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ll Panathlon CIub Volterra e la traversata rlceanica

ll26 febbraio 2016 il Panathlon CIub diVolterra ha
organizzato una conviviale che ha avuto protago-
nista il socio Moreno Bertoni. il ouale ha narrato
la sua traversata oceanica a vela avvenuta pochi
mesi fa, con I'imbarcazione "Obelix" di 11 metri,
insieme a tre compagni di regata.
I numerosi presenti alla serata sono stati cattura-
ti dall'appassionato racconto di Moreno che, da
esperto "lupo di mare" ha illustrato il viaggio, idet
tagli, le avventure e anche i momenti di difficoltà.
ll viaggio e iniziato intorno alla metà di ottobre,
con partenza da Cecina e prima destinazione
Las Palmas nell'isola Gran Canaria, e sono state
necessarie circa tre settimane di navigazione per
raggiungere questa prima meta.
Successivamente, dopo aver svolto i necessari
lavori di manutenzione, rifornito la barca di viveri
e di tutte le attrezzature previste dai regolamenti
internazionali, e iniziata Ia vera avventura: la re-
gata di attraversamento dell'oceano atlantico per
raggiungere i Caraibi sull'antica rotta di Cristoforo
Colombo che ha visto impegnate 210 imbarcazio-
ni divise per categoria!
Alla partenza l'equipaggio è stato messo subito
alla prova da una burrasca notturna con mare
foza B e onde oceaniche alte oltre 4 metri (nel
mediterraneo sono di 2-3 metri) che si infrange-
vano sulla barca causando forte rollio (movimento
laterale del natante provocato dal moto ondoso).
"E stato molto importante quindi", ci ha spiegato
Moreno, "che ogni membro dell'equipaggio indos-
sasse il regolamentare giubbotto di salvataggìo e
fosse agganciato con appositi moschettoni alla
barca così da scongiurare l'eventualità, non trop-
po remota, "dell'uomo a mare" perché con siffatte
condizioni meteo non sarebbe stato possibile in-
vertire la rotta per recuperare il naufrago".

Questo argomento ha riscosso molto stupore tra
i presenti, che hanno chiesto a Moreno cosa sia
necessario fare in questi casi,
"Prima di tutto si cerca di individuare esattamente
il punto della caduta ìn mare grazie al Plotter (uno
strumento simile al navigatore delle automobili)
che localizza immediatamente il naufrago o i nau-
fraghi e rende più facile il recupero; l'elicottero di
soccorso, che è stato nel frattempo allertato, è in
grado di soccorrere i naufraghi lanciando loro, se
non ne sono già provvisti, una zattera con viveri
sufficienti oer un mese"-
"ll problema è che lo stesso elicottero si puo al-
lontanare dalla base solo fino a 400 Km, che e
molto poco se consideriamo che una traversata
oceanica è lunga circa 5500 km; pertanto la rete
dei soccorsi si accerta che nelle vicinanze dei
naufraghi stessi siano presenti imbarcazioni che
possano aiutarli e recuperarli".
Nella traversata non sono mancatl i contrattempi:
oltre alla burrasca e ai forti venti iniziaìi che. come
abbiamo detto, hanno messo a dura prova l'equi-
paggio, durante una notte si è verificata la rottura
di una vela di prua che è stata prontamente e abil-
mente sostituita,
[\4a I'oceano, a poco a poco, si è calmato e l'im-
barcazione ha "incrociato" finalmente gli AIisei
che, ci spiega Moreno, venti cosiddetti "portanti",

che nel nostro emisfero spirano da NE in questo
periodo dell'anno fino a marzo, "soffiando" verso
l'lsola di Capo Verde e creando le condizioni ideali
oer la traversata.
"L'equipaggio cosi si abitua al moto ondoso e la
navigazione procede tranquilla con giornate di
sole, clima temperato (20-30 gradi), acqua limpi-
da e, per un breve tragitto, la compagnia di un
gruppo di delfini, e in questa pace è stata praticata
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Poi, purtroppo, la tranquillità viene interrotta
dall'improvvisa rottura didue sartie (i cavi in accia-

io usati nelle imbarcazioni
per sorreggere I'albero).
dovuta alle sollecitazioni
che la barca ha sopportato
durante le mareggiate, ma
I'equipaggio provvede con
perizia a riparare anche
questi danni.
Finalmente a metà dicem-
bre viene avvistata terra
e, per finire in bellezza, la
Obelix ingaggia una sfida
finale con un'imbarcazione
della stessa categoria gua-
dagnando un vantaggio di
300 metri all'arrivo a Saint

Lucia (Mar dei Caraibi).
Così come la meravigliosa awentura raccontataci
in un susseguirsi di domande dettate dall'interes-
se e dalla curiosità dei presenti, anche la nostra
serata è giunta al termine.
Moreno ci esterna le sue ultime considerazio-
ni: "l'impresa non è stata semplice, nonostante
l'equipaggio disponesse di notevole esperienza,
si fosse ben documentato e avesse tenuto diari
di bordo molto precisi e dettagliati. Un aspetto im-
portante durante queste "traversate" oceaniche è
assumere in quantità limitata alimenti e bevande
ed evitare in ogni situazione eccessi e colpi di te-
sta; anzi, è importante essere riflessivi e compiere
ogni movimento con cautela (soprattutto per non
farsi male o mettere in difficoltà gli altri compa-
gni) poiché anche il più piccolo infortunio, in mare
aperto, puo dlventare molto pericoloso e rischioso
per tutti i componenti".
Certamente Moreno ha dato a tutti noi una bella
lezione di vita: ci ha insegnato ad avere sempre
un timore reverenziale verso il mare (come verso
la montagna), a dosare ogni nostra azìone in meri-
to alle esigenze, ad adeguarci alle circostanze del
momento e ad attingere alle proprie conoscenze,
esperienze e riflessioni nei momenti di difficoltà.
Per tutto I'equipaggio è stato davvero un grandis-
simo traguardo aver ricalcato la rotta degli antichi
navigatori che avevano scoperto "il nuovo mon-
do"!
Attraverso Ie parole del Presidente Lino Acqua-
fredda, i soci del Panathion di Volterra, fieri di Mo-
reno, concìttadino volterrano, lo hanno ringraziato
e lo ringraziano ancora di tutto cuore per l'incredi-
bile impresa oceanica da lui compiuta e per aver-
cela fatta vivere in una piacevole serata.
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