Carlo Borlenghi

circolo virtuoso
La squadra agonistica
Laser del Circolo Vela Bellano,
allenata da Matteo Raveglia, conta
ad oggi 16 atleti. Ha ottenuto
importanti risultati a livello
nazionale ed estero.

qui impari la vela
e ti diverti!
Al Circolo Vela Bellano i ragazzi vengono seguiti passo dopo passo, dalla prima
uscita in barca fino ai campi di regata. E i risultati si vedono: dal lago... all’Oceano
di Eugenio Ruocco
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oche arie, tanto vento. Questo è lo
slogan del Circolo Vela Bellano, dal
1970 storica “icona” della vela sul
lago di Como. Il club è situato in
una posizione privilegiata (un’ora di
macchina o di treno da Milano), con
15 nodi di vento termico (la mitica
Breva) che da aprile a settembre si attiva puntualmente
subito dopo pranzo. Negli ultimi tempi, poi, è diventato ancora di più un punto di riferimento per chi, in
Lombardia e non solo, voglia avvicinare i propri ragazzi al mondo della vela. Un esempio di “circolo virtuoso” che vogliamo raccontarvi.
Spiega il direttore sportivo Luca Bertacchi: “Negli ultimi due anni una serie di ingredienti positivi hanno
fatto sì che il circolo abbia iniziato un ciclo virtuoso e
sostenibile per la propria attività agonistica che parte

dal gioco dei bambini più piccoli con la vela, al coinvolgimento delle scuole fino ad arrivare ad atleti di caratura olimpica e a sfide oceaniche”.
Niente male per un club che, ad oggi, quasi non ha una
sede se non un piccolo appartamento e una foresteria ma, nei piani futuri, ha la costruzione di una nuova
sede.
UN DS con
LE IDEE CHIARE
Luca Bertacchi è
diventato, da un paio
d’anni a questa parte,
il Direttore Sportivo nel
Circolo Vela Bellano.
A lui il compito di
raccontarci il club
e le strategie di sviluppo
futuro.

LA RICETTA DEL SUCCESSO
Ma quali sono gli ingredienti di cui parla Bertacchi?
“Il primo è sicuramente un consiglio direttivo fatto
di atleti e professionisti che conoscono bene, anzi benissimo, la vela. Questo ha permesso di consolidare
il gruppo di allenatori e istruttori in un team affiatato e orientato allo sviluppo dei ragazzi e degli atleti.
Il secondo ingrediente è sicuramente è il favore delle
istituzioni. Il Comune di Bellano sta supportando il
VELA
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circolo virtuoso
Il navigatore solitario Alberto
Bona (nella foto sul suo Figaro
3), a bordo di un Class 40
nuovissimo, correrà in oceano
con i colori del CV Bellano,
sponsorizzato da IBSA.

Al CVB è stata creata
una squadra di derive
volanti Waszp che
adesso conta più di
10 atleti ex ‘derivisti
tradizionali’ e anche
alcuni ‘master’ come si
vede in foto.
La sede del CVB, nel nord del Lago di Como. C’è il progetto, condiviso
dal Comune, di realizzare una nuova sede.

circolo nei progetti di crescita a beneficio della cittadinanza e dello
sviluppo della municipalità e della conoscenza dello sport della vela
nelle scuole”.
Ma per far crescere un circolo servono anche i soldi e Bertacchi lo
sa bene: “Il terzo fattore rilevante è la disponibilità di alcuni sponsor
chiave per la crescita delle nostre iniziative. Come Innovatec Group,
che ci ha permesso di acquistare veicoli ibridi per i ragazzi e di essere
i pionieri nel lago di Como con un sistema di Boe a posizionamento
GPS e movimentate solo da motori elettrici. Poi Negri Nautica che
insieme al cantiere RS ci permette di avere le derive più innovative
per i nostri ragazzi che si affacciano allo sport della vela. Il CVB è
diventato il circolo di riferimento per chi volesse provare una di queste imbarcazioni. Sponsor, e persone: “Non possiamo dimenticare il
contributo di Carlo Borlenghi, Bellanese DOC, eccezionale fotografo del mondo della vela e Socio Onorario del CVB che ci dona scatti
indimenticabili delle nostre attività”.
IL CICLO SOSTENIBILE DELLA VELA AGONISTICA
Ma cosa vuol dire in concreto investire nel ciclo sostenibile della vela
agonistica? “Negli ultimi due anni la nostra attività di diffusione e
di crescita dello sport della vela è ripartita dalla base: la scuola vela.
Abbiamo investito in istruttori dalla alta professionalità in modo da
poter avere una continuità di ragazzi e di corsisti e allo stesso tempo
dare la possibilità di appassionarsi ad adolescenti e adulti. Lo sviluppo
esponenziale dei corsi ci ha permesso di avere una consistente e costante preagonistica e quindi di creare il vivaio per le nostre squadre.
Il circolo al momento vanta 18 atleti nell’Optimist, 16 atleti nel Laser,
tre equipaggi nella appena varata squadra di 29er, che presto saranno
sei, e tre equipaggi di 49er. Proprio sulla crescita dei “9er” stiamo
investendo per poter offrire uno sbocco a tutti i nostri giovani atleti”.
L’obiettivo è di poter seguire i ragazzi che iniziano al CV Bellano
fin dagli esordi e poi fornire loro la possibilità di svilupparsi sia nei
singoli sia nei doppi fino alle classi olimpiche.
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Anche chi non può dedicarsi
a tempo pieno all’attività agonistica
resta vicino al club e alle squadre

La squadra agonistica del Circolo Vela Bellano. Ben strutturate sono i team
Optimist e Laser, in grande crescita i 29er e i 49er.

Spiega ancora Bertacchi: “Gli allenatori sono coadiuvati da preparatori atletici (come Andrea Madaffari, ex Azzurra e Moro di Venezia), osteopati e professionisti in modo da poter garantire una crescita
dei ragazzi a 360°. Gli obiettivi agonistici velici sono affiancati agli
obiettivi scolastici sui quali si richiede uno sforzo parallelo per poter
garantire una continuità ai propri impegni.
MICA TUTTI SONO CAMPIONI. E ALLORA?
Ma non tutti per molte ragioni possono perseguire obiettivi agonistici per cui il ciclo sostenibile della vela sportiva deve prevedere la
possibilità di mantenere i propri atleti a differenti livelli e indifferenti
classi. “Ecco che alcuni dei nostri migliori velisti si sono appassionati
agli scafi volanti e abbiamo costituito una squadra di Waszp che adesso conta più di 10 atleti ex ‘derivisti tradizionali’ e anche alcuni master
che volano nello specchio d’acqua antistante al circolo. E non solo: ci
siamo inventati gli “Aperivela” lanciando ogni sabato pomeriggio da
maggio a settembre una veleggiata di allenamento tra le boe aperta a
tutti i soci e a tutte le classi. Il ciclo sostenibile della vela sportiva agonistica si fonda su l’impegno dei propri atleti, ex-atleti, genitori degli
atleti e soci con il coinvolgimento di tutti durante gli eventi sportivi
fornendo assistenza a terra e in acqua.

I ragazzi che per impegni scolastici o altre scelte di vita
non riescono più a dedicarsi a tempo pieno all’attività
agonistica al CVB rimangono vicini alle squadre, spesso diventano Allievi Istruttori e Istruttori prestando
con passione la loro professionalità alla crescita dei più
giovani.
DAL LAGO ALL’OCEANO
Fino ad ora vi abbiamo parlato del mondo “laghée” del
Circolo Vela Bellano ma, racconta Bertacchi, il club ha
ambizioni ben più ampie, diciamolo pure, oceaniche.
“Quest’anno ci siamo impegnati per lanciare una nuova avventura con Alberto Bona, una dei velisti di riferimento nella vela oceanica. Abbiamo lavorato insieme
a lui e ad uno sponsor di rilevanza in internazionale,
il gruppo farmaceutico svizzero IBSA, per un nuovo
Class 40 disegnato dalla penna di Sam Manuard. Subito dopo il varo - che dovrebbe avvenire a giugno Alberto si cimenterà con i migliori velisti del mondo
oceanico nella Route du Rhum, la transatlantica in solitario da Saint Malo alla Guadalupa.
L’obiettivo è prepararsi al meglio per il giro del Mondo
in Class 40 che partirà nel 2023.
Alberto volerà nelle acque di Bellano con il suo Waszp
(di cui è un grande appassionato), e speriamo di averlo
per la regata Europea di fine Maggio. La possibilità
di avere atleti della caratura di Alberto permette ai ragazzi più giovani di avere modelli da seguire e stimoli
per crescere: nel 2021 il migliore atleta delle squadre
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I soci del Circolo Vela Bellano,
nato sul Lago di Como
nel 1970. L’attuale presidente
è Marco Garrone, con Luca
Bertacchi nel ruolo di
Direttore Sportivo.
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Il numero di atleti che
compongono le squadre
agonistiche del CVB, tra
Optimist, Laser, 29er e 49er.
A questi si aggiungono
i ragazzi della preagonistica.

15

I nodi di vento termico
(la mitica Breva) che
da aprile a settembre
si attiva puntualmente
subito dopo pranzo.

Il corpo allenatori del CVB. Da sinistra a destra: Lucia Miani
(Direttore scuola vela), Stefano Bruschi (29er), Erio Tamburin
(Optimist), Matteo Raveglia (Laser), Carlotta Siboni (vice Laser).

giovanili avrà come premio un fine settimana di allenamento a bordo del bolide di Alberto a La Trinité-sur-Mer in Bretagna!”.
L’ATTIVITà SOCIALE DEL CVB
Ma il piano di sviluppo sostenibile del CVB non si ferma ci certo qui.
Spiega Bertacchi: “Il 2022 è un anno importante perché partiremo anche con l’attività disabili, in collaborazione con gli istruttori Matteo Raveglia e Lucia Miani
che hanno lanciato una ASD per disabili, ospiteremo
presso il CVB i 2 Hansa 303 dell’associazione e ci impegneremo ad abbattere ogni barriera con l’obiettivo
di espandere la vela paraolimpica sul lago di Como per
i ragazzi con varie disabilità”.
Un gran bell’esempio, il Circolo Vela Bellano, “circolo
virtuoso” come lo abbiamo definito subito. Tante attività e un unico fattore comune: la voglia di fare crescere il meraviglioso mondo della vela e, con esso, una
generazione di velisti appassionati.
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