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Il 25 ottobre la consueta conviviale mensile del Panathlon di Como, abilmente coordinata dal 

presidente Achille Mojoli, è stata ospitata, su iniziativa del socio Davide Calabrò, inappuntabile 

organizzatore della serata, nella sede dello storico Yacht Club 

(già Circolo della Vela!) anche in ossequio alla prescelta 

tematica della serata, denominata “Tutta Vela”.  

In apertura, dopo il gradito saluto del “padrone di casa”, il mitico 

Presidente Giancarlo Ge, l’avvocato Calabrò, che ivi ricopre la 

carica di vicepresidente, ha illustrato con estrema chiarezza il 

profondo e intimo legame che unisce il velista alla sua barca, 

quasi una sotterranea forte attrazione emotiva. Di grande effetto, ma sicuramente a segno di profonda 

riflessione, è stata la definizione relativa a chi si cimenta con dedizione e competenza a questo sport: 

“Andare a vela è il modo più difficile per andare piano!”. Non è una “frase fatta”, ma la coscienziosa 

consapevolezza delle proprie capacità rapportate alle caratteristiche tecniche della “barca” e ai 

“momenti” della natura. I successivi interventi sono stati promossi e piacevolmente condotti dal 

giornalista e panathleta Edoardo Ceriani, che ha avuto sicuramente il merito di proporre tematiche di 

facile comprensione anche ai non addetti ai lavori,  

compresi coloro che, come il sottoscritto, si 

sentono eroici, perché al mare d’estate riescono a 

malapena a condurre un pattino! Ma il 

protagonista della serata è stato sicuramente 

Roberto Spata, già cinque volte campione del 

mondo in diverse classi di imbarcazione,  dai 

monotipi all’altura, ai maxi il cui palmares annovera anche 19 

campionati italiani e 8 europei! Ha raccontato la sua storia, a cominciare dall’infanzia contraddistinta 

dall’avversione per l’acqua. Poi... “la malattia, incurabile, perché quando colpisce, diventa inguaribile 

per sempre!”, quasi a conferma che il detto popolare che considera l’Italia “un popolo di navigatori” 

non è poi così astruso! La vela è uno sport che va 

quasi intuito - ha concluso il campione -  perché 

alcune componenti importanti, come i venti e le 

correnti, sono invisibili e pertanto devono essere 

gestiti non solo col raziocinio, ma anche con 

l’esperienza e l’interpretazione. Dal tema inerente le 

doti del velista e la validità anche formativa 

dell’attività agonistica, argomenti ripresi  

brevemente, ma in momenti diversi , anche dal 

presidente della federazione velistica lombarda, 

Roberto Mazzoni, e da Renato Campioni, direttore sportivo della sezione vela dello yacht club, si è 

quindi passati alla produzione delle “barche”, soggette a scrupolosi preliminari studi di design, al punto 

da configurare una nuova specializzazione nell’ambito dell’architettura progettuale, lo yacht designer 
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appunto, come ha spiegato in discreto italiano il designer 

austriaco Harry Miesbauer, specificando l’importanza e 

le funzioni essenziali del suo lavoro. Un sicuro 

riferimento cantieristico, e non soltanto in Italia, è quello 

della famiglia Lillia di Musso.  

Il sig. Meco, ospite della serata anch’egli insieme al figlio 

Stefano, ha raccontato la sua storia di cantiere, avviata 

con coraggio e 

caparbietà nel buio di uno scantinato per poi affermarsi grazie 

alla realizzazione di imbarcazioni superlative. Poi il crollo, 

allorché un giudice maldestro nel 2011 ne ordinava il 

sequestro per “odori molesti” denunciati da un vicino!    

Naturalmente il ricorso subito presentato rigettò l’accusa, ma 

ormai la frittata era fatta e non fu certo facile ritrovare la forza 

e la volontà di reagire di fronte a una palese ingiustizia!  

Furono nell’occasione 

sicuramente confortanti le 

presenze dei veri amici e di 

coloro, che come il nostro 

presidente Mojoli, non si 

sono voltati dall’altra 

parte! Fatto sta che la 

ripresa è arrivata e, 

come ha affermato Stefano Lillia, oggigiorno “la nostra 

barca è come la Ferrari, un abito su misura, risultato della 

fattiva collaborazione tra il cantiere, il velista e il designer 

tanto da vincere recentemente un titolo mondiale con uno 

scafo di color lilla nella voluta assonanza fonetica col 

marchio di famiglia. A conclusione della serata, il commosso 

commiato del socio Calabrò, che ancora una volta ha 

ribadito il fascino della vela, che - per dirla con Soldini !- è la più bella avventura della vita. Termino 

con alcuni simpatici versi di R. Barbera. “...un giorno assai lontano/ un vento, imperversando, 

spazzando la marina, / 

incontrò una tela bianca come 

spuma/....Sposandola le diede 

parte del suo nome / e così da 

vento e tela fu battezzata 

VELA!”. 

                Manlio Siani                                                                                                                                                                                 

Nella foto a lato da sinistra Meco 

Lillia, Davide Calabrò, Achille Mojoli, 

Roberto Spata, Giancarlo Ge, Roberto 

Mazzoni, Roberto Campioni, Hanry 

Meisbauer, Marco Riva, un giovane 

velista, Beppe Ceresa, Stefano Lillia. 
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Serata vela grandi firme. Che show Spata-Lillia 
Panathlon. Un appuntamento speciale allo Yacht Club organizzato da Mojoli. Aneddoti e battute 

         di Edoardo Ceriani 
 
«Abbiamo un lago meraviglioso. Riconoscibile e riconosciuto in tutto il mondo. Peccato solo che lo si sfrutti 
al 40, forse 50% delle potenzialità. Al pari di altre eccellenze, potrebbe diventare un vanto del territorio». 
Parole e musica di Roberto Spata, il clou della serata dedicata dal Panathlon di Como alla vela. Diciannove 
titoli italiani e undici tra europei e mondiali, il comasco ha incantato la platea dello Yacht Club Como, anche 
grazie a un parterre de roi che ha visto la presenza di Meco e Stefano Lillia, titolari dell’omonimo e 
plurititolato cantiere dell’Alto Lago, Roberto Campioni, ds del Circolo velico cittadino, insieme ai suoi tecnici 
e allievi, Hary Miesbauer, progettista e designer austriaco e Fabio Mazzoni, presidente lombardo della 
Federazione. 
Bravo, come sempre, il presidente Achille Mojoli a coinvolgere i presenti (Giancarlo Ge, padrone di casa, e 
Davide Calabrò, il suo vice, primi fra tutti), ma bravo soprattutto Spata a tenere la ribalta. 
«Ho cominciato da piccolo – ha detto il pluricampione – per via della paura dell’acqua. I miei pensavano 
potesse essere l’ultimo tentativo per vincere questo timore, e così è stato». 
Tanti gli aneddoti, lunga la carriera ripercorsa. Ma perché, al contrario dell’immenso Torben Grael, non è mai 
salito su uno Star di Lillia? «Qualche anno fa – rivela – Meco me lo chiese, dicendomi che in cantiere c’era 
una barca tutta per me e solo da usare. Ho pensato: “Se salgo, non ci scendo più”. E io non potevo 
permettermelo. Così non se n’è fatto niente». «Ma insieme – ha rivelato Stefano Lillia – parteciperemo a una 
Barcolana…». «Vero», ha confermato Spata a colui che, sue stesse parole, ogni giorno ama andare a lavorare 
in cantiere per «l’odore irresistibile della resina e la voglia di creare sempre qualcosa». 
La stessa passione, guarda caso, stella polare di papà Meco. «Ne abbiamo vissute di tutti i colori – racconta 
una dei più vincenti della stirpe di costruttori – fortune e sfortune, comprese. Ma abbiamo avuto la fortuna 
di incontrare i clienti giusti e il fiuto di mettere sulle nostre barche un fuoriclasse come Grael, che ci ha portato 
dritti sul podio delle Olimpiadi». 
Forte il rapporto tra progettista e timoniere e tattico. «Un po’ come per le Formula 1 – ha detto Miesbauer 
– bisogna saper ascoltare il campione per trovare le giuste vie d’uscita e di perfezionamento». La chiosa di 
Spata («per il post carriera mi vedo a bordo campo di regata a insegnare l’agonismo e la passione ai giovani») 
ha fatto brillare gli occhi al presidente federale lombardo Mazzoni. Che ha preso la palla al balzo. «Bene, 
molto bene. Non me lo lascerò sfuggire». Stesso auspicio di Campioni. «Sfruttare l’esperienza di un 
fuoriclasse come Spata sarebbe un plus incredibile». 

 
 

Da La Provincia di 

sabato 27 ottobre 


