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NAUTICA  SPORT

GLI HALF TON 
PER IL TITOLO 

TRICOLORE
Dal 9 al 12 maggio si terrà l’undicesimo campionato italiano del-
la classe Half Ton. Una quindicina di barche incroceranno le prue 
in regate a bastone e in due costiere lungo il litorale laziale. In ac-
qua alcuni degli scafi che hanno fatto la storia del diporto nautico.
Belle, gloriose, cariche di storia ma anche di futuro grazie alla pas-
sione dei loro armatori. Stiamo parlando delle barche della classe 
Half Ton che dal 9 al 12 maggio animeranno il campionato italia-
no di classe. Una quindicina di scafi che si daranno battaglia in due 
giornate di regate a bastone sulle boe, seguite da una regata costiera 
lunga circa 20 miglia e una regata corta di 10 miglia.
Gli Half Ton sono barche costruite nel periodo che va dal 1967 al 
1994, che gareggiano secondo il regolamento di stazza Ior. Si parla 
di barche gloriose, alcune delle quali appartenenti di diritto alla sto-
ria del diporto nautico come il Pierrot, il Balanzone, il Comet 910, 
il Passatore, l’Audace Ceccarelli o il Farr 31 per citarne solo alcuni.
Barche dalle linee molto sinuose, con prue affilate, bagli molto accen-
tuati e le mitiche poppe a “fette di salame”. L’Half Ton Class Italia, che 
prese forma nel 2008, nacque con l’obiettivo di riunire in una asso-
ciazione tutti gli armatori di barche con queste caratteristiche.
Il campionato italiano Half Ton è inserito nel Gran Premio Teve-
re che si terrà a Fiumicino con l’organizzazione del circolo nautico 

Tecnomar. Si tratta di un appuntamento che quest’anno assume 
un carattere internazionale. L’associazione di classe italiana fa in-
fatti riferimento all’associazione di classe europea. Due organizza-
zioni diverse, unite dallo stesso spirito, quello che accomuna tan-
ti appassionati armatori nel mantenere in efficienza queste barche 
ormai storiche animando campionati in tanti paesi europei. Per 
questo motivo, nella 4 giorni della kermesse italiana, l’associazio-
ne di classe europea invierà un equipaggio irlandese che gareggerà 
a bordo di “Rangiriri”, un Farr 31 messo a disposizione da un ar-
matore italiano che nel 1977 vinse il mondiale in Australia. Quel-
lo irlandese potrebbe non essere l’unico equipaggio straniero, così 
come non è esclusa la partecipazione di qualche barca provenien-
te da paesi europei che, raggiunte le coste francesi via terra, po-
trebbero scendere fino a Fiumicino attraversando il Tirreno. Gli or-
ganizzatori sono in attesa di conferme, ma intanto, da parte loro, 
stanno già pensando alla partecipazione al prossimo campionato 
europeo che si terrà nel 2020 a Cowes, sull’isola di Wight, di fron-
te alla costa sud occidentale dell’Inghilterra.
Barche che lasciano tante storie lungo la loro scia, quelle che si affron-
teranno a maggio nel campionato italiano, come “Cicci 7”, dell’arma-
tore Paolo Mirabile. Fu il primo esemplare del Comet 910, il prototipo 
del progetto nato dalla matita di Finot, giovane architetto francese e 
amico di Cino Ricci, e l’affermato olandese Van de Stadt. I due litiga-
rono molto sul tipo di progetto che sarebbe dovuto nascere, al punto 
da disconoscerlo a conclusione dei lavori. Ci pensò poi lo stesso Cino 
Ricci a mettere una parola conclusiva, portando “Cicci 7” a correre la 
Middle Sea Race del 1971 e a vincerla, stupendo il mondo.
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