
SOLDINI VERSO CAPO HORN 

Dovrebbe avvenire nella giornata di martedì 22 gennaio il doppiaggio di Capo Horn da parte di 
Soldini con il suo Maserati lanciato alla conquista del record si percorrenza del percorso New 
York – San Francisco sulla vecchia rotta dei clippers. Maserati ha scelto una rotta interna alle Isole 
Falkland (Malvinas) che gli permette di tagliare parecchie miglia nonostante in questo momento il 
vento sia abbastanza debole; nelle prossime ore Soldini e il suo equipaggio dovranno scegliere 
strategicamente se passare anche all’interno dell’Isola degli Stati (nella foto) prima di scendere 
verso il mitico Capo Horn. Questa decisione sarà molto importante perché potrà permettere di 
accorciare ancora di parecchie miglia il tragitto, ma il passaggio è molto delicato in quanto il canale 
tra l’Isola degli Stati e la costa cilena presenta fori correnti contrarie e giganteschi agglomerati di 
alghe che impigliandosi sul bulbo di Maserati potrebbero rallentarne decisamente la corsa. Le 
previsioni del doppiaggio di Capo Horn comunque sono favorevoli, per adesso il meteo darebbe 
condizioni di vento contrario ma “solo” di 25/35 nodi, condizioni da considerare “moderate” per 
Capo Horn dove il vento può facilmente arrivare a superare i 100 nodi creando condizioni di mare 
impossibili da superare controvento. Nella navigazione verso “il mondo alla fine del mondo”  
(assolutamente consigliato l’omonimo libro di Luis Sepulveda così come tutti i romanzi di 
Francisco Coloane, il narratore della Patagonia) sono stati segnalati a Maserati la presenza di 
una decina di iceberg che richiederanno molta attenzione a bordo, Soldini pensa di evitarli con una 
navigazione il più possibile sotto costa che però presenta il problema che, a causa della barriera 
formata dalla Cordigliera delle Ande, le isobare si comprimono facendo aumentare ulteriormente il 
vento anche di 15 nodi. Il record di Acquitaine Inoovations è comunque ormai dimenticato e la 
corsa contro il tempo di Maserati ha come riferimento il record assoluto del multiscafo Gitana 13. 

 


