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LEVANTE
IL PICCOLO NATANTE, PARTITO DA SESTRI, HA “SCUFFIATO” DAVANTI LAVAGNA. TEMPESTIVO L’INTERVENTO DEL MILITARE

Velista salvato da un marinaio
Si ribalta la barca di un genovese: un uomo della Guardia costiera si tuffa in acqua
RENZO SANNA

LAVAGNA. Vincenzo Sanfilippo,
giovane marinaio della Guardia co
stiera di Lavagna, non ci ha pensato
su quando ha visto un velista in dif
ficoltà, sbalzato in acque non pro
prio tranquille. Si è spogliato e tuf
fato, andando incontro all’uomo,
un ingegnere genovese esperto ma
sorpreso da un vento improvvisa
mente dispettoso, e caricandoselo
sulle spalle sano e salvo fino alla riva
della spiaggia di Cavi.

Doveva essere una giornata di
uscite in massa, per i velisti della zo
na, la prima della stagione, ma ha ri
schiato di trasformarsi in dramma:
a salvare l’uomo in mare, oltre alla
prontezza di riflessi del marinaio,
l’abilità e il sangue freddo del prota
gonistadelladisav
ventura, che non si
è perso d’animo ed
è riuscito, alla fine,
a salvare anche la
sua barca. Lorenzo
Serra è di Genova,
ha 53 anni e duran
te la settimana fa
l’ingegnere. La sua
grande passione è
il mare: va a vela da
sempre e ha parte
cipato a diverse regate. Ha un Laser,
una piccola imbarcazione a vela sul
la quale si può andare anche da soli e
che tiene a Sestri Levante.

Da qui ieri è partito, intorno alle
dieci e mezza: «Volevo fare due bor
di, nulla di più, anche se mi son reso
conto che le condizioni non erano il
massimo». Dopo qualche decina di
minuti l’uomo ha capito che il rien
tro sarebbe stato difficile, perché il
vento di scirocco rinforzava e il ma
re era ormai forza 6: «Mi ero spinto
un po’ fuori, e quando ho iniziato le
manovre di rientro, tra Sestri e La
vagna, a un certo punto un colpo di
vento mi ha fatto scuffiare. La barca
si è rovesciata e ho perso il timone,
ma mi sono raddrizzato quasi subi
to». Le operazioni della barca di
Serra, intanto vengono osservate da

qualcuno a riva, anche se la piccola
vela è ancora lontana. Ma l’uomo
non demorde: «Non mi sono arreso,
e anziché puntare verso Sant’Anna,
come era nelle mie intenzioni, ho
girato la prua in direzione molo di
Lavagna. Ho strambato, poi un
frangente mi ha fatto finire in ac
qua».

Mancano diverse centinaia di
metri alla riva, e al velista non rima
ne che cominciare a nuotare, spe
rando che la barca arrivi anche lei a
riva e non finisca sugli scogli. Vin
cenzo Sanfilippo, marinaio già
esperto nonostante abbia solo 21
anni, non esita un secondo. È un vo
lontario in ferma quadriennale e la
voraperl’ufficiolocalemarittimodi
Lavagna, ma ieri non era in servizio.
Abbandona i vestiti sulla spiaggia, si

tuffa e in pochi mi
nuti raggiunge Lo
renzo Serra, il qua
le non si è perso
d’animo ma, con
trent’anni in più e
completamente
vestito, comincia a
perdere smalto
nelle bracciate. I
due giungono a ri
va lentamente, col
marinaio che con

duce da manuale il “naufrago” e
quest’ultimo che si fa aiutare di
buon grado.

Ad attenderli c’è Antonio Raffo
ne, comandante del porto di Lava
gna, con altri due suoi marinai,
mentre la motovedetta classe 800
che era stata nel frattempo allertata
è rimasta a Santa Margherita. Serra
era in condizioni buone, a parte
qualche escoriazione, e l’ambulan
za pronta ad accompagnarlo in
ospedale è tornata indietro vuota.
Recuperata pure la barca, anche lei
sana e salva, è tornato a casa in auto
con la moglie. Non prima di ringra
ziare Vincenzo: «È stato abile,
pronto, professionale. Mi ha dato
un aiuto prezioso».
renzo.sanna@ilsecoloxix.it
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Le condizioni del mare ieri non erano delle migliori: la piccola imbarcazione si è trovata in difficoltà
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Il Laser di Lorenzo Serra riportato a riva Da terra si seguono le operazioni di recupero

LE REGOLE

La Capitaneria
«Mai uscire
se il meteo
è proibitivo»
SANTA MARGHERITA. Tre setti
mane fa un’avaria aveva bloccato
unabarcaavelaacirca2migliadal
la costa di Camogli. Ieri il salvatag
gio di un velista. Al debutto della
stagione 2012 sono già due, tra
Golfo Paradiso e Tigullio, gli episo
di di potenziale rischio per i cosid
detti “utenti del mare”. Il coman
dante della Capitaneria di porto di
Santa Margherita, Emiliano San
tocchini, nel ricordare che l’ordi
nanza sulla sicurezza balneare
emanata nel 2008 dall’allora nu
mero uno del circondario maritti
mo, Pietro Micheli, è tutt’ora in vi
gore e scaricabile dal sito
www.guardiacosteria.it, consiglia
di «informarsi sempre, prima di
prendere il largo, sulle condizioni
meteorologiche previste. Mai
mettersi in viaggio con il mare agi
tato. Non bisogna commettere im
prudenze». Inoltre: «E’ necessario
controllare con attenzione l’effi
cienza del motore, specie se la bar
ca è rimasta in secca o non è stata
usata per mesi. E poi verificare che
le dotazioni di bordo siano tutte in
ordine». Un check up dell’imbar
cazione è di rigore, e bisogna farlo
in modo scrupoloso, ribadisce
Santocchini, che aggiunge: «E’ an
che buona norma avvertire un fa
miliare, un parente, un amico pri
ma di salpare e indicare sia il per
corso sia l’orario presunto del
rientro perché, in caso di emer
genza, conoscere la rotta scelta è
un dettaglio fondamentale per far
scattaretempestivamenteleeven
tuali procedure di soccorso».
R. GAL.
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