
AMERICA’S CUP: IL VARO DI LUNA ROSSA AC72 

26 Ottobre, Auckland, Nuova Zelanda , mentre in Italia è notte fonda si aprono i capannoni della 
base di Luna Rossa ad Auckland per la presentazione del nuovo AC72 italiano. Alla conferenza 
stampa che ha preceduto il varo Patrizio Bertelli  ha elogiato l’accoglienza kiwi: “Qui dicono che 
siamo il secondo team kiwi e la cosa un po’ ci fa piacere, tutti qua si danno molto da fare per 
aiutarci e ci hanno accolto benissimo”. Ancora Bertelli: “Non è una questione di multiscafi o 
monoscafi, i multi vanno benissimo e sono affascinanti, piacciono a un pubblico giovane. Il 
problema è di farli in dimensioni che siano accessibili alla maggior parte dei team. Questi di 72 
piedi sono assurdi e hanno costi proibitivi”. Per Bertelli, chiunque vinca, questa sarà l’ultima 
edizione disputata con questo tipo di cat, “troppo complessi, delle nostre 80 persone nel team ben 
40 servono per issare l’ala e mettere la barca in acqua, è assurdo. Un AC72 è un manufatto 
industriale hi-tech che naviga sul mare, non è una barca nel senso tradizionale”. 

 

 

 

La scuffia di Oracle a San Francisco  con i conseguenti astronomici costi di ristrutturazione è 
stata argomento di discussione anche ad Auckland: “Il motivo dell’incidente di Oracle 
probabilmente è che hanno dovuto adattare una barca non pensata per i foil alle appendici che 
consentono il sollevamento, come hanno fatto invece da subito i kiwi e come stiamo facendo noi”, 
dice Max Sirena  “vi assicuro che andare a 40 nodi quando ve ne sono 18 reali sull’acqua non è 
affatto uno scherzo. La paura è un punto importante in queste barche. Il fattore psicologico e 
umano potrebbe essere decisivo, chi avrà meno paura alla fine potrebbe vincere, senza rompere 
nulla ovviamente, visto che questa è la vera incognita. E anche la reazione psicologica creatasi in 
Oracle, che voleva reagire alle uscite da 42 nodi di ETNZL qui ad Auckland, ha fatto sì che 
rischiassero troppo in una giornata difficile a San Francisco, con il risultato che abbiamo visto”. 



Alle 18:30 va in scena il varo ufficiale . Nei prossimi giorni sono in programma prove di carico e  
una prima uscita con test di traino mentre per giovedì e venerdì della prossima settimana avremo 
probabilmente la prima uscita di Luna Rossa AC72.  

  

  


