più veloci
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Ogni mese, 4 pagine interamente dedicate alla conduzione e alla
tattica di regata. Il tutto, in esclusiva, dai volumi Trim e Performance
Racing Tactics scritti da Bill Gladstone per North University e unanimemente
considerati fonte più autorevole nella letteratura tecnica di regata

di BILL GLADSTONE

La ricerca della forma perfetta
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Come modificare la randa a seconda delle diverse condizioni di vento e di mare
seconda part e
1

Quest o mese approf ondiamo l’argoment o, occupandoci di alt ri
aspet t i che det erminano una f orma piut t ost o che un’alt ra della vela e che pertanto concorrono a migliorare le prest azioni della barca.
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Lo scorso mese avevamo cominciat o ad analizzare gli aspet t i di base
della regolazione della vela principale di ogni imbarcazione a vela:
la randa. Più in det t aglio avevamo parlato dell’interazione tra genoa e randa, del ruolo del randista
che ha il compit o di “ guidare” let t eralment e la barca aff inché il t imoniere int ervenga il meno possibile sul t imone, f reno idrodinamico per eccellenza. Avevamo cont inuat o analizzando alt ri aspet t i
quali l’angolo di at t acco, la prof ondit à e lo svergolament o, concludendo con un comment o generale sulla conduzione e sulla regolazione della randa nelle diverse
condizioni di vent o e di mare.
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La f lessione dell’albero
Dopo l’azione della scot t a, quella
della maggiore o minore f lessione dell’albero, è il cont rollo più
import ant e che abbiamo sulla f orma della nostra randa. La flessione
dell’albero inf luisce in part icolar
modo sulla f orma della part e alt a
e centrale della vela, proprio come
most rat o in f igura 1 a f ianco. La
maggiore o minore f lessione dell’albero si ot t iene principalment e
cazzando o lascando lo st rallo di
poppa o le volant i nelle imbarcazioni con armo f razionat o. M aggiore f lessione smagrisce la vela
(zona rossa in f igura 1) f acendo
aument are la dist anza t ra l’inf erit ura e la balumina della randa.
M an mano che il vent o aument a
ridurremo quindi il grasso della
vela increment ando la t ensione
sullo st rallo di poppa e aument ando quindi la f lessione dell’albero.
Viceversa minore f lessione ingrassa la vela (zona blu in f igura 1),
regolazione quest a adat t a a condizioni di vent o leggero, onda o
quando si naviga in poppa. La
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maggiore o minore f lessione dell’albero ha un eff et t o secondario
sullo svergolament o della vela e
sulla posizione del grasso. Pert anto ogni qual volta si procede a una
modif ica della t ensione del pat erazzo (o st rallo di poppa), sarà necessario verif icare anche la regolazione della scot t a randa e quella
della sua drizza.
La regolazione della base
La t ensione della base cont rolla la
prof ondit à nella part e bassa della
nost ra vela (f ig. 2). Cazzando la
base, smagriamo la vela e viceversa. Spesso le rande hanno anche
un’alt ra regolazione chiamat a in
gergo “ manina” . Si t rat t a di una
seconda bugna posizionat a pochi
cent imet ri sopra quella della base, che se cazzat a concorre ad appiat t ire maggiorment e la vela,
quando ormai la t ensione della
base è al massimo. In passat o la
regolazione della base della randa
aveva maggior signif icat o rispet t o ad oggi. Vale sempre la regola
per cui di bolina con vent o leggero e magari onda, la t ensione sarà
minore e quindi la vela più “ grassa” , ma le rande delle barche moderne sono comunque vele assai
diff erent i da quelle del passat o e
comunque sempre sensibilment e
più magre. Pert ant o già dagli 8/10
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nodi in su, nell’andat ura di bolina, la base della randa è complet ament e cazzat a. In poppa avremo sempre l'accuratezza di lascare
sia la base che la drizza, a meno
che il vent o non sia evident ement e sost enut o.
Il carrello della randa
Quest a ult eriore import ant e regolazione è quella che posiziona
il boma e cont rolla l’angolo di at t acco della vela st essa. Terremo
dunque il boma al cent ro rispet t o
all’asse longit udinale della barca
port ando il carrello sopravvent o.
Il carrello della randa scorre sul
t rast o (una rot aia posizionat a t rasversalment e rispet t o all’asse longit udinale st esso della barca). All’aument are dell’int ensit à del
vent o, lascheremo la scot t a che
cont rolla il carrello per cont rollare lo sbandament o della barca e il
carico sul t imone (f ig. 3 e 4). La
st essa manovra si eff et t ua in condizioni d vent o molt o raff icat o: si
molla sulla raff ica e si cazza quando la raf f ica st essa si esaurisce
(f ig. 5). In quest i casi il randist a è
sot t opost o a un lavoro ext ra,
molt o ef f icace però che consent e all’imbarcazione di perf ormare
sempre al meglio.
Ci sono poi condizioni in cui preferiremo lasciare la regolazione del
carrello randa f issa in una posizione e lavorare sulla scot t a randa,
regolando lo svergolament o
quando la barca sarà evident ement e sovrapot enziat a. Quest e
sono le diverse sit uazioni:
- stato del mare: con onda è preferibile int ervenire sulla scot t a e aument are o diminuire lo svergolament o. Viceversa in acqua piat t a e
condizioni di vent o raf f icat o, lavoreremo con il carrello.
- carat t erist iche della barca: barche più leggere, con appendici

prof onde e perf ormant i, rispondono più direttamente alla regolazione dello svergolament o (f ig. 10
e 11). Imbarcazioni pesant i, con
chiglie di dimensioni ridot t e o alberi sot t odimensionat i, rispondono meglio all’azione del carrello
randa e quindi ad una modif ica
dell’angolo di at t acco della vela
st essa. (f ig. 12).
- f acilit à d’uso: se ad esempio è
più semplice int ervenire sulla scot t a piut t ost o che sul carrello, sceglieremo ovviament e la regolazione più immediat a da ut ilizzare.
- prove in mare: come sempre l’allenament o e le prove in mare rappresent ano la via migliore per scegliere cosa e quando ut ilizzare un
sist ema piut t ost o che un alt ro.
Quest o caso non f a eccezione e
quindi ci at t erremo ancora una
volt a a quest a vecchia e semplice
regola.
La t ensione dell’inf erit ura
Il cont rollo della posizione del
grasso della vela è st ret t ament e
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connesso con la t ensione dell’inf erit ura e quindi della drizza e del
cunningham (la manovra che consent e di regolare l’inf erit ura dal
basso) per la part e bassa della vela. La posizione ideale della massima prof ondit à (il grasso, in gergo)
della nostra randa, deve essere appena davant i la met à della vela
(f ig. 6). In f igura 7 il grasso è t roppo avant i: sarà necessario diminuire la t ensione della drizza e del
cunningham. Osserviamo ancora
in f igura 8 che il grasso si spost a
indiet ro nel moment o in cui, all’aument are dell’int ensit à del vent o, noi cazziamo il pat erazzo per
aument are la f lessione dell’albero
e smagrire la vela. Sarà dunque
necessario aument are la t ensione
della drizza al f ine di compensare
l’effetto di una maggiore flessione
dell’albero (f ig. 9).
Conclusioni
Il nost ro obiet t ivo f inale sarà
quello di ot t enere dalla randa la
quant it à esat t a e necessaria di po12

t enza e di spint a d’avanzament o,
in assolut o bilanciament o con gli
eff et t i della vela di prua. Possiamo ot t enere quello che vogliamo
da t re diverse f ont i: la f orma della vela, il suo angolo di at t acco e
lo svergolament o. Il cont rollo
principale per t ut t e le f unzioni è e

rimane sempre la regolazione della scot t a (f ig. 13). Tut t i gli alt ri
cont rolli, che def iniamo secondari, concorrono comunque alla regolazione ot t imale della vela e
vanno t enut i nella giust a considerazione nell’ambit o di una illuminat a visione d’insieme.
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