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Rebecca  Fiore 
Intervista di Lorenzo Rondelli 

 

Rebecca è una fanciulla quindi non si chiede l’età e si passa alla seconda domanda. 
Soprannome? 
Reby 
Io avrei detto Primula Rossa. A giudicare da quanto tempo è servito per intercettarla e per 
ottenere l’intervista sarebbe stato uno pseudonimo azzeccato(*). 
Il tuo ruolo in Fireball? 
Timoniera 

Per scelta o per necessità? 
Per scelta. 

In Fireball dal? 
3 anni e mezzo. Sono entrata nella classe grazie all’amicizia con Paola Capizzi, mia 
compagna di scuola. Una sera a cena Enrica, la mamma di Paola, mi ha detto che aveva 
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chiesto alla classe una barca per me e mio fratello. Il mio istruttore è andato a Bracciano a 
prendere il Fireball e ho cominciato a partecipare alle regate. 
Il miglior compagno di equipaggio? 
Cecilia Bruno! Con lei c’è molta intesa. 
Ti ritieni una velista o una marinaia? 
E’ una domanda difficile, direi una velista. Per me il termine marinaio definisce un ruolo più 
“generale”. 

Prossima regata? 
Marina di Salivoli il 19-20 Maggio 

Quando non sei sul Fireball cosa fai? 
Studio allevamento e benessere animale a 
Milano. E’ un ramo di veterinaria 
Per fare concorrenza al Cocu? 
Esattamente, fare concorrenza a Cocuzza. 
Chissà se anche Rebecca (che risponde 
alle domande mentre sta guidando con un 
cane(**)) ha dotato la sua auto dell’adesivo 
“Veterinarians drive like animals” (4,99 
USDollars su Internet) che faceva lustro al 
portellone posteriore della Multipla del nostro amato Presidente… 
Peggior risultato in regata?  
“non saprei… penultima, ultima giù di lì” 
L’ultima volta che hai litigato in barca? 
“Anche qui non saprei dire. Ultimamente non litigo, mentre un anno fa discutevo in quasi tutte 
le regate. Con Cecilia va molto bene, non litighiamo.” 

La prossima volta che litigherai lo farai per? 
“Penso per qualche decisione sbagliata, una virata che non si doveva fare o un bordo 
sbagliato.” 
Una persona con la quale è impossibile discutere? 
“Non mi viene in mente nessuno. Tutti hanno una possibilità.” 
Mai protestato nessuno? 
“Qualcuno si. Ma ero ancora sull’Optimist, o sul 420, non ricordo. Sul Fireball non ho ancora 
protestato nessuno.” 

Se sparisce il Fireball dove vai? 
“Oddio, non saprei, il Fireball è veramente una barca totalizzante” 

Altre barche che frequenti? 
“Ultimamente ho fatto qualche regata sul J80. Quando ero più piccola sono andata 
sull’Optimist, sul 555, sul 420. Il 420 è una bella barca, ma l’ambiente è completamente 
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diverso da quello del Fireball, è molto più competitivo. Sono tutti più giovani quindi 
abbastanza cattivelli. 
Qualcuno a Rebecca dovrebbe raccontare quella storia (leggenda?) del Fireballista che si è 
tuffato dalla barca con il coltello tra i denti per andare a discutere con un altro concorrente… 
Cibo preferito? 
Pizza, qualunque tipo! 
Regateresti con una prodiera il cui piatto 
preferito è costine di maiale innaffiate da un vino 
rosso corposo?(***) 
“Assolutamente si” 
Meglio la bolina o la poppa? 
La bolina perché si sente la velocità, è 
sicuramente più emozionante. Di poppa quando 
non c’è vento fa veramente caldo. 
Il cane abbaia, quindi è d’accordo anche lui. 
Tra cinque anni dove sei? 
In qualche allevamento di vacche da latte o in 
qualche allevamento di cani. In barca? Sul 
Fireball, assolutamente. 

Un consiglio al Presidente/segretario della 
classe/dirigenti per il bene del Fireball? 
Organizzare più regate in periodi freschi, 
Novembre, Febbraio, Marzo. 

Qualcosa che vuoi dire di te? 
“Non saprei dire... sono piuttosto timida e riservata, solitamente lascio la parola a chi mi 
conosce!” 
Che sia un’imbeccata per scegliere il prossimo intervistato?  
(*) chi è interessato a capire il perché non vada a vedere Wikipedia (che riporta informazioni 
corrette ma fuorvianti, un poco come i libretti uso e manutenzione delle automobili) 

(**) CON un cane, non COME un cane 
(***) chi ha letto l’intervista con Beatrice sa di cosa sto parlando, chi non l’ha letta smetta 
immediatamente di leggere quella con Rebecca e vada a quella con Beatrice 


