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«Carrozzina, barca e... Muttley
Così ho vinto l’Adriatico»

È proprio sua la maglia rosa delle onde. Il velista vicentino Marco
Rossato è stato il primo paraplegico a circumnavigare l’Italia in
solitaria su una barca a vela. Un esaltante ma anche faticoso viaggio
di 1.648 miglia iniziato ad aprile dall’Arsenale di Venezia per
arrivare poi fino a Genova nel mese di settembre. Con il suo
trimarano Dragonfly 800 Marco ha orgogliosamente fatto
conoscere il progetto “TRI_Sail4All”. Sulla cresta dell’onda,con
quali obiettivi? Ho incontrato le varie sezioni della Lega Navale con
l’intento di rilevare e sensibilizzare le persone sul tema
dell’accessibilità portuale con un preciso rilevamento documentale
dei luoghi visitati. Senza dimenticare i principi della convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità, un documento che sto
facendo conoscere assieme all’amico Andrea Stella. Il periplo del
Belpaese fatto tutto entro 6 miglia dalla costa visto che Rossato non
ha la patente nautica, anche se sta studiando per conseguirla.
Doppia soddisfazione quindi esserci riuscito… Per la legislazione
del mare un disabile può fare la patente nautica ma oltre le 6 miglia
deve essere sempre accompagnato da un normodotato a bordo. Ho
così dimostrato che anche un paraplegico ce la può fare, spero di
aver dato un messaggio per poter avere un giorno una patente
nautica uguale per tutti senza restrizioni e limiti. Un giro in
solitaria senza dubbio affascinante… Non proprio in solitaria,
perché al mio fianco c’è sempre stato un comandante speciale: il
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SUGGERIMENTI

mio cagnolino Muttley che mi ha quasi sempre accompagnato sulle
onde. Anche se può sembrare strano lui odia la pioggia e solo in
una delle 60 tappe non è salito in barca con me. E’ stata proprio
quella più insignificante. Il suo migliore amico è anche diventato
un fumetto, protagonista di una storia che il velista fa vedere ai più
piccoli delle scuole quando li incontra nei vari istituti per parlare di
sensibilità ambientale sul tema della plastica in mare. Sessanta
tappe, quale ricorda in particolare? Ho attraversato tutto
l’Adriatico senza pilota automatico, affrontando anche momenti
molto difficili. Ci sono stati dei piccoli problemi all’Arsenale di
Venezia con il motore fuori fase e durante la seconda tappa a 500
metri dal porto di Ravenna con onde alte due metri e mezzo mi si è
strappato lo specchio di poppa. Ma Vasto-Ischitella è stata la tappa
più brutta della mia vita velistica, ho viaggiato per oltre 13 ore
facendo 54 miglia ininterrotte con il braccio al timone. Vento a 20
nodi e mare impegnativo con onde che si scontravano, la barca
sbatteva di continuo. Pensavo veramente di non farcela. Fino al
momento liberatorio. Quando sono arrivato in Puglia ho provato
una grande gioia. La fine dell’Adriatico è stata una liberazione, da lì
ho capito che avrei portato a termine la mia impresa. Durante il
tragitto ha conosciuto molte persone, qualcuna in particolare che le
è rimasta impressa nella memoria? Ho incontrato il marò Salvatore
Girone che mi ha regalato un foulard dei Lagunari: la sua persona
mi ha dato grande energia. Poi c’è stato un altro appuntamento
casuale tra le onde perché ho incrociato sul Gargano anche
l’ammiraglio Romano Sauro che con il suo progetto 100 Porti Sauro
stava facendo il giro d’Italia ma nella parte inversa rispetto alla
mia, che gioia vederlo. Senza dimenticare la visita genovese
all’ospedale pediatrico Gaslini dove ho voluto lanciare un
messaggio. Quale? Ho ribadito che volere è potere e che non c’è
muro che non si possa abbattere; ho voluto portare la mia
esperienza anche ai più piccoli dicendo che la vita non smette al
momento dell’incidente ma è proprio lì che ne inizia una nuova. Il
regalo più bello che ha ricevuto? La Marina di Viareggio mi ha
donato il certificato di iscrizione marittima, che equivale
sostanzialmente al titolo di marinaio, mi sono commosso quando
l’ho ricevuto. Custode di un mare che grazie a lei è anche stato
attentamente osservato. Durante la circumnavigazione ho prelevato
dei campioni d’acqua per il rilevamento degli inquinanti nei mari.
Una sorta di rigorosa mappatura per rilevare le varie plastiche e
metalli pesanti presenti in acqua. Un lavoro fatto grazie a Difesa
Ambiente e Lega Navale. Finito il giro d’Italia ecco la
partecipazione alla cinquantesima edizione della Barcolana a bordo
di Cadamà, una barca tutta in legno senza barriere. Ma per il 2019
c’è già una nuova esaltante sfida in programma nella sua testa.
Partirò da Genova per arrivare a Reggio Calabria e facendo il
periplo di Sardegna e Sicilia. Un nuovo viaggio lungo 1700 miglia
dove nel mio monoscafo di 10 metri ospiterò anche altri disabili. A
bordo ci sarà sempre un marinaio, ma solo ed esclusivamente per
motivi di sicurezza. Non svolgerà nessun’altra funzione. Guardando
lontano dalla prua, verso quali luoghi vogliono virare Marco e
Muttley? Il giro d’Italia è stato un allenamento in vista del mio
grande sogno: quello di attraversare l’oceano Atlantico. Ci voglio
arrivare per gradi, diciamo che è la scommessa più grande della
mia vita. La mia prima volta in barca a vela fu proprio al largo di
Cuba durante una vacanza quando avevo 24 anni. Voglio tornare
nei Caraibi, ce la farò. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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