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FANATIC AllWave 82

Memore delle condizioni che avrei trovato a Sal avevo deciso di prenotare un NewWave 81 presso il locale Centro
Planet, ma in quella settimana non era disponibile: ho così spostato le mie “attenzioni” su un AllWave 82, più dut-
tile in condizioni di vento leggero e rafficato. A dire il vero poi ho beccato anche una giornata più da 4,2 che da 5,3,
ma questo è un altro discorso. Come già segnalato nei test di Gilberto, non abbiamo avuto la possibilità di pesare

le tavole che proviamo presso i vari centri surf sparsi nel mondo... perchè potete chiedermi
tutto, ma non di portarmi in vacanza la mitica bilancia gialla! Avendo soppesato sia i Fanatic
che ci arrivano in redazione (sempre leggerissimi) e quelli dei vari centri, mi sono fatto l’idea
che le tavole dei centri siano un pelino più pesanti di quelle che finiscono invece nei surf shop:
ci sono quei 3/4 etti in più di rinforzi che permettono alle tavole con tante ore di uso sulla
schiena di “sopravvivere” più a lungo. Detto questo, sono passato, in pratica tutte le mattine
del mio soggiorno, dal Centro Planet Windsurfing di Sal per ritirare la “mia” AllWave 82 e una
North Ice 5,3 che poi riarmavo con il mio albero rdm ed il mio boma, giunto nei vari spot on-
dosi dell’isola. Il peso della tavola tutto sommato mi è sembrato buono cossicome la dota-
zione di serie con i pads morbidi al punto giusto, le comode straps dedicate e la pinna wave
da 23,5 cm. Al proposito della pinna, Luchino mi prendeva in giro dicendo che era grossa e non
aveva una forma adatta per surfare le onde in condizioni cosi perfette come avremo trovato,
ma sinceramente vi posso dire che in tutta la settimana, non ho mai avvertito l’esigenza di so-
stituirla con un’altra. La prima impressione è che questa tavola sia dotata di una buona atti-
tudine alla planata e che il volume la renda stabile e galleggiabile. Negli spot di Rife e Caleta
Funda più che planare a stecca e saltare, cosa che le riesce benissimo, bisogna avere sotto i
piedi un tavola che surfi bene e questo era il mio unico cruccio. Mentre mi accingevo a pren-
dera la mia prima onda mi ronzava nel cervello una domanda... questo AllWave non sarà mica
una di quelle tavola wave che planano e saltano, ma che quando vai a surfare in condizioni side
shore tendono a “perdere” l'input dei piedi e “l’aderenza” nei bottom più rapidi rendendo la
surfata impegnativa?! E’ bastata un’onda per trovare il feeling con questa tavola che fila via
dritta e veloce seguendo i mei comandi sulla parete dell'onda, aiutandomi a chiudere in velo-
cità i cut back e che mi ha permesso di spararmi anche qualche aerial front side che non fanno
parte del mio solito bagaglio tecnico. Se l’onda non è ripidissima e veloce non si nota troppa
differenza con un wave più tecnico: tutto sommato questo AllWave 82 è una tavola facile, ma
non per questo senza nervo. E’ sicuramente adatto ai waver alle prese con le prime onde serie
e ai waver esperti di un certo peso...

accessibilità, duttilità, manovrabilità,
surfata con onde molle, salti

surfata con onde ripide e veloci

+

-
lunghezza : 233 cm
larghezza : 57,5 cm
volume : 82 l
peso dich. : 6,5 kg
tecnology : glass double sandwich
scassa pinna : power box
pinna di serie : AW G10 fin 23,5 cm
gamma vele : 4,5/5,9
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