
AMERICA’S CUP: AC WORLD SERIES DAL 12  AL 20 MAGGIO  A VENEZIA 

Si avvicina l’appuntamento con l’AC World Series di Napoli che si svolgeranno dal 7 al 15 aprile  
nel Golfo tra Castel dell’Ovo e il Porto di Mergellina, dopodiché le imbarcazioni sbarcheranno a 
Venezia  per una seconda serie di regate dal 12 al 20 maggio . 

Attualmente le imbarcazioni a disposizione sono i catamarani AC45 e i team coinvolti sembrano 
essere 4: Prada (Italia), Artemis (Svezia), Oracle (USA) e ET NZL (Nuova Zelanda) , 

 

Figura 1 Oracle in allenamento 

  

 

gli scafi sono molto veloci e pericolosi, sembra che su questi nuovi cat dell’America’s Cup possano 
salire solo i velisti atleticamente e tecnicamente più preparati al mondo; in allenamento a Plymouth 
con 25 nodi di vento addirittura sette barche hanno scuffiato con numeri impressionanti. E’ finita 
l’epoca di quando c’era posto a bordo per l’ospite, lo stratega e alle volanti, qui ci saranno solo 11 
persone tutte con un ruolo molto impegnativo anche fisicamente. 

 

Eppure tutto questo è niente in confronto a ciò che è in preparazione, la vera fase finale della 
America’ s Cup infatti non userà questi AC45 ma gli AC72, dei catamarani grandi il doppio degli 
attuali, si parla di cat larghi 14 metri con una randa alare di circa 40 metri di altezza che presenterà 
non pochi problemi al momento di essere armata; già l’attuale randa alare degli AC45 richiede 
l’impiego di una decina di persone per essere armata in condizioni normali. 



 

 

Figura 2 Prada e ETZNL 

 

 

Figura 3confronto tra AC45 e AC72 



Il commento di Iain Murray  sugli AC72: 

“Sicuramente queste barche sembrano destinate a essere le più difficili da portare 
mai costruite. Non è che i compiti a bordo siano diversi dal solito, è la velocità a cui 
tutto accade e i carichi generati che renderanno tutto complicato.Ci sono alcune 
ruoli dell’equipaggio che saranno concentrati unicamente sulla potenza fisica, e altri 
che avranno a che fare più che altro con le capacità mentali. La massima attenzione 
nella selezione dell’equipaggio richiederà potenza, peso e resistenza; ma alla fine 
non ci sarà riposo,  cosa che richiederà tassi di sforzo cardiaco notevoli tra 
l’equipaggio dato che molti dovranno svolgere i loro compiti esattamente 
nell’intervallo di tempo prestabilito. L’altro aspetto dei 72 è l’ala, che sarà la più 
complessa mai costruita. Ci sono molte parti mobili e ora che i vari team le stanno 
progettando, vi sono sul tavolo diverse idee su forme che possano consentire piccoli 
guadagni. In questa America’s Cup, portando queste barche nella Baia di San 
Francisco, con tutto quel vento, su percorsi così corti e con tutte quelle manovre, la 
priorità sarà quella di navigare sul campo di regata al 99 per cento. La concreta 
realizzazione di ciò al momento sta nel fatto che queste barche saranno molto difficili 
da portare, probabilmente ancora più difficili di quanto si era ipotizzato in un primo 
momento, e mantenere l’insieme il più semplice possibile potrebbe essere prudente 
visto che, semplicemente, non vi sarà il tempo per un intervento umano in caso di 
complicazioni” 

Arrivederci allora a Venezia dove presumibilmente se ne vedranno delle belle già con i “piccoli” 
AC45. 

 

 

 


