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L’
America’s Cup è il più antico tro-
feo del mondo oltre che il più pre-
stigioso nello sport della vela. 
L’edizione 2021 si sta svolgendo 

in Nuova Zelanda tra 3 sfidanti: Italia con 
l’imbarcazione Luna Rossa, America con 
American Magic e Inghilterra con Bri-
tannia Ineos UK, chi vincerà questa Prada 
cup andrà in finale contro il detentore della 
coppa cioè contro il Team New Zeland. 

È proprio New Zeland infatti che ha vinto 
l’edizione che si è svolta nel 2017 alle iso-
le Bermuda aggiudicandosi il prestigioso 
trofeo. 
Luca Baraldi, velista reggiano, campione 
del mondo e detentore di svariati titoli 
europei e italiani, ci racconta cosa sta av-
venendo in questi giorni nelle acque ne-
ozelandesi.
“La competizione si articola in 3 fasi al ter-
mine delle quali - spiega Luca - ci sarà un 
vincitore che regaterà nella finale contro lo 
sfidante, New Zealand.

Si stanno svolgendo proprio in questi gior-
ni a Auckland le ultime regate della prima 
fase e per ora abbiamo un bilancio in pari-
tà per gli italiani di Bertelli che concludono 
con una sconfitta ed una vittoria. Abbiamo 
assistito alla spettacolare scuffia (ribalta-
mento) della barca americana che ha su-
bito danni strutturali ed elettronici visto 
che ha imbarcato tonnellate di acqua ma 
fortunatamente l’equipaggio ne è uscito 
indenne. 
Gli americani quindi salteranno le prossi-
me regate per poi passare direttamente 
alla seconda fase ma io credo - spiega 
Baraldi - che ci possa essere per loro una 

grossa incognita per quanto riguarda le 
prestazioni della barca dopo l’incidente.

Comunque per noi italiani sarà determi-
nante il fattore meteo nelle prossime rega-
te di questa Prada Cup contro gli inglesi, 
perché Luna Rossa è più favorita con venti 
leggeri a differenza della barca inglese che 
pare sia più veloce con vento sostenuto. 
Voglio segnalare - ricorda Luca - la presen-
za nel team italiano di due reggiani: Gil-
berto Nobili, alla sua sesta Coppa Ame-
rica nel ruolo di grinder e Michele Crotti, 
ingegnere dell’equipaggio.

Le barche in gara sono degli AC75, imbar-
cazioni velocissime la cui novità più impor-

tante sono i foils cioè delle pinne rovescia-
te in grado di generare una forza che tiene 
sollevata la barca dall’acqua. 
Oltre alla straordinaria innovazione dal 
punto di vista tecnologico questi foils ren-
dono la gara spettacolare perché le imbar-
cazioni volano sull’acqua a velocità che tal-
volta addirittura raggiunge i 50 nodi cioè i 
100km orari. 
Concludo augurandomi che la Coppa 
America possa un giorno arrivare in Italia 
o almeno in Europa, perché è uno sport 
meraviglioso ed ecologico che ha raggiun-
to, grazie all’investimento di uomini come 
Patrizio Bertelli, un livello tecnologico al-
tissimo e sta tornando ad appassionare un 
po’ tutti.” n
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