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Due momenti delta lunga avventura di Alec Rose. A sinistra il passaggio solitario di Capo Horn; la barchetta e appena un segno sul mare agitato; a destra, I'arrivo tr ionfale a Portsmouth; aecolto da trecentomila persone, 

Alec Rose has to 
work out his exact position 

Leo Vestri 

When it comes, to his money, 
we do it for him. 
Alec Rose hkes to know exactly whcr&he stands. 

. With money, as well as other things. - - . 
And he banks with us because wc keep pretty accurate 
track of his finances at any given moment, 
The Lloyds Bank computer statement doe* Jt. 
"We've worked out a system which puts down . ': 
in detail every transaction in your account. - • 
Out new computer statement tells you which of (.'.;'.' 

.; yoiir investments each dividend cornea from. ; :•-:'•• 
It li.st%tlie cheques in numerical order. _ . 

i and shows standing orders by name. . :.*.': 
You can see complete details of all payments 
in and our, ax often a* ypu like, i . 

because we $end you a regular ' v 

statement as often as you want one. 
It's all part of the service. v *. ^ 

Lloyds Bank helps you to 

L'awentura serve a far quattrini, ed ogni forma di pubblicita e buona. 
Ecco, in alto, sotto una vistosa foto di strnmenti nautici piu barchetta 
di Rose formato francobollo, I'invito a servirsi delta banca che ha finan-
liato I'impresa sportiva. In basso, anche llnfanzta puo servire la pubbli
cita: nn giornale puhblica i disegni di an concorso lanciato fra i bam
bini sui «navigalori solitari»: e un po' di clamnre in piu. per venderr 
poi il racconto in esclusiva della nuova avventura. 

LONDRA, luglio. 

L'OCEANO, un' imbarcazione di 
pochl metri e dodici lunghi me-

si di solitudine: questi sono i confl-
ni che Alec Rose ha scelto, nella cir-
cumnavigazione del globo dallln-
ghilterra all'Australia e ritorno, per 
il suo ct sogno di una vita ». II 59-ne 
fruttivendolo di Southsea ha in que
sti giorni portato a termine il pro-
getto, salutato dalle trionfali acco-
glienze di Portsmouth da dove era 
partito il 16 luglio dell'anno scorso 
a bordo del minuscolo due-alberi 
a Lively Lady ». II percorso d'anda-
ta, via Capo di Buona Speranza, 
era durato 154 giorni. Al rientro 
ce ne sono voluti 170. Un breve sog-
giorno a Melbourne e un'imprevi-
sta sosta per riparazionl in Nuova 
Zelanda avevano preceduto l'odis-
sea sul Pacific© attorno al tempe-
stoso Capo Horn. Questo era il 
banco di prova dell'intero viaggio. 
Temuto anche dal naviglio di gros-
sa stazza, il Capo Horn aveva sem-
pre resistito ai tentativi dei «navi-
gatori solitari a. II primo a dop-
piarlo. da solo con uno yacht a 
vela, era stato Sir Francis Chiche
ster, l'esploratore e cartografo che, 
nel 1967, col suo a Gipsy Moth IV », 
aveva in 226 giorni aperto la stra-
da che Rose doveva poi ricalcare' 
in un anno. Fin dall'inizio, quindi, 
1'itinerario di quest'ultimo mancava 
di originalita ed era per di piu co 
minciato a pochi giorni di distan-
za dalla conclusione della a gran-
de corsa» di Chichester. La stam-
pa aveva percib ignorato Rose che 
prese il largo alia chetichella, alia 
ombra del formidabile risultato 
dell'altro, oscurato dall'alone pub-
bhcitario riversatosi su Chichester 
ufficialmente onorato dalla Regina, 
insignito di titolo nobiliare, patro-
cinato dal « Times », finanziato dal 
segretanato internazionale della la-
na, messo sotto contratto dalle di-
stillerie di birra o dai fabbricanti 
di biscotti. Rose era in tutt'altra 
categoria. II suo era un gesto spor 
tivo, ma non competitivo. Quella 
di Chichester, invece, era stata una 
gara di velocita. Sperava di supera-
re il record • dei famosi clippers 
della lana che, nel secolo scorso, 
a furia di vele, portavano i loro 
carichi da Melbourne a Londra in 
100 giorni. II traguardo contro il 
tempo non fu raggiunto ma I'im
presa di Chichester colmd lo stesso 
i titoli d'apertura del «Times» in 
quello che qualcuno defini uno pseu 
do-evento creato dal giornale. Per 
eternare I'ora cstoricaa del pas 
saggio vennero anche spediti un 
paio di fotoreporters al Cape 
Horn su un bimotore che per ava 
ria sfuggi d'un soffio al disastro 
Con Rose, finche non ha rimesso 
piede a riva, si e avuto il silenzio 
quasi assoluto. La stampa ha co 
minciato ad agitarsi solo dopo che 
era comparso sulla linee deU'orir 
zonte davanti aUlnghilterra. E' sta 
to lui stesso a prendersela calma 
e a non imporsi alcun obbiettivo 
salvo quello di navigare al ritmo 
consentitogli da un ketch di 12 me 
tn piu lento e piu fragile di quelle 
che ITia preceduto. Per certi perio 
di nessuno ha saputo dov'era o se 
e'era ancora. La sua radio avev* 
ana portata massima di 200-300 km 
L'ultima comunicazione l'aveva data 
ad una nave di passaggio tre mesi 
fa. Poi piu nulla fino alia settima 
na scorsa. Anche gli *Shakletonsx 
della squadra di salvataggio della 
RAF andatigli incontro, quando si 
apprestava ad entrare nel Canale 
della Manica, ebbero difficolta a 
localiaarlo. La rotta di Rose • ri-

E' per sport o per denaro che i«navi-
gatori solitari» del1968 si lanciano in 
spericolate avventure marine? 
Dalla «grande corsa» di Chichester ai 
died navigatori sovvenzionati dal "Sun
day Times* 

masta nell'anonimo sino alia fine. 
Per un anno intero il collaudo della 
resistenza di un uomo attempato 
— un marinaio dilettante — e stato 
un fatto personate fra lui e il mare: 
9 tonnellate d'equipaggiamento, 100 
mq. di velatura e una cabina di 
2 metri e mezzo per 6, tenuti insie-
me dalla volonta del timoniere con
tro ondate di oltre 10 metri d'al-
tezza. E per 324 giorni le 24 ore 
della giomata sono state dominate 
da un regime spartano di razioni 
alimentari, calcoli nautici, control-
li manuali agli alberi e al timone, 
riparazioni a mare, servizio di ve-
detta in prossimita delle coste e del-
le grandi linee di traffico maritti-
mo, non piu di due-tre ore di Sonno 
dopo ogni turno e, soprattutto, iso 
lamento a non finire. 

A successo ottenuto, pub anche 
esser facile vedere i Iati romantici 
della cosa; piu difficile e per6 capi-
re i motivi che spingono a com-
pierla. Secondo Rose, tutta la fac-
cenda dimostra che «il desiderio 
d'awentura e sempre vivo anche 
quando la gioventu se n'e andata ». 
Cosi risponde il protagonista a chi 
gli domanda il perche di quella 
smania a salpare tranquillamente 
accarezzata, nel corso degli anni, 
dietro il banco del suo negozio di 
primizie E per quel che lo riguar 
da, non gli sembra ci sia da aggiun 
gere altro. Ora il suo viaggio si e 
collocato fra quelle gesta di stra 
vagante coraggio e di ostinazione 
a cui un certo tipo di folklore in-
glese pare attingere una nuova mfe-
ta per l'impensabile: attraversare 
l'Atlantico in una scialuppa a remi. 
II primato, assolutamente unico, ap-
partiene da allora al capitano John 
Ridgway e al sergente Chay Blyth 
— ed e probabile che a nessuno 
passi mai per la mente di sfidarlo. 
Capitano e sergente riuscirono a 
realizzarlo dopo 92 giorni di inenar-
rabili sofferenze durante i quali eb
bero piii volte modo di riflettere 

seriamente sulla validita del ten
tative Erano partiti daU'America 
ma quando la barca si areno in 
Irlanda nessuno dei due vogatori 
— in stato di completo esaurimen-
to — aveva la piu pallida idea di 
dove fosse. La coppia rivale, che 
per via d'una scommessa gareggia-
va con loro, scomparve nel mezzo 
dell'Atlantico e non fu mai piu ri-
trovata. I rischi sono piuttosto ele-
vati come hanno dimostrato i due 
drammatici salvataggi del 27enne 
yachtsman francese Joan De Kat 
e della 26enne tedesca Edith Bau-
mann (Tunica donna fra i 35 corn-
petit ori) durante la recente Gara 
Transatlantica della vela patrocina-
ta dal domenicale « Observer ». En-
trambi pilotavano scafi sperimenta-
li, di tipo trimaran, con galleggian-
ti sui due fianchi. II trimaran e una 
specie di tripode marino, potenzial-
mente dotato di maggiore velocita 
ma piii sottoposto a logorio per la 
azione delle onde sulle strutture 
portanti laterali. Le imbarcazioni 
di De Kat e Baumann si sono let-
teralmente sfasciate sotto la sfer-
za del mare e e'e voluta un'intensa 
battuta aero-navale per strappar via 
all'oceano i due naufraghi. De Kat 
ha passato quasi tre giorni in un 
microscopico battellino pneumatico, 
bagnato e gelato, prima di essere 
tratto in salvo. II vincitore della 
corsa era in quel momento ben ol
tre la meta del percorso. Geoffrey 
Williams, insegnante 25enne nato 
nel Cornwall, ha superato di oltre 
un giorno il record del 1964 dete-
nuto dal francese Eric Tabarly. 
Williams, al comando di un mini-
yacht convenzionale in fibre-glass 
di 17 metri, aSir Thomas Lipton», 
ha impiegato 26 giorni, 20 ore, 32 
minuti dalla partenza a Plymouth 
aU'arrivo a Rhode Island. Ha viag-
giato per 3900 miglia per coprire 
una distanza di 2800 miglia; la me
dia e stata superiore alle 100 miglia 
quotidiane con punte massime di 

Ulnghilterra in testa nella gara della 
circumnavigazione del globo, con uomi-
ni, slogan e investimenti favolosi. 
Alec Rose, fruttivendolo e idealista, e 
partito senza nessun appoggio ma e 
stato «scoverto» al trionfale ritorno. 

217. La direzione (cioe la scelta del
la migliore alternativa rispetto ai 
venti, alle correnti e alle perturba-
zioni prevalenti) gli e stata data 
ogni mattino dalla calcolatrice elet-
tronica KDF-9 della English Elec
tric, di base a Londra, a cui Wil
liams forniva di volta in volta per 
radio i dettagli da analizzare. Natu-
ralmente la vittoria e servita poi 
alia campagna pubblicitaria delta 
ditta. Williams e un perfetto mari
naio ma l'organizzazione assicurata-
gli dai suoi nnanziatori (teneva con-
tatti radio regolari con un grosso 
quotidiano londinese a cui aveva ce-
duto in esclusiva il copyright della 
sua storia, era stato rifornito da 
varie industrie fra cui una grossa 
azienda di te) si e rivelata essen-
ziale. L'esperienza e la bravura per-
sonale diventano imbattibili quan
do vengono sviluppate e integrate 
nella macchina dell'efficienza alle-
stita per cogliere una posta in palio 
su cui concorrono interessi diversi. 
II significato della moderna compe-
tizione sta proprio in questo suo 
trasferirsi sul piano «tecnologicon: 
e cioe la coalizione delle migliori 
risdrse tecniche al servizio del con-
corrente piii dotato. il professioni-
sta prescelto in base ad un calcolo 
delle probability non dissimile a 
quello che il prowidenziale compu
ter successivamente gli fornisce, 
II romanticismo e l'ingenuita del 
dilettante appartengono solo a chi 
progetta di spellarsi le mani a vo-
gare l'Atlantico in tre mesi o a chi 
pensa di meditare per un anno in 
una silenziosa peregrinazione degli 
oceani. Ma anche in questo caso il 
successo, una volta acquisito, e di 
per se stesso un polo d'attrazione 
di notevole persuasione come ha 
sperimentato Rose aU'arrivo quan
do ha visto convergere sul suo no-
me l'immancabile campagna pub
blicitaria. Le gare sportive, come 
e noto, sono un terreno particolar-
mente fruttuoso per la promozione 

degli interessi commerciali e a lo
ro volta i giornali hanno conve-
nienza a sostenerle favorendo in 
tal modo l'aumento delle vendite 
e della pubblicita sulle loro colon-
ne. Negli ultimi anni le gare nau-
tiche si sono rivelate molto red-
ditizie da questo punto di vista. 
L'« Observer », come organizzatore 
della Transatlantica, ha sempre 
avuto un punto di vantaggio sui 
rivali. Ma questi ovviamente non 
vogliono perdere terreno. Prima e 
stato il «Times» a sostenere Chi
chester (che si era fatto un nome 
come trionfatore della Transatlan
tica nel 1960) durante il suo a solo 
per il mondo. Poi il « Telegraph » ha 
esteso il suo appoggio a Williams 
vincitore di quest'anno. Ora il ((Sun
day Times » con una. nuovissima su-
per-iniziativa che dovrebbe mettere 
a tacere tutte le altre: il periplo del 
globo lungo i Capi di Buona Spe
ranza, Leeuwin e Horn, con navi-
gazione a vela, continua, senza sca-
lo intermedio. Vi sono gia dieci 
iscritti (cinque inglesi, tre francesi. 
un irlandese, un australiano). Al-
cuni sono gia partiti. Altri salpe-
ranno entro il 31 ottobre prossimo. 
Vi sono due premi: l'uno «per il 
primo uomo che compira l'epica im-
presa di un a solo attorno al mon 
do ». 1'altro per la velocita. 

Fra i primi a prendere il via era 
no il capitano Ridgway e il sergen
te Blyth, questa volta individual 
mente e su base concorrenziale, in 
una lotta cogli elementi che, per 
chi ha scarsa pratica di vela, ap-
pare ancor piii allucinante di quel 
titanico sforzo compiuto insieme 
in una modesta barca a remi attra-
verso l'Atlantico. Ma, dal tempo in 
cui vendettero con profitto le loro 
memorie ad un domenicale popola-
re, Ridgway e Blyth si sono trovati 
anch'essi i loro garanti finanziari: 
un giornale a grossa tiratura e una 
ditta elettromeccanica..Sono diven 
tati a loro volta professionisti 
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Asskmranri rescluaiva s«l viaffio di nn « navigatore aoliUrlo » e l*nItimo grido della stampa incleae; dopodicM, naturabnente, il viaggio va pubbli-
Eoeo Is nrima pafina di nno del pin dlffuai giornali britannici: dedJeata ad una crocieni flnansiata dal quotidiano. 
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