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Hanno attraversato l'Atlantico con
un'auto
Il restauro di Midva raccontato in prima
persona da Davide Besana
Ecco perché il navigatore non aveva
colpe
Eric Tabarly, il Dio delle Onde che
faceva lo skipper
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Moitessier, la riscoperta del marinaio
mito

Con una microbarca vecchia di 39 anni, senza pilota automatico
e con le provviste razionate per spendere solo 9.000 euro in tre
anni e 30000 miglia sotto la chiglia.

tot. 13

È giovedì 19 settembre quando Aron Meder attracca alla Marina
slovena di Koper a conclusione del suo giro del mondo attraverso i
"canali" durato tre anni. Nulla di strano se non fosse che Aron è un
ingegnere ungherese, paese che non è neanche bagnato dal mare, e
che la sua barca "Carina" è un 19 piedi (5,7 metri) svizzero da lago
costruito 39 anni fa. Ma non è ancora tutto visto che il suo budget
per il giro è stato di soli 9.000 € più ovviamente l'acquisto della
barca. Quant'è costata? Con la cifra di 1.500 €, che a una persona
normale non basterebbe neanche per comprare un Laser usato,
acquista la barca e con altri 2.000 € la prepara per il grande viaggio.
Per risparmiare si dota del minimo indispensabile e nell'essenziale
non c'è né un autopilota né un pilota a vento, troppo costosi. Anche
le provviste sono ridotte al minimo, infatti durante tutto il viaggio si
nutre principalmente pescando, si porta dietro solo una trentina di
euro di spesa per due mesi di mare (5 chili di riso, 5 chili di patate, 2
chili di zucchero, 2 chili di farina, 2 chili di limoni, 2 chili di arance,
4 chili di cipolle e qualche conserva). Senza pilota timona spesso per
12 ore al giorno e le restanti lascia la barca andare sola, un po' a "zig
zag", ma sempre nella direzione giusta visto che dopo tre anni Aron
chiude la sua circumnavigazione di 30.000 miglia dimostrando che
per navigare veramente, prima dei soldi, ci vuole cuore!
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L'Everest dei marinai è
dietro Jessica
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13 gennaio 2010 - Jessica ha
passato oggi alle 8.40 pm
(AEDT) quello che è
considerato...
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