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USATO L’occasione del mese Carnevali 50 da e 150.000

PROGETTISTA Lorenzo Argento: «L’armatore deve godere»

INTERVISTA ✦ DOPPIA

Armatori a confronto

C’è il porto e poi c’è l’armatore che ha deciso di affidargli la propria barca.
Pierluigi e Sante sono due tra i numerosi proprietari di imbarcazioni che
ormeggiano a Marina di Varazze in Liguria. Il primo è un velista, il secondo
un motorista, due anime diverse (spesso in conflitto) che Vela e Motore ha

deciso di fare incontrare per capire se è così radicato il concetto che i velisti
sono quelli che se la tirano, che ti guardano dall’alto in basso se hai una
barca a motore e i motoristi quelli che al timone ci stanno (solo a Ferragosto)
per farsi fotografare, ma poi: “dai che palle andiamo al ristorante”

di Marta Gasparini

Nome: Sante Poggioli (a destra nella foto).
Età: 65 anni.
Dove e’ nato? Argento (Ferrara).
Dove vive? Pandino, provincia di Cremona.
Titolo di studio? Perito industriale.
Sposato? Sì.
Figli? Un maschio.
Professione? Pensionato ex a.d. multinazionale in ambito siderurgico.
Armatore di? Maloa, un gozzo genovese del 1971 tutto di mogano.
Quando l'ha comprata? Nel 2008.
Modello nuovo o usato? Usato, acquistato per 22.000 euro dal
pittore Aldo Lanciani. Un colpo di fulmine: ero a Otranto in Puglia,
era in uno stato pietoso, ho preso informazioni e ho scoperto che
era stata costruita a Lavagna nel 1971 dai cantieri Stefano Canali.
L’ho fatta arrivare a Milano e in tre anni l’ho restaurata. Lanciani
è venuto a trovarmi a restauro completato e si è commosso.
Che bandiera batte? Italiana.
Quanto peso ha avuto sua moglie nella scelta della barca? Enorme.
Cosa ha convinto sua moglie a scegliere la barca che avete?
Pensavo a cosa avremmo fatto insieme quando sarei andato in
pensione perché con lei condivido interessi e passioni. Inoltre, il
restauro è stato fondamentale anche negli anni di lavoro quando
staccavo dalle responsabilità che coprivo.
Quanto tempo trascorre a bordo? Mai meno di due week end
lunghi al mese, tempo permettendo.
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Nome: Pierluigi Fracchia (nella foto a sinistra)
Età: 60 anni
Dove è nato? Alessandria.
Dove vive? Alessandria.
Titolo di studio? Diploma superiore.
Sposato? Sì.
Figli? Tre.
Professione? Imprenditore.
Armatore di? Barca a vela: Bénéteau Oceanis 50 che si chiama
Starflag, dalle iniziali dei miei figli: Stella, Flavio, Andrea e Giulia.
Quando l'ha comprata? Maggio 2011.
Modello nuovo o usato? Nuovo.
Che bandiera batte? Italiana.
Quanto peso ha avuto sua moglie nella scelta della barca? Poco.
Cosa ha convinto sua moglie a scegliere la barca che avete?
La possibilità di veleggiare in libertà.
Quanto tempo trascorre a bordo? Da giugno a settembre, perché
noleggio la barca. E tutto l’inverno nei week end con i miei figli.
Fermi in porto o navigando? In base al tempo.
Mai andato a motore? Sì certo.
Cosa le piace di più fare in barca? Mollare gli ormeggi e andare
in compagnia del vento.
Meglio mangiare a bordo o al ristorante? Uno e l’altro.
Ama sporcarsi le mani e fare lavoretti sulla sua barca?
Solo se devo.
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Le fa piacere quando gli altri guardano la sua barca? Sì.
La qualita più importante che deve avere il capitano?
Infondere sicurezza.
Cosa odia dei motoristi? In generale sono poco preparati, si
sentono i padroni del mare.
Cosa ammira dei motoristi? Sono nati comodi...
E delle loro barche? La comodità, gli spazi senza dubbio.
Se sotto tortura dovesse comprare una barca a motore quale
sceglierebbe? Un Apreamare di 15/16 metri, il giusto compromesso tra antico e moderno.
Mai fatto un dispetto a un vicino di barca a motore? Ai motoristi no anche perché qui a Varazze sono in un’altra zona del porto,
ma ai velisti è all'ordine del giorno, ma giusto per scherzare.
Passerebbe una vacanza in barca con il suo collega a motore?
Un paio di giorni non di più.
Mai sfasciato amicizie in barca? Mai.
La sua peggiore esperienza a bordo? Quando ci sono i bambini
che non rispettano le regole e i genitori non intervengono anche
quando si tratta di sicurezza.
Le donne ammirano più uno che va in barca a vela o a
motore? A motore.
Perchè ha scelto Marina di Varazze? È un bel porto, comodo
da raggiungere.
Da quanti anni ormeggia nel marina? Cinque.
Il punto forte? I servizi, l’accoglienza, la tranquillità ed è molto
sicuro quando si entra con qualsiasi condizione di tempo.
Il punto debole? Temo l’apertura ai grandi yacht, se mai avvenisse dovranno ridisegnare la disposizione degli ormeggi.
La disturba che sia un porto aperto alla città? Al contrario.
Meglio i porti italiani o francesi? Entrambi, i porti italiani
stanno migliorando molto e in generale sono più nuovi.
Mai stato fermato in mare dalla Finanza o altri organi di
Polizia? Un paio di volte ed è andato tutto liscio.
Un consiglio al nostro governo per migliorare la nautica nel
nostro paese? Non ripetere quello che è successo nel passato.
La nautica non è un lusso.
Legge Vela e Motore? Qualche volta.
Digitale o cartaceo? Entrambi, dipende da dove sono.
Cosa le piace di vela e motore? La varietà dei servizi.
Cosa cambierebbe? Meno motore e più vela ovviamente.

Fermi in porto o navigando? Entrambi.
Mai andato a vela? Sì, in equipaggio a bordo di un 14 metri
tiratissimo per la regata.
Cosa le piace di più fare in barca? Piccoli e grandi lavori.
Meglio mangiare a bordo o al ristorante? In barca e piatti
tassativamente creati da mia moglie.
Ama sporcarsi le mani e fare lavoretti sulla sua barca? Certo,
devo sempre avere qualcosa da fare.
Le piace quando gli altri guardano la sua barca? Enormemente.
La qualita più importante che deve avere il capitano? L’autorità.
Cosa odia dei velisti? Niente.
Cosa ammira dei velisti? Di quelli veri, la passione e la tenacia.
E delle loro barche? Non mia piace il “vivere sotto” e i tempi
lunghi di navigazione.
Se sotto tortura dovesse comprare una barca a vela quale
sceglierebbe? Barca a vela d’epoca o catamarano.
Mai fatto un dispetto a un vicino di barca a vela? Mai.
Passerebbe una vacanza in barca con il suo collega a vela? No.
Ha mai sfasciato amicizie in barca? No, non ho mai accettato
convivenze forzate.
La sua peggiore esperienza a bordo? Quando trovavo acqua in
sentina e non capivo da dove venisse. Un incubo.
Le donne ammirano di più uno che va in barca a vela o a
motore? Ovviamente a motore.
Perchè ha scelto marina di Varazze? Perché costa tanto...
Da quanti anni ormeggia nel marina? Dal 2015.
Il punto forte? L’accoglienza, i servizi, la professionalità di Liliana
Molin Pradel (responsabile Marketing & Sales), l’ambiente.
Il punto debole? Manca un sito web all’altezza del nome.
La disturba che sia un porto aperto alla città? Sì, i posti barca
sono accessibili da chiunque anche se c’è il servizio di sorveglianza.
Meglio i porti italiani o francesi? Si equivalgono.
Mai stato fermato in mare da Finanza o altri organi di Polizia? Mai.
Un consiglio al governo per migliorare la nautica nel nostro
paese? Che i disastri del passato servano di lezione.
Legge Vela e Motore? Sì.
Digitale o cartaceo? Cartaceo.
Cosa le piace di Vela e Motore? La competenza.
E cosa cambierebbe? Parlerei di più di barche d’epoca, di
ristrutturazione di vecchi scafi d’epoca.

