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LORENZO CASTAGNA
Surfista di Carrara, dopo aver vinto il primo Banzai Surf Clash ha iniziato a gareggiare
nel circuito WQS, con ottimi risultati. Secondo classificato al Campionato Italiano 2004.

SURFISTA/INTERVISTA 
Marina/Carrara ^...PARLARE DEL MIO HHOOMMEE SPOT MI RISULTA MOLTO DIFFICILE

PERCHE� CIRCA 2 ANNI FA LA MITICA IIDDRROOVVOORRAA DI MARINA DI CARRARA
E� STATA DISTRUTTA E CIO� HA CAUSATO ANCHE LA SSCCOOMMPPAARRSSAA DELLE ONDE! 

QUINDI ORA MI MUOVO SU E GIe PER LA VVEERRSSIILLIIAA_.

PHOTOS)(RT/ANGLET
INTERVISTA A CURA DI)( A.S.
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SURFISTA/INTERVISTA

Anglet

CCiiaaoo  LLoorreennzzoo..  DDoovvee  pprraattiicchhii  iill
ssuurrff  aabbiittuuaallmmeennttee??
Durante quest�anno sono stato
parecchio in giro, ma abitualmente
surfo a Marina di Carrara o ad
Anglet in Francia.
TTii  ppiiaaccee  iill  ttuuoo  hhoommee  ssppoott  oo  lloo
ccaammbbiieerreessttii  ccoonn  uunn  aallttrroo  ��iinn  IIttaa--
lliiaa....		??
Purtroppo parlare del mio home
spot mi risulta molto difficile per-
che� circa 2 anni fa la mitica Idrovo-
ra di Marina di Carrara e� stata
distrutta e cio� ha causato anche la
scomparsa delle onde.......!Quindi
ora mi muovo  su e giY per la Versi-
lia.
SSuurrffii  pprriinncciippaallmmeennttee  iinn  IIttaalliiaa??
Si anche se sto cercando di smette-

re.....
QQuuaallii  ssppoott  pprreeffeerriissccii  iinn  IIttaalliiaa  ee
aallll��eesstteerroo??
n Italia mi piace particolarmente il
sale e banza; all�estero Bubble  alle
canarie; l�ocean ad Anglet e Snapper
rocks in Australia.
SSoo  cchhee  ssttaaii  ppaarrtteecciippaannddoo  aadd  aallccuu--
nnee  ttaappppee  ddeell  WWQQSS  ��wwoorrlldd  qquuaallyy--
ffiinngg  sseerriieess//AASSPP  nnddrr  		..  CCoommee  mmaaii
qquueessttaa  sscceellttaa??
Credo sia importante che anche noi
iniziamo a competere con il surf
europeo perche� altrimenti il surf
nostranonon si sblocchera� mai.
PPeennssii  cchhee  ssiiaa  ssttaattaa  uunnaa  eesseepprriieennzzaa
ppoossiittiivvaa??
Sicuramente si. Le gare e soprattut-
to il freesurf con atleti di livello

europeo e mondiale mi hanno aiu-
tato e stimolato parecchio.
CCoommee  vveennggoonnoo  vviissttii  aa  lliivveelllloo  eeuurroo--
ppeeoo  ggllii  aattlleettii  iittaalliiaannii??
C�e� molta simpatia da parte degli
altri e anche molta curiosita�....la
gente non finiva mai di farmi
domande sulla Sardegna e sulle
nostre onde.....
SSeeccoonnddoo  ttee  iill  ssuurrff  iittaalliiaannoo,,  rriissppeett--
ttoo  aa  qquueelllloo  ffrraanncceessee  oo  ssppaaggnnoolloo,,  UU
ddaavvvveerroo  ccoossVV  iinnddiieettrroo  aa  lliivveelllloo  tteecc--
nniiccoo??
Beh siamo ancora un po� indietro
ma in questi anni il livello italiano si
e� incredibilmente alzato.
LLoo  ssccoorrssoo  aannnnoo,,  ddaa  qquuaassii  ssccoonnoo--
sscciiuuttoo,,  hhaaii  vviinnttoo  iill  CCuulltt  BBaannzzaaii
SSuurrff  CCllaasshh,,iinn  uunnoo  ddeeii  lluuoogghhii  ssuurrffii--
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Ottimo anche perche� sono diventa-
to quasi un figlio adottivo per
Alberto Galletti...... lui mi continua
ad ospitare ad Anglet... cosi� posso
allenarmi con i migliori atleti euro-
pei e allo stesso tempo provare un
sacco di tavole con gli altri ragazzi
del team.
PPeennssii  cchhee  iinn  IIttaalliiaa  ccii  ssiiaa  uunn  rreeaallee
pprroobblleemmaa  ddii  aaffffoollllaammeennttoo  ddeeggllii
ssppoott,,ooppppuurree  mmaannccaa  ssoollaammeennttee

uunnaa  ccrreesscciittaa  ddeell  lliivveelllloo  mmeeddiioo  ddeeii
ssuurrffiissttii  iinn  ggeenneerraallee??
Se devo essere sincero i surfers sono
aumentati e di molto negli utlimi
anni e, ovviamente ci sono alcuni
spot dove si fa fatica a muoversi ...
ma siamo ancora lontani dalle folle
dell�Europa. Non lamentiamoci.
DDii  ccoossaa  ttii  nnuuttrrii  aabbiittuuaallaammeennttee??
Mangio tanta verdura e tanta pizza.
CCoossaa  ssttaaii  aassccoollttaannddoo  aaddeessssoo??

Mentre ti scrivo sto ascoltando i 99
posse e generalmente ascolto reg-
gae a palla.
SSttaaii  lleeggggeennddoo  qquuaallcchhee  lliibbrroo,,  ee
qquuaallee??
Ma sei pazzo, vuoi che mi senta
male....  solo surfing,  trans world
surf e Revolt....
PPrrooggeettttii  ffuuttuurrii??
Mi piacerebbe tantissimo ripetere
l�esperienza in europa cercando di

ssttiiccii  iittaalliiaannii  ppiiYY  bbllaassoonnaattii,,  BBaannzzaaii
aappppuunnttoo??  CCoommee  hhaaii  ffaattttoo??
Credo che l�80% della mia vittoria
sia dovuto al soggiorno in australia
e  inoltre dai e dai prima o poi cre-
dendoci i risultati arrivano.
QQuuaall��UU  ll��aattlleettaa  iittaalliiaannoo,,  aa  ppaarrttee
ttee........,,  cchhee  vveeddii  ppiiYY  iinn  ffoorrmmaa  aall
mmoommeennttoo??
Ne abbiamo veramente un sacco
ma i miei preferiti sono Diego

Cucurnia �provateci a sparare dei
round house come i suoi	, Paolo
d�angelo e Marco Urtis.
CCoommee  ssii  ssttaa  eevvoollvveennddoo  iill  rraappppoorrttoo
ttrraa  ssuurrffiissttaa  ee  ggaarree  iinn  IIttaalliiaa??
Diciamo che con le gare ci sono
ancora una serie di problemini da
risolvere; ma vedo i surfers sempre
piu� impegnati nelle competizioni.
CChhee  ttiippoo  ddii  ttaavvoollaa  ssttaaii  uussaannddoo??
Adesso sto utilizzando una Rt surf-

board 5�11* 18*2. 
OOggggii,,  ccoonn  ll��aavvvveennttoo  ddeellllee  sshhaappiinngg
mmaacchhiinnee  ee  ddeellllee  ttaavvoollee  ffaattttee  ��iinn
sseerriiee��,,  ppeennssii  ssiiaa  aannccoorraa  iimmppoorrttaann--
ttee  iill  rraappppoorrttoo  ssuurrffiissttaa//sshhaappeerr??
Si credo sia ancora fondamentale ...
non potete sapere la mia gioia
quando ho ricevuto le prime tre
tavole fatte su misura per me!
EE  ttuu,,  cchhee  rraappppoorrttoo  hhaaii  ccoonn  iill  ttuuoo
sshhaappeerr??
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Lorenzo
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^SE CI SONO OONNDDEE E DEVO USCIRE CON QUALCHE MIA AAMMIICCAA, 
IL PIe DELLE VOLTE CERCO DI TTRRAASSCCIINNAARRLLAA CON ME, MA c UNaINIZIATIVA

CHE PURTROPPO NON HA MAI AVUTO MOLTO SSUUCCCCEESSSSOO_.

PHOTOS & INTERVISTA)(RICCARDO GHILARDI

GIULIA MAMELI
Giulia U di Cagliari ha 25 anni e surfa da 6 anni. Stuntessessa di Lettere allaUniversitS 
di Cagliari. Intervistata e fotografata nel suo surf spot preferito nel sud Sardegna.

SURFISTA/INTERVISTA
Cagliari/Sardegna

In piY di dieci anni di surf, aggirandomi tra spiag-
ge  e baie di gran parte del pianeta, lV  dove ,il
nostro sport , giS da tempo U cultura di vita e

fenomeno di massa, mi sono trovato a riflettere su
quando sia ^gradevole_ incontrare sulle line-up
ragazze agguerrite  con la loro tavola, pronte a
difendere senza esitazione la  ^paritS dei diritti_ per
conquistare le onde … Surfisti insomma, come gli
altri…ma un poa piY belli da vedere. Da noi, tranne
qualche eccezione storica come Silvia
Maroncelli e Ivana Usai vere e pro-
prie pietre miliari del surf italia-
no in ^gonnella_, per anni sia-
mo stati abituati a vivere la
nostra passione senza
doverci mai porre pro-
blemi di ^cavalleria_
nella lotta funesta
per la conquista del
picco! Negli ultimi
tempi perX la
situazione U cam-
biata radicalmen-
te, laesplosione di
questo sport , gli
sforzi delle azien-
de del settore , la
pubblicitS del cir-
cuito professionisti-
co femminile sempre
piY presente in video e
magazine, �anche
Revolt, alla prima uscita
della nuova serie, ha dedica-
to la copertina ad una donna	,
sembrano aver dato una scossa alle
nostre ragazze, cosV che oggi non U piY
cosV difficile  mancare una serie…o ancor peggio,
prenderla in testa… perchT il nostro sguardo U dis-
tratto da ^qualcosa_ che proprio non hai potuto
smettere di ammirare…! Parlando con amici e altri
surfisti in genere ho avuto modo di capire che la
maggior parte dei ragazzi la vede proprio come me ,
ben contento di vedere sempre piY donne sulle line

up italiane anche se di certo le regole valgono per
tutti, specialmente quella di imparare in un luogo
poco affollato e alla propria portata… ma questo U
un altro discorso e il sesso non caentra. Ho comun-
que sentito anche, chi con gretto maschilismo
medioevale afferma che le ragazze dovrebbero dedi-
carsi ad altre attivitS sportive e vivere il surf solo da
fotografe o spettatrici, magari preparando i panini
per la giornata al mare o dispensando un bel massag-

gio post-tramonto, o chi vede nella loro
presenza in acqua un intralcio

incommensurabile per la divi-
sione delle onde, ma credo
che queste persone non
abbiano ancora avuto
il piacere di una ses-
sion  su qualche
costa ^pacifica_
dove a rimanere
in spiaggia con i
panini sei pro-
prio tu! Ho
deciso cosV di
dedicare per un
pX il mio
obbiettivo e la
mia penna per
cercare di com-
prendere meglio
le motivazioni, le
aspirazioni e la pas-

sione che trasforma
un rossetto ed una

cipria…in un bel panetto
di paraffina. Ho deciso di

cominciare con una ragazza sarda
perchea figlia di un gioiello del mediter-

raneo capace di regalare onde paragonabili molti
spot oceanici, unaisola dove il surf U in continuo svi-
luppo ed i nuovi talenti non si faranno attendere e
quia che posso affermare con certezza,ho visto le
ragazze piua in gamba in acqua… sicuramente le piua
coraggiose.
Su questo numero vi presento… Giulia Mameli.

DOLCE REMARE… IL SURF AL FEMMINILE > INTRO
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CC iiaaoo  GGiiuulliiaa,,  pprreesseennttaattii……
ccoommee  vvuuooii  cchhee  iill  mmoonnddoo  ttii
ccoonnoossccaa??  Sono una ragazza

di 25 anni. Vivo a Cagliari e studio
Lettere allaUniversitS. CCoommee  hhaaii
iinniizziiaattoo??  PPeerrcchhTT??  CCoossaa  oo  cchhii  ttii  hhaa
ffaattttoo  ssccaattttaarree  qquueessttaa  mmoollllaa?? Mi
aveva convinto un mio compagno
di classe, laultimo anno del liceo.
Lui voleva imparare a tutti i costi,
io ero un poa scettica. La prima vol-
ta sono andata a Chia durante le
vacanze di Natale. Sono tornata a
casa con un occhio nero e il mal di
schiena, ma entusiasta. Imparare
non mi sembrava molto semplice,
piY che surfare ^centrifugavo_, ma
alla fine grazie a qualche buon
consiglio ce laho fatta.  MMoollttee
rraaggaazzzzee  ssii  ssoonnoo  aavvvviicciinnaattee  aall

lloonnggbbooaarrdd  ppeerrcchhTT    ppiiYY  aarrmmoonniiccoo,,
aa  ddeettttaa  ddii  mmoollttee......mmeennoo  aaggggrreessssii--
vvoo  ee  ffeemmmmiinniillee..  TTuu  nnoo!!  AAnnzzii  cceerr--
cchhii  sseemmpprree  ddeellllee  lliinneeee  rraaddiiccaallii  iinn
aaccqquuaa……ttii  sseennttii  uunnaa  ppeerrssoonnaa
aaggggrreessssiivvaa?? Assolutamente no. E
non mi sembra neanche che il mio
modo di surfare sia aggressivo…
cerco le ^linee radicali_ �e non le
trovo spesso!!!	 perchT U piY
divertente ed emozionante che
seguire la parete dellaonda. Con il
longboard non mi sento proprio a
mio agio, per me U enorme e incon-
trollabile. Ho sempre paura di fini-
re addosso a qualcuno. --  CCoommee  ssii
ccoommppoorrttaannoo  ii  rraaggaazzzzii  cchhee  iinnccoonn--
ttrrii  iinn  aaccqquuaa??  TTii  rriisseerrvvaannoo  uunn
ttrraattttaammeennttoo  ddii  ccaavvaalllleerriiaa  ppaarrttii--
ccoollaarree?? BU, non direi. Ma credo sia

giusto cosV. Il surf U uno sport che
ha le sue regole e devono essere
rispettate, senza discriminazioni.
La paritS dei sessi non U anche que-
sto? IIll  llooccaalliissmmoo,,  ccoommee  lloo  vviivvii  iinn
SSaarrddeeggnnaa  ee  vviiaaggggiiaannddoo……..  ggiiuussttoo
oo  ssbbaagglliiaattoo?? Sbagliato, sbagliatis-
simo! c una forma di chiusura e
ignoranza che non ha niente  a che
vedere con lo sport e soprattutto
con uno sport come il surf. Pur-
troppo tante volte capita di trovar-
si in situazioni spiacevoli.
Laesperienza insegna ad evitarle.
Mi sembra che in Sardegna la
situazione stia migliorando,
soprattutto ad Oristano. Viaggian-
do non ho mai avuto problemi.
CCoossaa  ttoogglliiee  iill   ssuurrff  aallllaa  ttuuaa
vviittaa……ccii  ppeennssii  mmaaii??    SSaapprreessttii

G
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rriinnuunncciiaarree  aadd  uunnaa  bbeellllaa  ssccaadduuttaa
ppeerr  sseegguuiirree  uunn    aallttrroo  iinntteerreessssee??
QQuuaallee?? Probabilmente prima dedi-
cavo piY tempo al surf…avrei diser-
tato anche il pranzo di Natale o un
esame per una bella scaduta, maga-
ri al Poetto. Ora  vorrei finire
launiversitS �al piY presto!	, trovare
un lavoro, andare a vivere per con-

to mio. In questi ultimi tempi mi
capita piY spesso di rinunciare alle
onde �a malincuore	, piY che altro
per studiare. Ma non ci sono molte
altre prioritS. Se ci sono onde e
devo uscire con qualche mia amica,
il piY delle volte cerco di trascinar-
la con me, ma U unainiziativa che
purtroppo non ha mai avuto  mol-

to successo…se non daestate. LLee
ttuuee  aammiicciizziiee  ssoonnoo  lleeggaattee  ssttrreettttaa--
mmeennttee  aa  qquueessttoo  mmoonnddoo  oo  ffrree--
qquueennttii  aallttrrii  aammbbiieennttii??  Alcuni miei
amici fanno surf, ma frequento
anche molte altre persone che fan-
no parte di altri ambienti…U ovvio!
DDaavvaannttii  aallllaa  vveettrriinnaa  ddeeii  ttuuoo
ssooggnnii……  pprreennddeerreessttii  uunn  aabbiittoo  ddaa

sseerraa,,  uunn  jjeeaannss  llaarrggoo  ee  ccoommooddoo……  oo  uunnaa  mmuuttaa  uullttrraa  tteeccnniiccaa??  Se fos-
se estate, un bellissimo  abito da sera… tanto fa caldo, la muta non
mi serve e lainverno U ancora lontano!!! Se fosse inverno preferirei
sicuramente una nuova muta ultratecnica, ultramorbida e soprattut-
to ultracalda. OOkk  ttii  mmoolllloo……  UU  ppiiYY    iimmppoorrttaannttee  llaa  ttaavvoollaa  ddii
mmee……ssttaasseerraa  ddoorrmmii  ccoonn  lleeii!!!!!!  TTii  eeaa  mmaaii  ccaappiittaattoo??  Per adesso non mi
U mai successo… e spero non mi capiti mai… Sarebbe proprio una pre-
tesa e una forma di gelosia assurda. Cerco di non trascurare mai le per-
sone alle quali voglio bene, neanche per il surf. Comunque, meglio dor-

mire con una tavola che con un
compagno che non capisce che cosa
ti rende felice ed U cosV inflessibile.
… a quanto sento, si trovano molto
piY spesso in questa situazione, i
ragazzi…surfisti e non… UUnn  ccoonnssii--
gglliioo  iinn  cchhiiuussuurraa  ddaa  ddaarree  aallllee  rraaggaazz--
zzee……..ssuurrffiissttee  ee  nnoonn? Cercate di rea-
lizzare i vostri sogni. Un saluto a
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...SVEGLIA, COLAZIONE, SSUURRFF..... CHITARRA, CANTO... ANCORA SSUURRFF. PRANZO, 
UN Pd DI RIPOSO �QUANDO SONO FORTUNATA	E, SE IL MMAARREE c OK, UNa ALTRA SURFATA, 

UN PO DI YYOOGGAA OPPURE A LEZIONE DI BALLO HIP HOP, CENA, LETTO....DAIZE SHAYNE
Daize, campionessa di longboard, californiana. Ci parla del suo nuovo album che uscirS 
a marzo, a cui seguiranno una serie di concerti negli States e, forse, anche in Italia...

SURFISTA/INTERVISTA
California/longboarder

PHOTOS)(NewGameMedia/Ken Tamplin
INTERVISTA)(A. STAFFA

VVuuooii  PPaarrllaarrccii  ddeell  ttuuoo  nnuuoovvoo
aallbbuumm. Ea stato molto bello e
sono orgogliosa del lavoro

fatto con il mio produttore Ken
Tamplin. Molta energia, e molta,
molta chitarra... non molto pop. Ea il
tipo di musica che ti fa sentire come
se stessi bevendo una grande tazza
di caffU. Questo nuovo lavoro , sarS
pronto per aprile, e non vedo laora di
iniziare laavventura Live!!
SSeeii  ssttaattaa  CCaammppiioonneessssaa  ddii  LLoonngg--
bbooaarrdd.. CCoossaa  ppeennssii  rriigguuaarrddoo  iill  lloonngg--
bbooaarrddiinngg,,  ooggggii??
Penso che laaumento della radicalitS
e della progressione nel longboard
sia oramai scontata. Ragazze, non
solo ragazzi, stanno portando avan-
ti un processo di modernizzazione e
movimenti del longboard, ma sem-
pre tenendo bene a mente la parte
piY tradizionale e tipica del long. Ad
esempio, il livello di competitivitS
nei contest di longboard, almeno per
quanto riguarda gli Stati Uniti, inizia
a diventare sempre piY alto e... diffi-
cile da battere..., U comunque bello
farne parte.
OOggnnii  aannnnoo  iinn  IIttaalliiaa  ssii  oorrggaanniizzzzaa  uunn
CCaammppiioonnaattoo  ddii  lloonnggbbooaarrdd,,  iinn  55  ddiiff--
ffeerreennttii  rreeggiioonnii  ee  ccoonn  oollttrree  7700  aattllee--
ttii  ppaarrtteecciippaannttii..  TTii  ppiiaacceerreebbbbee  ppaarr--
tteecciippaarrvvii,,  aanncchhee  ssoolloo  ccoommee  gguueesstt
ssttaarr??
Sarebbe bellissimo e divertente. Mi
sentirei molto onorata a partecipare
allaevento. Magari un concerto...
VViissttoo    cchhee  ssiiaammoo  iinn  aarrggoommeennttoo,,
ccoossaa  nnee  ppeennssii  ddeell  ssuurrff  ^̂iittaalliiaann
ssttyyllee__??
Non sono mai stata ancora in Italia,
anche se ho sempre voluto andarci,
ma purtroppo non ne ho avuto
ancora laoccasione giusta. Tutti i
miei migliori vestiti vengono dallaI-
talia. Comunque due miei amici, che
sono stati di recente in Italia, mi
hanno detto che U fantastica! Ho
sentito dire, che U la gente il vero
tesoro dellaItalia. 
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Daize



FFuullll  NNaammee:: Sara Rose Shayne 
NNiicckknnaammee��ss		: Daize 
SSttaarr  SSiiggnn: Taurus  
FFaavvoorriittee  FFoooodd:: Moms cooking 
FFaavvoorriittee  FFiillmm: Finding Nemo, Scarface, 
Good Will Hunting, Hero, Goonies, 
City of God. 
FFaavvoorriittee  ssuurrff  ssppoott: Secret Hawaii Spot. 
AAccttuuaall  SSuurrffbbooaarrdd::  WRV- 9b0 thruster, 
5b11 swallow tail. 
FFaavvoorriittee  mmaallee  ssuurrffeerr:: Wayne Lynch, 
Gerry Lopez, Bruce Irons, 
Aamion Goodwin �my boyfriend...	. 
FFAAVVOORRIITTEE  SSUURRFF  TTRRIIPP  IINN  TTHHEE  WWOORRLLDD:
Australia and Fiji.
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SURFISTA/INTERVISTA
SSccrriivvii  ddaa  ttee  llee  ttuuee  ccaannzzoonnii??  CCoossaa  ttii  iissppiirraa??
Scrivo le mie canzoni, molto spesso quando sono a casa,
ma io e kent, insieme, abbiamo scritto  tutta la musica del
nuovo album. le cose che piY mi ispirano, generalmente
sono i dettagli nella vita di tutti i giorni. Cose che magari
la gente da oramai per scontate. Situazioni e alcune espe-
rienze che vengono dal mio passato, sono anchaesse fon-
te daispirazione. ScriverX daamore. ScriverX di Dio.
CChhii  ee  ccoossaa  aassccoollttii,,  qquuaannddoo  nnoonn  ssuuoonnii  llaa  ttuuaa  mmuussiiccaa??
MI piace tutta la musica, quindi cosa ascolto dipende dal-
lo stato daanimo del momento. Da Bob Marley ai Beatles.
Dagli AC/DC ad Al Green. La musica U il linguaggio univer-
sale, U la cosa che mi fa sognare.
CCoossaa  hhaaii  iinn  pprrooggrraammmmaa??  CCoonncceerrttii,,  aallttrrii  aallbbuummss....??
Si, stiamo cercando di organizzare un tour di concerti.
Abbiamo passato molto tempo in studio di registrazione
e, adesso, U venuto il momento di uscire fuori e divertirsi. 
PPrreeffeerriissccii  llee  ppeerrffoorrmmaannccee  lliivvee  oo  iinn  ssttuuddiioo  ddii  rreeggiissttrraazziioo--
nnee??
Fare le prove, registrare in studio, U affascinante. Ea dove
tutte le emozioni partono. Puoi suonare una traccia quat-
tro volte, e ancora vuoi suanare un altra volta ancora, solo
perchU vuoi che la gente ascolti cosa veramente  hai da
dire. Ma, quallo che ti accade quando sei in piedi sul pal-
co,  e guardi la gente.... Ti dS un senso di libertS che U dif-
ficile da spiegare, va provato. Penso comunque che tutte
e due le esperienze siano entrambe da provare.
IIll  ssuurrff,,  nneellllaa  ttuuaa  iissppiirraazziioonnee  mmuussiiccaallee,,  ggiiooccaa  uunn  rruuoolloo
ssiiggnniiffiiccaattiivvoo??
Surfare e suonare sono due cose molto diverse, ma total-
mente la stessa cosa per me. La musica U un modo per
esternare i miei pensieri e il mio amore. il surf fa la stessa
cosa, comunque fa piY parte della mia meditazione. Sono
io che esprimo me stessa. Il surf U sempre stato la mia rica-
rica, cosV ho potuto continuare ad essere ispirata. 
CCoossaa  ttii  hhaa  ssppiinnttoo  aadd  eennttrraarree  nneellllaaiinndduussttrriiaa  ddeellllaa  mmuussii--
ccaa??
Non caU stato nulla che mi abbia spinto ad entrare nellain-

dustria discografica, piY del mio amore per la musica. La
musica mi ha salvato in passato  da molti brutti periodi,
ed U sempre stata lV, anche quando sembrava che la mia
vita non potesse andare peggio.
QQuuaallee  UU  ssttaattaa  llaa    mmaaggggiioorree  ssffiiddaa  cchhee  hhaaii  ddoovvuuttoo  aaffffrroonn--
ttaarree,,  ppeerr  ootttteenneerree  ggllii  oottttiimmii  rriissuullttaattii  ssiiaa  iinn  ccaammppoo  ssppoorr--
ttiivvoo  cchhee  mmuussiiccaallee??
La mia piY grande sfida U quella con me stessa. Io posso
essere veramente dura con me stessa e qualche volta vor-
resti  mollare tutto. Posso anche andare fuori di testa
quando non posso fare ciX che piY mi piace... tutto dipen-
de dal mio equilibrio interiore. Quando lo trovo , tutto
sembra funzionare, in armonia.
CCoommaaUU  llaa  ttuuaa  ggiioorrnnaattaa  ddii  ssuurrff  ttiippoo,,  llSS  iinn  CCaalliiffoorrnniiaa??
Sveglia, colazione, surf.... chitarra, canto... ancora surf.
Pranzo, un pX di riposo �quando sono fortunata	e, se il
mare U Ok, una altra surfata, un po di yoga oppure a lezio-
ne di ballo hip hop, cena, letto....
SSee  aavveessssii  llaa  ppoossssiibbiilliittSS  ddii  ccoollllaabboorraarree  ccoonn  uunn  aallttrroo  aarrttii--
ssttaa,,  cchhii  sscceegglliieerreessttii??
Questa U una bella domanda... ci sono un sacco di artisti
con cui mi piacerebbe lavorare. Aretha Fran klin rimane
comunque la mia preferita di sempre.... sarebbe incredibi-
le e ^da paura_ �cool a Roma ndr	.
SSeeii  ssiinnggllee  oo  ccoonniiuuggaattaa??  
Mi sono sposata lo scorso anno con il mio migliore amico..
Aamion Goodwin. Ea laamore della mia vita!!! Lui ha tut-
te le caratteristiche di cui ho bisogno. Ea il compagno per
tutta la vita E poi surfa.
PPuuooii  eelleennccaarrmmii  aallmmeennoo  55  ccoossee  iinnddiissppeennssaabbiillii  ppeerr  uunnaa
ssaannaa,,  ffeelliiccee  ee  sseerreennaa  vviittaa  ddaa  ssuurrffiissttaa??
Belle onde vicino casa, una tavola che funziona, cibo natu-
rale, veri amici e una testa che ti permetta di sognare.
CChhee  mmeessssaaggggiioo  vvuuooii  mmaannddaarree  aa  ttuuttttii  ii  lleettttoorrii  ddii  RReevvoolltt,,
ffoorrssee  ii  ttuuooii  mmiigglliioorrii  ffaannss,,  ddooppoo  qquueessttaa  iinntteerrvviissttaa??
Lavora come se non avessi bisogno dei soldi, ama sempre
come se non avessi mai sofferto daamore, canta come nes-
suno sa fare, e.....surfa sempre e solo per te stesso. LIVE

LIBRO
Pagine 104 - Fotografico - 2003

MARE NOSTRUM
“Tributo fotografico al surf italiano”
Revolt Surf Journal Collection
Il surf italiano, visto attraverso le immagini più significative 
pubblicate negli anni  1997,98,99,2000,2001 e 2002 
da Revolt Surf Journal, più una serie di foto inedite 
dei migliori fotografi di surf del panorama italiano. 
Una collezione di immagini unica e completa sul surf italiano.

€ 12,00 su www.revolt.it

LIBRO
Pagine 144 -  MANUALE IN ITALIANO - 
Prima edizione 1999
Terza Ristampa 2004

START SURFING 
“Iniziazione all’arte del surf da onda””
Manuale pratico per iniziare a surfare, dai primi passi fino alle
manovre avanzate oltre a: cenni di Oceanografia, Meteorologia,
Biologia marina. Completa l’opera una Galleria fotografica sul surf
italiano, il regolameto di gara ISA in italiano e una mappa 
dei principali spots della Penisola. Il primo e più venduto in Italia.

€ 20,00 su www.revolt.it

VIDEO - DVD - ITALIANO - 2003
Durata: 40 minuti 
+ contenuti speciali DVD

LOCALIZE IT
“Ultimate Mediterranean Surfing Experience””

Il surf movie con il 100% di Onde italiane.
Featuring:  I migliori Spots e i migliori Surfers italiani.
On location: Mar Mediterrane, Italia.
PRIMO SURF DVD ITALIANO
Web: www.revolt.it/localizeit

Edited by revolt video labs
€ 20,00 su www.revolt.it

ACQUISTABILI  ON LINE SU: WWW.REVOLT.IT/PRODUCTS

INFO: 06.9941430 - INFO@REVOLT.IT

VIDEO - DVD - ITALIANO - 2005
Durata: 60 minuti 

SURFISMO
“Surf Video documentario” - Including: “New Beetle Surf Movie”
A movie by: Ale Staffa & Leo Ranzoni
Executive Producers: Is Benas Surf Club/Revolt Magazine
On Location: Mar Mediterraneo: Lazio, Sardegna, Sicilia, Calabria - Oceani: - Atlan-
tico: Brasile - Pacifico: Costa Rica - Indiano: Bali.
Web: www.revolt.it/surfismo

Edited by revolt video labs
€ 20,00 su www.revolt.it

P R O D U C T I O N S

expanding mediterranean surfing culture since 1997
In libreria.
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BEL/PAESE

PHOTOS&TEXT)(R. Ghilardi

S. ANTIOCO E DINTORNI
LaIsola dellaIsola, situata nella parte sud-occidentale della Sardegna. Ricca di bellezze
naturali e spiagge incontaminate. Ultima frontiera del surf sardo per la qualitS delle onde.

Sud/Sardegna
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S ituata a Sud Ovest della Sarde-
gna laIsola di ^Sulci_ cosV era defi-

nita storicamente  prima di essere
ribattezzata S.Antioco, ea stata una
vera e propria culla di civiltS, geolo-
gicamente appartenente alla zolla
piua antica della Italia, U emersa oltre
40 milioni di anni faa, dimora per
fenici, punici, romani, vandali, sara-
ceni e pirati. Dei quali sono ben visi-
bili i segni delle loro culture. Una
vera e propria perla di bellezze
naturali ed archeologiche, un alter-
nanza di scogliere a strapiombo e
spiagge bianchissime da fare invidia
a qualsiasi luogo tropicale. Il primo
pensiero che ho avuto visitando
questa terra ea stato che in un posto
come questo, cosV affacciato tra mar
di Sardegna e  relativo canale,  non
potevano mancare di certo le
onde…. E non mi sbagliavo… La
posizione dellaisola infatti U surfisti-
camente strategica e accoglie
mareggiate da Sud est a nord ovest,
anche se il ^libeccio_ U il vento che
offre le condizioni migliori. Onde
lunghe e potenti giS ben note alla
scena italiana e dimore nascoste
che solo i locali con ^le chiavi_ giu-
ste possono aprire. Destre e sinistre
su sabbia e roccia ma soprattutto
point di rara bellezza. Un luogo lon-
tano dalla frenesia  dei spot ^famo-
si_ dove si entra ed esce dallaacqua
in punta di piedi… per non rompe-
re laarmonia dei colori, dove un sor-
riso U sempre pronto a darti il ben
venuto ed U davvero facile fare ami-
cizia, un luogo ,come del resto
laintera Sardegna, dove il rispetto U
sacro e va difeso, ma non caU davve-
ro ragione di mancarne. Da quella
prima visita sono passati ormai anni
ed io ho fatto di questa isola la mia
seconda dimora, molti amici vengo-
no di tanto in tanto a farmi visita e
quando la condizione U giusta dav-
vero non rimangono delusi…spesso
allaalba sono solo tra le onde e per

UNA VERA E PROPRIA PPEERRLLAA DI BELLEZZE NATURALI
ED ARCHEOLOGICHE, UN ALTERNANZA DI SSCCOOGGLLIIEERREE

A STRAPIOMBO E SPIAGGE BBIIAANNCCHHIISSSSIIMMEE... 
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Valentina Marconi, foto di Carlo Sarnacchioli

Revolt > 36/37

V
al
en
ti
na
 M
ar
co
ni

So
ni
a 
Bo
bb
io

Ch
ia
ra
 S
br
an
a



Revolt > 38/39

BEL/PAESE
M
ar
es
ci
al
lo

V
an
no

me che vengo dallaarena di ^banzai_
davvero sembra un dono sacro, tan-
to che vedere qualcun altro infilarsi
la muta da queste parti non puoa che
far piacere… anche perchT in caso di
inaspettato affollamento non man-
cano luoghi alternativi dove sfogare
le proprie ^passioni_.A circa 20
minuti di traghetto da Calasetta � la
cittadina  posta nella parte occiden-
tale dellaisola	 caea infatti laisola di S.
Pietro con la splendita cittadella di

Carloforte giS famosa per la sua
mondanitS estiva e le caratteristi-
che abitazioni ^liguri_ dalle origini
delle genti che abitano questo posto
e vorrebbero erroneamente delegit-
timarlo dalla Sardegna. Anche qui
come per S.Antioco il discorso si
ripete…un susseguirsi di ^Calette_
protette da alte scogliere crea un
infinitS di spot surfabili..tutti da
scoprire con una certa tenacia. Per
non parlare poi dei collegamenti

allaisola madre, con spot di qualitS
come Guruneddu a meno di mezzo-
ra e la splendita Chia a poco piua di
un ora. Il resto U davvero tutto da
vedere…._ Torre Cannai_ e ^Capo
Sperone_ …laghetti nuragici immer-
si nel verde come oasi nel deserto,
archi naturali scavati nella roccia
per un capriccio perfetto della natu-
ra…piscine naturali e,…girando...
girando…, un _maresciallo_ che ti
mette sullaattenti!
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Ale Ponzanelli, foto di Carlo Sarnacchioli
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PHOTOS)(MARTA DE LEONARDIS, MARCO CASULA

TEXT: MARCO CASULA

SURF/TRIP

ISOLA DI TENERIFE
Nel turismo che riguarda il surf sembrano essere un numero rilevante proprio gli italiani 
che, nella maggior parte dei casi, passano diversi mesi in questaisola per lavorare e surfare.

Canarie/Spagna

Fin dalle prime spedizioni, ad opera prima dei greci e poi
dei romani dal Nord Africa, Tenerife ebbe un importan-

za particolare nei racconti degli antichi navigatori: Nivaria,
fu il primo nome che venne dato a questaisola, proprio in
ragione del fatto che, in queste latitudini, laimmagine di
unaenorme montagna innevata, visibile da molti chilome-
tri in lontananza, doveva essere uno spettacolo molto emo-
zionante. Ea strano trovare che in un terreno cosV piccolo
come questo possano coesistire tanti microclimi diversi: si
passa dalle temperature alpine della caldera di Las CaWadas,
con inverni rigidi e neve, ai campi di banani della costa
Nord fino a quella del Sud, dove il clima U secco e caldo

durante tutto laanno. Anche i paesaggi sono differenti e a
volte opposti, come si puX notare attraversando laisola da
nord a sud. Tutta la parte settentrionale U tipica di qualsia-
si costa oceanica dellaEuropa, con una rigogliosa vegetazio-
ne e grosse scogliere di roccia bianca, unite ad una sabbia
a tratti scura e ferrosa. Tutto, perX, cambia se ci si inoltra
nellaisola, ed i paesaggi marittimi lasciano il posto a mon-
tagne, foreste di alberi simili agli abeti, nebbia e neve sul-
le cime piY alte. Tra un tornante e laaltro, attraversando
questi aspri territori, fa un certo effetto vedere un ̂ maneg-
gio_ di cammelli. Laultima tipologia U quella che si trova sul-
le coste centro meridionali, dove un deserto di terriccio ros-

so e di sassi scuri, tipico del nord Africa, si esaurisce a con-
tatto con laoceano. Unica caratteristica che unisce tutte
queste coste cosV diverse, U sicuramente la grande quanti-
tS di onde, che, proprio per questo motivo,ha trasformato
laisola, giS da anni, in una delle mete surf piY richieste da
molti surfisti europei, oltre naturalmente a Lanzarote,
Fuerteventura e Gran Canaria. Ma, surf a parte, la narra-
zione piY importante che fa riferimento alle Canarie U il
Dialogo di Platone  sullaAtlantide: dopo la distruzione di
questo mitico continente, gli unici resti che rimasero emer-
si furono, sempre secondo Platone, le sue montagne piY
alte, e cioU, oltre alle Azzorre e Capo Verde, anche le Cana-

rie. Tra gli anni 60 e 70, comunque, il passaggio tra quel-
laimmagine di isola leggendaria ad un luogo decisamente da
turismo di massa U stato molto breve e intenso.  Come dato
obiettivo, basta dire che la popolazione dellaisola nel 2002
era di 778071 abitanti.  La densitS U quindi di 382 abitanti
per chilometro quadrato, e considerando il fatto che caU
una grande porzione di terreno inabitabile, la concentra-
zione della popolazione U ancora maggiore. La popolazio-
ne surfista locale, tuttavia, sembra vivere questo cambia-
mento in maniera molto distaccata, essendo i visitatori in
gran parte fuori dal mondo del surf, al contrario di quanto
accade in Costa Basca o a Bali, e che quindi non intralcia-

Las Palmeras

A DDIISSTTAANNZZAA DI SOLI 4 ANNI, DAL MIO PRIMO SSUURRFFTTRRIIPP ALLE CANARIE, 
GI\ NOTIAMO I DIVERSI CCAAMMBBIIAAMMEENNTTII CHE POCO A POCO STANNO
TRASFORMANDO ULTERIORMENTE LA MMOORRFFOOLLOOGGIIAA DELLaISOLA.
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no il surf locale. Nel turismo che riguarda il surf sembrano
essere un numero rilevante proprio i surfisti italiani, che in
molti casi passano diversi mesi a lavorare e surfare su que-
ste coste. A distanza di soli 4 anni, dal mio primo surftrip
alle Canarie, giS notiamo i diversi cambiamenti che poco a
poco stanno trasformando ulteriormente la morfologia del-
laisola. Primo fra tutti, la scogliera che sta nascendo proprio
davanti allaonda simbolo di Tenerife, nonchT abituale tap-
pa del WQS: ^La Izquierda_, meglio conosciuta come ^Spa-
nish Left_, da molti considerata come la quinta sinistra piY
lunga del mondo. Tralasciando comunque record e prima-
ti, la probabile morte di questaonda ci colpirebbe in manie-
ra particolare, essendo stata anni fa la nostra prima espe-
rienza sullaoceano. Ma, anche se orfana di questaonda miti-
ca, un poa provati dal viaggio, scegliamo comunque di diri-
gersi verso Playa de las Americas, sia per la sua vicinanza
allaaeroporto sia per la grande conoscenza che abbiamo di
questa zona. Arriviamo nella cittS giS a notte fonda,
momento in cui gli ultimi inglesi e tedeschi, pieni di birra e
di soffritto di cipolla, vagano per i vicoli in cerca di casa o
di un luogo dove vomitare. Dopo una buona oretta di ricer-
che troviamo un letto in una stanzetta, forse un poa auste-
ra, ma solo a poche centinaia di metri da un ben noto spot,
^El Conquistador_. Una volta disfatti alla meno peggio i
bagagli, siamo subito a letto, ben coscienti di quello che
laindomani avrebbe probabilmente serbato per noi
laAtlantico. Dopo un inverno e unaestate passati fra le onde
dellaIndiano, tornare ancora su questaisola, con i suoi pregi
ed i suoi difetti, ha quasi un sapore di ^ritorno a casa_. Pri-
ma di partire, al contrario di come faccio sempre, non ave-
vo guardato le previsioni, convinto che laarrivo delle prime
perturbazioni invernali ci avrebbe comunque assicurato
onde tutti i giorni. Ma proprio ora, percorrendo la strada
che porta agli spot, sento quasi di essermi pentito per la
poca scrupolositS. Per fortuna, come sperato, la prima visio-
ne del Conquistador ci toglie ogni dubbio: le onde sembra-

no ad una prima occhiata non inferiori al metro. La mareg-
giata, come spesso accade, U da Sud, ed attiva esclusiva-
mente il picco sinistro dello spot, da cui parte unaonda,
anche se a tratti un poa lenta, comunque divertente e faci-
le al tempo stesso. Passiamo cosV i primi giorni surfando il
piY possibile negli spot cittadini, passando dalla Fitenia, lo
spot allaestremitS meridionale di Playa, fino al Cartel, il
penultimo prima della Izquierda. Laonda in assoluto piY fre-
quente e sempre un poa piY consistente delle altre, grazie
alla sua favorevole inclinazione alle swell meridionali, U
proprio la prima della serie, la Fitenia. Laonda U sia destra
che sinistra, abbastanza ripida ma, proprio a causa della sua
surfabilitS, U anche la piY affolata della zona. Questo U
anche lo spot dove il cambio di marea U piY radicale, e puX
compromettere notevolmente le onde per qualitS ed altez-
za. Se, per esempio, con la bassa le onde sono troppo picco-
le, dopo il passaggio di marea la misura puX anche raddop-
piare o triplicare. Il fondale U comunque poco accogliente,
ed U ricoperto da piccole e grandi buche nella roccia, che
influiscono anche sulle varie sezioni dellaonda stessa. Dis-
corso a parte va fatto per lo spot seguente, a metS strada
tra il primo ed il Conquistador. Questo si trova molto espo-
sto, a qualsiasi mareggiata, ed U quindi molto sensibile al
vento. Le sue principali caratteristiche, ovvero la poca
acqua e la sua grande violenza, gli valsero, anni fa, il nostro
soprannome di ^Mui Peligroso_… Il fondale U molto frasta-
gliato, un composto di ciottoli, rocce appuntite e scogli
mischiati e fusi insieme da un antico ed ormai consolidato
strato di lava. Elemento particolare di questo tratto di costa
U il brusco passaggio da una zona di acque profonde ad un
fondale molto basso, che conferisce allaonda una straordi-
naria potenza, soprattutto nei giorni un poa piY consisten-
ti. Ha comunque il vantaggio di essere quasi sempre vuoto,
con al massimo cinque o sei persone in acqua. Lo spot suc-
cessivo, come giS detto, U il ^Conquistador_, unaonda destra
o sinistra a seconda della direzione della swell, e notoria-

mente conosciuta per la sua caratteristica di spot ^neutra-
le_, frequentato sia da locali che da stranieri, dando quasi
laimpressione di un clima di reciproca tolleranza. GiS al
quinto giorno perX iniziano ad attivarsi anche gli ultimi due
spot, il Cartel e Spanish Left. La misura purtroppo, non U
quella ideale e la famosa Izquierda ci regala solo quella che
U una brutta copia di se stessa. Al largo, il classico colore
scuro del set che arriva si confonde spesso con laombra dei
primi scogli che spuntano fuori dallaacqua e con le sagome
delle piattaforme che li trasportano. In compenso, appena
arrivati a casa, veniamo subito presentati alle nostre nuo-
ve vicine di stanza, due inglesi sulla ventina di anni, ma sul
centinaio di chili ciascuna. Appena capiscono che siamo ita-
liani, una delle due montagne esclama:
_mmm…italiano!…good…_, lasciandoci fraintendere il
doppio significato, comunque negativo, di quellaesclama-
zione. Ma qualsiasi fosse stato il senso, sia che eravamo
buoni da mangiare che buoni per altri orribili fini, Pox vole-
va evitare tutti i possibili pericoli: ogni sera, porta tassati-
vamente blindata e mobiletto messo a bloccare la maniglia,
perchT, secondo lui, con quelle spalle che ̂ se ritrovavano sti
dua vacconi_, parole testuali sue,  la porta la buttavano giY
con al massimo due incornate… Da lV in poi, ogni volta che
le due erano ubriache �ovvero sempre, escluse quelle cin-
que ore in cui dormivano	, urla disumane e suoni inquie-
tanti uscivano fuori dalla stanza accanto, terrorizzando
anche i nostri piY lieti sogni. Gli ultimi giorni della swell
decidiamo perX di muoverci verso nord, incentivati dal
ricordo di uno splendido A-frame che rompe a pochi chilo-
metri da noi, nella caratteristica cittadina della ^Caleta_.
Questo tipico paesino, dalle case bianche e dai tetti rosso
mattone, sembrava non essere stato ancora toccato dalla
grande opera di cementificazione dellaisola, rimanendo,
almeno fino ad alcuni anni fa, ancora improntato sulla
pesca e sul turismo sostenibile, a contatto con la natura.
Tuttavia, appena arrivati sul posto, si intravedono giS i pri-

mi cantieri, con i classici cartelli che raffigurano le opere
ultimate, con tanto di centri residenziali e campi da golf per
i turisti piY esigenti. Laonda, perX, U ancora lV, e proprio oggi
sembra essere molto divertente. Surfiamo da soli per qual-
che ora, fino a che non arrivano, insieme al vento on sho-
re, anche un paio di spagnoli del continente, che condivi-
dono con noi qualche perplessitS sulla brutta piega che sta
prendendo il turismo, anche nei posti piY isolati come que-
sto. Visitiamo, per curiositS, anche le altre baie che seguo-
no, sperando di trovare chissS quale onda nascosta.  Dopo
poco perX, ci rendiamo conto che queste hanno un fonda-
le troppo alto, che impedisce allaonda di percorrere quellae-
voluzione graduale che ha nel primo spot.  Non a caso qui,
grazie al riparo che offrono queste insenature dalla furia
dellaoceano, sono concentrate molte delle grotte che un
tempo furono la casa dellaantica gente di Tenerife, i ^guan-
ches_, un popolo dalle misteriose origini che abitX
laarcipelago fino al 1400, secolo in cui furono schiavizzati
dagli europei e spediti a lavorare nelle americhe. Questi
avevano la strana caratteristica di essere biondi ed avere
occhi chiari, una vera eccezione per le vicine popolazioni
del nord africa, e furono considerati da molti antichi scrit-
tori come gli ultimi atlantidi che vivevano sulle montagne,
perchT non conoscevano, al contrario di qualunque popo-
lazione autoctona di unaisola, laarte della navigazione, rima-
nendo isolati ciascuno sulla propria isola per secoli, dando
quasi laimpressione di essersi trovati in quella situazione da
un momento allaaltro.  Ora molte di queste grotte sono abi-
tate da una piccola comunitS di hippy, ben presto destina-
ta anchaessa a lasciar spazio ai progetti di bonifica della
zona. Laimpatto del moderno con quello che U antico e leg-
gendario U piY evidente qui che in qualsiasi altra zona del-
laisola. Mancando ormai solo pochi giorni al rientro, deci-
diamo di non continuare piY a nord, dato comunque che
launica swell che investiva ancora laisola era debole e avreb-
be sicuramente attivato solo gli spot a sud. Era un peccato
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non riuscire a surfare ancora una volta spot come Playa
Socorro e Punta Alcala, ma comunque sapevamo che il
^Medano_, famoso spot allaestremo sud di Tenerife, non ci
avrebbe di certo lasciati a bocca asciutta. Questo U in asso-
luto il primo spot che si incontra in tutta laisola, essendo
ben visibile anche dallaaereo poco prima di atterrare. Due
sono le principali baie, rispettivamente a sinistra e a destra
di un alto promontorio che si sbilancia verso il mare, e che
si chiama, per laappunto, Medano. A seconda della swell,
sarS attiva launa o laaltra baia.  E infatti, come accade quan-

do la mareggiata U da sud, la parte attiva U quella sinistra,
con onde ripide e lisce che ci regalano un ottimo surf anche
gli per gli ultimi giorni, mentre probabilmente tutti gli altri
spot sulle altre coste erano piatti.  Specialmente in questo
periodo autunnale, lo spot U praticamente vuoto, e solo
poche persone lo surfano abitualmente.  Quando laaereo
decolla, il sole sta per sorgere e le prime luci dellaalba colo-
rano la schiuma delle onde di un rosa sbiadito. Osserviamo
gli ultimi set di questa swell dissolversi tra le nuvole, men-
tre prendiamo sempre piY quota. Molti considerano le

Canarie come le ^Hawaii europee_, e per certi versi sono
daaccordo anche io. Il loro tipico clima costiero, mite anche
dainverno, non U paragonabile ai freddi inverni europei, che
rendono il surf sullaatlantico una vera e propria sfida con
temperature polari.  Daestate, poi, la nostra paura piY gran-
de, laanticiclone delle Azzorre, sembra spesso risparmiare
questaarcipelago, consentendo di surfare onde anche abba-
stanza consistenti in periodi magri per tutta laEuropa.  In
questi anni di forti sbalzi meteorologici e climatici, laisola
sembra essere piY immune sotto questo aspetto che con-

tro la cementazione incontrollata. Unaaltra facile e sconta-
ta similitudine con il piY famoso arcipelago del Pacifico U,
senza dubbio, la sua origine vulcanica. Ma anche se infalli-
bili studi scientifici sulla natura geologica dellaarcipelago,
insieme al nuovo volto turistico dellaisola, fanno intendere
sicuramente che laorigine leggendaria U un qualcosa che
poco ha a che fare con la realtS, U bello pensare di aver sur-
fato sulla cima di un antico continente sommerso, nelle
ultime spiagge di un luogo che, per molti uomini antichi
come Omero e Platone, altro non erano che le cime piY alte
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PHOTOS)(ANDREA
TEXT: VALENTINA D’AZZEO

VALENTINA D’AZZEO
Valentina U di Roma ha 27 anni e surfa da tre. In Italia surfa prevalentemente sul litorale 
di Ostia, Focene e S. Marinella. In queste pagine ci racconta il suo ultimo viaggio in Indo.

Campionessa Italiana Shortboard 2004 LE OONNDDEE ARRIVANO IN SERIE SINUOSE E PERFETTE, TOCCO LA TTAAVVOOLLAA E MI
GIRO, REMO, IL CUORE SEGUE IL RRIITTMMOO DELLE BAGAGLIATE, IL PROFUMO
DELLA PARAFFINA MISTA AL SSAALLEE E ALL�ODORE DELLA PPEELLLLEE BRUCIATA...

Eccomi qui ancora, dopo 3 anni ho riletto la prima
pagina del mio unico  incompiuto libro e mi rendo
conto che a cicli la storia si ripete, ma ora forse pos-

siedo un innaturale senso della vita, mi spiego meglio mi
trovo nella mia casetta a focene 2 passi dal mare, sono
davanti al pc e alla tv che proietta a ripetizione  video di
surf... E come in un sogno vorrei smaterializzarmi ed
entrare nella televisione , non potrei scrivere altro anche
volendo. Mi immagino sulla line up ora, quando la luce sta
per eclissarsi e caldi, i colori del tramonto invadono ogni
cosa, persona, la superficie dell� oceano, che vibra al mio
tocco in piccole dune dorate, le onde arrivano in serie
sinuose e perfette, tocco la tavola e mi giro, remo, il cuo-
re segue il ritmo delle bagagliate, il profumo della paraf-
fina mista al sale e all�odore della pelle bruciata esala a
tratti piu� intenso, permea le narici. Ti toglie il fiato. Mi
preparo a vivere  gli attimi piu� emozionanti �sembra di
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volare, rinfrescante, mozzafiato, mistico, stupore, paura,
adrenalina, sfogo, empatia, appartenenza	 della mia vita.
E� una delle esperienze piu� emozionanti che l�essere uma-
no possa concedersi di provare .Essere in equilibrio con la
natura, giocare col mare come fosse un vecchio amico,
dominarlo ed esserne dominati. L� oceano un padre, un
fratello, un amante, lacrime di commozione si muovono
fra i suoi flutti, innumerevoli tramonti mi hanno lasciato
un soffio profondo di vita nel cuore. . E via si riparte per

la mia mecca, Lonely planet alla mano �che gia conosci a
memoria e che poi li userai 2 volte in tutto	 e di nuovo, le
emozioni ti sconvolgono dentro, e� che anche quando non
fai surf,  hai bisogno di sentirti sull� onda o dentro, quindi
l�odore sterile dell�aereoporto che ho imparato ad amare,
i sorrisi delle hostess, il posto finestrino , e via come sulle
montagne russe addio mia dolce Italia . Il jet-leg ti da quel-
la sensazione di torpore e stordimento, come se avessi
appena intrapeso un viaggio spazio temporale. Eccomi

qua il caldo non ti fa respirare , gli odori di incenzo , fiori,
fritto, immondizia rancida, ying e yang si alternano e si
fondono , la musica gamelan e i sorrisi da pirati bambini di
questa gente, cosi� biricchini e  ingenui, ma consapevoli di
essere parte di un paradiso, non te li scordi, ti rimangono
dentro e se chiudo gli occhi, sento e vedo, gli stessi odori
e sorrisi  Da qui in poi comincia un sogno durato 9 mesi ...
Ore 6:30 AM appuntamento col Patrik da Mandira �Cang-
gu	, non c�e� vento lavorano 3 picchi le onde sono di un blu

profondo sul metro e mezzo, 2metri la serie grossa  ...� bel-
la Pa, jaffle , succo di avocado e cioccolato e �namo?�
...�apa cabar mandira? saya bagus ada hari advocat juice?�
�Come stai Mandira?Io bene c�e� il succo di avocato oggi?�	
stretcing e via, l�acqua e� bollente, decido per il reef � si per-
che� a canggu puoi decidere tra reef e spiaggia	 ...: �quan-
to tempo e�h Pa?�  � c�e� da dire che e� grazie al roscio che
5 anni fa mi sono inoltrata nei segreti del surf e�  un po il
mio Bear, anche se le mia prima vera esperienza risale a 14
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anni fa in california, ma questa e� un� altra storia 	...Ed e�
cosi� che si svolge la mattina, tra un�onda e l�altra, surfan-
do in armonia, strillando gridi di incoraggiamento alle par-
tenze piu� difficili e alle onde piu� grandi , facendoci qual-
che �marachella�, prendendo qualche wipe out ,  ridendo
dei propri e altrui �botti�,  chiacchierando sulla line up con
i locals e tra noi in attesa del set... Il vento ha rovinato le
onde, mi sento ancora il riso del nasi goreng tra i denti, e
come per incanto sono nei meandri di changu, in un tem-

pio-casa di un santone-guru di nome Papa Circus. Fiero e
simpatico ti affonda le dita nei nervi, creando una scossa
elettrica, un dolore improvviso e inaspettato,che ti susci-
ta una sorta di risata nevrotica in assonanza alle sue piu�
giocose. Alla fine c�ha �sgrullato a tutti come tappetini da
bagno�  lasciandoci incredibilmente,  un senso di beatitu-
dine e positivita�,  e� da provare, vi dira� cose su voi stessi
che non sapete......the search goes on...  eccoci alla volta
di Uluwatu. Lasci alle tue spalle i diavoli di Kuta, sei nella

penisola di Bukit e dalla parte piu� alta della montagna si
apre uno scorcio d�oceano, il pregustare cio� che si sta per
svelare , colma la tua anima  di un� emozione cosi� incon-
tenibile che ti sembra di scoppiare. Il cuore viene tratte-
nuto in gola, da una discesa profondissima, dove sulla
destra, vicino ad un alberello, si notera� una roccia , coper-
ta da un sarong a scacchi neri e bianchi: bene, quando sie-
te a distanza ravvicinata, suonate il clacson del motorino
o macchina che sia , �porta fortuna per la serata�. All�im-

bocco di stradine sterrate, frecce di legno che ti fanno
gola, indicando prima Balangan poi Binghin,  sunset grill
sulla destra e ristorantino brasiliano very good and cheap
e pieno di brasiliani ihihihihih...�a qualcuna potrabbe inte-
ressare	 all� inizio del ponte si apre la vista di Padang, dai
uno sguardo rapido alla serie ma tiri dritto fino alla pun-
ta estrema della penisola. Anche questa volta Ulu, ci rega-
la una delle esperienze piu� euforiche e accattivanti al
mondo, riempiti gli occhi, dal cucuzzolo della scogliera
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senti le energie che ti pervadono, il misticismo della perfe-
zione compie il suo passaggio sulla terra e si ferma proprio
qui. Attento a non cadere dalle scale di cemento della grot-
ta �che un tempo era una scaletta di bambu impraticabile,
quello era il primo take off	. Altra sessione di surf spetta-
colare picco centrale �race track	 le onde si susseguono,
sinistre si avvolgono in due-tre sezioni circolari, la prima
tubante per poi aprirsi in una parete infinita liscia e dritta,
per riavvolgersi in un tubo ad occhio trasparente, prezioso
e liscio come acqua marina, puoi cavalcare in lunghezza sui

60 metri d�onda se prendi quella giusta ti sembra di arriva-
re a Padang Padang. La marea si abbassa il miracolo conti-
nua a svolgersi alle mie spalle. Pausa buah buahan �mix di
frutta fresca	. Altre 2 sessioni prima di sentire la mancan-
za del sole, le orme sulla sabbia, lasciano il passaggio di un
essere, invaso di sapere e appagamento, che solo uno di noi
puo� sentire...un vecchio local entra in acqua con uno
sguardo fiero e beato, per godere degli ultimi minuti di
luce, percepisco i muscoli del mio viso espandersi in un sor-
riso che riflette lo stato di beatitudine interiore.
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GAETA SURF MASTER: EDIZIONE IX 
Si U disputata a fine ottobre, con una mareggiata da scirocco una delle piY classiche gare di surf
della Penisola. Questa edizione, la nona, U stata vinta da Francesco Palattella, categoria senior.

Gaeta/S. Agostino

TEXT &PHOTOS)(LEONARDO D’ANGELO - MDC SURF CLUB

99°°  GGAAEETTAA  SSUURRFF  MMAASSTTEERR  
QQUUAANNDDOO:: 31/10- 01/11 - 2004

DDOOVVEE::  GAETA �LT	 --  OORRGG::  MDC SURF CLUB --  CCOONNTTEESSTT DDIIRR..::  LL..EEOONNAARRDDOO DDaaAANNGGEELLOO
HHEEAADD JJUUDDGGEE::  GRAZIANO LAI --  GGIIUUDDIICCII::  Federico Zaltron, Claudio Barbozza, 

Andrea Bonfili, Filippo De Montis, Roberto Serpe Scala, Sandro Viola.
MMaaiinn  SSppoonnssoorrss: Quiksilver, Nastro Azzurro, Campari, Med Fish.

La domenica mattina faceva molto caldo e un tasso
daumiditS molto vicino al 100%, ma il problema piY
grosso e che il mare era calmo, la preoccupazione di

noi organizzatori era tanta, aver fatto arrivare qui a Gaeta
tutta questa gente, ci faceva dannare, ma comunque conti-
nuavamo a credere nelle previsioni. Intorno alle 11,00 il
mare inizia a muoversi e inizia a mandare mezzo metro cir-
ca, e cosV insieme alla giuria decidiamo di mandare in acqua
i piY piccoli. Roberto DaAmico, subito dimostra di essere a
suo agio anche con queste onde, forte della sua esperienza,
ma dal mucchio sbuca un ragazzo, Matteo Belalba, che in
vita sua a surfato solo le onde di SantaAgostino, in quanto U
il figlio  dei proprietari dello Stabilimento Balneare ^da
Benedetto_, che da nove anni ospita il GSM. Il piccolo Mat-
teo arriva secondo seguito da Simone Simi, Milo Marra e

Brice Bouteiller. A seguire entrano in acqua gli under 18 ma
intanto il mare inizia a crescere, e cosV le giovani promesse
possono dare il meglio di loro la finale U molto avvincente
due liguri, due Romani e un Sardo, ma U proprio questaulti-
mo Gavino Dettori gia vincitore a S. Marinella pochi giorni
fa a mettere in riga tutti, ma non U stato facile perchT gli
altri quattro ce lahanno messa tutta. La finale femminile si
U svolta con un onda di oltre un metro, subito la Bertolini e
la Valentina DaAzzeo hanno dimostrato che la vincitrice
doveva essere una di loro, e cosV prima Valentina DaAzzeo,
seconda Elena Bertolini, subito dietro Roberta Muzzarelli e
Valentina Vitale. Nella categoria Senior, a causa del grosso
numero di iscritti abbiamo tirato fuori dagli iscritti 16 teste
di serie, giS negli ottavi mentre gli altri 48 hanno dovuto
fare una batteria in piY per andare avanti. La gara viene

interrotta alle 17,00, perchT ormai i giudici non distingueva-
no piY i colori delle licre, e con laoccasione li vorrei menzio-
nare e ringraziare, Federico Zaltron, Claudio Barbuzza,
Andrea Bonfili, Filippo De Montis, Roberto Serpe Scala, San-
dro Viola e il grande Graziano Lai. La mattina dopo le onde
erano poco piY alte di mezzo metro, ma bisognava andare
avanti, perchT anche questa edizione doveva avere un vin-
citore, che si sarebbe incassato laassegnone di mille Euro. I
primi grandi nomi ad uscire sono stati Federico Vanno, Ema-
nuele Avezzano, Giovanni Palatela e il vincitore delle ultime
due edizioni Adriano Maia. Poi escono Ale Maddaleni e Pao-
lo DaAngelo. La finale inizia alle 16,30, si sono gia svolte due
giornate di ottimo surf, i piY forti Italiani erano tutti presen-
ti, perciX moralmente i quattro finalisti devono essere tutti
contenti, sono tutti vincitori, ma nelle competizioni ci deve

essere sempre una classifica e cosV per venticinque minuti
con un mare che per molti sarebbe considerato piatto, si gio-
cano la possibilitS di entrare nellaalbo della gara Gaetana e
portarsi a casa laambito trofeo. Due giovani romani, un  ver-
siliese e un brasilero si marcano a vicenda, su quelle onde
minuscole, danno il massimo di loro, daaltro canto i giudici
hanno le loro difficoltS sa giudicarli, la frequenza e laaltezza
delle onde U al limite della validitS, e cosV solo laatleta piY in
forma riesce a dare il meglio di sT, ed U proprio Francesco
Palattella a vincere questa nona edizione del GSM, seguito
da Alfo Scavone �BR	, Simone Bali e Manuel Maffei. La pre-
miazione U sempre un momento emozionante perchT allain-
terno della nostra manifestazione noi ricordiamo due Locals
che non ci sono piY, con un Memorial, che questaanno U sta-
to assegnato Ex Aequo a Matteo Belalba e Dario Costa.  
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CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE::
FFIINNAALLEE  SSEENNIIOORR
1° FRANCESCO PALATTELLA
2° ALFO SCAVONE
3° SIMONE BALI
4° MANUEL MAFFEI

FFIINNAALLEE  JJUUNNIIOORR
1° GAVINO DETTORI
2° ALESSANDRO CLINCO
3° GIOVANNI COLOTTO
4° FILIPPO ORSO
5° VALERIO RANALDI

FFIINNAALLEE  GGRROOMMMMEETTSS
1° ROBERTO DaAMICO
2° MATTEO BELALBA
3° SIMONE SIMI
4° MILO MARRA
5° BRICE BOUTEILLER

FFIINNAALLEE  WWOOMMEENN
1° VALENTINA DaAZZEO
2° ELENA BERTOLINI
3° ROBERTA MUZZARELLI
4° VALENTINA VITALE
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BOMBE DI FINE ANNO
Diario di viaggio: LunedV 27 dicembre 2004. Si avvicina una perturbazione. Le previsioni dicono ...
Il SAR vede  3,8 mt.... da NW.... In questi casi le decisioni vanno prese in fretta e senza esitazioni. 

Surf trip/nostrano ^IL VVEENNTTOO c RADDOPPIATO ED IL DDIILLUUVVIIOO UNIVERSALE CHE SI STA SCATENANDO
NON CI INTIMORISCE. ALLE 11 DI SERA SIAMO ZZUUPPPPII DALLA TESTA AI PIEDI

MA FELICEMENTE IIMMBBAARRCCAATTII..._

PHOTOS & TEXT)(CAPANNINI/STECCA

Sono le 9:00 del mattino, mi alzo dal letto
per andare a vedere le condizioni del mare.
Le feste natalizie mi hanno lasciato addos-

so una sensazione di nausea ed un raffreddore
devastante. Passo a prendere Piero �Capannini	
e ci dirigiamo con poche speranze verso Santa
Marinella. Il vento di Libeccio U ancora molto
forte e si prevede continuerS cosi ancora per un
altro giorno… La via Aurelia sembra essere sta-
ta colpita dallo Tsunami che in questi giorni sta
spazzando le coste di molti paesi dellaoceano
indiano. Launico spot praticabile U il Porto di
Santa Marinella, ma non convince nessuno dei

due. Nel frattempo Piero non fa altro che par-
lare di Sardegna con condizioni eccezionali, del
fatto che qui farS solo un giorno di scaduta con
mille persone in acqua, di un Capodanno con
alta pressione e di conseguenti nostre depres-
sioni. Ci metto poco a convincermi.. metto in
moto e vado spedito al porto di Civitavecchia
per sapere se i traghetti partono. Gli uffici sono
chiusi ma un addetto in antico etrusco ci fa: ^a
partV parteno, nun se sa si ariveno..ma parteno_.
Intanto la prima cosa che parte U il giro di tele-
fonate; Alberto �Natale	 e Marco �Morelli	
sono dei nostri, Riccardino U giS sullaaereo per

cagliari dove poi proseguirS per Sant Antioco
alla volta della sua casa a Calasetta. Prenotia-
mo il Camper e dopo un pomeriggio di prepa-
rativi siamo finalmente pronti per partire. Il
vento U raddoppiato ed il diluvio universale
che si sta scatenando non ci intimorisce. Alle 11
di sera siamo zuppi dalla testa ai piedi ma feli-
cemente imbarcati. Sappiamo che ci aspetterS
una traversata molto movimentata. Ci siste-
miamo nel sottoscala per la notte con accanto
tavola, muta ed un razzo segnalatore lungo 1
metro che Alberto ha tirato fuori dallo zaino
accompagnato da un ^Nun se sa mai…_ .

MMaarrtteeddVV  2288  DDiicceemmbbrree  22000044
Prendiamo possesso del camper e ci dirigiamo
spediti verso il minicapo, Gianmarco, local
amico di Alberto, ci fa sapere che ci sono onde
di 2 metri, con vento sideshore ma surfabili.
Entriamo, io sto ancora male e dopo mezzora
getto la spugna. Piero, Alberto e Marco esco-
no dallaacqua che ormai U buio. Durante la not-
te il vento scuote il nostro camper dando la
impressione di essere ancora sul traghetto in
balia delle onde…
MMeerrccoolleeddVV  2299  DDiicceemmbbrree  22000044
La mattina seguente il mare U cresciuto, il
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maestrale U ancora presente ma in diminuzione. Capo Mannu U
impraticabile, al Minicapo alcuni set raggiungono i 3 metri. Il cielo
coperto rende lo scenario freddo e cupo. Entriamo e dopo appena 10
minuti arriva laurlo di Piero ad annunciare il primo tubo. Cosi tutto il
giorno, con il sole che a metS mattinata U uscito e non ci ha piY lascia-
ti e alberto che invece la tavola ce laha lasciata, spezzata in due dal
pesante lip che frangeva in pochi cm. daacqua.
GGiioovveeddVV  3300  DDiicceemmbbrree  22000044
Vengo svegliato dalle urla di 2 surfisti che corrono per entrare in
acqua, ancora un poa stordito dal cannonau della sera prima, scosto
la tendina del camper e non credo ai miei occhi: onde lunghissime si
infrangono in modo perfetto pettinate da una leggera brezza da ter-
ra…Faccio un urlo e butto tutti giY dal letto, ma mentre ci stiamo
preparando almeno dieci auto parcheggiano e almeno il doppio del-
le persone stanno per entrare in acqua. Piero ferma tutto: ^da qui ad
un 1 ora in acqua servirS il vigile_. Telefoniamo a Riccardino che sta
per arrivare al Maresciallo. Dopo circa tre minuti il messaggio: ^qui U
da sogno_. Si parte. Dopo un ora e mezza siamo giS davanti allo spot.
Dallaalto non ci rendiamo conto della misura delle onde, Riccardo e
Luca sono appena usciti, in acqua ora non caU piY nessuno… Entria-
mo… Raggiungo la LineUp…  Arriva il set… remo come un pazzo,
take off, vedo la parete dellaonda dal picco alla spalla, una gioia inde-
scrivibile mi entra nel cuore, il tempo si ferma, sento solo laenergia
che il mare mi scarica addosso..cosV fino a sera. Usciamo ^con le brac-
cia che sembrano spaghetti scotti ed un sorriso sparso per tutta la fac-
cia_. ^Laonda del giorno andX a Piero, il sole scottava cosV decise di
ripararsi allaombra_. �foto tubo	
VVeenneerrddVV  3311  DDiicceemmbbrree  22000044
Il mattino seguente le onde al Maresciallo non arrivano a mezzo
metro, Alberto chiama il bar di Buggerru che ci informa che il mare
U grosso ma caU molto vento. Si decide di andare a vedere lo stesso, il
tragitto offre scenari mozzafiato, la strada U stretta, tortuosa ed
estremamente in salita. Sotto di noi la vista del monumento natura-
le ^Pan di Zucchero_, un enorme scoglio alto piY di 100 metri che deve
il nome alla sua forma massiccia e arrotondata e al caratteristico colo-
re biancastro. Arriviamo sulla spiaggia di Buggerru ma il vento spor-
ca le onde. Riccardino che nel frattempo U appena uscito dalle acque
di Guroneddu ci informa che anche li il vento ha cominciato a soffia-
re. Si decide per spaghetto vista mare e riposino per poi ritornare in
serata a Putzu Idu per passare il capodanno assieme ad altri amici
appena arrivati da Roma. Non faccio in tempo a chiudere gli occhi che
il telefono squilla, Gianmarco ci avvisa che il Capo cresce a vista
daocchio, decidiamo che il tramonto di fine anno non ce lo toglie nes-
suno. Percorriamo il tragitto alla velocitS della luce. Poco prima di
arrivare al Capo dallo specchietto vedo gli altri nudi che si stanno giS
cambiando, metto le ginocchia sul volante e inizio a spogliarmi anche
io.. Parcheggio in derapata e voliamo in acqua. Dopo circa un ora
madre natura decide di premiare la nostra determinazione regalan-
doci un tramonto che ricorderemo per tutta la vita. Questo U ciX che
si dice chiudere laanno in bellezza. La notte di capodanno la passia-
mo davanti ad un caminetto tra bistecche alla brace, salciccie e can-
nonau a fiumi. Alberto ha finalmente potuto accendere il suo razzo
mentre Marco giS dalle 10 di sera U giS a pelle di leone sul divano. 
SSaabbaattoo  11  
La  scelta di dormire a Sa Mesa Longa U risultata vincente. Alle 7 scen-
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diamo dal camper per la prima surfata del 2005. La baia
con il suo promontorio e la vecchia torre di avvistamen-
to rimane uno degli spot piY belli della sardegna. Il mare
U vitreo, le onde sono epiche. Io e Marco sulle sinistre �
finalmente sinistre! 	 mentre Alberto e Piero scelgono la
destra, meno frequente ma piY tubante. Il top della con-
dizione U raggiunto verso le tre del pomeriggio, quando
entriamo per laultima session. Montagne daacqua. I set piY
alti arrivano a 3 metri e mezzo. Cuore in gola e adrenali-
na a mille. La partenza impegnativa ed il bottom turn a
mach 5 ti levano il fiato. Marco spara off the lip a ripeti-
zione, Piero parte sul contropicco in backside, il solito
sborone.. mentre Alberto, che non U mai stato del tutto
normale, continua a frenare su ogni onda per poi morire
regolarmente dentro ogni tubo. La notte cala e mentre ci
prepariamo la cena, tra racconti entusiasti ci rendiamo

conto di aver trascorso la giornata di surf piY bella della
nostra vita. 
22  ggeennnnaaiioo  aa0055
Stesse condizioni ma piY piccolo e rilassante, questo fino
a tarda mattinata, poi di nuovo maestrale e si torna a
minicapo.
33  ggeennnnaaiioo  aa0055
Unaaltra giornata di onde perfette, sole che scalda le mute
e tanti sorrisi che scaldano i cuori a dispetto di chi dice che
sulla line up con il local devi avere il coltello tra i denti.
Piero mi ricorda che dobbiamo ripartire, io gli dico ^Pote-
vamo aspettare la fine della mareggiata…_ ma lui mi fa
capire che non ce ne saremmo piY andati. Altri 4 giorni di
onde stupende sarebbero trascorsi senza di noi, ma era
giunto il tempo di tornare alle nostre case e ai nostri lavo-
ri… Il traghetto alle 18 ci aspettava al porto di Cagliari.

SURFARE/ITALIA VINCENZO INGLETTO, CAPO MANNU
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BANZAI RIP CURL PRO
Prima edizione organizzata dal nuovo surf club di S. Marinella e curata dallo staff dellaItalia
Surf Expo, con la partecipazione dei piY quotati atleti di shortboard della Penisola.

Roma/S.Marinella 11°°  BBAANNZZAAII  RRIIPP  CCUULLRR  PPRROO
QQUUAANNDDOO:: 27/10 - 2004

DDOOVVEE::  S. MARINELLA �RM	 --  OORRGG::  SM SURF CLUB --  CCOONNTTEESSTT DDIIRR..::  ALE MARCIANd
HHEEAADD JJUUDDGGEE::  GRAZIANO LAI --  GGIIUUDDIICCII::  Federico Zaltron, Claudio Barbozza, Andrea Bonfili.

MMaaiinn  SSppoonnssoorrss: Rip Curl
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MercoledV 27 ottobre U stata una giorna-
ta perfetta per lo svolgimento della pri-
ma edizione del RIP CURL PRO, orga-

nizzata dal nuovo club Santa Marinella Surf
Club. Sebbene le onde non sono mai state al di
sopra del metro e 20, la qualitS si U mantenuta
ad ottimi livelli durante tutto il giorno. Ben
quattro categorie �Senior, Junior, Grom e
Women	 si sono susseguite dando spettacolo e
alte performance sportive. _Abbiamo avuto non
poche difficoltS in questi giorni precedenti nel-
laindividuare il giorno giusto per lo svolgimento
del surf contest. Stava per finire il waiting-
period - commenta Alessandro MarcianX orga-
nizzatore dellaevento - e ci siamo trovati di fron-
te una scelta difficile, cioU quella di chiamare la
gara con il rischio di mare piatto oppure di
annullare la tappa. Anche le previsioni meteo
cambiavano in modo repentino senza darci  con-
ferme in merito. Fortunatamente una buona
dose di sorte e anche la nostra conoscenza loca-
le ci ha permesso di concludere come previsto:
voglio ringraziare anche tutti coloro che ci han-
no aiutato in modo significativo come: il nucleo
sommozzatori di Santa Marinella, le fantastiche
moto daacqua del K38, launitS cinofila per il sal-
vamento e la fondamentale assistenza medica a
terra_. Alle 09:30 finalmente si U dato via al con-
test con i surfisti provenienti da tutta Italia, tra
i quali campioni affermati. Nonostante i prono-
stici, nel corso delle heat si sono avute non
poche sorprese. Negli ottavi di finale a sorpresa
sono stati esclusi atleti di rilievo come Emanue-
le Avezzano, Emiliano Cataldi, Alessio Fantozzi,
Pier Matteo Longo , Alessandro MarcianX e i piY
giovani Giovanni Casu e Aron Pacifici. Durante i
quarti di finale, con onde lisce �glassy	 e con due
picchi disponibili dove gli atleti potevano surfa-
re sia di spalle �back side	, che in front side �fac-
cia	, si sono invece affermati Jacopo Conti, Pao-
lo Daangelo �pluricampione italiano	, Alessandro
Maddaleni, Manuel Maffei, Francesco Palattel-
la, Poli, Marco Urtis e Federico Vanno. In un cre-
scendo di livello tecnico in acqua, con manovre
sempre piY radicali, sono approdati alle semifi-
nali i surfisti che hanno dato maggiore spettaco-
lo e dimostrazione di saper sfruttare a pieno tut-
te le sezioni daonda. I set avevano una buona fre-
quenza, ma la scelta dellaonda U stato un vantag-
gio importante per terminare la heat in buona

Revolt > 68/69
PHOTOS)(ANTONIO RONCHINI/ISE PRESS
MAGGIORI INFO SU:  WWW.SMSURFCLUB.IT

CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  
FFIINNAALLEE  SSEENNIIOORR

1° Francesco Palattella
2° Marco Urtis

3° Poli
4° M.Maffei

FFIINNAALLEE  JJUUNNIIOORR
1° Dettori
2° Nacci
3° Orso
4° Zeppi

FFIINNAALLEE  GGRROOMM
1° R. DaAmico
2° Macheda

FFIINNAALLEE  WWOOMMEENN
1° Bertolini

2° V.DaAzzeo
3° Vitale

4° Muzzarelli
5° V. Zullo
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Servizio emer-
genza con moto
daacqua del
gruppo K38. 

Francesco 
Mangino, water 

footage per
Revolt TV
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posizione. E cosV U andata! Fina-
le a sorpresa con i primi tre atle-
ti provenienti dalla Toscana e
uno solo del Lazio: Francesco
Palattella, Marco Urtis, Poli e
Manuel Maffei. I punteggi asse-
gnati dei giudici sono cresciuti
notevolmente, assegnando sem-
pre piY spesso voti superiori al
7.0, grazie alle manovre esaspe-
rate di chi sa che sta per aggiudi-
carsi un titolo cosV importante.
La categoria Junior U partita
direttamente dai quarti di finale.
Tra loro hanno vinto Dettori
�Sardegna	, Nacci, Orso e Zeppi.
Le heat degli Junior sono comin-
ciate nel pomeriggio con il
costante moto ondoso della gior-
nata e sono terminate al tramon-
to. Hanno dimostrato e confer-
mato di essere le nuove promes-
se del surf italiano.  Venti minuti
a Banzai Beach dedicati esclusi-
vamente alla heat finale della
batteria femminile. In acqua cin-
que ragazze grintose che hanno

fatto vedere quanto il surf stia
coinvolgendo sempre di piY il
mondo femminile. Tra la catego-
ria women  ha vinto la piY costan-
te Bertolini sulla DaAzzeo agguer-
ritissima. Tra i Grom �giovanissi-
mi	 Roberto DaAmico ha avuto la
meglio, come ci si aspettava, sul-
laaltrettanto giovane Macheda.
La dichiarazione del capo giudice,
Graziano Lai, U stata: ^Di gara in
gara vedo un costante migliora-
mento. Sia per quanto riguarda il
campo organizzativo che per
quanto riguarda il livello agonisti-
co raggiunto dagli atleti. Sono
contento di aver preso parte a
questo importante evento_. Lai
ha poi assegnato con la Assessore
al Turismo Roberto Bacheca il
premio ^miglior giudice_ al vete-
rano C. Barbuzza. Congratulazio-
ni a tutti i finalisti di tutte le cate-
gorie per laottimo spettacolo!
Laappuntamento U rinnovato per
il prossimo anno a Santa Marinel-
la, Banzai Beach.
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ARTE/GRAFICA
Intervista/Roma

A CURA DI)(MARIA EGIZIA FIASCHETTI

^̂IInniizziiaammoo  ddaall  nnoommee::  ccoommee  nnaassccee
HHaarrddoo  RRoocckkaazz__?? ^La mia tag da
writer U sempre stata Zed; Hardo U
subentrato in seguito come secon-
do nome. Rockaz U la crew fondata
nel a95, che si occupava soprattutto
di musica, in collaborazione con un
sound system storico - il ^Ghetto
Youth Sound System_ - che organiz-
zava eventi hip-hop, reggae, jungle
nella Capitale. Nel `98 il gruppo si U
sciolto e il progetto musicale U pro-
seguito in uno spazio per suonare e
registrare: il Rockaz Studio. Rockaz
non U stata soltanto una crew:
volevamo creare uno stile di vita,
definendolo col il nostro nome di
<famiglia>_. ^̂LLee  ttuuee  ggrraaffiicchhee
mmoossttrraannoo  uunn  ttaagglliioo  ffuummeettttiissttiiccoo,,
eevviiddeennttee  nneellllaa  ccoommppoossiizziioonnee,,  nneell--
llaaeennffaassii  ggeessttuuaallee  ddeeii  ppeerrssoonnaaggggii,,
nneell  ccrroommaattiissmmoo  ppiiaattttoo  ee  vviibbrraannttee..
QQuuaannttoo  hhaa  iinnfflluuiittoo  qquueessttoo  ggeenneerree
ssuullllaa  ttuuaa  ffoorrmmaazziioonnee  aarrttiissttiiccaa__??
^Il fumetto U alla base della mia
ricerca, ancor prima dellainteresse
per i graffiti. Schultz, Quino,
Andrea Pazienza sono stati i miei
modelli. Ho divorato le riviste
^AlterAlter_, ^Il mago_, ^Corto Mal-
tese_ e gli almanacchi di ^Ranxe-
rox_. Vincenzo Sparagna e Filippo
Scozzari, alla redazione della ^Pri-
mo Carnera Edizioni_, mi hanno
svelato le qualitS artistiche di un
buon fumettista. Al tempo stesso,
ho fatto indigestione di Manga,
come quasi tutti quelli della mia
generazione_. ^̂PPuuooii  ppaarrllaarrmmii  ddeellllaa
ttuuaa  eessppeerriieennzzaa  ddii  wwrriitteerr??  CCoommaaee--
rraa  llaa  sscceennaa  rroommaannaa  nneeggllii  aannnnii
NNoovvaannttaa__??    ^La notte di Natale
dell`88 ho realizzato il primo graf-
fito: unaopera pessima, ma resisten-
te alle intemperie! Nel `90-`91 le
incursioni urbane con il nome Zed
�MOB-SDA-PAS	 le facevo insieme
a Mishar, mc Giaime �RTR - Ready
To Rock!	, Rude mc �RTR	, Spike

�MOB	, Duke �RTR	. Clown � MOB-
Movement Of Bottom 	 era un wri-
ter eccezionale e i suoi pezzi sono
ancora visibili sui muri di Roma.
Allora, usavamo kenda color, mara-
bu, duplicolor e trovare una krylon
era come trovare laoro; era un
periodo pionieristico, in cui si dise-
gnava con skinny e fat caps fatti
artigianalmente. Spesso si rincasa-
va dopo una notte passata in caser-
ma e, a volte, qualcuno tornava
anche con un buco di proiettile nel-
la spalla…._ ^̂CCoossaa  ppeennssii  ddeellllaa
ssttrreeeett  aarrtt  aattttuuaallee,,  iinn  ccuuii  aalllloo  ssttiillee
ttiippooggrraaffiiccoo  ddeell  wwrriittiinngg  ^̂oolldd
sscchhooooll__  UU  ssuubbeennttrraattaa  llaa  tteennddeennzzaa
aadd  uunn  nnuuoovvoo  iiccoonniissmmoo__??  ^Mi inte-

ressa. Si ricollega alla tag come
espressione dellaindividuo. I writers
giS attaccavano adesivi con le loro
tags preconfezionate. In seguito,
hanno iniziato a serigrafare imma-
gini sugli stickers e ad usare lo sten-
cil: una specie daicona personale da
apporre ovunque._ ^̂AA  qquuaallii  ffoonnttii
ttaaiissppiirrii  ppeerr  ii  ttuuooii  ssooggggeettttii__??  ^Ea
difficile dirlo, maispiro a piccoli
flash e cose che immagino. Amo
rappresentare in modo destruttu-
rante soggetti che appartengono
allaimmaginario collettivo contem-
poraneo e della mia generazione.
Mi piacciono i volti della gente per-
chT li considero unaicona individua-
le, un logo, un marchio_. ^̂SSttiillee::  llaa

ppaarroollaa  mmaaggiiccaa  ddii  ooggnnii  ssttrreeeett
aarrttiisstt  cchhee  ssii  rriissppeettttii!!  SSaapprreessttii  ddaarr--
mmeennee  uunnaa  ttuuaa  ddeeffiinniizziioonnee__??  ^Lo
stile U la capacitS di un artista di
creare un riconoscimento visibile; U
una linea che perdura nel suo per-
corso, nonostante le infinite varia-
zioni. Lo stile U, anchaesso, una fir-
ma, che riflette la propria intimi-
tS_. ^̂QQuuaallii  iinnppuutt  ssppiinnggoonnoo  uunn
aarrttiissttaa  aa  sscceegglliieerree  llaa  ssttrraaddaa  ccoommee
ssppaazziioo  ccrreeaattiivvoo,,  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeeii
lluuoogghhii  ddeeppuuttaattii__..  ^Ea La voglia di
comunicare qualcosa di cui non si
ha ancora unaidea precisa; U un
input adolescenziale che, nel tem-
po, matura e diventa costruttivo. I
luoghi deputati uccidono la creati-

vitS, che avrebbe bisogno di stimo-
li continui e di forti emozioni_.
^̂QQuuaall  UU  iill  ttuuoo  rraappppoorrttoo  ccoonn  uunnaa
cciittttSS  ccoommee  RRoommaa__??  ^Sono drasti-
co: Roma U una cittS autolesioni-
sta. Avrebbe molto da offrire, ma
insegue i dieci minuti che si perdo-
no ogni mattina davanti al semafo-
ro. Ea una cittS che vive il conflitto
continuo tra la pietra millenaria e
la lamiera delle automobili. A
Roma, la vita U a tempo di traffico
automobilistico_. ^̂CCoommee  ccoonncciillii  llaa
lluunnggaa  mmiilliittaannzzaa  nneellll aauunnddeerr--
ggrroouunndd  ccoonn  llaaiiddeeaa  ddii  ffoonnddaarree  uunn
ttuuoo  bbrraanndd__??  ^Ea un percorso fisio-
logico. Il brand U un modo di pro-
teggere i miei lavori commerciali e

spero che mi consenta di affronta-
re il mio precariato. Laidea del
brand U di finanziare progetti arti-
stici personali e collettivi, di pro-
muovere e divulgare uno stile di
vita creativo, anche se, per ora, U
solo una visione_. ^̂PPrrooggeettttii  ppeerr  iill
ffuuttuurroo??  CCoommee  ttaaiimmmmaaggiinnii  ttrraa  ddiiee--
ccii  aannnnii::  ddeessiiggnneerr,,  ffuummeettttiissttaa,,
aarrttiissttaa,,  oo……iimmpprreennddiittoorree__??  ^Cre-
do che laartista contemporaneo
debba possedere una propensione
al rischio e allaimpresa. PerciX, sen-
za fare progetti a lungo termine,
mi vedo proiettato nel creare piY
relazioni possibili tra i diversi sog-
getti che operano in campo musi-
cale, artistico, sociale. Se ciX signi-

Writer, skater, speaker radiofonico e rapper. Tra il `94 e il `98 promuove la musica hip-hop nellaambito del
^Ghetto Youth Promotion_. Studia animazione e collabora con Roman Skateboards, Trvstever e Stilomatic.

^IL FFUUMMEETTTTOO c ALLA BASE DELLA MIA RICERCA, ANCOR PRIMA
DELLaINTERESSE PER I GGRRAAFFFFIITTII. SCHULTZ, QUINO, ANDREA PPAAZZIIEENN--
ZZAA SONO STATI I MIEI MODELLI. HO DIVORATO LE RIVISTE ^ALTERAL-

TER_, ^IL MAGO_, E ^CORTO MALTESE_...
HARD ROCKAZ
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SURFARE l’ASFALTO...
Grazie allainnovazione introdotta dalla Freebord di San Francisco, queste tavole permettono 
ai riders di effettuare veri e propri slide e carving in ogni direzione sullaasfalto. 

NUOVI/PRODOTTI
Skate/revolutions

TEXT)(A.S.

La Freebord, U una piccola skate company di San
Francisco �CA	, costituita e amministrata da soli
skaters, dove tutto il processo di design delle tavo-

le viene seguito e gestito dagli stessi riders. Lainnovativa
tavola Frebord, a prima vista sembra un normale ska-
te, anche se un pX largo. Sotto il deck si trovano mon-
tate 4 ruote speciali fissate su long trucks che si esten-
dono ben oltre la larghezza della tavola. Queste ruote
simulano i movimenti dello snowboard e consentono
alla tavola di effettuare carving sullaasfalto. Oltre alle
^quattro ruote_ Freebord dispone di due ulteriori ruo-
te montate nella linea centrale della tavola, con pos-
sibilitS di movimento a 360°. Questa innovazione
permette al rider di effettuare slide perfetti in ogni
direzione. Tutte le tavole sono grippate e fatte di 7
strati di Candadian rock maple. Disponibili in diver-
se misure e modelli. Ogni tavola U affiancata da un
DVD della company. Maggiori info su:
www.freebord.com.
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COMICS/AUTORI

Siddarta Fedele, in
arte SAID, U nato a
Milano il 17 Set-

tembre 1972, U da sem-
pre stato appassionato
di fumetti e disegno, e
le sue prime passioni
furono appunto i
fumetti, la pittura e i
graffiti. Per quanto
riguarda il fumetto U
sempre stato colpito,
condizionato e guidato
nelle sue scelte dal
lavoro di Andrea
Pazienza, e di altri
autori fra cui Daniel
Zezelj, Bill Sienkievicz,
Moebius e molti altri.
Dopo aver conseguito
la maturitS al Liceo
Artistico e una laurea
in pittura presso
laAccademia di Belle
Arti di Brera, ha inizia-
to il suo lavoro prefe-
rendo un approccio
classico: carta, matite,
china, pennarelli,
anche se ora sta usan-
do tantissimo il compu-
ter per i suoi nuovi
lavori in digitale. Vive e
lavora a Milano e rea-
lizza illustrazioni, qua-
dri, story-boards,
fumetti, loghi e grafica
surf. Oltre a cercare
nuove collaborazioni
per realizzare, esporre
e promuovere Surf-
Art; vorrebbe realizza-
re una linea di abbiglia-
mento usando loghi ed
illustrazioni surf e
street.

II NN TT RR OO
STRANI ESSERI UMANI ABITANO LA
STRADA IN UNA NOTTE SUDATA E
PRIVA DI LUCE. I SOLITI RAGAZZI, LE
PIAZZE… FREQUENTATE DA FOLLET-
TI DISPERATI E DA INCUBI METROPO-
LITANI. Ea LA CITT\ CHE TI TRASFOR-
MA, LA VIOLENZA TI DESIDERA
ALLaUSCITA, CaEST LaENFER.
UN UOMO SI LANCIA NEL FUOCO E
COMBATTE PER LA REPUTAZIONE,
MA TROVA I SUOI FANTASMI AD
ATTENDERLO NEL CALORE DELLaO-
SCURIT\. Ea UN VIAGGIO MENTALE,
UN LABIRINTO DAL TRAMONTO
ALLaALBA, c LA NOTTE CHE RAF-
FREDDA OGNI COSA E CONGELA I
MOVIMENTI, c SOLO UNA STANZA
NERA, c LaENFER.

SIDDARTA FEDELE IN ARTE “SAID”
LaEnfer U la nuova sezione comics di Revolt per il 2005. Creata e disegnata da Siddarta Fedele.

Revolt Presenta SAID/L’Enfer

DI SIDDARTA FEDELE

New RevoltComics 2005
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UUNNIIVVEERRSSUUSS HIC MUNDUS UNA CCIIVVIITTAASS
COMMUNIS DEORUM ATQUE

HHOOMMIINNUUMM EXISTIMANDA EESSTT..**

*Questo mondo va giudicato come una immensa cittS comune di uomini e di Dei. ��CCffrr..  CCiicceerroonnee,,  DDee  lleegg..,,  11,,2233		
Revolt > 82/83 AIRE 6

COMICS/AIRE

INTELLIGENZE DIVERSE. ESI-
STE LA POSSIBILITÀ DI COMUNICA-

LA COSCIENZA È INTELLIGENZA.
L’INTELLIGENZA CANCELLA LA COSCIENZA. E

QUESTA NE DELINEA I CONFI-

POICHÈ SIETE COSCIENTI, 
AVETE INTELLIGENZA. INTELLI-

NON ESISTE UN ORDINE PRE
COSTITUITO. NON ESISTE UN ORDINE.

SAPERE È COMUNICAZIONE.

LA COMUNICAZIONE CREA ORDINE.
L’ORDINE È PRE COSTIUITO. CON COSCIENZA

UN RIFLESSO, GIÀ
VISTO. RICORDI. SE ESISTE,

COMUNICA. CREARE...

UN PIANETA. UNA CIVILTÀ. LE SCIM-
MIE. UNA SPECIE. LA LOTTA PER LA SOPRAVVI-

TEORIA. ELABORATA,
CREATA. LABORATORIO DI INTEL-

LIGENZE DIVERSE, COMU-

AZIONE, DESIDERIO.
RICORDI ANCESTRALI. UNA SOLA

A SUA IMMAGINE E
SOMIGLIANZA. E ALLA FINE CREÒ.

COSÌ COMUNICA.

.... IL VUOTO È TALE SE HA
UN CONTORNO. IL VUOTO È NEL RECI-

SENZA SAPERE. RIEMPIRE IL VUO-
TO, COMUNICARE, INTELLIGENZA. DIVERSE

INTELLIGENZE COMUNICANO.
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SPROUT: MODUS OPERANDI
Ultima opera video di Thomas Campbell. Una delle produzioni  surf piY interessanti degli ultimi anni.

ARTI VISIVE/MOVIE
16 mm/Usa

Il modus  operandi di sprout U sem-plice e chiaro:  mostrare  la cultura
del surf, la faccia vera del surf, in

diverse angolazioni, enfatizzando il
fatto di come e quanto noi surfer sia-
mo fortunati per avere approcciato a
questa disciplina  come condizione di
vita primaria, immergendoci di volta in
volta in nuove esperienze  oceaniche. Il
video ci mostra le diverse possibilitS
che noi abbiamo per avvicinarci a que-
sta �fontana di vita�. Surfare con eggs,
fish, longboard moderni o tradizionali,
shortboards, comunque surfare ogni
onda U una nuova esperienza e possibi-
litS. Come si addice ad un movie di
serie A, Sprout U stato girato intera-
mente su pellicola da 16 mm. Oramai in
California si gira solo su pellicola. I pro-
tagonisti surfer del video sono: Joel
Tudor, Dan Malloy, Kassia Meador,
Skyp Frye, Devon Howard, Jimmy
Gamboa, Ozzy Wright, Gerry Lopez,
Tom Wegner, Kelly Salter, Dane Peter-
son, Belinda Baggs, Alex Knost, Rob
Machado, Belen, CJ Nelson, Dave
Rastovich, Dane Perlee, Monica Rose,
Mike Stewart e Tyler Hatzikian. Un bel
mix di long e shortboarder, puro surf.
Girato on location: 
Sri Lanka, Marocco, Costa Rica, Indo-
nesia, California, Hawaii, Nuova Zelan-
da, Australia, Messico e Sud Africa.
A Roma pochi eletti hanno avuto la
possibilitS, nei primi di gennaio, di
vederlo in anteprima, grazie ad una
serata dedicata al classic surf video
organizzata e curata da Traditional e
dallo storico surf shop di Fabio Ciocca-
ri H2O. Considerando la loro conoscenz
a in materia di surf movie  artistici e
con stile, la scelta di Sprout come video
centrale della serata era obbligata.
Sprout U un bel movie!

Sul sito ufficiale U possibile visionare il
promo del video in formato quicktime. 
>>  wwwwww..ttrriimmyyoouurrlliiffeeaawwaayy..ccoomm
Prodotto da Moonshine Conspiracy.

Terza ristampa per il libro italiano di surf più venduto in Italia.

Start Surfing lo potete acquistare nelle seguenti catene di librerie:
Libreria Internazionale Hoepli, Librerie Feltrinelli, Libreria dello sport, Internet Book Shop, 
Librerie del Mare ed in molte altre librerie indipendenti.

Maggiori INFO su: www.revolt.it/products

Edito da revoltmedia/isbenas - ISBN 88-901008-0-X - 144 pgg - hard cover - Prezzo di copertina: 20,00 € 

TERZA RISTAM
PA
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SITO UFFICIALE)(WWW.JACKJHONSON.COM

DDoovvee  sseeii  ccrreesscciiuuttoo??
Sulla North Shore di Oahu, Hawaii.
QQuuaannddoo  hhaaii  iinniizziiaattoo  aa  ssuuoonnaarree  llaa
cchhiittaarrrraa??  
Ho iniziato a suonare quando ave-
vo appena 14 anni. 
QQuuaallee  UU  ssttaattaa  llaa  pprriimmaa  ccaannzzoonnee
cchhee  hhaaii  iimmppaarraattoo  aa  ssuuoonnaarree  ccoonn
llaa  cchhiittaarrrraa??
Ho imparato due canzoni allo stes-
so momento: �One� dei Metallica e
�Father and Son� di Cat Stevens.   
CCoossaa  ffaacceevvii  pprriimmaa  ddii  iinniizziiaarree  aa
ccoommppoorrrree  ��BBrruusshhffiirree  FFaaiirryyttaalleess��??  
Giravo film sul surf. 
QQuuaallii  ssoonnoo  ii  ttuuooii  vviiddeeoo  ddii  ssuurrff
pprreeffeerriittii??  
The Seedling, Litmus, Filthy Hab-
bits, Blazing Boards, Bunyip Drea-
ming, Green Iguana e
l�intramontabile Endless Summer. 
QQuuaallii  aarrttiissttii  hhaannnnoo  iinnfflluueennzzaattoo
mmaaggggiioorrmmeennttee  llee  ttuuee  ssoonnoorriittSS
iinnccoonnffoonnddiibbiillii??  
Sicuramente Nick Drake, The Beat-
les, Hendrix, Tribe Called Quest,
Dylan, Ben Harper, Radio Head, G.
Love and Special Sauce, Otis Red-
ding, Neil Young, Marley, Kurosa-
wa, Tom Curren e... 
FFaammmmii  uunnaa  lliissttaa  ddii  55  aallbbuumm  cchhee
ssttaaii  aassccoollttaannddoo  uullttiimmaammeennttee??  
Qualsiasi disco della �Trojan dub
compilations� tra cui: �Night Nur-
se� di Gregory Isaacs, �Yoshimi...�di
Flamming Lips, �Giant Step� - Taj
Mahal, and Mason Jennings. 

JACK JOHNSON
Cresciuto sulla North Shore hawaiiana, surfista, cantautore e filmmaker. 
Il suo stile, le sue sonoritS e i suoi video sono apprezzati soprattutto dai surfers

MUSICA/AUTORI
Rock/USA

DISCOGRAFIA:
2001 Brushfire Fairytales > Universal 
2003 On and On > Universal 
2003 ThickerThanWater Orig. Soundtrack > Brushfire 

CON SSEEPPTTEEMMBBEERR SSEESSSSIIOONN E TTHHIICCKKEERR TTHHAANN WWAATTEERR, JACK HA INFUENZATO
ARTISTICAMENTE MOLTE RECENTI PRODUZIONI VIDEO DI SURF. 

GRAZIE ANCHE AI SUOI AMICI STORICI, COME DDOONNAAVVOONN FRANKENREITER
E ROB MMAACCHHAADDOO,, CON CUI COLLABORA SPESSO.

Thicker Than Water (1999)
We left home a year and a half ago with a few good boards, some old camera gear, an
empty journal and a single promise to ourselves. The promise: we would not let a wave
fax run our lives. If there was swell, we'd surf, if it was flat, we'd open our eyes. During
the lulls we did plenty of wandering, as two-hour trips to the hills became three-day
detours. One day, we'd find ourselves on a busy street in Dublin, another day, we'd be
on a riverbank in Burma. And then when we least expected it, we found ourselves
anchored at the edge of an unsurfed reel pass, paddling out to the best surf of our
lives. Thicker Than Water is a collection of images and memories that started with the
first time we stood on the deck of a surfboard and ends with an eighteen-month journey
through the North Atlantic, South Pacific and the Bay of Bengal. 

September Sessions (2000)
"the waves were as good as waves get"

sumatra/september/1999 

Featuring: 
Kelly Slater

Rob Machado
Shane Dorian
Brad Gerlach
Ross Williams

Luke Egan 
A film by Jack Johnson

Produced by:
Emmett Malloy

Kelly Slater
Starring:

Gerlach Dorian
Machado Egan Williams

Pubblicato da: 
The Moonshine Conspiracy
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Jack inizia la sua carriera di musicista quando il
suo demo viene ascoltato e poi prodotto da J.P.
Plunier, (il produttore di Ben Harper)  che uscirà
nel 2001 con il titolo di “Brushfire Fairytales”.
Anche Ben Harper appare in una traccia di que-
sto album che entra nella top 40 degli Stati Uni-
ti. Il suo secondo album, uscito nel  2003 “On
and On” raggiunge invece il 3° posto nella clas-
sifica americana.

Jack in studio insieme a Donavon

2003: On and On
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REVOLT/ILT 2005

ITALIAN LONGBOARDING
InizierS a marzo, in Sicilia, laItalian Longboard Tour Revolt versione 2005, questaanno 
con 5 tappe in altrettante Regioni italiane: Sicilia, Lazio, Toscana, Sardegna e Liguria. 

Tavole/lunghe

L o stato  dellaarte. PiY volte in Revolt  Mag  abbiamo dato
spazio e affrontato temi che piY riguardano il surf prati-
cato con tavola lunga. GiS nel 1999 Revolt dedicX una

intera uscita al longboarding, con foto, interviste e storie di
esclusiva appartenenza al mondo del surf classico. Da allora ad
oggi i praticanti di questa ^clsssica_ disciplina sono sempre di
piY e soprattuto sempre piY preparati tecnicamente. Nel 2001
iniziammo cosV laavventura dei contest di soli longboard, con il
primo ^Sardinia Longboard Open_ a SaArchittu. Fu un enorme
successo fin dalla sua prima edizione, con un altissimo nume-
ro di partecipanti e di pubblico che raramente si erano visti in
una gara di surf in italia. Forti di questo successo e guidati dal-
la sola voglia di praticare, sviluppare e migliorare il rapporto tra
surf, longboarding e mare, nel 2004 Revolt decise di organiz-
zare autonomamente  e senza sponsor commerciali un circui-
to a tappe italiano solo per longboard, puntando soprattutto
sullaaspetto piY interiore di questa disciplina. Con quasi 80

iscritti, di cui 12 donne,  questo circuito �ILT	 U da considerarsi
uno dei piY completi nel mondo. Ed U italiano. E noi non abbia-
mo laOceano. Devo ammettere che non U tanto il numero di
iscritti e la qualitS delle surfate viste in gara che a mio avviso
hanno decretato il successo di questo circuito e con se di tutto
il surf italiano. Il vero successo U stato laavere promosso in Ita-
lia una maniera diversa, piY attenta e piY preparata cultural-
mente  di approcciare il surfing. Parole quali single-fin, twin-fin,
trim, parallelo, ibrido etc...  stanno diventando lessico comune
nelle maggiori spiagge del surf  italiano.  Incentrare una surf
session sul proprio stile personale, piuttosto che sulle onde
degli altri, non U piY un concetto difficile sulle nostre line up.
Chi pratica longboard lo fa piY per se che per gli altri. Sembra
un concetto semplice, ma non lo U. Senza dimenticare che il
longboard rimane comunque una nicchia nel panorama surfi-
stico nazonale: il rapporto in acqua nei maggiori spots della
penisola U di 5 short e 1 long. Ma questa U unaaltra storia. 

BANDO UFFICIALE: REVOLT ILT 05

CCIIRRCCUUIITTOO  AA  PPUUNNTTII  IINN  55  TTAAPPPPEE  PPRRIINNCCIIPPAALLII::
Prima tappa: SICILIA   - AGRIGENTO
SSIICCIILLIIAA  LLOONNGGBBOOAARRDD  CCLLAASSSSIICC  --  MMAARRZZOO
Seconda tappa: LAZIO - CIVITAVECCHIA
TTOOEESSOOVVEERR  LLOONNGGBBOOAARRDD  FFEESSTTIIVVAALL  ]]
AAPPRR//MMAAGG..
Terza tappa: TOSCANA ]FORTE  DEI MARMI
LLOONNGG  `̀IINN  FFOORRTTEE  ]]  GGIIUUGGNNOO
Quarta tappa: SARDEGNA ] ORISTANO 
SSAARRDDIINNIIAA  LLOONNGGBBOOAARRDD  OOPPEENN  --  SSEETTTTEEMMBBRREE
Quinta tappa: Liguria - ANDORA
CCIINNGGHHIIAALLEE  MMAARRIINNOO  LLOONNGG  CCUUPP ]]  OOTTTTOOBBRREE
EEVVEENNTTII  CCOOLLLLEEGGAATTII::
ANDORA �SV	 OTTOBRE-  2004    
Premiazioni Atleti e Cerimonia di chiusura uffi-
ciale.  Segue: REVOLT SURF PARTY +  DJ SET
RREEVVOOLLTT  SSUURRFF  TTEEAAMM  CCUUPP
Revolt Magazine, quale promotore del Circuito,

assegnerS  ogni anno, alla conclusione del Tour,
un trofeo al migliore  Team/Club composto da un
minimo di tre atleti per categoria, per somma dei
punteggi ottenuti.

AATTLLEETTII  AAMMMMEESSSSII::
Sono ammessi tutti gli atleti cittadini  italiani
maggiorenni  con tavole da nove piedi in su,  nei
modi e termini indicati  nel Regolamento Gene-
rale ILT.
IISSCCRRIIZZIIOONNII::  
On line. Tassa daiscrizione unica, valida per  tut-
to il Circuito.  
OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE::
REVOLT Media. Comitato ILT.
CCLLUUBB  OORRGGAANNIIZZZZAATTOORRII::
Cinghiale Marino Surf Club, Is Benas Surf Club,
Versilia  Surf Club,  Toesover Surf Club.
VVIIDDEEOO  EE  MMEEDDIIAA::  
In streaming digitale su Revolt TV.

www.revolt.it/TV - Sailing Channel V SKY SAT.
OORRGGAANNOO  DDII  SSTTAAMMPPAA  UUFFFFIICCIIAALLEE::    
Revolt Magazine

WWEEBBSSIITTEE  UUFFFFIICCIIAALLII::  
www.revolt.it/italianlongboardtour  
www.toesover.it 
www.cinghialemarino.com
www.charlieisland.it
Nei diversi siti  si potrS avere informazioni su:
iscrizioni atleti e team, avvisi di gara e date esat-
te, descrizioni localitS degli eventi e come rag-
giungerli, informazioni su alloggi, classifiche
aggiornate in tempo reale e schede atleti parte-
cipanti.
RREEGGOOLLAAMMEENNTTII  IILLTT::
Sacricabili in formato Word su:
www.revolt.it/italianlongboardtour

IINNFFOO  AATTLLEETTII  EE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE::  

UNA PRODUZIONE: REVOLT MEDIA
CIRCUITO ITALIANO SURF SPECIALITA’ LONGBOARD

CATEGORIE: OPEN MASCHILE E FEMMINILE 
MAIN SPONSOR: 
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NNEEWW  TTHHIINNGG  di Wu Ming 1  - EEddiittoorree:: Einaudi -Stile libe-
ro
PPrreezzzzoo  ddii  ccooppeerrttiinnaa:: � 14,00
PPaaggiinnee::  221188 - AAnnnnoo  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee::  2004 
DDaaggll ii   sstteessss ii   aauuttoorr ii   ��ccooll lleettttiivvoo  WWuu  MMiinngg		::   ^Q_ ,
^54_ e^Guerra agli umani_.
NNeeww  TThhiinngg U  il primo romanzo da olista di Wu Ming 1, e
comincia con un coro: siamo nellaaula di una scuola elemen-
tare, a Brooklyn. Si cantano spiritual. Ad intonare i primi
versi caU Anita, che ha ventaanni, si sta per sposare e diven-
terS vedova in sette giorni. Ea il 12 aprile 1967. Cosa vuole
dire vivere in quellaanno e in quel luogo viene spiegato da
una delle voci narranti: Green Man, Rowdy-Dow, Git-on-
the-Good-Fooot, Thumbtack, Let�s-Play-a-Game e molti
altri. Nomi  che raccontano la stessa storia, ma con inqua-
drature diverse: come davanti ad una telecamera, o ad un
microfono . Il 1967, dunque, U questo: ^Muhammad Ali si
rifiuta di andare in Vietnam e gli tolgono la licenza. Il dot-
tor King va alla Riverside Church, a Harlem, e fa il suo famo-
so discorso contro la guerra. Denuncia le frottole del gover-
no, dice che non si puX piY tacere, gli Usa ammazzano con
cinismo, la guerra non U solo contro il popolo vietnamita
ma anche contro gli americani poveri, i ragazzi neri sono
mandati al massacro, e se laanima dellaAmerica verrS avve-
lenata, sul referto dellaautopsia ci sarS scritto Vietnam_.
Dunque, sono gli anni del Black Panther Parthy, delle rivol-
te nei ghetti neri, del boicottaggio di Fbi e Cointelpro nei
loro confronti.  Fin dai primi capitoli il lettore si ritrova sca-
raventato in mezzo ai riots degli anni Settanta, la scrittura
nervosa e asciutta di Wu Ming 1 fa ascoltare in presa diret-
ta quel che succedeva nelle strade di Brooklyn, lasciando
perdere i juke joints e spingendosi in pieno giorno negli
stessi quartieri-ghetto dove Spike Lee girerS diciannove
anni dopo Do The Right Thing. Molti luoghi comuni vengo-
no spazzati via, la comunitS nera americana viene spoglia-
ta del vittimismo presente in troppi romanzi per essere
fotografata in tutta la sua vitalitS e rabbia nel difendersi dai
disgustosi attacchi dell�FBI e dei vari scagnozzi governativi
che le hanno sempre messo i bastoni tra le ruote.  Wu Ming
1 sposa la stessa tesi sostenuta da Mario Van Peebles nel

controverso film Panther, enfatizzando come
l�establishment americano, in collaborazione con i servizi
segreti, abbia prima attuato una azione repressiva e violen-
ta contro i gruppi radicali neri infiltrando al loro interno
uomini e armi, e successivamente abbia narcotizzato
l�intero movimento mediante una massiccia distribuzione di
eroina; il tutto condito con una serie di attacchi frontali che
hanno portato quasi tutti i fondatori del Black Panther
Party in galera o al cimitero.  La narrazione si sposta di con-
tinuo dal presente al passato, utilizzando diversi canali che
vanno dalla mera documentazione giornalistica dell�epoca
ai racconti in prima persona dei protagonisti, e mentre chi
legge cerca di capire dove sia scomparsa la giornalista Sonia
Langmut o chi sia il �Figlio di Whiteman�, l�assassino che
uccide in  sequenza una serie  di musicisti  jazz, ecco che
appare un quadro narrativo composito e affascinante, da

Wu Ming 1: Un altro assolo.
Titolo del libro: ^New Thing_  di Wu Ming 1  - Edizioni EINAUDI

CULTURA/LIBRI 
Book/trailer

PREZZO 12,60 € SU INTERNET BOOK STORE

SURF/CULTURA

DA COMPRARE
ASSOLUTAMENTE

DA COMPRARE

DA COMPRARE
QUANDO CAPITA

LEGENDA:

WAVES OF WARNING VOL 1 - VOL. 2
LIBRO IN DUE VOLUMI DI GLENN HENING
DISPONIBILE SU: WWW.WAVESOFWARNING.COM

Anno di pubbl. - Release date : 2004 . pgg: 800
ddaall  ffoonnddaattoorree  ddii  ^̂SSuurrffrriiddeerr  FFoouunnddaattiioonn__
^̂IIll  ccoonnfflliittttoo  UU  ttrraa  llaa  PPoollyynneessiiaa  aa  WWaallll  SSttrreeeett,,  iill  ccaammppoo  ddii  bbaattttaagglliiaa  
UU  iill  ffuuttuurroo  ddeell  ssuurrffiinngg__..
^Waves of Warning� ruota intorno al pericolo per lauomo moderno che
sta perdendo sempre di piY laintimo rapporto che lo lega allaOceano, sen-
za tempo. La stesura del libro U in stile James Michener, autore di �The
Perfect Storm�. Con oltre 800 pagine di romanzo, U la prima vera  gran-
de novella epica che ha per sfondo il surfing, la sua cultura e i suoi segre-
ti piY remoti. Glenn, laautore,  come fondatore della Surfrider Foundation
�laorganizzazione di surfisti che si preoccupa dello stato del mare e del suo
ecosistema, della salvaguardia degli oceani e  del  futuro del surf in tutto
il pianeta	  e co-fondatore della Groundswell Society, ha senza dubbio una
reputazione a livello mondiale per quanto riguarda lo stato reale delle
attivitS surfistiche nel mare. Come scrittore e acuto osservatore dei pro-
blemi inerenti il surf e laecologia degli Oceani, ha contribuito a creare una
sottocultura per surfisti che si decicano a tempo pieno alla salvaguardia
del mare, del surf puro e delle culture che vi partecipano.. �Waves of War-
ning� incorpora sicuramente questi temi, grazie anche alla sua quotidia-
na pratica dello sport e alla conoscenza delle maggiori e piY influenti per-
sonalitS del mondo del surf moderno.  Il testo U molto ricco di dettagli,
spesso romanzati con tratti da ^novella epica_, ma senza mai discostarsi
troppo dalla realtS del surf praticato. �Waves of Warning�  si basa inol-
tre suli dati della sua ricerca pluriennale sulla cultura Polynesiana �dove
il surf trae le sue origini ancestrali	 e sulle piY moderne contaminazioni
del surf  moderno da parte della surf industry , con le sue connessioni con
Wall Street e quindi con i soldi. Nel bene e nel male. Come sostenitore di
battaglie ecologiche, non manca neanche la parte dedicata al problema
del surriscaldamento planetario dovuto alla emissione continua di gas ser-
ra e allo scigliento dei ghiacci in Antartide. 
�Waves Of Warning� is the ultimate tale about modern surfing - what it is today,
and what it might become in the very near future. Action, humor, technology,
wisdom, great surfing sequences - all are to be found in this landmark publishing
event, without a doubt the most far-reaching and complete story about surfing ever
published, and quite possibly the best novel about surfing ever written. 

For the first twenty years of my surfing career,  I dreamed of the day when the most important thing in my life �other than
my family and children	 would be recognized by Jacques Cousteau or National Geographic as being worthy of their attention.
I dreamed of the day when surfing would be honored and presented on a par with the great human endeavors and cultures.
That dream was part of why I came up with the ideas that grew into the Surfrider Foundation in 1984 and the Groundswell
Society in 1995.  One of the main reasons those organizations exist is to hopefully nudge surfing towards, dare we say it, respec-
tability, while still retaining the challenge and spirit that has driven so many, including myself, to make surfing our lifelong pas-
sion. In 1998, that recognition finally happened.  For the first time ever, there was a picture of a surfer on the cover of Natio-
nal Geographic.  It was Laird Hamilton, one of surfingas all-time legends, dropping down a really big wave that filled up the
space inside the famous yellow border. GGlleennnn  HHeenniinngg  ��iinnttrroodduuzziioonnee  aall  lliibbrroo		



MUSICA/TRACKS
I-POD/MP3player

Ohio 3:05 Crosby, Stills, Nash & Young So Far
Straight to Hell 5:29 The Clash The Essential Clash
For What Itas Worth 2:41 Buffalo Springfield Buffalo Springfield
Bonzo Goes to Bitberg 2:52 Ramones Loco Live
Peace Train 4:11 Cat Stevens Teaser and the Firecat �Remastered	
Sunday Bloody Sunday 4:40 U2 War
War Pigs 8:14 Ozzy Osbourne The Best of Ozzy Osbourne - The OZZman Cometh
MKLVFKWR 3:24 Moby & Public Enemy MKLVFKWR - Single
Blowina in the Wind 2:48 Bob Dylan Bob Dylanas Greatest Hits

I See You Baby 4:05 Groove Armada & GramaMa Funk Best of Groove Armada
Dry Your Eyes 4:28 The Streets A Grand Donat Come for Free 
Living for the City 7:21 Stevie Wonder Innervisions �Remastered	 
I Canat Stand the Rain 2:36 Ann Peebles The Best of Ann Peebles - The Hi Records Years 
Lovely Is Today 4:25 Eddie Harris The Electrifying Eddie Harris 
One of These Things First 4:50 Nick Drake Way to Blue - An Introduction to Nick Drake
Peg 4:00 Steely Dan Aja �Remastered	
Heart of Glass 5:50 Blondie Parallel Lines
Provider 4:18 N.E.R.D. In Search Of...

That Lucky Old Sun Just Rolls Aound Heaven 4:23 Ray Charles Malcom X �Soundtrack from the Motion Picture	
Sometimes I Feel Like a Motherless Child 3:29 Louis Armstrong Louis and the Good Book
Sunday Morning Coming Down 5:20 Kris Kristofferson The Austin Sessions
Night Life 4:25 Willie Nelson & Ray Price Stars & Guitars �Live	
Moonage Daydream 4:39 David Bowie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the...
Gimme Danger 3:33 Iggy & The Stooges Raw Power
Gimme Shelter 4:32 The Rolling Stones Forty Licks
A Man Needs a Maid 4:00 Neil Young Harvest
The Desperate Kingdom of Love 2:42 PJ Harvey Uh Huh Her
God Only Knows 2:53 The Beach Boys Pet Sounds  �Remastered Mono Version	

Love Vigilantes 4:18 New Order Low-Life
Perfect Skin 3:13 Lloyd Cole and the Commotions Lloyd Cole and the Commotions: The Collection
Ashes to Ashes 4:25 David Bowie Scary Monsters
Death Disco 4:15 Public Image Ltd. Death Disco - Songs from Under the Dance Floor, 1978-1984
Tom Sawyer 4:37 Rush Rush: Chronicles
Maps 3:34 Yeah Yeah Yeahs Maps - EP
For What Itas Worth 4:21 The Cardigans For What Itas Worth
Shut Em Down 5:04 Public Enemy Apocalypse 91 - The Enemy Strikes Back
Whatas Going On 3:52 Marvin Gaye The Very Best of Marvin Gaye
Vice 3:13 Razorlight Up All Night

Lolaas Theme  �Radio Edit	 3:27 Shapeshifters Lolaas Theme - EP
Love and Affection 4:26 Joan Armatrading Love and Affection
Foxy Lady 3:21 Jimi Hendrix Experience Are You Experienced
Aladdin Sane 5:10 David Bowie Best of David Bowie 1969/1974
Ballad of Dorothy Parker 4:02 Prince Sign oa the Times
Love Is the Drug �Live Version	 3:51 Roxy Music Heart Still Beating
Slave to the Rhythm 4:21 Grace Jones Island Life
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THE REVOLT ULTIMATE PLAYLIST  

PARALELLA PLAYLIST

ECLETTICA PLAYLIST

INSPIRATION PLAYLIST

FEBBRAIO 2005 PLAYLIST

TRACCIA DUR. ARTISTA/GRUPPO TRATTO DALL’ALBUM

Anche in Italia è attivo il servizio di IMusic Store, per acquistare on line la musica > ogni traccia ha un costo di 0,99 €.  mentre un intero album costa 9,99 €.
>> I-pod, itunes music store sono marchi registrati di Apple Computer.

CONSIGLI RAPIDI E SENZA COMMENTI PER RICARICARE IL TUO MP3 PLAYER.



NEXT ON REVOLT MAG N°2/2005

ANTICIPAZIONI/MAGAZINE

ARTE: PITTURA 
INTERVISTA A ANDREW WELLMAN

POP ART IN VERSIONE SURF. DALL’ ARTISTA AUSTRALIANO E SURFISTA

ANDREW WELLMAN. LE SUE OPERE, APPREZZATE IN TUTTO IL MONDO, FOCALIZ-
ZANO LA PARTE PIÙ CLASSICA E INTERIORE DEL SURF. 

VIAGGI: IRIAN JAYA
“LE ULTIME TRIBÙ ISOLATE

DEL PIANETA TERRA”

ACCOMPAGNATI DA MARIO IORIO, UNO
DEGLI ITALIANI PIÙ INFLUENTI E CONO-

SCIUTI DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONA-
LE DI BALI. UN VIAGGIO FOTOGRAFICO

NELL’ISOLA PIÙ REMOTA E INESPLORATA

DELL’INDONESIA.

SARDEGNA: PHOTO:
PAOLO CARTA PORTFOLIO

L’ORISTANESE PAOLO CARTA, UNO DEI

PRIMI BODYBOARDER IN SARDEGNA, 
CI PARLA DELLA SCENA SURF LOCALE

E DELLE SUE DUE GRANDI PASSIONI: 
IL BODYBOARD E LA FOTOGRAFIA.

Acquistabile anche on line: www.revolt.it/products




