
Di bolina lavora
la scotta
Di bolina, è la scotta
randa che trattiene
verso il basso il
boma. Lascando la
scotta, il boma si
solleva di poco; il
suo scostamento è
soprattutto laterale

da e sul resto delle attrezzature? Quando il vang porta il boma
verso il basso di fatto tende la balumina e smagrisce la randa.
Ne controlla cioè lo svergolamento riducendolo. Il controllo del-
l’apertura, o della chiusura della balumina della randa, è egre-
giamente eseguito dalla scotta della randa stessa, nelle andatu-
re di bolina. A un minor svergolamento (scotta cazzata e conse-
guente balumina chiusa) corrisponde una maggiore forza di
sbandamento e una barca più orziera. Con un maggior svergola-
mento della randa (scotta più lasca e balumina aperta) avremo
una barca meno orziera ma più bilanciata al timone.

CONTROLLO DELLO SVERGOLAMENTO
Dal traverso in poi però, la scotta della randa è troppo lasca per
continuare a esercitare la sua trazione verso il basso. A questo
punto il vang diviene l’attrezzatura più efficace per il controllo
dell’esatto svergolamento della vela. Ma quando lo svergola-
mento è “corretto”? Una regola empirica vuole che in condizio-
ni di vento moderato e mare calmo la balumina debba essere te-
sata fino a rendere parallela la stecca superiore della randa al
boma. Se la randa è provvista di indicatori di flusso all’uscita
delle stecche, questi dovranno inoltre essere tesi verso poppa,
e non mostrare segni di turbolenze, soprattutto in alto. Lo stes-
so assetto dovrebbe essere mantenuto dal traverso in poi caz-
zando il vang prima di lascare la randa. 
La seconda componente delle forze che si producono cazzando
il vang determina una forte compressione del boma sull’albero
cui è vincolato. Di fatto l’albero si flette a seconda delle sue ca-
ratteristiche ma certamente solo nel caso di un albero flessibi-
le, verso prua nel punto di applicazione della trozza. Questa
azione di spinta, evidente in quegli alberi costruiti per fletter-
si, crea dei cambiamenti nella distribuzione della portanza sul-
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Il vang (detto anche kicking strap o boom vang) è una ri-
tenuta del boma. Nella sua forma più semplice si presenta
come un paranco disposto verso poppa, tra il piede d’albe-

ro e la porzione del boma più vicina a questo, che mantiene, ri-
spetto all’albero stesso, un’inclinazione di circa 45 gradi. Una
prima analisi, superficiale, porterebbe a far ritenere che la sua
principale funzione sia quella di non far sollevare il boma alle
portanti, permettendo di esporre sempre la massima superficie
di randa possibile. La realtà è leggermente più complessa. 

TRAZIONE E COMPRESSIONE
Quando il vang viene messo in forza, fino a essere cazzato a fer-
ro, esercita la sua azione in due direzioni: con una semplice
scomposizione vettoriale è facile verificare come da un lato es-
so modifichi l’assetto del boma sul piano verticale, trattenen-
dolo, o portandolo verso il basso, e, dall’altro, mandi in com-
pressione  il boma contro l’albero cui è vincolato. Ultima con-
siderazione, ma non meno importante, è che il vang, per la sua
stessa concezione, esercita la sua azione in modo identico qua-
le che sia l’angolo del boma rispetto all’asse della barca. Non
permette, cioè, al boma di sollevarsi, ma ne consente qualsiasi
movimento sul piano orizzontale.
Quali sono gli effetti delle dinamiche appena descritte sulla ran-

la vela. La randa si smagrisce in basso, il grasso della vela si
sposta verso poppa,  e viene messa in tensione la fascia della
balumina che si apre leggermente e diviene sola zona di scari-
co. Operare in tal senso, insieme ad altre regolazioni come il te-
sabase, che va cazzato, può tornare utile in caso di vento for-
te e mare con poca onda se la barca è troppo orziera e per qual-
che motivo non si può o non si vuole terzarolare.

DETERMINANTE SULLE DERIVE
L’uso del vang non è identico sulle diverse imbarcazioni. Sui
grossi cabinati questo viene appena puntato, o affatto, di bo-
lina, e tesato appena alle andature portanti con vento legge-
ro, essendo quasi sempre sufficiente il peso del boma a dare il
giusto assetto alla vela. Con vento forte, alle portanti, torna a
essere valida la regola empirica della stecca superiore paralle-
la al boma, e il vang sarà cazzato di conseguenza. Su cabinati
di dimensioni medio piccole, come può essere un J24, il vang
con vento forte viene progressivamente cazzato già dalla boli-
na. Questo, come detto, perché la tensione del vang aiuta la
flessione della parte bassa dell’albero, appiattendo la corri-
spondente porzione di randa e riducendone la tendenza orzie-
ra. Se il vang è tesato si può inoltre efficacemente usare la
scotta randa per controllare le raffiche mantenendo, allo stes-
so tempo, la tensione decisa per la balumina. Questo risultato
sulle grosse imbarcazioni si ottiene a scotta bloccata e uso del
carrello del trasto per sventare. Nelle derive che hanno la sola
randa, come il Laser, la manovra del vang è determinante: in-
sieme alla scotta randa contribuisce al controllo dell’assetto
dell’imbarcazione, dello svergolamento, e delle raffiche. In
questo caso il vang va regolato in continuazione, in funzione
dell’andatura, delle condizioni del mare e dell’intensità del ven-
to: deve essere, per esempio, lascato prima del passaggio da
una bolina a una poppa, e regolato, subito dopo, per la nuova
intensità dell’ apparente.

A OGNUNO IL SUO
Cosi come l’importanza che il vang assume è diversa sui diver-
si tipi di barche, anche le tipologie di questo paranco lo sono.
Ci sono vang “a ruota”, a leva, a bilancino, a paranco. Infine
esistono vang rigidi e idraulici.
In particolare i vang meccanici, con molla interna di spinta e
un paranco, quasi sempre esterno per la tesatura (comunemen-
te definiti “rigidi”) , stanno conoscendo un grande successo su
barche tra i 30 e i 60 piedi. In effetti questi vang introducono
alcuni fattori innovativi in termini di sicurezza a bordo e di co-
modità. La molla di spinta (in acciaio di qualità: porta il boma
entro certi limiti verso l’alto) e il paranco di compressione, so-
no rispettivamente interni ed esterni a un tubolare in alluminio
ad alta resistenza. Questo tubolare presenta un “fondocorsa”, il
boma cioè non può scendere oltre un certo limite, anche se non
sostenuto più né dall’amantiglio, né dalla randa, impedendone
la caduta in coperta. È evidente che si aggiunge così un ele-
mento di sicurezza, nell’aver eliminato la possibilità, non remo-
ta, di incidenti dovuti alla caduta del boma. Il vantaggio prati-

co è insito in quanto appena detto: non è più necessario met-
tere in forza l’amantiglio per terzarolare, e, altro elemento di si-
curezza, non è più necessario andare all’albero, dove spesso l’a-
mantiglio è fermato su di una galloccia, per metterlo in forza,
magari con cattivo tempo o di notte. 
La comodità di questo tipo di vang, tuttavia, induce spesso
molti a usarlo in vece dell’amantiglio, anche nelle lunghe soste
all’ormeggio. Non andrebbe fatto: la molla di estensione, per
quanto in acciai pregiati, può subire una deformazione che ne
limiterà l’originale capacità di espansione.
Il vang è una manovra spesso dimenticata, soprattutto in cro-
ciera. In effetti però, un suo corretto uso può far migliorare
sensibilmente le prestazioni a vela della nostra barca.
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AvanzatoCazza e lasca

��Top Avanzato Primi passi
Livello di difficoltà

Vang o ritenuta del boma, questa
manovra viene spesso sottovalutata.
Invece è importante per regolare la
randa. Qualche volta indispensabile

Manovre

Con grande
ritegno
Con grande
ritegno

La funzione 
di poppa
Dal traverso in poi, al
lascare della scotta di
randa, il boma tende a
sollevarsi e ad
aumentare la
svergolatura. In questi
casi, l’azione del vang
è molto importante

Fondamentale 
in deriva
Nelle derive, l’azione del
vang è fondamentale a tutte
le andature. Oltre alla
scotta di randa, infatti, 
è con il vang che si
controlla l’assetto, gli effetti
delle raffiche, la flessione,
per compressione
dell’albero. Nella foto, un
Laser 4000 con il cosiddetto
“gnav”
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