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Chris Hafer a Lancelin, Western Australia.

Siamo già stati sulla West Coast australiana almeno un
paio di volte, quindi niente per noi era del tutto nuovo
come quei naufraghi sciagurati. Fortunatamente poi,
non abbiamo nemmeno fatto naufragio… ok, forse
abbiamo nuotato un po’ dopo aver rotto un paio
d’alberi ma non c’è stata ragione per un
ammutinamento.

Le condizioni windsurfistiche erano perfino troppo
perfette ed eccelse, il tempo troppo bello, e
l’accoglienza e tranquillità dei local australiani ti fa
sentire a casa tua.
Sfortunatamente però, la terra sta cambiando sempre
più radicalmente e velocemente, anche da un giorno
all’altro, ed ormai i cambiamenti climatici non sono più
solo delle teorie, ma delle realtà estreme. Mentre noi
eravamo sotto il sole splendente della West Coast, la
costa orientale dall’Australia è stata sommersa da
piogge torrenziali che hanno portato alluvioni
devastanti.



LANCELIN
In zona Lancelin, un piccolo villaggio di pescatori a
circa 150km a nord di Perth, non si vedeva una nuvola
per kilometri. Dalla nostra ultima visita 5 anni prima
era cambiato poco o niente e tutto era ancora molto
tranquillo. Ciò non era assolutamente un problema,
anzi, questo ci garantiva onde sui 3m tutte per noi, con
vento costante da 4.7 o 5.3, acqua cristallina e calda,
giorno dopo giorno… 
Dopo 6 giorni di surfate ininterrotte, eravamo quasi
contenti di poterci riposare durante il primo giorno
senza vento. Abbiamo quindi deciso di spostarci più a
nord, seguendo le strade costiere infinite, su cui però
bisogna assolutamente evitare di guidare all’alba o al
tramonto a causa dell’apparente tendenza suicida di
tantissimi canguri locali.

GERALDTON
Dopo aver guidato 400km, siamo arrivati a Geraldton,
con la sua enorme varietà di wavespot, ed appena il
vento è rientrato, abbiamo nuovamente fatto delle
uscite epiche. L’unica cosa che avremmo desiderato
era che il vento calasse leggermente la notte, perché
continuava a sbattacchiarci la tenda, impedendoci di
dormire tranquilli… forse però l’abbiamo desiderata
troppo ed ecco che una mattina non si muove più una
foglia… ed è subito arrivato un caldo insopportabile e la
peggiore piaga della western australia… le mosche…
ovunque! Non c’è assolutamente via di scampo e senza
un cappello con retina sopra la testa ed un
autocontrollo zen, perfino un monaco buddhista si
trasformerebbe in un pazzo furioso che cerca,
inutilmente, di ammazzare quante più mosche può.

E’ interessante però, l’incantesimo di assenza totale di
vento è proprio coincisa con i giorni festivi, facendo
concretizzare l’incubo di ogni rider-lavoratore… che
odio i windless weekends!! Lunedì, ovviamente, il vento
è rientrato e finalmente tutte le mosche sono state
spazzate via!
Era abbastanza facile adattarsi allo stile di vita
rilassato, con così tanto vento, onde e spot stupendi a
nostra disposizione, senza parlare poi della mentalità
australiana. La Western Australia è sicuramente un
posto in cui ci si sente subito a casa. Col passare degli
anni, un sacco di europei si sono insediati lungo le
coste. Werner è un ottimo esempio, passando dalle
montagne svizzere alle dune di sabbia di Lancelin,
aprendo e gestendo l’unica scuola di surf della zona.
Vederlo in spiaggia sdraiato che risponde al cellulare

dicendo: “Pronto, sono Werner, sì sono in ufficio…” è la
perfetta rappresentazione dello stile di vita
australiano.

Werner non è l’unico che si gode questo stile così
rilassato, nonostante anche un sacco di animali
pericolosi chiamano l’Australia casa. Praticamente,
qualsiasi animale velenoso e letale vive qui. Serpenti,
ragni, scorpioni… e se poi non dovessero essere
velenosi sono abbastanza grandi da farti a pezzi, come
gli squali bianchi o gli alligatori…

Ci sono però anche alcuni animali inoffensivi e molti
gustosi, che vivono nei reef lungo la costa. Lancelin
è uno dei migliori posti per la pesca di aragoste, e la
stagione è iniziata proprio al nostro arrivo. Che

timing! A causa dell’alta domanda, specialmente ad
inizio stagione, i prezzi delle aragoste erano
astronomici ma sono precipitati appena la Cina ha
deciso di smetterne l’importazione per una
discussione politica con l’Australia. Una volta perso
il mercato principale, l’aragosta è divenuta una delle
opzioni meno costose in assoluto… una volta tanto
una crisi politica ha avuto qualche effetto positivo…
almeno sui nostri barbeque!! Sicuramente ci
torneremo in questo posto stupendo.

A proposito, un altro a tornare in Western Australia è
stato il nostro capitano del vascello Batavia, che è
riuscito a tornare sul posto con una nave da Jakarta,
salvando la maggior parte dei tesori a bordo ed anche
qualche superstite alla tragedia.
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Lancelin, a 130 km a nord di Perth, è uno spot fantastico per il Wave sul reef
esterno e nella laguna troverete un perfetto specchio d’acqua piatto!



95

INFO:
Non lasciare che il lungo volo ti spaventi, perchè ne
vale assolutamente la pena! Di solito da novembre a
marzo le condizioni sono costanti ed ottime per il
wavesailing, con una tavola wave sugli 80litri e vele
dalla 4.2-5.3. Sia le Shorty che le mute a mezza
manica vanno bene, ma non dimenticare di
proteggerti dal sole ustionante!
Potresti fare delle lunghe guidate lungo la costa per
esplorare io vari spot e location, ecco qui alcune
informazioni utili per l’avventura migliore della tua
vita:

Spots
Lancelin:
Tutto incluso. 3 wave spot differenti, acqua piatta nella
laguna, docce, prato ed ombra per armare in
tranquillità, ottima infrastruttura. Località famosa per
la Lancelin Ocean Classic Competition, a fine Gennaio.

Geraldton:
• Coronation Beach
Non è possibile pensare ad un posto migliore per
imparare e migliorare nei salti. L’acqua piatta
nell’inside ti permette di prendere le rampe a tutta
velocità. Si trova a soli 30km a nord di Geraldton, ed ora
c’è perfino una strada battuta e si può accamparsi
sullo spot per un ottimo prezzo.

• Sunset Beach
Shorebreak che può diventare davvero pesante, ma
richiede un po’ di swell per lavorare. È situato
direttamente davanti al parcheggio dei Camper a nord
di Geraldton. 

• Point Moore
Solo per esperti. Le onde rompono su un reef molto
basso, abbastanza lontano da riva. Se dovessi rompere
qualcosa, ti ritroverai a nuotare per un bel po’ lunga la
costa…

Come arrivarci:
Non tutte le compagnie aeree imbarcano l’attrezzatura
da windsurf al giorno d’oggi. Emirates sì, si può volare
su Perth passando da Dubai, pagando un extra
baggage.

Noleggio macchina/van:
Basta controllare su Google e, a seconda del tuo
budget e dei piani di viaggi, puoi trovare di tutto, dai
4x4 ai camper, ai van a piccola macchine, tutto a prezzi
ragionevoli. Ricorda però che potresti dovere guidare a
lungo, quindi conviene richiedere il kilometraggio
illimitato!

Materiale:
Potresti pensare di portare il tuo materiale ma è anche
possibile noleggiarlo a Perth o a Lancelin, per info
chiedere a windslanc@hotmail.com

Alloggio: 
Lancelin: Lancelin Lodge, www.lancelinlodge.com.au è
la scelta perfetta, proprio sullo spot e vengono perfino
a prenderti loro a Perth se hai bisogno di un passaggio.
In alternativa ci sono svariati campeggi o puoi affittare
un appartamento se stai in gruppo per un po’ di tempo.
Geraldton: parcheggio dei camper a Sunset Beach o
a Coronation Beach, l’ultima opzione è piuttosto
spartana.
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Sullo sfondo le dune di sabbia di Lancelin, assolutamente da vedere!


