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Giro del mondo, ecco il primo scafo
Questa sera partirà dallo stabilimento di Nembro della Persico verso l’Inghilterra per l’assemblaggio
In tutto ne saranno realizzati otto per le barche che parteciperanno alla prossima Volvo Ocean Race
FRANCESCA BELOTTI

a Lunga quasi due piedi,
con le vele issate, sfida le onde
del mare sicura di sé. È la torta
a forma di barca (interamente
ricoperta di cioccolato), preparata ad hoc per festeggiare la
partenza dello scafo, primo di
una serie di otto, realizzato dalla Persico di Nembro in vista
della prossima edizione (20142015) della Volvo Ocean Race,
la gara di giro del mondo a vela
in equipaggio.
In viaggio sulla terraferma

gio dei vari componenti.
L’arrivo è previsto per il 1314 marzo: il carico speciale, del
cui trasporto si occupa la Peters
& May, transiterà per Austria,
Germania e Olanda, per poi abbandonare la terraferma e raggiungere le coste inglesi. Nel
frattempo alla sede della francese Multiplast è stata completata e verniciata la coperta, che
prenderà la via dell’Inghilterra
l’11 marzo: chiaramente il viaggio sarà più corto e il trasporto
avverrà su un mezzo della Volvo. Scafo e coperta arriveranno
a Hythe tra le 24 e le 48 ore di
distanza l’una dall’altra.
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In cantiere i diversi accenti tervenuto anche Pierino Persisi mischiano, con l’inglese - co, fondatore dell’azienda. Lunmolto british - che cede il pas- ga 60 centimetri, larga 40 e also al francese, ma l’obiettivo è ta 50, la torta-barca è salpata
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Il secondo scafo in costruzione per la Volvo Ocean Race SERVIZIO ZANCHI

La competizione
A

Da Alicante a Goteborg
Una squadra è tutta rosa
A
La Volvo Ocean Race è una gara di
vela intorno al mondo nata nel 1972
con il nome di «Whitbread round
the world race». L’attuale denominazione è del 2001, quando la casa
scandinava Volvo ne rileva la proprietà. Organizzata ogni tre anni, la
gara parte dall’Europa e prosegue
intorno al mondo articolata in circa 10 tappe che variano a seconda
dell’edizione, così come può variare il percorso. L’ultima edizione della Volvo Ocean Race è durata circa
10 mesi, durante i quali sono state
percorse quasi 39 mila miglia nautiche, pari a 72 mila chilometri.
La dodicesima edizione (2014-2015)

si correrà con le nuove barche monoscafo da 65 piedi. La partenza avverrà ancora una volta dalla città
spagnola di Alicante, quartier generale della gara dal 2010; la regata,
poi, si concluderà a Goteborg (è la
terza volta che la Volvo Ocean Race sceglie la città svedese come sede di tappa e la seconda che la sceglie per la conclusione).
Le squadre confermate sono il
Team Sca (tutto femminile), l’Abu
Dhabi Ocean Racing, che sarà guidato ancora una volta dall’olimpionico britannico Ian Walker, e un
team dello stato brasiliano di Pernambuco.

