse intense settimane
conciliando DAD e allenamenti in acqua. I risultati
del lavoro svolto sono arrivati puntuali alla prima
ItaliaCup organizzata proprio ad Andora il 26-27-
28 febbraio. Facciamo i complimenti a Edo che
si è aggiudicato il primo posto
nella classe radial!

classifiche laser

 

Anche la squadra 420 durante l'inverno ha
sfruttato le splendide condizioni del golfo di
Andora. I ragazzi si sono allenati insieme alla
squadra di Mandello e hanno lavorato in vista del
primo appuntamento della stagione, la Carnival
Race di Sanremo. Lo scorso weekend erano
invece impegnati nella prima regata nazionale a
Follonica!

classifiche 420

Ricordiamo a tutti la nostra collaborazione
con Domus Aurea!

L’Agenzia immobiliare Bellanese è a disposizione
dei soci e dei genitori degli atleti per la ricerca di
immobili in affitto e in vendita in tutta la nostra
zona tra Bellano, Colico e Varenna. Invitiamo a
visitare il sito per maggiori informazioni.

sito web

ARCHIVIO FOTO CVB

Stiamo costruendo un archivio di foto del Circolo
Vela Bellano, invitiamo chiunque volesse
collaborare a questa iniziativa a inviarci le proprie
foto! Rivolgetevi al consigliere Dado Castelli per
qualsiasi dubbio in merito.
 

Dalle planate sul laser al volo con i foil

Guarda su YouTube l'intervista che abbiamo fatto
a Checco Bruni!

Buon vento!

Circolo Vela Bellano 
 Viale Tommaso Grossi, 23822 Bellano LC
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La stagione è
iniziata!

 

 

Non vediamo l'ora di poterti rivedere al CVB!

Ti ricordiamo che in zona gialla il circolo è aperto e
tutti i soci possono usufruire degli spazi, in zona
arancione e rossa l'attività è consentita solo
agli atleti in allenamento in vista di regate
nazionali. 

Intanto, ecco cosa stiamo facendo...
 

 
 

In tempi di Coppa
America...
Abbiamo intervistato Pierluca Bertolotto,
ingegnere della Cariboni srl e nostro
socio! Ecco cosa ci ha raccontato:

Ciao Pier, di che cosa ti sei occupato nella
progettazione delle barche di AC?

Ciao, in Cariboni abbiamo portato avanti la
progettazione della parte one design di tutte le
imbarcazioni: i cilindri idraulici che muovono i foil e
tutta la parte meccanica. Queste componenti sono
uguali per tutti, la parte di controllo invece si
differenzia e viene studiata in maniera diversa da
ogni team. Io nello specifico ho seguito Team New
Zealand e le fasi preliminari del lavoro di American
Magic, Gianni Cariboni ha invece collaborato con
Luna Rossa.

Quanto dura la fase progettuale? Ci sono tanti
imprevisti?

Le barche sono andate in acqua alla fine
dell'estate scorsa ma la progettazione
è iniziata due anni e mezzo fa. Lo studio
preliminare è moltissimo ed è fondamentale la
parte di test che si svolge prima
della realizzazione dell'imbarcazione. Questo
modus operandi ci permette di mettere in acqua
una barca che è in grado di volare, il lavoro però è
tutt'altro che finito a quel punto! Inizia una fase
importantissima di ottimizzazione di tutti i sistemi e
vengono apportate moltissime modifiche. 

Quante persone collaborano al progetto? 

I team sono formati da quasi un centinaio di
persone e c'è un costante scambio di informazioni
tra velisti e ingegneri. All'allenamento seguono
lunghi de-briefing che hanno come obiettivo il
miglioramento delle performance e della barca.
Anche adesso durante le regate ogni giorno i team
fanno piccoli aggiustamenti che possono rivelarsi
determinanti, lavorano ad esempio sul software di
volo per migliorare la gestione di flap e timone.

Nasci come velista o ti sei avvicinato a questo
mondo solo una volta entrato nel mondo del
lavoro?

La mia passione per la vela nasce alle medie sui
libri di vela e  ho poi iniziato a fare i primi corsi di
scuola vela, ma all'epoca ero innamorato delle
avventure e delle barche oceaniche. Il mio sogno
comunque è sempre stato quello di lavorare in
questo mondo. Mi sono laureato in Ingegneria
Aerospaziale con una tesi sulla simulazione
dinamica delle barche sulle onde, subito dopo ho
iniziato a inviare i curriculum e per una curiosa
coincidenza sono entrato in contatto con la
Cariboni. Ho fatto il colloquio e lavoro lì da quel
giorno.

Un aneddoto...

Il giorno del mio primo colloquio in Cariboni era
appena rientrato in officina il cilindro della barca
che deteneva il record di traversata atlantica. Anni
dopo ho disegnato il cilindro che ha battuto quel
record!

Pier, grazie mille per la disponibilità, spero di
vederti presto al circolo!
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