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L
una Rossa vola sulle acque del golfo 
di Hauraki a largo di Auckland e in 
sole otto regate batte sette a uno gli 
inglesi di Ineos team Uk, capitanati 

da Sir Ben Ainslie, vincendo l’ambitissima 
Prada Cup e guadagnandosi il titolo di sfi-
danti nella 36esima Coppa America.

Un successo che torna dopo ben ventuno 
anni, quando nelle stesse acque la barca 
Italiana aveva sfidato nel match race fina-
le i neozelandesi di Black Magic. Allora la 
coppa rimase saldamente ai Kiwi, ma oggi 
le condizioni sono diverse e Luna Rossa 
possiede tutte le carte in regola per gio-
carsi la vittoria finale contro Emirates New 
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Zealand, entrando così, nella storia. 
Alla base italiana la tensione è alta, e dopo 
i festeggiamenti per aver conquistato la 
Prada Cup, il team si è messo subito all’o-
pera per migliorare tecnicamente l’imbar-
cazione e allenarsi sul campo di gara. Una 
squadra quella di Luna Rossa, in cui si parla 
anche reggiano, a partire da Denis Corti – 
ingegnere elettronico che lavora nel di-
partimento analisi performance – Michele 
Crotti – che si interessa della parte di mec-
catronica e delle automazioni della barca 
–  Antonio Martin – il più giovane del team 

che lavora come tecnico oleodinamico 
– e il veterano Gilberto Nobili, alias Gillo 
– operation manager – già alla sua quarta 
Coppa America, di cui tre vinte. 
Gillo, una decina di giorni fa nell’inter-
vista per i nostri lettori online ci siamo 
lasciati con un in bocca al lupo e con la 
consapevolezza che quella contro Ineos 
Team Uk sarebbe stata una bella sfida. 
Oggi possiamo congratularci con tutti voi 
perché Luna Rossa ha vinto la Prada Cup 
conquistando così, l’accesso dopo ventu-
no anni alla finale della Coppa America. 

Gilberto Nobili: 
”Il bello viene adesso”

Dopo ventuno anni
Luna Rossa, 
l’imbarcazione italiana 
dell’armatore 
Patrizio Bertelli, vince 
la Prada Cup e accede 
alla finale 
dell’America’s Cup 
contro 
Emirates New Zeland. 
La competizione
al via dal 6 marzo

Reggiani a Auckland

Foto luna rossa © Stefano Gattini

26



Come ti sei sentito al 
traguardo?
Mi sono sentito un 
mix tra appagato e 
contento. Era per noi 
un traguardo molto 
lontano  nel tempo 
da raggiungere e 
quando lo ottieni ti 
senti finalmente più 
rilassato. Siamo sem-
pre stati consapevoli 
di potercela fare, ma 
il risultato non era af-
fatto scontato. Il bel-
lo però viene adesso. 
Quando entreremo 
sul campo di regata 
contro il team padro-
ne di casa. Non dobbiamo comunque di-
menticarci che abbiamo appena vinto un 
trofeo molto ambito. Così come una volta 
esisteva la Louis Vuitton Cup oggi la Prada 
Cup è il primo traguardo importante che 
sancisce il vincitore tra tutti gli sfidanti. 

Sette a uno, un risultato eccellente. Tut-
to il team è rimasto sempre molto con-
centrato tanto da superare con lucidità 
ogni regata, sfruttando al meglio i suoi 
punti di forza…
Come si sa nell’essere challenger ci sono 
tanti svantaggi, ma almeno un vantaggio 
esiste ed è quello che puoi regatare molto 
avendo così, diverse possibilità di confron-
tarti con gli altri team. Occasioni in cui è 
possibile migliorarsi molto. Inoltre siamo 
una squadra affiatata che ha combattuto 
con grinta sia nei Round Robin, sia nella 
semifinale contro gli americani. Sfide che 
ci hanno portato ad affrontare gli inglesi 
forse nelle migliori condizioni, più affiatati 
di loro e con gli ingranaggi della barca ben 
oliati, nel senso che abbiamo avuto modo 
di lavorare più di loro sui dettagli. Ci siamo 
concentrati sia sui punti di forza sia sulle 
debolezze che sono emerse durante le sin-
gole competizioni. 

Durante la sfida con Ineos Team UK ave-
te avuto qualche momento di difficoltà?
Abbiamo sempre saputo che i velisti di 
Ineos sono eccellenti professionisti con 
una barca ottima. Però le regate contro di 

loro hanno dimostrato che siamo superiori 
soprattutto con vento leggero; anche se 
abbiamo avuto la conferma che riusciamo 
a competere bene e senza problemi per-
fino con venti più forti. In ogni regata ci 
sono sempre delle difficoltà da affrontare 
e nessuna è stata semplice. Anche se sei 
in testa il vantaggio non è un indicatore di 
quanto sei forte. 
Non si può mai perdere la concentrazio-
ne bisogna sempre cercare di anticipare 
le possibili mosse tattiche dell’avversario, 
perché chi sta dietro cerca di estremizzare 
e di provare a ribaltare il risultato in qua-
lunque modo. È stato difficile, ma abbia-
mo vinto.  

Luna Rossa è un’imbarcazione che ha 
dimostrato di essere superiore e soprat-
tutto in grado di veleggiare egregia-
mente anche in giornate in cui il vento 
non è favorevole…
La nostra barca è stata progettata e co-
struita per un range di vento che pensa-
vamo di avere per la finale è ovvio che nel-
le fasi iniziali della competizione dove ci 
aspettavamo di avere più vento abbiamo 
fatto molta fatica. Dalle prime competizio-
ni della Christmas Cup ad oggi posso af-
fermare che Luna Rossa è un’altra imbarca-
zione e che noi siamo un altro equipaggio. 
Abbiamo lavorato sui punti deboli anche 
se sicuramente qualcuno persiste inoltre, 
la nostra forza è rimasta la stessa del primo 
giorno. Non abbiamo venti sfavorevoli e 

questo è emerso 
nelle competizio-
ni affrontate fino 
ad ora. 
La prossima sfi-
da, quella contro 
i padroni di casa, 
sarà la più im-
portante. Come 
vi state prepa-
rando? 
Continuiamo a 
fare il nostro ora-
rio d’ufficio, come 
si suol dire. 
 Non dobbiamo 
partire da zero, 
ma lavorare su 
quello che abbia-

mo costruito fino a questo momento. È un 
percorso lungo e ogni volta che andiamo 
in mare dobbiamo aggiungere l’un per-
cento. Non posso, però, dire oggi se riu-
sciremo a raggiungere il massimo, ovvia-
mente questo è l’obiettivo. 
Abbiamo ancora qualche asso nella mani-
ca, qualche piccola modifica e aggiusta-
mento da apportare all’imbarcazione. In 
più dovremmo spendere ancora tante ore 
in mare per affinare quello che siamo riu-
sciti a fare fino ad oggi. 

Avete studiato l’avversario? 
Quale saranno le maggiori difficoltà da 
superare?
Loro sicuramente hanno una barca diversa 
dalla nostra e soprattutto con certi venti 
sono molto veloci. 
Purtroppo non abbiamo avuto occasione 
di stare in acqua insieme da diverse set-
timane, perciò non possiamo sapere fino 
a che punto sono effettivamente arrivati. 
Come ho detto noi siamo cresciuti molto, 
ma di sicuro i neozelandesi non sono stati 
fermi ad aspettarci. Il nostro vantaggio è 
che avendo fatto molte regate siamo par-
ticolarmente dinamici e reattivi nella con-
dotta di regata, più di loro. 
Bisogna vedere quanto sarà performante 
la loro imbarcazione.

Continueremo a fare il tifo per tutti 
voi…
Grazie e speriamo di non deludervi. n

reggio persone  n
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