
La prima realizzazione risale al minitonner norvegese Witchie che
nel 1986 vinse la Mini Ton Cup, ma dopo un periodo di oblio, ci
ha pensato un italiano a rilanciarle applicandole ad un monotipo
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Prima di parlare di questo,
come di altri arrangiamenti
per la regolazione delle

manovre correnti di un piccolo
monotipo cabinato è bene fare
qualche precisazione e qualche
considerazione.
Il Meteor Monotipo, ad esempio,
ha un regolamento di stazza che
consente libertà di scelta, di 
ideazione e di realizzazione in
materia di attrezzatura di coperta
per la regolazione e il controllo
delle vele.
La monotipia del Meteor non è
identità di dettaglio, ne poteva
esserlo, date le sue vicissitudini
storiche.
A questo che è un dato di fatto e
di necessità, vorrei però 
sovrapporre il mio parere: 
personalmente ritengo che vada
bene così e che non si debbano
fare sforzi di regolamento per
ridurre all’identità l’attrezzatura di
regolazione delle vele; che poi,
secondo la stessa “filosofia”,
anche le vele dovrebbero essere
identiche e non lo sono, anche se
hanno i lati uguali (una recente
proposta per l’adozione di vele
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“one design” è stata respinta dal
Consiglio di Classe).
Non intendo con questo negare il
sacrosanto principio 
caratteristico dei monotipi, per
cui la competizione deve essere
tra gli equipaggi e non tra le
imbarcazioni, intendo solo 
affermare che “anche” la scelta e
la sistemazione delle attrezzature
di coperta e il loro più efficace
impiego, e “anche” la scelta di
forma, di peso e di impiego delle
vele sono parte della abilità, 
dell’esperienza e della fantasia
degli equipaggi, e pertanto 
entrano nel gioco della 
competizione tra gli equipaggi
stessi.
Questo tipo di considerazione
vale a maggior ragione per la
Classe Meteor, nella quale 
fortunatamente l’armatore è
quasi sempre a bordo in regata
(talvolta con famiglia) e non
ingaggia equipaggi 
professionisti.
Tutto ciò a prescindere dal fatto
che bloccare le attrezzature e le
vele significherebbe, come 
dicono alcuni, bloccare il 
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progresso.
Giuste invece sono le limitazioni
all’uso inutilmente dispendioso di
materiali sofisticati, che lasciamo
“studiare” ad altre dispendiose
Classi.

Premesso questo, volevo 
descrivere queste cosiddette
“macchinette”, che sono state
adottate da qualche anno da
molti equipaggi Meteor di punta
e che è giusto che siano alla 
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portata di tutti.
Le ho montate anch’io, che non
sono “di punta”, per maggiore
sicurezza.
Comunque non le hanno 
inventate i meteoristi, ma pare
abbiano fatto la prima 
apparizione sul Miniton 
norvegese “Witchie”, che con a
bordo il suo progettista Amble
Elvind meravigliò i concorrenti
presentandosi alla Miniton Cup
1986 senza winches in coperta.
“Witchie” si aggiudicò la coppa,
non certo per esclusivo merito
delle “macchinette”, le quali però
si diffusero rapidamente solo in
quella classe e ora sono state
riprese anche sui Meteor.

La struttura del sistema
Lo scopo è quello di evitare di
dover andare sottovento con la
manovella per finir di cazzare la
scotta del genoa in condizioni di
vento forte, con conseguenti
sbandate e straorzate o dannose
allascate di randa.
La realizzazione è illustrata  nel
disegno 1 ma la potete vedere in
ulteriore dettaglio anche a pagina
14 di questo numero di Technical
Sailing.
La meccanica è semplice: la
scotta, proveniente dal suo punto

di scotta, passa in una puleggia
dotata di strozzascotte montata
su un carrello che scorre su
rotaia; tale carrello può essere
richiamato mediante un 
paranchino che fa capo sul 
terminale poppiero della rotaia
con relativo strozzatore.
Sia la scotta che la cima del
paranchino possono essere
manovrate (cazzate, bloccate e
sbloccate) stando sulla opposta
panca sopravento.
La messa a segno del genoa
dopo una virata, come la sua più
opportuna regolazione sui bordi,
risulta facilitata, priva di sforzi e
soprattutto senza compromettere
l’assetto trasversale della barca.
Anche la regolazione del punto di
scotta può far parte della 
“macchinetta”, oppure può 
restare come era prima (sulla sua
rotaia o sul suo barber hauler),
ovvero sulla piastra forata messa
a punto di recente.
Il costo dell’installazione dipende
anche, ovviamente, dal materiale
impiegato, ma può essere dello
stesso ordine di grandezza 
dell’attrezzatura che va a 
rimpiazzare, e cioè winches con
relative basi inclinate, manovelle
e porta-manovelle.

Enrico Corsi


