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Ivana (molti mi anticiperanno) è il 

nome della nostra carissima e simpa-

ticissima amica Ivana Sasdelli. Cer-

tamente, ma l'Ivana cui qui mi riferi-

sco è… una barca a vela! Un  comune 

‘Beneteau Oceanis’ di modeste di-

mensioni, che mi ha fatto letteralmen-

te "perdere la testa". Con Andrea Ma-

grini fra una portata e l’altra nelle 

conviviali rotariane avevamo spesso 

fantasticato e ipotizzato di acquistare 

assieme una barca. Una pazzia, pense-

ranno alcuni… e son certo che lo 

hanno fatto! Può darsi, ma il progetto 

alla fine è diventato realtà nell’ottobre 

del 2014 quando finalmente Ivana è 

di-ventata nostra.  

Con lei abbiamo navigato per oltre un 

anno con il vento di tutte le stagioni, 

con il freddo e con la pioggia, come 

dei veri lupi di mare.  

Le nostre famiglie hanno appoggiato 

questa piacevole avventura parteci-

pando attivamente. Tutti i componenti 

hanno offerto il proprio contributo. 

Chiara ed Elisa hanno cucinato spe-

ciali leccornie sotto coperta in situa-

zioni critiche di mare forza 10. Duc-

cio, Edoardo ed Amedeo, giocando a 

na-scondino e pallacanestro, hanno 

tentato di smontare e rimontare 

l’intera struttura della chiglia senza 

nemmeno il libretto d'istruzioni. Al-

berto, il più piccolo, vero marinaio in 



embrione, contribuiva a mantenere la 

rotta impugnando la manopola del 

fuori bordo, saldamente fissato alla 

battagliola per mezzo "dell'ombelico". 

Procedendo con andature e velocità 

da crociera, con calma - perché ad 

Ivana non piace la fretta - i nostri iti-

nerari didattici si sono dipanati intor-

no alle isole dell’arcipelago toscano, 

fino a toccare la lontana ed amena 

Capraia, mentre la nostra amata Elba 

ci offriva facili ed accoglienti ripari in 

ogni stagione. 

Dopo tanto Rotary, la barca è stata il 

luogo ideale per consolidare 

l’amicizia fra i Deni ed i Magrini. 

Questi ultimi, ahimè!, si sono poi tra-

sferiti in Inghilterra, ma non mancano 

di venire spesso in Italia sia per parte-

cipare alle attività del Club (per 

esempio ci hanno fatto compagnia 

nella visita al Quiri-nale con il nostro 

Presidente Urbano Dini) che per pas-

sare giorni spensierati in barca, per 

non far sfiorire il ricordo di quella 

splendida annata passata.  

Grazie Ivana per averci permesso di 

trascorrere ricche ed indimenticabili 

esperienze!
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L’equipaggio di Ivana al com-
pleto: Dario, Chiara, Duccio, 
Andrea, Elisa, Alberto, Amedeo 
e Edoardo. 


