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Il Socio della

Compagnia della Vela sale sul te3o del mondo degli Swan 50

Venezia, 21 o9obre 2020 - E con questa fanno 13. La Swan 50 ha ormai un unico protagonista a livello
mondiale e si tra?a di Cesare BozzeC. Veneziano, classe '71, iscri?o alla Compagnia della Vela dal 1980 (è
socio benemerito), BozzeC si è confermato l'indiscusso re della classe, aggiudicandosi il Ntolo mondiale
che si è disputato a Scarlino la scorsa seCmana. L'asso della vela veneziana, che vanta una partecipazione
alla Coppa America su Mascalzone LaNno, dopo sei giorni di regate, in cui al posto delle canoniche undici ci
si è fermaN a qua?ro, ha apposto l'ennesima ﬁrma di presNgio sul suo record.
«Abbiamo trovato poco vento per tuC i sei giorni di regate, ma siamo staN in testa ﬁn da subito. Eravamo in
undici su Hatari, un team internazionale, perché oggi si faNca a veleggiare tra soli italiani», spiega.
Il mondiale Swan 50 fa parte delle regate Onedesign, cioè quello in cui tu?e le imbarcazioni sono uguali: «Si
regata in tempo reale, chi vince, vince. Per me il mondo della vela pura è solo l'Onedesign».
Anche se BozzeC si è aggiudicato altri Ntoli mondiali in altre classi spaziando dai Farr 40 ai Maxi 72.
«Vincere a 50 anni è bello perché esser in mezzo ai giovani mi ha emozionato. Un mese fa mi sono
aggiudicato il campionato nazionale match race, che è la disciplina della Coppa America, a Ravenna, dove si
teneva anche il campionato Under 23. EmoNvamente, senNrmi giovane tra i giovani è stato bello. La vela è
uno sport che manNene inta?o lo spirito», commenta il velista veneziano.
Indissolubile il matrimonio con la Compagnia della Vela, che dura ormai da 40 anni: «Arrivi a quesN livelli
solo se alla base c'è una trasmissione solida di valori. La Compagnia è stata un punto di riferimento certo
nella mia crescita, è un club talmente storico, bello e potente, che N fornisce gli sNmoli per andare avanN in
maniera unica. Se oggi sento il desiderio di andare avanN con la passione è grazie a quello che mi è stato
insegnato da piccolo, cioè diverNmento, passione e non fermarsi mai».
Mai fermarsi, quindi, anche in un 2020 frustrato dal covid: «In un anno così funesto è una bella liberazione.
Abbiamo vissuto un periodo ricco di diﬃcoltà, il fa?o di aver anche la fortuna di poter vivere emozioni così
posiNve N conNnua a dare forza, coraggio, posiNvità, voglia di non fermarsi. In questa classe il proge?o è
molto importante, si parte dallo scafo, dallo studio delle vele, c'è un grande approfondimento, ma lo stato
d'animo del covid, con l'incertezza di disputare le regate, era davvero bru?o. Poi quando si va per mare il
cervello e il cuore si liberano e tu?o questo accade grazie agli input che ho ricevuto dalla Compagnia della
Vela. Sono socio da quando ancora non c'era nemmeno una darsena, ma solo un pontone, perciò sono
legato al club. Bisogna impegnarsi al meglio, non sempre i risultaN arrivano, ma l'a?eggiamento fa la
diﬀerenza, e tu?o parte da quello, ho vinto questo Ntolo con lo stesso spirito del primo: il diverNmento».
La dedica di BozzeC per questo Ntolo va sì alla famiglia, ma anche ai suoi dipendenN, che, da Ntolare di un
hotel, non dimenNca: «Per un albergatore è un momento davvero diﬃcile, che condividiamo tuC insieme,
sopra?u?o per le nostre famiglie. Il raggiungere gli obieCvi deve esser uno sNmolo per le persone con cui
collaboro, dar il loro meglio per l'azienda in cui lavorano perché non ci sono sempre e solo bru?e noNzie. Si
può arrivare al traguardo, magari in altre vesN, perché per loro oggi è come se ogni giorno vincessero un
mondiale data l'insicurezza e la diﬃcoltà nell'arrivare a ﬁne mese».
Tomaso Borzomì

La Compagnia della vela
Lo Yacht club veneziano è nato il 21 maggio 1911 e solo dopo o?o anni assunse il nome di Compagnia della
Vela, a seguito di un messaggio di Gabriele D'Annunzio dire?o al vicepresidente dell'epoca. Le iniziali fanno
da sfondo al mo?o 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 GiardineC reali di San Marco e quella nauNca che
vanta 1400 metri quadraN e una capienza di 350 ospiN. A questo si aggiunge la guest house (nove stanze
con bagno), la darsena con 110 ormeggi ﬁssi e posN in transito oltre al bar interno.
Per quello che riguarda l'aspe?o sporNvo, la scuola vela è cosNtuita da 250 allievi con imbarcazioni e
istru?ori federali dedicaN, il team opNmist e il team laser constano di 25 agonisN e un allenatore dedicato,
inoltre, la ﬂo?a sociale è composta da 5 imbarcazioni Sb20 da regata.
Nel 2019 la Compagnia della Vela è stata insignita dalla Fiv (Federazione Italiana Vela) del Ntolo di migliore
scuola nauNca italiana.
Indissolubile è il legame con il Moro di Venezia, varato l'11 marzo 1990, che si aggiudicò la Louis Vui?on
Cup, diventando così il Challenger uﬃciale dell'America's Cup nel 1992. Il Moro veleggiava infaC so?o i
colori della Compagnia della Vela. Con Paul Cayard il Moro sconﬁsse in ﬁnale della Louis Vui?on Cup team
New Zealand, acquisendo il diri?o a contendere l'America's Cup all'imbarcazione statunitense "America". Lo
scafo veneziano fu la prima barca non anglosassone ad ambire al Ntolo.
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 RizzoC - InternaNonal OpNmist Class Team Race. Per quello che riguarda le
manifestazioni sporNve 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).

