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Mondovisione 

I grandi duelli 
sul mare di Napoli 
avranno 75 milioni 
di telespettatori 

Gianluca Agata 

Due elicotteri, due valigette dal peso 
di 12 kg ciascuna, tre telecamere a 
bordo e 68 tra tecnici e operatori. E 
l'immagine World Series di Ameri
ca' s cup di Napoli arriverà nel mon
do attraverso televisioni, network, 
pc, tabletetelefonini. In totale saran
no 197 i paesi del mondo attraverso 
75 emittenti televisive per una pla
tea stimata di 75 milioni di telespet
tatori. Parola di Dennis Harvey, pro
duttore esecutivo di Actv, la televi
sione dell'America' s cup. La sfida 
più grande è che tutto è fatto senza 
fili. Ogni imbarcazione avrà a bordo 
due valigette (una audio l'altra vi
deo) collegate a una scatoletta in ci
ma alla vela rigida. Poi tre telecame
re capaci di muoversi a 360 gradi di 
2,7 kg con tanto di piccolo tergicric 
stallo, altrettanti microfoni per senti
re gli ordini degli skipper. Il tutto ver
rà trasmesso all'elicottero che ripe
terà il segnale alla base allestita ai 
piedi della statua che ricorda il gene
rale Armando Diaz. «La difficoltà di 
questo tipo di riprese- spiega il regi
sta neozelandese- è che non esisto
no cavi e tutto si svolge in movimen
to sul mare. Anche la telecamera 
sull'elicottero deve assecondare 
l'oscillazione ed è girostabilizzata 
vale a dire che riesce sempre a dare 
un'immagine precisa». Ieri l'elicot
terohafatto una prova di trasmissio
ne. «Crazy» scherza Harvey. 250mi
la persone sul 
lungomare, una 
cosa mai vista. 
L'immagine di 
Napoli ne uscirà 
rafforzata. «Se 
possibile, per il 
vento cerchia
mo di privilegia
re la ripresa dal 
mare verso la ter
ra così da poter 
inquadrare il 
pubblico». 

Uregi~ta 
Si chiama 
Harvey 
e coordinerà 
il lavoro 
di 68 addetti 
e di due 
elicotteri 

Napoli girerà il mondo anche gra
zie alle troupe che in questi giorni 
sono sguinzagliate per la città. Sto
rie, racconti, testimonianze sul lun
gomare e sulla bellezza della città. 
Ma la vera chicca sarà la grafica. La 
nuova Coppa America renderà 
l'azione più comprensibile tramite 
l'impiego del sistema Liveline, che 
permette di sovrapporre grafiche 
animate a quanto trasmesso in diret
ta. «E grazie a questo sistema non so
lo la regata sarà più comprensibile a 
tutti, ma aiuteremo anche gli arbitri 
perché abbiamo uno scarto di due 
centimetri». Harvey è l'unico neoze
landese al quale il calcio piace più 
del rugby ed allora la domanda è 
spontanea. Una tecnologia che po
trebbe decidere anche i casi di 
gol-non gol? «Sicuramente si>>. Ma 
sarebbe un po' complesso perché 
forse è necessario un elicottero. In 
Italia le regate saranno trasmesse da 
oggi a venerdì dalle 14 alle 16 su Me
diaset Italia 2 (canale 35 digitale ter
restre). Le semifinali e le finali sa ba
to e domenica (ore 14-16) su Italia l. 
Collegamenti sulla Rai e Sky Sport 
24. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

In cabina di regia Harvey davanti 
ai monitor e al quadro comandi 
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La festa 
Concerti 
ecuc1na 
aiVillage 

È il turno di Stefano 
Nosei questa sera al 
Village 
dell' America's Cup. 
La Villa Comunale è 
un continuo 
happening nella 
struttura allestita da 
Jumbo Grandi 
Eventi visitata nei 
giorni scorsi dall'ad 
Rossella Bussetti e 
il comico genovese 
sarà protagonista 
dalle22nello 
spettacolo che 
chiuderà la prima 
giornata di regate. 
Poi Virtual Sail per 
sentirsi per un 
giorno skipper 
virtuale, subbuteo 
con il campione del 
mondo Massimo 
Bolognino. Alle 16 il 
concerto di Neftira 
edalle 191o Show 
Cooking. Poi si 
celebra la Nuova 
Zelanda con la 
cucina napoletana: 
paccaro ripieno con 
pescatrice e 
guazzetto di cozze 
con specchio di 
Pachino. Oltre una 
settimana di eventi 
raccontati da 
lab.vodafone.it, da 
una redazione 
composta da 6 
giovani reporter a 
caccia di news e 
curiosità di Coppa. 
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