Radici Vaurien… (di Marco Maurizi)

Ci sono momenti nella vita in cui scopri cose di te che non sapevi, non pensavi, cose vissute senza
capire che le stai vivendo.
Oggi sono inciampato in uno di questi momenti.
Mi è capitato di leggere la classifica zonale Vaurien 1980 zona IV, tutti nomi noti ma non è questo
il punto.
Uno, due, tre, quattro, CINQUE cognomi mi balzano all'occhio in rapida successione: sono i
cognomi di altrettante pietre miliari della mia vita di velista, cinque maestri di vita oltre che di
vela.
Non ho mai smesso di cercare d'imparare e, se dovessi, potrei scrivere una lista inesauribile di

1980 - Fabio Nocera, Marco Maurizi, Marco Leoni, Paolo Cherubini, Paolo Maurizi, Riccardo Leoni

persone da cui ho appreso la vela ma quei cinque avrebbero sicuramente posto nella prima metà
della prima pagina.
Salto Papà perché non ci sono parole sufficienti per descrivere ciò che ho imparato da lui;
Orazio e Paolo Cherubini sono stati i miei primi allenatori, ho una foto con la mia prima coppa che
li ritrae ancora ragazzi e, forse a causa della bassa qualità, anche con qualche brufolo;
Massimo Tommasi (assieme a Diana Fornaci) erano gli allenatori della squadra Optimist di zona nei

1983 - La squadra del Lazio a Capri. Diana Fornaci, Federico Falzone, Marco Maurizi, Fabio Nocera, Leonardo Di Tizio,
Stefania Allegra, Massimo Tommasi

primi anni '80, come dimenticare quelle terribili tute azzurrine che portavamo con tanto orgoglio
in giro per l'Italia;
Mario Siano (i Siano della classifica sono i figli) ed il suo
strillare "ciuchino!" che voleva esser di sprone (e lo è
stato) senza dire parolacce, un personaggio mitologico
che il passare del tempo non ha scalfitto;
Paolo Alvazzi è stato allenatore e coordinatore di zona
della classe Europa pochi anni dopo, potremmo definirlo
l'ultimo istruttore della mia infanzia.
Sono allievo della classe Vaurien (come quasi tutti i miei
coetanei) e me ne vanto.
Perdonatemi lo stile, il cuore non ha sintassi ma solo
energia.
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