
Volandosull’acqua
I prototipi dellebarcheelettriche,non
inquinanti,chesurfanosenzafareonda.
E1apreunasedeaVenezia.
Basso:«Cittàsimbolo,dimostriamoche
sipuòfaresportespettacolosostenibili»

L
etteralmentevola sull ac-
qua, la prua affusolata
comeunmissile ele«ali»

sottolo scafochesurfanonel
silenzio del motore elettrico
nell’assenzadi balzi perché
soprai 15nodinonfaonda.La
designernorvegesee creatri-
ce delprototipo SophieHorne
si è ispirata all’aerodinamica
degli uccelli, perciò la barca
da competizionecompleta-
mente elettrica è statachia-
mata RaceBird.Unameravi-
glia dell’ingegneria navale
cheper la prima volta sarà
espostaal pubblico alSalone
Nautico di Venezianel bacino
di carenaggiopiccolo.

Pervederla all’operabiso-
gnerà svegliarsiprima dell al-

ba eappostarsiin apertalagu-
na oin qualcherio perassiste-

re alle prove tecnichesulle
«ali»(foil) esullaposizione di
galleggiamento,le più appro-
fondite dopoquelle delmese
scorsosul Po, nei pressidi
Piacenza.Oppure, esseretra i
150invitati alKempinskysul-

l isola di SanClemente,intor-
no alla quale verrannoeffet-

tuati giri dimostrativi.Ma il
parterreèperpochie il livello
degli invitati va da CaraDele-

vingne adArnold Schwarze-

negger passandoper ammi-

nistratori delegati di imprese
tecnologiche,del lussoe del
lifestyle,politici efinanziatori

per l’eventoesclusivoorganiz-
zato daE1 Series, il primoe
unicocampionatomondiale
di motoscafi elettrici che ha
già un teamitaliano. Che si
chiama, nona caso, «Venice
RacingTeam». PerchéVene-
zianel 2023ospiteràunadelle
12 tappe delmondiale di bar-

che elettricheed è centrale

nelprogetto diE1,Uim (Union
Internationale Motonauti-
que), SeaBirdemotori Victory
Marine.«Vogliamoaprireuna
sedeaVenezia»,annunciaRo-
di Basso,amministratore de-

legato di E1, ingegnerenapo-
letano chenel curriculum ha
la Nasa,laFerrari,RedBull
Racinge McLaren.Un percor-
so cheincrocia quello dell al-

tro co- fondatore di E1 Alejan-
dro Agag,presidente.Dopole
gare di Formula 1 elettriche
(Formula E, tecnicamente),
entrambi hanno deciso di
lanciarsi sulle gare nautiche
elettriche:un’idea nata du-

rante un incontro fortuito
lungo il Tamigia Londra du-

rante il lockdown. Ed eccoci
qua,con unprototipo checo-

sta milioni di dollari (persi-
curezza, all’Arsenale sarà
espostoun modello senza

tecnologia),una gara mon-
diale che ha l’esclusivaper25
annie uninvestimento suVe-

nezia che definisce ancheil

progetto.«Crediamomolto in
Venezia come città simbolo
che vive quotidianamenteil
problemadella sostenibilitàe
vogliamocheresti vivaegodi-

bile — annuisce Basso—
L’impatto zero è facile: basta
restaresul divano e non fare
niente.Noi invece vogliamo
mostrare cheè possibile fare
sport e spettacolosostenibili
dal punto di vista delleemis-

sioni, del silenzio, del moto
ondoso.Uno spettacoloche
abbiaunsignificato». Bassoe
Agagapprofitteranno del Sa-

lone Nauticoperincontraredi
nuovo il sindacoLuigi Bru-
gnaro, entusiastadel proget-
to, il presidentedella Regione
LucaZaiaeper trovare il luo-

go adattoin città perrealizza-

re l’hub europeodi E1.«Per
noi èunmodoperringraziare
unacittà nellaqualecrediamo
moltissimo — continual in-
gegnere Ci sonomolti luo-

ghi dismessie noi cerchiamo
unonel qualesviluppareleat-

tività, crearelo showroome
insediarel’Academyperpiloti
dacorsaper motoscafi eletti-
ci. L’altra sedesaràMiami. E

per il 2024pensiamoall’Asia:
stiamo già interloquendo con
le autorità di Singapore».
Miami, Singapore,Venezia.
Nella mappadelleE1 Series
che inizierannola prossima
primaveraci sono anchecittà
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Le prove
Da CaraDelevingnea
Schwarzenegger,150
invitati esclusiviperil

partyaSanClemente

Il campionato
Il VeniceRacingTeam
gareggerànel2023
al campionatocon
tappaaVenezia

come Jeddah,Montecarlo-
Monaco, Rotterdam, Abu
Dhabi. In ogni tappa, il cam-

pionato lasceràl’impronta
elettrica.

«Abbiamo chiesto alle am-

ministrazioni di lasciarein lo-
co le infrastrutture perla rica-
rica dei motori dellebarche
elettriche: un paradigmaper
accelerarela transizione eco-

logica. Noi la chiamiamo
cross- fertilization ». Ibrida-
zione, in botanica:meraviglie
che nasconodallamescolan-
za. Nel «Venice RacingTeam»
c’è tecnologiatutta veneziana
diricarica dellebarcheelettri-
che dadiporto, l E-dock di E-

concept dell’imprenditore
Francesco Pannoli. Il bello
dellebarcheelettriche dacor-
sa èl’accelerazione:avvienein

secondi.Ecco perchéogni
tappa della E1 saràaccompa-
gnata daun «Festivaldell ac-

celerazione », una fiera dove
le ideedellestartup locali in-
contreranno lapotenzae del-

le corporazionidella tecnolo-
gia pulita. «Faremoscouting
di startupin ogni città—an-
nuncia il CeoBasso—E cree-

remo una City LeagueE1, una
rete delle città che dialogano
sostenibilità,tecnologia, ec-

cellenze e mare».

Mo. Zi.
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Come
gli uccelli
Ladesigner

norvegesee
creatricedel
prototipo

SophieHornesi
èispirata
all aerodinami-

cadegli uccelli.

Lapruaè
affusolata
comeun
missile ele

«ali» sottolo
scafosurfano
nel silenzio del

motore
elettriconella

completa

assenzadi balzi

perchésoprai

15 nodi nonfa
onda
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