
RECORD NEW YORK – SAN FRANCISCO 

“Qui a bordo tutto bene anche se le ultime 48 ore sono state infernali”, racconta Giovanni Soldini , 
“Abbiamo lottato metro per metro contro il poco vento e le raffiche improvvise disperdendo un 
sacco di energie e portando a casa poche miglia. Ma questa traversata è molto lunga, sappiamo 
che dobbiamo attraversare zone climatiche diverse fra loro. Qui il clima mite e caraibico 
dell’anticiclone di Sant’Elena è stato sostituito da un freddo intenso e pungente: la porta per i 
famosi Quaranta ruggenti. Ora si naviga verso sud con lo spi e tutta randa, siamo ai bordi di una 
alta pressione che lasciamo a sinistra e intorno alla quale dobbiamo girare strambare e ripartire 
verso sud ovest. Il pericolo è di finirci dentro e farsi inglobare, ma faremo di tutto perché ciò non  
succeda…”. 

I Quaranta Ruggenti  sono una fascia di latitudine australe caratterizzata da forti venti 
predominanti provenienti dal settore ovest; nell’emisfero meridionale questi venti hanno forti 
intensità a causa delle intense depressioni dovute all’incontro tra l’aria fredda dell’Antartide e l’aria 
calda proveniente dal centro degli oceani, inoltre la loro intensità è amplificata dalla relativa 
scarsità di terre emerse nell’emisfero australe; la denominazione deriva dal nome del parallelo 
(40°) oltre il quale questi venti cominciano a soff iare e dal rumore che il vento produce sibilando tra 
l’attrezzatura (roaring per gli inglesi che coniarono la denominazione all’epoca dei grandi velieri). 

Proseguendo verso sud per doppiare Capo Horn , Maserati entrerà anche nella zona denominata 
dei Cinquanta urlanti  (furious per gli inglesi), oltre il 50° parallelo,  con venti ancora più forti; il 
grosso problema per il tentativo di record di Soldini è che il percorso obbligherà Maserati ad 
affrontare queste condizioni quasi sicuramente controvento e le condizioni di vento e di mare 
potrebbero ostacolare fortemente l’avanzata della barca italiana ostacolando non poco la corsa al 
record. 

 


