
I "Ragazzi del Moro" di nuovo insieme per la Veleziana 2020 

Dopo 30 anni lo storico equipaggio si è riunito omaggiando la Compagnia della vela 

Venezia, 19 o;obre 2020 - I "Ragazzi del Moro" di nuovo insieme per la Veleziana 2020, 13. edizione 
dell'evento organizzato dalla Compagnia della Vela. A bordo della freccia rossa veneziana, il cui armatore è 
Gianfranco Natali, si sono infaF riuniG oHo dei protagonisG di quella barca che fu in grado di tenere incollaG 
davanG alla tv tanG veneziani. Le levatacce noHurne per assistere alle gesta di quel gruppo di sporGvi 
restano indelebili nella mente degli appassionaG, al punto che, nonostante siano passaG oltre 30 anni, il 
Moro resta sempre il Moro. 

La Compagnia della Vela non dimenGca, celebrando il "suo" storico connubio. AHeggiamento reciproco dato 
che anche ieri l'imbarcazione ha issato i colori e il guidone del club nauGco, come da prassi.  
Dalla coppa America del 1991 alla Veleziana 2020 sono in tanG ad aver voluto ritrovarsi, come racconta 
PierFrancesco Dal Bon, Gmoniere ieri, e parte dell'ampio gruppo di allora formato da 35 persone: «Da 
veneziano è un orgoglio salire a bordo del Moro, oltre che un'emozione grande dopo 30 anni rivedere 
persone che mi hanno cambiato la vita. Purtroppo per problemi di lavoro non tuF hanno potuto prender 
parte a questa avventura, ma presto ci sarà nuovamente l'occasione». 

Di quella bella pagina di storia veneziana erano presenG: Dudi ColeF (Skipper/Tailer), Davide InnocenG 
(TaFco), ViHorio Landolfi (Prodiere), Marco Schiavuta (Drizzista), Daniele Bresciano (Tailer), Carlo Castellano 
(Grinder), Sergio Mauro (Grinder). Oltre a loro, a completare l'equipaggio c'erano: Carlo Brenco (Randista), 
Paolo MasserdoF (Navigatore), Luca Giacomini (Tailer), Piergiorgio Oss (Aiuto prodiere), Gianni Cosenza 
(VolanGsta), Alessandro Bortoluzzi (Grinder), Nicola Catullo (Grinder), Eleonora Tonello (Jolly). Come ospiG 
c'erano il consigliere delegato del Comune di Venezia Paolo Romor, il direHore della comunicazione di Vela 
Fabrizio D'Oria, Giorgio Sulligoi e Meik Andriani. 

Il Moro si è classificato oHavo, un risultato di tuHo rispeHo per il "trentenne": «È il massimo a cui potessimo 
aspirare per una barca di 30 anni, pesa il doppio e ha una tecnologia che nulla ha a che vedere con quelle 
moderne. RispeHo ai bolidi di oggi il conceHo è diverso e poi è uno scafo da coppa, adaHato alle regate 
generali», conGnua Dal Bon. 

Il Gmoniere esprime orgoglio sopraHuHo per la partenza, definita "da manuale": «Siamo parGG con le mure 
a sinistra nonostante i maxi yacht, si vede che "i vecchieF" hanno saputo dare filo da torcere a equipaggi 
ben più giovani formaG da professionisG, una soddisfazione che è valsa la giornata». 
Per omaggiare il club di appartenenza, l'equipaggio a fine regata ha faHo quaHro giri davanG alla sede 
storica della Compagnia della Vela, quindi tuF si sono posG sul lato sinistro, in piedi, a braccia alzate, per un 
saluto da brividi alla sua storia, alla Compagnia della vela. 



La Compagnia della vela 
Lo Yacht club veneziano è nato il 21 maggio 1911 e solo dopo oHo anni assunse il nome di Compagnia della 
Vela, a seguito di un messaggio di Gabriele D'Annunzio direHo al vicepresidente dell'epoca. Le iniziali fanno 
da sfondo al moHo ideato dal poeta italiano "Custodi, Domine, Vigilantes". Oggi il circolo conta su quasi 600 
soci italiani e stranieri e ha due sedi, quella storica, ai GiardineF reali di San Marco e quella nauGca che 
vanta 1400 metri quadraG e una capienza di 350 ospiG. A questo si aggiunge la guest house (nove stanze 
con bagno), la darsena con 110 ormeggi fissi e posG in transito oltre al bar interno. 
Per quello che riguarda l'aspeHo sporGvo, la scuola vela è cosGtuita da 250 allievi con imbarcazioni e 
istruHori federali dedicaG, il team opGmist e il team laser constano di 25 agonisG e un allenatore dedicato, 
inoltre, la floHa sociale è composta da 5 imbarcazioni Sb20 da regata. 
Nel 2019 la Compagnia della Vela è stata insignita dalla Fiv (Federazione Italiana Vela) del Gtolo di migliore 
scuola nauGca italiana. 
Indissolubile è il legame con il Moro di Venezia, varato l'11 marzo 1990, che si aggiudicò la Louis VuiHon 
Cup, diventando così il Challenger ufficiale dell'America's Cup nel 1992. Il Moro veleggiava infaF soHo i 
colori della Compagnia della Vela. Con Paul Cayard il Moro sconfisse in finale della Louis VuiHon Cup team 
New Zealand, acquisendo il diriHo a contendere l'America's Cup all'imbarcazione statunitense "America". Lo 
scafo veneziano fu la prima barca non anglosassone ad ambire al Gtolo. 
Tra le più famose regate organizzate dal circolo ci sono: La Veleziana, la Cooking Cup, la Summer Race Vela 
Cup, la Lui&Lei, il Trofeo Marco RizzoF - InternaGonal OpGmist Class Team Race. Per quello che riguarda le 
manifestazioni sporGve  nazionali e internazionali, la Compagnia della Vela è stata circolo organizzatore de: 
l’Italia Cup Laser (2018), l’America’s Cup World Series (2012), la Dinghy World Cup (2012), l’Audi Melges 20 
Sailing Series (2011), il Campionato Italiano X-35 (2009), iShares Cup Extreme 40 Sailing Series (2009) e il 
Campionato Italiano Classi Olimpiche (2008). 


