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            RASSEGNA STAMPA 2013 
                       provvisoria 25.09.2013 

    VISITE SITO WWW.ANDREAPEDIBENE.IT 

                                              In appendice 

                          

                           ITA 520 MARINA MILITARE  

   ANDREA PENDIBENE e GIOVANNA VALSECCHI                

                                      

 

    

  “..dietro ad ogni successo c’è sempre un gran lavoro di 
squadra pianificato a terra e perferzionato in mare!”          

  

http://www.andreapedibene.it/
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PRIMO SEMESTRE 2013 

 

1° TITOLO ITALIANO 2013 

  1° Sanremo Mini Solo – 300miglia/SanRemo 

3° Grand Prix d’Italiie – 550 miglia/Genova 

5° Arcipelago 650 – 190 miglia/Talamone 

    2° Solo Roma Solo Race – 200 miglia/Roma 

 

Rappresentanza al 30° TAN/Livorno 

Serata al Circolo Ufficiali/La Spezia 

 

 

             SECONDO SEMESTRE 2013 

 

              2° Campionato Italiano MiniAltura/Napoli J24 

              1° MiniMax  - 500miglia / PortCamargue 

                  Tino x 2 – La Spezia Dolphin81 

               1°    Le Grand Huit – 550 miglia/ La Grande Motte-Fr 

 

Rappresentanza al Trofeo Marperman/La Spezia 

Rappresentanza alla Festa della Marineria di La Spezia 
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Guardiacostiera.it  

Torna indietro oppure Stampa questo articolo  

Dettaglio articolo di stampa  

Titolo: Vela - Marina, Pendibene vince il campionato italiano Mini 

La Nazione - 14/05/2013 - Articolo inserito da: Roma Fiumicino

 

http://www.guardiacostiera.it/servizi/rassegnastampa.cfm
http://www.guardiacostiera.it/servizi/dettaglioarticolo.cfm?idarticolo=123718
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Mini migrano ora a Douarnenez 
manager@ domenica 19 maggio, 2013  
 

A futura memoria… 

non ci permetteremo più di rischiare sintesi meteo basandoci solo sul tracking dei 

concorrenti e sui bollettini. 

Mentre, nella parte conclusiva della SMS, si scriveva di leggeri venti orientali, in effetti i 

concorrenti dovevano affrontare forti temporali, con groppi, quelli si, da Est, che 

obbligavano tutti a ridurre tela e a bordeggiare accecati dagli scrosci, con la prua rivolta 

verso degli autentici muri neri. 

Ancora più bravi di quello che avevamo immaginato tutti quelli che sono arrivati fino alla 

fine. 

Didac Costa è davvero bravo. 

Non dimentichiamo che due anni fa ha portato il suo Zero ad un onorevolissimo ventesimo 

posto alla Transat e quando gli capita che Bruno Garcia gli presti il suo Proto non fallisce 

una regata. 

A proposito di Sampaquita… 

Nel 2001 lo portò al terzo posto alla Minitransat l’inglese Simon Curwen che, al suo ritorno 

a casa trovò ad accoglierlo un simpatico cartello della figlia undicenne: ” Well done daddy ! 

http://www.classemini.it/portale/author/manager/


7 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

“ 

La mocciosa non era che Nikky, la rapprentante del Team Artemis che abbiamo imparato 

a conoscere nelle nostre regate di quest’anno, e che punta decisa alla Transat di questo 

Ottobre. Che papà fortunato! 

Credo che la Marina Militare possa essere soddisfatta di Andrea Pendibene. 

Fatto salvo il passo falso all’Arci, il toscano non ha sbagliato nulla infilando tre bei podi che 

lo confermano come il più regolare corridore italiano nei serie degli ultimi quattro anni. 

Il fatto che la Transat 2013 non rientri nei suoi piani non ne inficia minimamente il valore. 

Non è detto che un ottimo corridore dei 5000 metri debba per forza allungare il tiro fino alla 

Maratona… 

Certo che sei ritiri su 14 partenti ci sembrano un pò tantini. 

In effetti l’unico difetto del bellissimo percorso della SMS è il cancello di passaggio a 

Sanremo, prima di puntare sulla Gallinara. Concepito con il commendevole proposito di 

poter ridurre la regata in caso di necessità, in effetti può costituire una tentazione per 

skipper a corto di motivazioni, o in parziale avaria o delusi dal loro risultato provvisorio. 

Vedremo cosa si potrà fare nel 2014… 

Anche al’UK Fastnet si è assistito ad una ecatombe di concorrenti, con 10 ritiri su 17 

partenti, ma lì le ragioni c’erano tutte. Un W di 25/30 nodi ha fatto picchiare il muso a tutti, 

sulla via della Cornovaglia e poi della Boa davanti a Dublino. 

Il tempo di ricaricarsi un pò lungo la costa irlandese e poi sono stati ancora sorci verdi per 

doppiare Il Fastnet, con pari forza di vento e via poi a rotta di collo verso l’arrivo, in una 

impoppata difficile e stressante. 

Al difficile gioco ha fatto vedere di che pasta è fatta Pip Hare. La ricordate? 

Portata a termine una Ostar corsa con la barca di famiglia è venuta in Med a scoprire i 

Mini 650 nel centro di La Grand Motte. Dopo aver corso un GPI senza infamia e senza 

lode, ha coperto il vecchio Percorso di Qualifica nel tempo record di 6 giorni ed ha chiuso il 

2011 con un bel piazzamento nei 20 alla difficilissima Transat di quell’anno, l’ultima sulla 

rotta brasiliana. 

Ora ci riprova e se l’Aliseo sarà robusto ed incattivito dai groppi, come nell’Ag2 R di 

questa’anno per i Figarò, sono sicuro che andrà fortissimo. 

Ci pare che Radek Kowalczyk ed il suo Dudley siano parecchio migliorati. 

Eravamo abituati, con tutta la simpatia e l’ammirazione che potevamo provare per lui, a 

vederlo sempre trapestare le ultime (se non l’ultima) posizioni del gruppo. 

Nell’UK Fastnet è stato invece dignitosisimo e, a parte il grande merito di avere terminato 

una gara così dura, è sempre rimasto nel cuore di un bel gruppo di Serie non banali. 

Purtroppo l’atteso debutto del Lombard di Maslard è slittato. 

Evidentemente la barca non è stata ancora considerata pronta per le prime regate ed i 

tempi cominciano ad essere strettini per Stanislaw… 
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Calmate le acque agonistiche nei nostri mari, terminata la tripletta di regate inglesi, ora il 

gioco torna in quella che,Transgascogne a parte, d’ora in avanti sarà la capitale mondiale 

del mondo dei 6,50: Douarnenez. 

Map e MiniFastnet incombono ed al via sappiamo che ci saranno anche dei concorrenti 

italiani. 

Ci pare ancora presto per fare dei nomi ma abbiate pazienza… non manca molto e le 

carte saranno scoperte. 
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Andrea Pendibene vince la regata Sanremo Mini Solo, 
importante successo per il Team Marina Militare 

Scritto da  Marina Militare  
 

 

 

Andrea Pendibene, atleta della Marina Militare, ha vinto sabato 11 
maggio la regata Sanremo Mini Solo 2013, conquistando 

contestualmente anche il Titolo Italiano Transa650. 

Quest'anno erano quattordici i mini in gara nella prestigiosa regata 
solitaria sanremese, in rappresentanza di 4 nazioni (Russia, 
Francia, Spagna e Italia). Il percorso è stato quasi totalmente 

costiero e si è snodato da Sanremo alla baia di Saint-Tropez e 
ritorno, dopo un paio di giorni di regata che hanno visto una 

variazione del percorso, con l'accorciamento della regata rispetto 
alla configurazione originaria, a causa delle previsioni meteo non 

favorevoli. 

http://gazzettadellaspezia.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=132:marina-militare&Itemid=320
http://gazzettadellaspezia.it/media/k2/items/cache/4840e44f92e4023d2e8e1bb1f3adcaf1_XL.jpg
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A bordo dell'imbarcazione ITA 520 Marina Militare, Pendibene e la 
co-skipper Giovanna Valsecchi, nonostante un temporale, hanno 

tagliato il traguardo per primi all'alba di oggi, in prossimità di 
Sanremo. 

Il Team Marina Militare ITA 520, che con questa vittoria si afferma 
al vertice della vela oceanica italiana, è composto da: Marisport, 

Centro Velico di Napoli, Sezione Velica della Spezia, Maribase La 
Spezia, Autoreparto della Spezia, Arsenale Militare della Spezia, 

Istituto Idrografico di Genova, in collaborazione con il Trofeo 
Accademia Navale e con il supporto delle Capitanerie di Porto di 

Fiumicino, Talamone, Genova, Livorno e Sanremo. Dopo la 
discussione delle proteste e l'ufficializzazione della vittoria ha avuto 

luogo la premiazione presso lo Yacht Club di Sanremo, 
organizzatore della regata. 

Andrea Pendibene, a nome del team della Marina Militare, dedica 
l'affermazione ai colleghi del corpo della Capitaneria di Porto vittime 

della tragedia verificatasi nel porto di Genova: "In un momento in 
cui la Forza Armata vive un lutto così grave sento nel mio cuore di 
voler dedicare questa mia piccola gioia ai colleghi che hanno preso 

il largo verso un'altra vita.. Buon vento marinai!" 
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Sanremo Solo Mini 650: tra i proto Costa, tra i serie 
Pendibene 

Altura/Monotipi, Regate | tognozzi | maggio 11, 2013 7:00 
pm  

 

Sanremo- Conlusa oggi la Sanremo Mini Solo dei Mini 6.50. Tra i proto 

vittoria per  lo spagnolo Didac Costa ESP240 Sampaquita, che ha tagliato 
il traguardo, nelle acque antistanti Portosole, alle 23:35 del 10 maggio 

2013. Completa il percorso con un tempo di percorrenza di 1g 09h 35m. 

Chiude al secondo posto, con poco distacco, il francese Ludovic Mechin 
su FRA5 Paris Texas, che oltrepassa il traguardo della regata alle 00:12 

mettendo in tasca un altro podio dopo la bella vittoria ottenuta al Gran Prix 

d’Italia. Il terzo posto è appannggio di Gallo Maurizio, Proto ITA513 
YAK, arrivato a terra tagliando il traguardo alle ora 15.05 di sabato 11 

maggio. 

http://www.farevela.net/2013/05/11/sanremo-solo-mini-650-tra-i-proto-costa-tra-i-serie-pendibene/
http://www.farevela.net/2013/05/11/sanremo-solo-mini-650-tra-i-proto-costa-tra-i-serie-pendibene/
http://www.farevela.net/category/regate/alturamonotipi/
http://www.farevela.net/category/regate/
http://www.farevela.net/author/tognozzi/


12 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

 

Primo assoluto tra i Serie Andrea Pendibene su ITA 520 Marina Militare 
che chiude la sua regata alle 05:21. Un altro bel bottino per il toscano che 

con questo risultato positivo mette una seria ipoteca sul titolo Italiano in 

Categoria  Serie. 
Prova maiuscola anche per Federico Cuciuc su ITA556 Your Sail in 

Overall, guastata solo dalla collisione in fase di partenza , con lo spagnolo 

Martin su 691 Inteman, che è costato il ritiro allo spagnolo e la squalifica, 
dopo il vaglio del Comitato e della giuria, all’italiano. 

Secondo posto quindi in Serie per Pierre Loulier su FRA746 Colibrì. Il 
francese, dopo una prima parte di regata condotta con autorità si spegne 

nelle ariette della risalita. Al terzo posto in Serie, Simone Gesi su 704 

Dagadà-Spirito di Maremma, che torna dopo due anni sul Serie  con cui 
disputò la Transat e conferma ancora una volta tutte le sue qualità. 

Molti i ritiri a cominciare da Andrea Iacopini, Piero Platone e Andrea 

Lorenzi e Martin Miguel. 

 

 

 

 

http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2013/05/MG_0722.jpg
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Sanremo - Andrea Pendibene su ITA 520 Marina 
Militare chiude la sua regata alle 05:21. Un altro bel 
bottino per il toscano che con questo ennesimo 
risultato positivo mette una seria ipoteca sul titolo 
Italiano in  

Categoria Serie 
 

 
 
 
 

 
 

Si è appena conclusa l’entusiasmante e faticosa regata Mini 
6.50.  In Pole position troviamo: al primo posto lo spagnolo Didac 
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Costa ESP240 Sampaquita, che ha tagliato il traguardo, nelle 
acque antistanti Portosole, alle 23:35 del 10 maggio 2013. 

Completa il percorso con un tempo di percorrenza di 1g 09h 35m e 
si aggiudica la sesta edizione della SMS.  

 
Chiude al secondo posto, con poco distacco, il francese Ludovic 
Mechin su FRA5 Paris Texas, che oltrepassa il traguardo della 

regata alle 00:12 mettendo in tasca un altro podio dopo la bella 
vittoria ottenuta al Gran Prix d’Italia. 

Il terzo posto è appannggio di Gallo Maurizio, Proto ITA513 YAK, 
arrivato a terra tagliando il traguardo alle ora 15.05 di sabato 11 

Maggio.  

Primo assoluto tra i Serie il nostro Andrea Pendibene su ITA 520 
Marina Militare che chiude la sua regata alle 05:21. Un altro bel 
bottino per il toscano che con questo ennesimo risultato positivo 

mette una seria ipoteca sul titolo Italiano in Categoria Serie. 
 

Prova maiuscola anche per Federico Cuciuc su ITA556 Your Sail in 
Overall, guastata solo dalla collisione in fase di partenza , con lo 

spagnolo Martin su 691 Inteman,che è costato il ritiro allo 
spagnolo e la squalifica, dopo il vaglio del Comitato e della giuria, 

all’italiano. 
Secondo gradino del podio in Serie per Pierre Loulier su FRA746 

Colibrì. Il francese, dopo una prima parte di regata condotta con 
autorita’ si spegne nelle ariette della risalita. 

Al terzo posto in Serie, Simone Gesi su 704 Dagadà-Spirito di 
Maremma, che torna dopo due anni sul Serie con cui disputo’ la 

Transat e conferma ancora una volta tutte le sue qualità. 
 

Molti i ritiri a cominciare da Andrea Iacopini, Piero Platone e 
Andrea Lorenzi e Martin Miguel.  Incidente brillantemente risolto 

dalla motovedetta della Polizia di Stato della Questura di Imperia. 
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Lo start viene dato con una situazione di poca aria in calo. 

Sono partito cercando di bordeggiare fino al confine dopodichè ho fatto un paio di bordi 

fuori prima di puntare l’isoletta di Lion de Mer davanti a St.Raphael nel Golfo di Saint 

Tropez, dove la flotta è arrivata pressochè compatta. 

Nel tratto di mare tra Antibes fino al Gate di Sanremo ho fatto una rotta offshore, in quel 

momento planavo direzione Ovest a 15-20 nodi con i nervi a fior di pelle e con qualche 

breve riposino notturno. Ero comunque conscio delle mie potenzialità, sapevo che da 

questo momento in poi, il routage meccanico (adrena) avrebbe lasciato obbligatoriamente 

il posto alle scelte personali considerato che inoltre le condizioni meteo (vento leggero) 

richiedevano conduzione manuale (skipper alla barra). 

Ho utilizzato il pilota (NKE) solo per i cambi di vele, carteggio, o sonnellini a occhi aperti, 

per avere in serbo l’energia e la lucidita’ necessaria per cambiare la strategia di regata . 

Da Sanremo sono partito consapevole del temporale che avrebbe rimesso in gioco le 

prime posizioni, come è stato peraltro alla regata di Barcellona. Mi sono infilato dentro il 

temporale per sfruttare il rinforzo sotto i groppi di grandine e raffiche, la scelta ha pagato 

ed e’ stata decisiva, ho girato l’isola della Gallinara davanti a tutti. 

Il tratto finale è stato tutto reaching estremo oltre 8 nodi di velocità evitando traghetti e 

pescherecci mentre la Riviera Ligure con le luci di Alassio, Diano Marina, Imperia, Arma di 

Taggia scorrevano velocemente. 

Ho caricato tutti i pesi in falchetta sopravvento e nei miei riposini li ho usati come 

materassi!! 

L’arrivo è stato in bonaccia con frullino e randa alla ricerca di ogni minimo refolino d’aria. 

Peccato che un ulteriore calo di vento ha vanificato parte del vantaggio che avevo 

capitalizzato riducendolo alla fine a solo circa un paio d’ore. 

 

AndreaPendibene 

ITA520 Marina Militare 

 



16 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

 

Sanremo Mini Solo: Pendibene primo tra i serie 

 
 
 
 

Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi su ITA 520 
MARINA MILITARE hanno tagliato all'alba il traguardo della 

Sanremo Mini Solo primi nei Serie. Con questa vittoria 
ITA520 si porta a casa il titolo italiano. Anche in un 

momento di gioia, Andrea Pendibene ha  avuto un pensiero 
per i colleghi della Guardia Costiera periti nel tragico 
incidente nel porto di Genova, ai quali ha dedicato la 

vittoria:” In un momento in cui la Forza Armata vive un 
lutto così grave sento nel mio cuore di voler dedicare 

questa mia piccola gioia ai colleghi che hanno preso il largo 
verso un'altra vita.. Buon vento marinai!” 
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Vela 

Portosole, conclusa la regata Mini 6.50: primo 
assoluto tra i Serie Andrea Pendibene 
 

Sanremo - Andrea Pendibene su ITA 520 Marina 
Militare chiude la sua regata alle 05:21. Un altro bel 
bottino per il toscano che con questo ennesimo 
risultato positivo mette una seria ipoteca sul titolo 
Italiano in Categoria S 

 
 
 

 
 

 

è appena conclusa l’entusiasmante e faticosa regata Mini 6.50.  In Pole 
position troviamo: al primo posto lo spagnolo Didac Costa ESP240 



18 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

Sampaquita, che ha tagliato il traguardo, nelle acque antistanti Portosole, 
alle 23:35 del 10 maggio 2013. Completa il percorso con un tempo di 
percorrenza di 1g 09h 35m e si aggiudica la sesta edizione della SMS. 
 
Chiude al secondo posto, con poco distacco, il francese Ludovic Mechin su 
FRA5 Paris Texas, che oltrepassa il traguardo della regata alle 00:12 
mettendo in tasca un altro podio dopo la bella vittoria ottenuta al Gran Prix 
d’Italia. 
Il terzo posto è appannggio di Gallo Maurizio, Proto ITA513 YAK, arrivato a 
terra tagliando il traguardo alle ora 15.05 di sabato 11 Maggio. 
 
Primo assoluto tra i Serie il nostro Andrea Pendibene su ITA 520 Marina 
Militare che chiude la sua regata alle 05:21. Un altro bel bottino per il 
toscano che con questo ennesimo risultato positivo mette una seria ipoteca 
sul titolo Italiano in Categoria Serie. 
 
Prova maiuscola anche per Federico Cuciuc su ITA556 Your Sail in Overall, 
guastata solo dalla collisione in fase di partenza , con lo spagnolo Martin su 
691 Inteman,che è costato il ritiro allo spagnolo e la squalifica, dopo il 
vaglio del Comitato e della giuria, all’italiano. 
Secondo gradino del podio in Serie per Pierre Loulier su FRA746 Colibrì. Il 
francese, dopo una prima parte di regata condotta con autorita’ si spegne 
nelle ariette della risalita. 
Al terzo posto in Serie, Simone Gesi su 704 Dagadà-Spirito di Maremma, che 
torna dopo due anni sul Serie con cui disputo’ la Transat e conferma ancora 
una volta tutte le sue qualità. 
 
Molti i ritiri a cominciare da Andrea Iacopini, Piero Platone e Andrea Lorenzi 
e Martin Miguel.  Incidente brillantemente risolto dalla motovedetta della 
Polizia di Stato della Questura di Imperia. 

11/05/2013 
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Atleta Marina Militare vincitore Sanremo 

Mino Solo 2013 

MAG 

14 
2013 

 

Vela: Pendibene campione italiano classe mini 6.50  

 

Andrea Pendibene, atleta della Marina Militare, ha vinto la regata Sanremo 

Mini Solo 2013 , conquistando contestualmente anche il Titolo Italiano 
Transat 6.50 .  

Questâ�™anno erano quattordici i mini in gara nella regata 

solitariasanremese, in rappresentanza di 4 nazioni (Russia, Francia, Spagna e 

Italia). Il percorso Ã¨ stato quasi totalmente costiero e si Ã¨ snodato da 
Sanremo alla baia diSaint-Tropez e ritorno, dopo un paio di giorni di regata 

che hanno visto unavariazione del percorso, con lâ�™accorciamento della 

regata rispetto allaconfigurazione originaria, a causa delle previsioni meteo 

http://dbnotizie.altervista.org/post/7469/Vela_Pendibene_campione_italiano_classe_mini_650
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non favorevoli.  

A bordo dellâ�™imbarcazione ITA 520 Marina Militare , Pendibene e la co-

skipper Giovanna Valsecchi hanno tagliato il traguardo per primi in 
prossimitÃ  di Sanremo.  

 

Il Team Marina Militare ITA 520, che con questa vittoria si afferma al 

vertice della vela oceanica italiana, Ã¨ composto da: Marisport, Centro 

Velico di Napoli, SezioneVelica della Spezia, Maribase La Spezia, 
Autoreparto della Spezia, Arsenale Militaredella Spezia, Istituto Idrografico 

di Genova, in collaborazione con il Trofeo Accademia Navale e con il 

supporto delle Capitanerie di Porto di Fiumicino,Talamone, Genova, Livorno 
e Sanremo.  

Andrea Pendibene, a nome del team della Marina Militare, ha dedicato 

lâ�™affermazione ai colleghi del corpo della Capitaneria di Porto vittime 
della tragedia verificatasi nel porto di Genova: â�œIn un momento in cui la 

Forza Armata vive un lutto cosÃ¬ grave sento nel mio cuore di voler 

dedicare questa mia piccola gioia ai colleghi che hanno preso il largo verso 
un'altra vita. 

 Buon vento marinai!â€ • 
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lo spagnolo Didac Costa sul Proto ESP240 Sampaquita, il primo a tagliare alle 23:35 del 10 
maggio 2013, la linea del traguardo di Sanremo, posta nelle acque antistanti Portosole. 
Completa il percorso con un tempo di percorrenza di 1g 09h 35m e si aggiudica la sesta 

edizione della SMS. 

Secondo posto per un altro Proto, quello del francese Ludovic Mechin su FRA5 Paris Texas, 

che chiude la sua regata alle 00:12 mettendo in tasca un altro podio dopo la bella vittoria 
ottenuta al Gran Prix d'Italia. 

Terzo posto in Overall e primo assoluto tra i Serie il nostro Andrea Pendibene su 
ITA 520 Marina Militare che chiude la sua regata alle 05:21. Un altro bel bottino per il 
toscano che con questo ennesimo risultato positivo mette una seria ipoteca sul titolo 

Italiano in Categoria Serie. 

Prova maiuscola anche per Federico Cuciuc su ITA 556 Your Sail che si classifica al quarto 

posto in Overall e secondo tra i Serie, guastata solo dalla collisione in fase di partenza, con 
lo spagnolo Martin su 691 Inteman che a causa dei danni subiti è stato costretto al ritiro. Il 

http://www.assovela.it/news-14534.html
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comitato Organizzatore e la Giuria, vaglierà l'accaduto nelle prossime ore e verificherà le 

eventuali sanzioni o penalità che verranno attribuite. 

Quinto posto Overall e terzo gradino del podio in Serie per Pierre Loulier su FRA746 

Colibrì. 
Il francese, dopo una prima parte di regata condotta con autorità si spegne nelle ariette 
della risalita. 

Al sesto posto, Simone Gesi su 704 Dagadà-Spirito di Maremma, che torna dopo circa due 
anni sul Serie con cui disputò la Transat e conferma ancora una volta tutte le sue qualità. 

Molti i ritiri a cominciare da Andrea Iacopini, Piero Platone e Andrea Lorenzi. Non è andata 
meglio al russo Firsov sul nuovo RG650, che ha accusato problemi fin dalle prime battute 
di regata. 

Al momento in cui scriviamo sono rimaste 3 le barche ancora in mare. Si tratta di ITA 269 

Grassi Group (Emanuele Grassi), ITA 513 Yak (Maurizio Gallo) e ITA 126 Duchessa Extra 
(Nicola Ricchetti), che dovrebbero comunque tagliare la linea di arrivo entro la mattinata. 

www.andreapendibene.it 

Regata in solitaria Sanremo Mini Solo 2013 - Andrea Pendibene e la sua inseparabile ITA 

520 MARINA MILITARE tagliano all'alba il traguardo PRIMI dei serie e con questa vittoria si 
fregiano per la terza volta consecutiva del titolo di CAMPIONI ITALIANI !!!!!!! 
Andrea Pendibene e la insuperabile ed instancabile co-skipper Giovanna Valsecchi, portano 

con onore e dignità i colori della MARINA MILITARE al vertice della vela Oceanica italiana!! 
 
Le prime parole di Andrea Pendibene: "Ringraziamenti al team della Marina Militare 

composto dai reparti MariSport, Centro Velico di Napoli, Sez. Velica di La Spezia, Maribase 
La Spezia, Autoreparto di La Spezia, Arsenale/ Dsd, Istituto Idrografico, Razioni K dei corpi 
speciali, il Trofeo Accademia Navale e il supporto fornito dalle Cp di Fiumicino, Talamone, 

Genova, Livorno, Sanremo, che con il loro supporto hanno reso possibile questo grande 
risultato ottenuto con grandi sacrifici, costanza ed impegno seguito dal Capo Pisano. 
 

In un momento in cui la Forza Armata vive un lutto così grave sento nel mio 
cuore di voler dedicare questa mia piccola gioia ai colleghi che hanno preso il 

largo verso un'altra vita.. Buon vento marinai!" 
 
PREMIAZIONE ALLO YACHT CLUB SANREMO: anticipata l' 11.5.2013 presso Yacht Club 

Sanremo ore 18h 
 
 

 

http://www.andreapendibene.it/
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Vela: Pendibene campione italiano classe mini 6.50  
 

 

        Ansa  

4 giorni fa  

 

Atleta Marina 
Militare vincitore 

Sanremo Mino 

Solo 2013. 
Quest'anno erano 

quattordici i mini 

in gara nella regata 
solitariasanremese, 

in rappresentanza 

di 4 nazioni 
(Russia, Francia, 

Spagna e Italia. Il 

percorso è stato 
quasi totalmente 

costiero e ...  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/nauticaesport/2013/05/14/Vela-Pendibene-campione-italiano-classe-mini-6-50_8701452.html
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/
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Filtra per Anno di pubblicazione.!  

2012 Mostra
 

Di seguito vengono riportati alcuni articoli di stampa pubblicati nel 2013 

Data Titolo Testata 

18/05/2013 
Ostia, è guerra agli abusi Spiagge e licenze nel 

mirino 

Corriere della 

Sera 

14/05/2013 
Vela - Marina, Pendibene vince il campionato 

italiano Mini  

La Nazione 

11/05/2013 
Raffica di multe - Controlli a tappeto nella filera 

del pescato 

Latina Oggi 

11/05/2013 
Controlli serrati della Capitaneria di Porto 

sull'intera filiera della pesca 

Fiumicino on line 

07/05/2013 
Alberghi a Roma, controlli a tappeto della 

Capitaneria 

Il Faro online 

06/05/2013 Fregene, delfino impigliato nella rete Il Messaggero 

06/05/2013 Delfino nella rete: salvato dalla Capitaneria  www.civonline.it 

Articoli visualizzati da 1 a 7 di 56 presenti nell'archivio web. 

  
avanti  ultima pagina 

 

 

 

http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/dettaglioarticolo.cfm?idarticolo=124142
http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/dettaglioarticolo.cfm?idarticolo=124142
http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/dettaglioarticolo.cfm?idarticolo=123718
http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/dettaglioarticolo.cfm?idarticolo=123718
http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/dettaglioarticolo.cfm?idarticolo=123657
http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/dettaglioarticolo.cfm?idarticolo=123657
http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/dettaglioarticolo.cfm?idarticolo=123654
http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/dettaglioarticolo.cfm?idarticolo=123654
http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/dettaglioarticolo.cfm?idarticolo=123361
http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/dettaglioarticolo.cfm?idarticolo=123361
http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/dettaglioarticolo.cfm?idarticolo=123283
http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/dettaglioarticolo.cfm?idarticolo=123365
http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/rassegnastampa.cfm?PageNum_Recordset2=2&id=38
http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/rassegnastampa.cfm?PageNum_Recordset2=8&id=38
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Mini 6.50, Sanremo Mini Solo e di tutto un 

po’ 

 20 maggio 2013  

Sanremo – A futura memoria non ci prmetteremo più di rischiare sintesi meteo basandoci solo sul 

tracking dei concorrenti e sui bollettini. Mentre nella parte conclusiva della Sanremo Mini Solo si 

scriveva di leggeri venti orientali, in effetti i concorrenti dovevano affrontare forti temporali, con 

groppi, quelli si, da Est, che obbligavano tutti a ridurre tela e a bordeggiare accecati dagli scrosci, 

con la prua rivolta verso degli autentici muri neri. Ancora più bravi di quello che avevamo 

immaginato tutti quelli che sono arrivati fino alla fine. 

Didac Costa, vincitore della Sanremo Mini Solo è davvero bravo. Non dimentichiamo che due anni 

fa ha portato il suo Zero ad un onorevolissimo ventesimo posto alla Transat e quando gli capita che 

Bruno Garcia gli presti il suo Proto non fallisce una regata. 

A proposito di Sampaquita… 

Nel 2001 lo portò al terzo posto alla Minitransat l’inglese Simon Curwen che, al suo ritorno a casa 

trovò ad accoglierlo un simpatico cartello della figlia undicenne: “Well done daddy”. La mocciosa 

non era che Nikky, la rapprentante del Team Artemis che abbiamo imparato a conoscere nelle nostre 

regate di quest’anno, e che punta decisa alla Transat di questo ottobre. Che papà fortunato. 

Credo che la Marina Militare possa essere soddisfatta di Andrea Pendibene. Fatto salvo il passo 

falso all’ARCI, il toscano non ha sbagliato nulla infilando tre bei podi che lo confermano come il 

più regolare corridore italiano nei serie degli ultimi quattro anni. Il fatto che la Transat 2013 non 

rientri nei suoi piani non ne inficia minimamente il valore. Non è detto che un ottimo corridore dei 

5.000 metri debba per forza allungare il tiro fino alla maratona… 

Certo che sei ritiri su quattrdici partenti ci sembrano un pò tantini. In effetti l’unico difetto del 

bellissimo percorso della Sanremo Mini Solo è il cancello di passaggio a Sanremo, prima di puntare 

sulla Gallinara. Concepito con il commendevole proposito di poter ridurre la regata in caso di 

necessità, in effetti può costituire una tentazione per skipper a corto di motivazioni, o in parziale 

avaria o delusi dal loro risultato provvisorio. Vedremo cosa si potrà fare nel 2014. 

Anche al’UK Fastnet si è assistito ad una ecatombe di concorrenti, con dieci ritiri su diciassette 

partenti, ma lì le ragioni c’erano tutte. Un ovest di 25-30 nodi ha fatto picchiare il muso a tutti, sulla 
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via della Cornovaglia e poi della Boa davanti a Dublino. Il tempo di ricaricarsi un pò lungo la costa 

irlandese e poi sono stati ancora sorci verdi per doppiare il Fastnet, con pari forza di vento e via poi 

a rotta di collo verso l’arrivo, in una impoppata difficile e stressante. 

Al difficile gioco ha fatto vedere di che pasta è fatta Pip Hare. La ricordate? Portata a termine una 

Ostar corsa con la barca di famiglia è venuta in Med a scoprire i Mini 6.50 nel centro di La Grand 

Motte. Dopo aver corso un Gran Premio d’Italia senza infamia e senza lode, ha coperto il vecchio 

percorso di qualifica nel tempo record di sei giorni e ha chiuso il 2011 con un bel piazzamento nei 

venti alla difficilissima Transat di quell’anno, l’ultima sulla rotta brasiliana. Ora ci riprova e se 

l’Aliseo sarà robusto ed incattivito dai groppi, come nell’AG2R di questa’anno per i Figarò, sono 

sicuro che andrà fortissimo. 

Ci pare che Radek Kowalczyk ed il suo Dudley siano parecchio migliorati. Eravamo abituati, con 

tutta la simpatia e l’ammirazione che potevamo provare per lui, a vederlo sempre trapestare le 

ultime (se non l’ultima) posizioni del gruppo. Nell’UK Fastnet è stato invece dignitosisimo e, a 

parte il grande merito di avere terminato una gara così dura, è sempre rimasto nel cuore di un bel 

gruppo di Serie non banali. 

Purtroppo l’atteso debutto del Lombard di Maslard è slittato. Evidentemente la barca non è stata 

ancora considerata pronta per le prime regate ed i tempi cominciano ad essere strettini per 

Stanislaw… 

Calmate le acque agonistiche nei nostri mari, terminata la tripletta di regate inglesi, ora il gioco 

torna in quella che,Transgascogne a parte, d’ora in avanti sarà la capitale mondiale del mondo dei 

Mini 6.50: Douarnenez. Map e MiniFastnet incombono ed al via sappiamo che ci saranno anche dei 

concorrenti italiani. Ci pare ancora presto per fare dei nomi ma abbiate pazienza: non manca molto 

e le carte saranno scoperte. 

Per condividere l’articolo… 

 

ARTICOLI CORRELATI - RELATED POST 

1. Sanremo Mini Solo, domani la partenza 

2. Sanremo Mini Solo, al tramonto guida Zumex 

3. Sanremo Mini Solo, domani il via 

4. Sanremo Mini Solo, il via giovedì prossimo 

5. Sanremo Mini Solo, le previsioni danno vento forte 

 

 

 

 

 

 

http://www.zerogradinord.net/vela/sanremo-mini-solo-domani-la-partenza/
http://www.zerogradinord.net/vela/altura/sanremo-mini-solo-al-tramonto-guida-zumex/
http://www.zerogradinord.net/vela/altura/sanremo-mini-solo-domani-il-via/
http://www.zerogradinord.net/vela/sanremo-mini-solo-il-via-giovedi-prossimo/
http://www.zerogradinord.net/vela/oceano/sanremo-mini-solo-le-previsioni-danno-vento-forte/
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Pendibene e Valsecchi secondi alla Regata 
Internazionale di Barcellona  

 

a Spezia - Primo posto alla Minimax 500 miglia (Francia-Corsica-Francia), 
quarto posto alla Grand Huit (Francia-Spagna-Baleari-Francia), primo posto 
alla Regata di Valencia (Valencia-Baleari-Valencia) e ora il secondo posto alla 
Regata di Barcellona (Barcellona-Baleari-Barcellona). 
Sembra proprio aver trovato la sua dimensione Andrea Pendibene, atleta 
del gruppo sportivo della Marina Militara, alla Spezia dopo il suo 
trasferimento di qualche mese fa. Dopo un inizio assai difficile in questo 2012, 
iniziato con le prove di Coppa del Mondo in Francia, con il comando il velista 
ha deciso di rientrare in Italia dalla Francia per ritrovare la giusta sintonia 
necessaria per un atleta. 
"Abbiamo individuato la base della Spezia come la più idonea - afferma 
Pendibene - e da giugno sono "diventato" spezzino. Sono arrivato qualche 
giorno prima del Trofeo Mariperman, dove convinto da colleghi non 
professionisti sono montato sul j24 per la prima volta e abbiamo fatto 
un'ottimo terzo posto assieme alla coskipper Giovanna Valsecchi, al Capo 
Sabbatino, al STV Murri e a Manuel. Insomma penso e spero che la città della 
Spezia, il suo golfo meraviglioso e la base della Marina mi portino fortuna 
anche in questo fine di 2012 dove inizierò la fase della preparazione fisica". 
 
Il secondo posto alla MiniBarcellona 2012 è arrivato dopo 220 miglia di un 
percorso modificato a causa delle condizioni meteo. Dopo il trasferimento da 
Valencia, Pendibene ha preso parte alla sessione di allenamento con la 
squadra spagnola seguita da Gerard con vento teso e un test con la squadra 
italiana capitanata da Riccardo Apolloni con vento leggero: entrambi i test 
sono serviti per decidere il setting definitivo per la regata. 
Il nuovo percorso annunciato ufficialmente la sera precedente lo start 
prevedeva la partenza davanti al Porto olimpico di Barcellona, un disimpegno 
alla boa di separazione del traffico denominata “Besos”, discesa sotto 
spinnaker alla piattaforma petrolifera di Casablanca, un lungo bordo fino a 
Palamos con la meda cardinale della secca antistante il porto usata come boa, 
per finire sulla linea di arrivo davanti al porto di Barcellona. 
 
Dopo lo start in assetto da bolina con una mano alla randa e una la solent 
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abbiamo raggiunto la boa del disimpegno - ricorda Pendibene - il vento era 
sui 20 nodi ma con il basso fondale bisognava gestire bene le onde e gli 
avversari essendoci molti incroci. Alla boa del disimpegno ho issato lo spi in 
leggero ritardo perché sono arrivato con un gruppetto di proto, e ho preferito 
girare la boa rimanendo al timone. A posteriori si è dimostrata una scelta 
azzeccata perché ci sono stati numerosi scontri. Un bordo unico a forte 
velocità con lo spi, randa e solent in planata fissa fino alla piattaforma senza 
mai mollare la barra perché in velocità e con l’onda inserire il pilota sarebbe 
stato troppo rischioso, benché a tratti l’ho fatto per mangiare dei brevi snack e 
bere". 
"Il rientro è stata una vera roulette russa. Un fronte temporalesco ha invaso il 
campo di gara, non ho potuto far altro che entrarci dentro con lo spi medio, 
una mano alla randa e in ogni groppo ammainare, prendere la pioggia 
battente, per poi dopo 10 minuti re issare lo spinnaker. Tutto questo per una 
decina di volte fino a dieci miglia da Barcellona, dove il cielo si è aperto ed ho 
scoperto di avere una barca davanti e l’altra dietro rimasta bloccata in qualche 
groppo. 
Sono molto contento, un secondo posto in campo internazionale a poco 
distanza dalla Vittoria di Valencia, qui tanto vento, pioggia e il livello molto 
alto. Ho tenuto medie molto alte di spinnaker ma non ho gestito al 100% gli 
intervalli di riposo e sono arrivato stanco nella bolina, notoriamente il mio 
punto forte. Finalmente ora posso dire che sono soddisfatto delle ultime 
quattro regate, sto ricominciando a trovare la serenità del 2010 e non mi 
voglio certo fermare". 
 
Una serie di risultati resi possibili grazie al supporto della Marina Militare, ai 
partner tecnici e a Giovanna che ha seguito tutta la stagione, anche quando le 
cose non giravano bene e tutto era più difficile. "Una stagione finita in 
crescendo - dice Vaslecchi - Andrea ha dimostrato che la passione e la 
costanza pagano. Ora il rientro e poi bisognerà decidere i programmi futuri 
velocemente per non perdere questo stato di forma raggiunto con tanto tanto 
sacrificio da parte di tutti".  

Martedì 30 ottobre 2012 alle 21:21:04  

REDAZIONE 

redazione@cittadellaspezia.com 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 
Giovanna Valsecchi Archivio  

mailto:redazione@cittadellaspezia.com
http://www.agriturismolaspezia.it/get_image.ashx?id=43290&width=1024
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Sanremo Mini Solo 

flotta pronta a salpare 

Quattordici concorrenti al via giovedì 9 maggio nell’unica 

competizione in solitario della Classe Mini che si svolge in 

Italia. Il percorso è di circa 230 miglia. 

 

La flotta dei Mini 6,50, i piccoli cabinati oceanici, torna in acqua giovedì 9 maggio 

per disputare l’unica prova italiana in solitario riservata a questa classe. Si tratta della 

sesta edizione della “Sanremo Mini Solo”, regata di 230 miglia che si snoda lungo la 

costa tra Italia e Francia su un percorso di grande suggestione e difficoltà tattiche: 

Sanremo – Isola Gallinara – giro dell’isola di Porquerolles – Sanremo. Quattordici gli 

iscritti alla competizione suddivisi nelle classi “Proto” (cinque concorrenti) e “Serie” 

(nove concorrenti). 

Tra i primi c’è da segnalare la presenza di “Paris Texas” condotto da Ludovic 

Mechin, gia vincitore del Gran Prix d’Italia disputato poche settimane fa e del russo 

Yuri Firsov sull’innovativo “RG650”, mentre nei Serie oltre a Simone Gesi su 

“Dagadà – Spirito di Maremma”, c’è un Andrea Pendibene a caccia della conquista 

del titolo italiano. 

Da segnalare che il Comitato di Regata, considerate le condizioni meteorologiche 

previste, nella serata di mercoledì ha deciso di modificare il tradizionale percorso 

della gara: si svilupperà sul tratto Sanremo - Lion de Mer - Sanremo (cancello)- Isola 

della Gallinara - Sanremo. Lo start verrà dato dalle acque antistanti il porto turistico 

di Sanremo intorno alle ore 1 
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Vela: è partita alle 14 la Sanremo Mini Solo, 
la flotta dei mini 6.50 che da oggi è 
impegnata in navigazione solitaria 

 
La flotta naviga verso Lion de Mer, poi transiterà per il cancello di Sanremo e 

quindi arriverà all’isola Gallinara per tornare a Sanremo. 

 

 
 

La flotta dei mini 6.50, che da oggi pomeriggio sono impegnati in navigazione 
solitaria per la Sanremo Mini Solo, è partita, come previsto, alle 14. Le cattive 
condizioni meteo su Porquerrolles (meta ufficiale della regata) hanno imposto 

al Comitato Organizzatore la decisione di modificare il percorso di regata 
previsto. Ora, dopo la partenza da Sanremo, la flotta dovrà arrivare al Lion de 

Mer, davandi a Saint Raphael, in Francia. Da qui rientrerà a Sanremo, 

http://www.sanremonews.it/fileadmin/archivio/sanremonews/Vela_Mini_650.jpg
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passando il cancello e facendo quindi rotta verso l’isola Gallinara per poi 
tornare all’arrivo a Sanremo. 

E’ possibile seguire la regata in diretta online grazie al sistema tracking, che 
permette di visualizzare in ogni momento la posizione di tutte le imbarcazioni, 

cliccando QUI. Altre informazioni sulla Sanremo Mini Solo sono 
QUI. Quest’anno sono in gara 14 imbarcazioni  e 4 Nazioni Russia, Francia, 
Spagna e Italia. La partenza regolare con vento da Sud Ovest 8/10 nodi, ha 

però visto un incidente tra l’imbarcazione ITA 556 e ESP 621 purtroppo 
causando il ritiro di quest’ultimo con un grave danno a prua.  

E’ al momento in testa, per la classifica PROTO, FRA 5 PARIS-TEXAS  di 
Ludovic Mechin imbarcazione appartenuta al Fratello di Carla Bruni e reduce 
del primo posto sul podio al Gran Premio d’Italia organizzato dallo Yacht Club 

Italiano dal 13 al 20 aprile 2013. Mentre per la Classifica SERIE è in testa 
l’imbarcazione della Marina Militare ITA 520 timonata da Andrea Pendibene. 

Dopo 3 giorni in regata, la conclusione della gara è prevista domenica 12  

maggio, con la premiazione nella sede dello Yacht Club Sanremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgstracking.com/livetrack/livetrack.php?e=37326b5742543256446e746773
http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php?mod=01_REGATA
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Andrea Pendibene vince la regata Sanremo Mini Solo, 
importante successo per il Team Marina Militare  

Scritto da  Marina Militare 
 

 

 

Andrea Pendibene, atleta della Marina Militare, ha vinto sabato 11 maggio la regata 
Sanremo Mini Solo 2013, conquistando contestualmente anche il Titolo Italiano 
Transa650. 

 

Quest'anno erano quattordici i mini in gara nella prestigiosa regata solitaria sanremese, in 
rappresentanza di 4 nazioni (Russia, Francia, Spagna e Italia). Il percorso è stato quasi 
totalmente costiero e si è snodato da Sanremo alla baia di Saint-Tropez e ritorno, dopo un 

http://www.gazzettadellaspezia.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=132:marina-militare&Itemid=320
http://www.gazzettadellaspezia.it/media/k2/items/cache/4840e44f92e4023d2e8e1bb1f3adcaf1_XL.jpg


33 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

paio di giorni di regata che hanno visto una variazione del percorso, con l'accorciamento 
della regata rispetto alla configurazione originaria, a causa delle previsioni meteo non 
favorevoli. 

 
A bordo dell'imbarcazione ITA 520 Marina Militare, Pendibene e la co-skipper Giovanna 
Valsecchi, nonostante un temporale, hanno tagliato il traguardo per primi all'alba di oggi, in 
prossimità di Sanremo. 

 
Il Team Marina Militare ITA 520, che con questa vittoria si afferma al vertice della vela 
oceanica italiana, è composto da: Marisport, Centro Velico di Napoli, Sezione Velica della 
Spezia, Maribase La Spezia, Autoreparto della Spezia, Arsenale Militare della Spezia, 
Istituto Idrografico di Genova, in collaborazione con il Trofeo Accademia Navale e con il 
supporto delle Capitanerie di Porto di Fiumicino, Talamone, Genova, Livorno e Sanremo. 
Dopo la discussione delle proteste e l'ufficializzazione della vittoria ha avuto luogo la 
premiazione presso lo Yacht Club di Sanremo, organizzatore della regata. 

 
Andrea Pendibene, a nome del team della Marina Militare, dedica l'affermazione ai 
colleghi del corpo della Capitaneria di Porto vittime della tragedia verificatasi nel porto di 
Genova: "In un momento in cui la Forza Armata vive un lutto così grave sento nel mio 
cuore di voler dedicare questa mia piccola gioia ai colleghi che hanno preso il largo verso 
un'altra vita.. Buon vento marinai!" 

  

Ultima modifica il Lunedì, 13 Maggio 2013 10:36  
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SANREMO. A quasi due anni dall’ultima regata nella classe Mini 6,50, Simone Gesi 
torna in acqua con il fido Dagada-Spirito di Maremma ITA 704. Il timoniere del 

Gruppo Vela Lni Follonica è partito giovedì pomeriggio da Sanremo per l’edizione 
2013 della Sanremo Mini Solo, regata organizzata dallo Yacht Club Sanremo per 

equipaggi in singolo di categoria C. 

 
La regata sanremese è una delle preferite di Simone che ha già solcato il mar Ligure 

nel 2009, 2010 e 2011 durante le campagne di preparazione alle due Transat 
effettuate sempre con Dagadà. Nel 2009 Gesi concluse al terzo posto dopo 1 giorno, 
10 ore e 48’ di regata, nel 2010 finì quarto completando il percorso in poco più di un 

giorno mentre nel 2011 finì al quinto posto, ultima regata prima della Transat di 
settembre. 

 
Sono quattordici i mini in gara quest’anno con un percorso quasi totalmente 

costiero che si snoderà, transitando anche davanti a Montecarlo, fino alla baia di 
Saint Tropez e ritorno nella città dei fiori dopo un paio di giorni di regata. Il Comitato 
Organizzatore considerate le previsioni e l'evoluzione meteo per i prossimi giorni ha 
infatti deciso la variazione del percorso e la conseguente modifica alle istruzioni di 

navigazione, accorciando la regata rispetto alla configurazione originaria. Assieme a 
Gesi, nei Serie molti nomi noti della classe Mini italiana come Andrea Pendibene su 

Marina Militare ITA 520, Andrea Pivoli su Big Jim ITA 622 ed Andrea Iacopini su 
Umpalumpa ITA 682, tutti equipaggi che hanno già preso il mare nei mesi scorsi nei 

primi appuntamenti italiani della classe. 

 
Quello sanremese è l’ultima regata della Classe Mini in Italia prima che la stagione 

dei timonieri solitari entri nel vivo nelle acque dell’oceano Atlantico. Per Gesi quella 
di oggi dovrebbe essere la prima delle due regate previste nel 2013. Intanto la Classe 

Mini francese ha aggiornato il ranking 2013 in vetta al quale è salito l’altro skipper 
del Gruppo Vela Lni Follonica Giancarlo Pedote dopo il successo di Plymouth. 

Michele Nannini 
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PROFESSIONE SKIPPER: Andrea Pendibene 
Skipper professionista della Marina Militare, una 
passione diventata professione 

Di Simona Cortopassi 

15/01/2013                                             
 
 

 

 

Nel 2005 ha comprato in un pollaio una vecchia barca non più competitiva che 

ha rimesso in ordine e si è presentato al Campionato Italiano del 2007 

vincendolo al primo colpo!  
Andrea Pendibene aveva iniziato ad andare in barca e fare regate solo due 

anni prima, ora è skipper di professione per la Marina Militare. 

 

 
 

Ciao Andrea, parliamo un po’ di te e della tua 

professione, so che nella vita fai lo skipper, un 

lavoro che mi incuriosisce molto. Dove vivevi, dove 

abiti ora, che studi hai fatto? 
Sono di Viareggio, dopo il Nautico ho iniziato 

l'università e da quel momento è nato l'amore per il 

mare, la vela e la Marina Militare. 

 

Hai sempre voluto fare lo skipper fin da piccolo? 

Ho fatto di tutto, ormeggiatore al Club Nautico, il 

barman in discoteca, le consegne delle pizze con lo 

scooter, poi l'università in Ingegneria mi ha aperto gli 

orizzonti sulle imbarcazioni da regata ad alta 

tecnologia. 

 

 
 

Dopo diversi anni di lavoro, se dovessi 
fare un bilancio della tua vita finora? 

So che sei tra i migliori 84 skipper del 

mondo. 

Sono molto contento, sto crescendo molto e 
spero con la Marina di poter accelerare la 

mia crescita, l'obiettivo è diventare il N°1 

anche se sono più conosciuto in Francia che 

in Italia. 
 

So anche che hai avuto anche il tempo 

di scrivere un libro “Mini Transat. 
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Da cosa nasce questa passione per la vela e il mare? 

E come hai fatto a farla diventare un lavoro?  
Grazie ai professori della Università ho iniziato a fare 

stage con le borse di studio. Ho iniziato ad andare in 

barca racimolando qualche soldo facendo i 

trasferimenti e per me era meglio che consegnare le 

pizze. Nel 2005 ho comprato in un pollaio una vecchia 

barca, non più competitiva che ho rimesso in ordine e 

mi sono presentato al Campionato Italiano del 2007 

vincendolo al primo colpo! Piccola parentesi ho 

iniziato ad andare in barca e fare regate due anni 

prima. 

 

Qual è la tua imbarcazione e che rapporto hai con 

lei? 

Attualmente ho un mini 650 serie (ginto). Purtroppo la 

mia prima barca (mini 650 serie naus) l'ho dovuta 

vendere per comprarmi l’attuale che è in vendita.. Le 

barche da regata ad alta tecnologia si cambiano ogni 

anno, l'evoluzione in questo campo è velocissima e 

senza una barca veloce non si può vincere. Una brutta 

cosa per chi come me passa ore e ore sulla barca ed è 

costretto a cambiarla, ma cerco sempre di selezionare 

a chi venderla e  magari poter tornare a veleggiare per 

qualche ora sulla mia vecchia barchetta. 

 

Diario di Bordo di un sogno che si 

avvera”. 

Si, grazie alla casa editrice Nutrimenti ho 
scritto un libro, o meglio hanno avuto il 

coraggio di rivedere e correggere dei fogli 

intrisi di sale scritti durante la MiniTransat 

2007. 
 

  

 

Quando senti parlare di “crisi” e 
problemi di persone che perdono il 

lavoro, cosa pensi della tua vita… Ci si 

può sempre inventare un lavoro basta 

avere coraggio, bravura e 
intraprendenza? Tu sei spaventato dal 

futuro? 

Dopo la stagione del 2007 ho fatto un 

concorso in Marina Militare come atleta è 

l'ho vinto. Sono un precario ed ho un 
contratto di 4 anni, ne mancano meno di 3 

alla scadenza e quindi anche io ho le mie 

ansie ma cerco di vivere la mia passione nel 

migliore dei modi cercando di farmi 
coraggio e stare il meno possibile a terra! 

 

Quanto pensi che conti la fortuna nella 

vita? 
Vedo la fortuna come una occasione da 

cercare, lottare per raggiungerla e saper 

coglierla al volo, non credo alle promozioni 

facili, magari ci sono ma non credo per me, 

io come molti altri, dobbiamo guadagnarci 
tutto! 
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Parliamo di viaggi: ne hai fatti molti soprattutto in 

mare, quali sensazioni si provano al largo? 

Soprattutto nelle regate in solitaria? 

Io amo viaggiare e farlo per piacere. In barca essendo 

in regata tutto deve essere fatto veloce e meglio degli 

altri quindi spesso non riesco a godere dei luoghi dove 

sono. Finita una regata ne comincia subito un’altra e 

bisogna arrivare preparati al meglio... diciamo che il 

momento che apprezzo di più è il trasferimento tra una 

regata e l’altra. 

 

 
 

In tutti questi anni di vela e mare, qual è la cosa 

più strana o la più grande paura, se vogliamo che ti 

è capitata? 
Sinceramente rientrare a Viareggio, la mia barca è da 

gara e quindi non ha il motore, una volta ho provato ad 

entrare in porto e mi volevano fare la multa... PS non 

ero ancora entrato in Marina, magari ora potrei 

riuscirci. 

 

Cosa si prova a stare tanto tempo lontano da casa? 

Sei contento della tua vita o sono troppi i sacrifici 

 
 

Quali sono i tuoi progetti futuri? Hai 

traguardi che vorresti raggiungere? In 
questo momento dove sei? 

Vorrei fare un ottimo risultato al 

Campionato Italiano e fare contenti i miei 

Capi e Comandanti, la mia gestione non è 
facile e io sono un caratterino niente male. 

Penso che sia doveroso a chi sta lavorando 

per ottenere il massimo e far sventolare il 

guidone della SVMM (Marina Militare) alto, 
magari più alto degli altri. Vorrei potermi 

fare una vacanza di qualche giorno e 

magari strappare un contratto alla Marina 

Militare come loro atleta ufficiale... Sono tra 

Napoli sede del Centro Velico della Marina, 
La Spezia dove è la barca in attesa delle 

lavorazioni, La Grande Motte in Francia. 
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da affrontare? 
Sto tanto tempo lontano da casa, mia sorella ha 

partorito da due mesi, ha chiamato suo figlio Andrea 

come me e io neppure l'ho visto… Questi sono 

sacrifici grossi ma sono ancora più grandi i sacrifici 

che si devono fare per arrivare preparati alle regate. 

 

 

 
 

Il rapporto con la Marina Militare per 

un’atleta di alto livello? 
Sono un Militare quindi ho dei doveri e 

come tutti i militari ho fatto il giuramento. Il 

mio Capo Pisano che è anche il mio Coach 

mi segue ed è colui che si interfaccia con la 

burocrazia spesso non snella come vorrebbe 
un ‘atleta, ma in certi casi è meglio così... 

altrimenti sarei sempre di corsa! 

 

Di Simona Cortopassi 15/01/2013 
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Andrea Pendibene campione italiano classe MINI 6.50 

MARINA MILITARE 
 

Andrea Pendibene, atleta della Marina Militare, ha vinto l'11 maggio la regata Sanremo 
Mini Solo 2013, conquistando contestualmente anche il Titolo Italiano Transa650. 

Quest’anno erano quattordici i mini in gara nella prestigiosa reg... continua a leggere » 

12/05/2013 18.05.05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corpidellostato.info/IT/msnd/andrea-pendibene-campione-italiano-classe-mini-6-50/a3d26d0a04784ea5ac90706c73693ff8.html
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Marina Militare - Andrea Pendibene Campione 
Italiano Classe 650 

13 Mag, 11:05 Marina Militare Italiana  

Genova -  

Comunicato stampa n° 25  

Andrea Pendibene, atleta della Marina Militare, ha vinto oggi la regata Sanremo Mini Solo 

2013, conquistando contestualmente anche il Titolo Italiano Transa650. Quest'anno erano 

quattordici i mini in gara nella prestigiosa regata solitaria sanremese, in rappresentanza di 

4 nazioni (Russia, Francia, Spagna e Italia). Il percorso è stato quasi totalmente costiero e 

si è snodato da Sanremo alla baia di Saint-Tropez e ritorno, dopo un paio di giorni di 

regata che hanno visto una variazione del percorso, con l'accorciamento della regata 

rispetto alla configurazione originaria, a causa delle previsioni meteo non favorevoli. A 

bordo dell'imbarcazione ITA 520 Marina Militare, Pendibene e la co-skipper Giovanna 

Valsecchi, nonostante un temporale, hanno tagliato il traguardo per primi all'alba di oggi, in 

prossimità di Sanremo.  

Il Team Marina Militare ITA 520, che con questa vittoria si afferma al vertice della vela 

oceanica italiana, è composto da: Marisport, Centro Velico di Napoli, Sezione Velica della 

Spezia, Maribase La Spezia, Autoreparto della Spezia, Arsenale Militare della Spezia, 

Istituto Idrografico di Genova, in collaborazione con il Trofeo Accademia Navale e con il 

supporto delle Capitanerie di Porto di Fiumicino, Talamone, Genova, Livorno e Sanremo.  

La premiazione, dopo la discussione delle proteste e l'ufficializzazione della vittoria, è 

prevista per oggi, sabato 11 maggio, alle ore 18.00 presso lo Yacht Club di Sanremo, 

organizzatore della regata.  
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Andrea Pendibene, a nome del team della Marina Militare, dedica l'affermazione ai 

colleghi del corpo della Capitaneria di Porto vittime della tragedia verificatasi nel porto di 

Genova: "In un momento in cui la Forza Armata vive un lutto così grave sento nel mio 

cuore di voler dedicare questa mia piccola gioia ai colleghi che hanno preso il largo verso 

un'altra vita.. Buon vento marinai!".  

DISCLAIMER: Questo noodl è stato emesso da Marina Militare Italiana ed è stato 

inizialmente pubblicato su www.marina.difesa.it. E' stato distribuito da noodls, senza 

alterarne il contenuto, il 2013-05-13 10:05:04 CET. L'emittente è il solo responsabile delle 

informazioni in esso contenute. 

[Fonte: Genova OnLine] 

Ultim'ora, Economia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.genovaonline.com/
http://www.genovaonline.com/news/ultim-ora/
http://www.genovaonline.com/news/economia/
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Primazona NEWS n. 37 di lunedì 13 maggio 2013 

 
Dalla I Zona: 

Sanremo Mini Solo: entusiasmante e faticosa 

 

... e oltre:  

Vela su Odeon TV 
 

Su www.primazona.org: 

Cerco & offro impiego (riservato alle Scuole di vela ed agli Istruttori FIV) 

Compro & vendo 
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro 

 

…........................  

 
SANREMO MINI SOLO: ENTUSIASMANTE E FATICOSA 

 
Si è appena conclusa l’entusiasmante e faticosa regata Mini 6.50. In Pole 
position troviamo 

al primo posto lo spagnolo Didac Costa ESP240 Sampaquita, che ha tagliato il 

traguardo, nelle acque antistanti Portosole, alle 23:35 del 10 maggio 2013. 

Completa il percorso con un tempo di percorrenza di 1g 09h 35m e si aggiudica 
la sesta edizione della SMS 

  
Chiude al secondo posto, con poco distacco, il francese Ludovic Mechin su FRA5 

Paris Texas, che oltrepassa il traguardo della regata alle 00:12 mettendo in 

tasca un altro podio dopo la bella vittoria ottenuta al Gran Prix d’Italia. 

Il terzo posto è appannaggio di Maurizio Gallo, Proto ITA513 YAK, arrivato a 
terra tagliando il traguardo alle ora 15.05 di sabato 11 Maggio.  

 
Primo assoluto tra i Serie il nostro Andrea Pendibene su ITA 520 Marina 

Militare che chiude la sua regata alle 05:21. Un altro bel bottino per il toscano 

che con questo ennesimo risultato positivo mette una seria ipoteca sul titolo 

Italiano in Categoria Serie. 

 
Prova maiuscola anche per Federico Cuciuc su ITA556 Your Sail in Overall, 
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guastata solo dalla collisione in fase di partenza con lo spagnolo Martin su 691 

Inteman, che è costato il ritiro allo spagnolo e la squalifica, dopo il vaglio del 

Comitato e della giuria, all’italiano. 

 
Secondo gradino del podio in Serie per Pierre Loulier su FRA746 Colibrì. Il 
francese, dopo una prima parte di regata condotta con autorita’ si spegne nelle 

ariette della risalita. 

 
Al terzo posto in Serie, Simone Gesi su 704 Dagadà-Spirito di Maremma, che 

torna dopo due anni sul Serie con cui disputo’ la Transat e conferma ancora 

una volta tutte le sue qualità. 

 
Molti i ritiri a cominciare da Andrea Iacopini, Piero Platone e Andrea Lorenzi e 

Martin Miguel.  

 
Incidente brillantemente risolto dalla motovedetta della Polizia di Stato della 

Questura di Imperia. 

 

Classifica - Photo gallery su facebook I Zona FIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primazona.org/altura_SanremoMiniSolo_2013.pdf


44 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

 

14 MAGGIO 2013 

Vela: Pendibene campione italiano classe mini 

6.50 

 

 

 

Andrea Pendibene, atleta della Marina Militare, ha vinto la regata Sanremo Mini Solo 

2013 , conquistando contestualmente anche il Titolo Italiano Transat 6.50 . 

 Quest?anno erano quattordici i mini in gara nella regata solitariasanremese, in 

rappresentanza di 4 nazioni (Russia, Francia, Spagna e Italia). Il percorso è stato quasi 

totalmente costiero e si è snodato da Sanremo alla baia diSaint-Tropez e ritorno, dopo 

un paio di giorni di regata che hanno visto unavariazione del percorso, con 

l?accorciamento della regata rispetto allaconfigurazione originaria, a causa delle 

previsioni meteo non favorevoli. 

 A bordo dell?imbarcazione ITA 520 Marina Militare , Pendibene e la co-skipper Giovanna 

Valsecchi hanno tagliato il traguardo per primi in prossimità di Sanremo. Il Team Marina 

Militare ITA 520, che con questa vittoria si afferma al vertice della vela oceanica 

italiana, è composto da: Marisport, Centro Velico di Napoli, SezioneVelica della Spezia, 

Maribase La Spezia, Autoreparto della Spezia, Arsenale Militaredella Spezia, Istituto 

http://corriereitaliano.altervista.org/post/4815/_Vela_Pendibene_campione_italiano_classe_mini_650.html
http://corriereitaliano.altervista.org/post/4815/_Vela_Pendibene_campione_italiano_classe_mini_650.html
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Idrografico di Genova, in collaborazione con il Trofeo Accademia Navale e con il 

supporto delle Capitanerie di Porto di Fiumicino,Talamone, Genova, Livorno e Sanremo. 

Andrea Pendibene, a nome del team della Marina Militare, ha dedicato l?affermazione ai 

colleghi del corpo della Capitaneria di Porto vittime della tragedia verificatasi nel porto 

di Genova: ?In un momento in cui la Forza Armata vive un lutto così grave sento nel mio 

cuore di voler dedicare questa mia piccola gioia ai colleghi che hanno preso il largo 

verso un'altra vita. Buon vento marinai!?  
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Primazona NEWS n. 37 di lunedì 

13 maggio     

Scritto da Administrator     

Lunedì 13 Maggio 2013 22:38  

Primazona NEWS n. 37 di lunedì 13 maggio 2013 

 

Dalla I Zona: 

Sanremo Mini Solo: entusiasmante e faticosa 

Vela su Odeon TV 

Su www.primazona.org: 

Cerco & offro impiego (riservato alle Scuole di vela ed agli Istruttori FIV) 

Compro & vendo 

Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro 

…........................ 

 

SANREMO MINI SOLO: ENTUSIASMANTE E FATICOSA 

 

Si è appena conclusa l’entusiasmante e faticosa regata Mini 6.50. In Pole position troviamo  

al primo posto lo spagnolo Didac Costa ESP240 Sampaquita, che ha tagliato il traguardo, nelle 

acque antistanti Portosole, alle 23:35 del 10 maggio 2013. Completa il percorso con un tempo 

di percorrenza di 1g 09h 35m e si aggiudica la sesta edizione della SMS. 

Chiude al secondo posto, con poco distacco, il francese Ludovic Mechin su FRA5 Paris Texas, 

che oltrepassa il traguardo della regata alle 00:12 mettendo in tasca un altro podio dopo la 

bella vittoria ottenuta al Gran Prix d’Italia. 

Il terzo posto è appannaggio di Maurizio Gallo, Proto ITA513 YAK, arrivato a terra tagliando il 

traguardo alle ora 15.05 di sabato 11 Maggio. 

 

Primo assoluto tra i Serie il nostro Andrea Pendibene su ITA 520 Marina Militare che chiude la 

sua regata alle 05:21. Un altro bel bottino per il toscano che con questo ennesimo risultato 

positivo mette una seria ipoteca sul titolo Italiano in Categoria Serie. 

 

Prova maiuscola anche per Federico Cuciuc su ITA556 Your Sail in Overall, guastata solo dalla 

collisione in fase di partenza con lo spagnolo Martin su 691 Inteman, che è costato il ritiro allo 

http://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=30:vela&id=37659:primazona-news-n-37-di-lunedi-13-maggio&format=pdf&option=com_content&Itemid=70
http://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=30:vela&id=37659:primazona-news-n-37-di-lunedi-13-maggio&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=70
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=4a32b8b05202cd38834f1018f6d6c761de9e1bbd
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spagnolo e la squalifica, dopo il vaglio del Comitato e della giuria, all’italiano. 

 

Secondo gradino del podio in Serie per Pierre Loulier su FRA746 Colibrì. Il francese, dopo una 

prima parte di regata condotta con autorita’ si spegne nelle ariette della risalita.  

 

Al terzo posto in Serie, Simone Gesi su 704 Dagadà-Spirito di Maremma, che torna dopo due 

anni sul Serie con cui disputo’ la Transat e conferma ancora una volta tutte le sue qualità. 

 

Molti i ritiri a cominciare da Andrea Iacopini, Piero Platone e Andrea Lorenzi e Martin Miguel. 

Incidente brillantemente risolto dalla motovedetta della Polizia di Stato della Questura di 

Imperia. 

 

Classifica 

Photo gallery su facebook I Zona FIV 
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SANREMO-MINI-SOLO COL 

"BOTTO"  
09/05/2013  

Partita alle 14.00 la Sanremo Mini Solo. 

La flotta naviga verso Lion de Mer, poi transiterà per il 
cancello di Sanremo e quindi arriverà all’isola Gallinara 
per tornare a Sanremo.   

 
La flotta dei mini 6.50, che da oggi pomeriggio sono 
impegnati in navigazione solitaria per la Sanremo Mini 

Solo, è partita, come previsto, alle ore 14.00. 
 
Le cattive condizioni meteo su Porquerrolles (meta ufficiale della regata) hanno imposto al 

Comitato Organizzatore la decisione di modificare il percorso di regata previsto. Ora, dopo 
la partenza da Sanremo, la flotta dovrà arrivare al Lion de Mer, davandi a Saint Raphael, 
in Francia. Da qui rientrerà a Sanremo, passando il cancello e facendo quindi rotta verso 

l’isola Gallinara per poi tornare all’arrivo a Sanremo.  
 
E’ possibile seguire la regata in diretta online grazie al sistema tracking, che permette di 

visualizzare in ogni momento la posizione di tutte le imbarcazioni sul sito web: 
http://www.sgstracking.com/livetrack/livetrack.php?e=37326b5742543256446e746773 

realizzato grazie alla collaborazione con S.G.S. automazione.  
Altre informazioni sulla Sanremo Mini Solo sono online sul sito dedicato: 
http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php?mod=01_REGATA 

 
Quest’anno sono in gara 14 imbarcazioni  e 4 Nazioni Russia, Francia, Spagna e Italia. 
 

La partenza regolare con vento da Sud Ovest 8/10 nodi, ha però visto un incidente tra 
l’imbarcazione ITA 556 e ESP 621 purtroppo causando il ritiro di quest’ultimo con un grave 
danno a prua. 

 
E’ al momento in testa, per la classifica PROTO, FRA 5 PARIS-TEXAS  di Ludovic Mechin 
imbarcazione appartenuta al Fratello di Carla Bruni e reduce del primo posto sul podio al 

Gran Premio d’Italia organizzato dallo Yacht Club Italiano dal 13 al 20 aprile 2013. 
Mentre per la Classifica SERIE è in testa l’imbarcazione della Marina Militare ITA 520 
timonata da Andrea Pendibene. 

 
Dopo 3 giorni in regata, la conclusione della gara è prevista domenica 12 maggio, con la 

premiazione nella sede dello Yacht Club Sanremo. 
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Sanremo Mini Solo, oggi la partenza 
Olimpiche/Derive, Regate | tognozzi | maggio 9, 2013 

11:11 am  

 

Sanremo- Parte oggi la Sanremo Mini Solo, una delle più importanti prove 
del calendario Mini 650 in mediterraneo. Il percorso comunicato questa 

mattina dagli organizzatori è Sanremo – Lion de Mer (Frejus) – Sanremo 

(cancello) – Isola della Gallinara – Sanremo. La partenza è prevista alle 
ore 14 di oggi. Sono 14 i velisti confermati alla partenza, 5 proto e 9 serie. 

Da segnalare il ritorno di Simone Gesi su Dagadà Spirito di Maremma, la 

presenza di Andrea Pendibene su Marina Militare e la sfida franco-
spagnola nei proto tra Paris Texas e Sampaquita, ottimi al recente GP 

d’Italia. 

 

La flotta Mini a Sanremo. Foto James Taylor 

Per seguire la regata tracking su: 

http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php 

 

http://www.farevela.net/2013/05/09/sanremo-mini-solo-oggi-la-partenza/
http://www.farevela.net/category/regate/olimpiche-derive/
http://www.farevela.net/category/regate/
http://www.farevela.net/author/tognozzi/
http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php
http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2013/05/JRT5553.jpg
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Sanremo Mini Solo: vince lo spagnolo Costa sul suo 
Proto 

[pubb.: 2013-05-13 18:24:28]  

 

È lo spagnolo Didac Costa sul Proto ESP240 Sampaquita, il primo a tagliare alle 23:35 del 10 

maggio 2013, la linea del traguardo di Sanremo, posta nelle acque antistanti Portosole. 

Completa il percorso con un tempo di percorrenza di 1g 09h 35m e si aggiudica la sesta 

edizione della SMS 

 

13maggio 
E' lo spagnolo Didac Costa sul Proto ESP240 Sampaquita, il primo a tagliare alle 23:35 del 10 

maggio 2013, la linea del traguardo di Sanremo, posta nelle acque antistanti Portosole. Completa il 

percorso con un tempo di percorrenza di 1g 09h 35m e si aggiudica la sesta edizione della SMS 

Secondo posto per un altro Proto, quello del francese Ludovic Mechin su FRA5 Paris Texas ,che 

chiude la sua regata alle 00:12 mettendo in tasca un altro podio dopo la bella vittoria ottenuta al 

Gran Prix d'Italia. 

Terzo posto in Overall e primo assoluto tra i Serie il nostro Andrea Pendibene su ITA 520 Marina 

Militare che chiude la sua regata alle 05:21. Un altro bel bottino per il toscano che con questo 

ennesimo risultato positivo mette una seria ipoteca sul titolo Italiano in Categoria Serie. 

Prova maiuscola anche per Federico Cuciuc su ITA556 Your Sail che si classifica al quarto posto in 

Overall e secondo tra i Serie, guastata solo dalla collisione in fase di partenza , con lo spagnolo 

Martin su 691 Inteman che a causa dei danni subiti è stato costretto al ritiro. Il comitato 

Organizzatore e la Giuria, vagliera' l'accaduto nelle prossime ore e verifichera' le eventuali sanzioni 

o penalità che verranno attribuite. 

http://www.giornaledellavela.com/amfphp/services/ImageResizeScript.php?imageUrl=../../content/files/images/19728/38.jpg&width=900&allowZoom=no
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Quinto posto Overall e terzo gradino del podio in Serie per Pierre Loulier su FRA746 Colibrì. Il 

francese, dopo una prima parte di regata condotta con autorita' si spegne nelle ariette della risalita. 

Al sesto posto, Simone Gesi su 704 Dagadà-Spirito di Maremma, che torna dopo circa due anni sul 

Serie con cui disputo' la Transat e conferma ancora una volta tutte le sue qualità. 

Molti i ritiri a cominciare da Andrea Iacopini, Piero Platone e Andrea Lorenzi.  

Al momento in cui scriviamo sono rimaste 4 le barche ancora in mare.  

Si tratta di ITA269 Grassi Group (Emanuele Grassi), ITA513 Yak (Maurizio Gallo) ITA126 

Duchessa Extra (Nicola Ricchetti) e infine RUS838 Magnum Sport (Yuri Firsov) che dovrebbero 

comunque tagliare la linea di arrivo nelle prossime ore 

 

11 maggio 

CAMBIO IN CORSA 

Ora, dopo la partenza da Sanremo, la flotta dovrà arrivare al Lion de Mer, davandi a Saint Raphael, 

in Francia. Da qui rientrerà a Sanremo, passando il cancello e facendo quindi rotta verso l'isola 

Gallinara per poi tornare all'arrivo a Sanremo. 

È possibile seguire la regata in diretta online grazie al sistema tracking, che permette di visualizzare 

in ogni momento la posizione di tutte le imbarcazioni cliccando qui. 

 

PARTENZA CONCITATA 

Quest'anno sono in gara 14 imbarcazioni in rappresentanza di 4 nazioni: Russia, Francia, Spagna e 

Italia. La partenza regolare con vento da Sud Ovest 8/10 nodi, ha però visto un incidente tra 

l'imbarcazione ITA 556 e ESP 621 purtroppo causando il ritiro di quest'ultimo con un grave 

danno a prua. 

Nella categoria Proto, al momento in testa c'é FRA 5 Paris-Texas di Ludovic Mechin, imbarcazione 

appartenuta al Fratello di Carla Bruni e reduce dal primo posto sul podio del Gran Premio d'Italia 

organizzato dallo Yacht Club Italiano dal 13 al 20 aprile 2013. Per quanto riguarda la 
classifica Serie è prima l'imbarcazione della Marina Militare ITA 520 

timonata da Andrea Pendibene. 

Dopo tre giorni in regata, la conclusione della gara è prevista domenica 12 maggio, con la 

premiazione nella sede dello Yacht Club Sanremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgstracking.com/livetrack/livetrack.php?e=37326b5742543256446e746773
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Articolo tratto da: Sanremo Mini Solo - 9/12 Maggio 2013 - La PRIMA 

solitaria italiana Mini 6.50 - http://www.oceanitalia.com/SMS/ 

URL di riferimento: 
http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php?mod=read&id=1368040911 

 

 

 

 

 

 

Domani, giovedì 9 maggio, parte da Sanremo l’ultima regata 

del Circuito Italiano Mini 6.50: la Sanremo Mini Solo ( SMS) la 
prima e per il momento unica prova italiana in solitario giunta 

quest’anno alla sesta edizione. 

 

La regata, organizzata da Classemini Italia in collaborazione 
con Yacht Club Sanremo, si corre su un percorso di circa 230 

miglia, che si snoda da Sanremo, Isola Gallinara, Porquerolles, 

con ritorno a Sanremo. 

14 gli iscritti, suddivisi tra 5 Proto e 9 Serie, in rappresentanza 

di Italia, Francia, Spagna e Russia. 
 

Tra i Proto, da segnalare la presenza di Paris Texas timonato 

da Ludovic Mechin, gia’ vincitore del Gran Prix d’Italia 

disputato poche settimane fa e del russo Yuri Firsov 
sull’innovativo RG650, mentre in Serie oltre al gradito ritorno 

di Simone Gesi su Dagadà – Spirito di Maremma, troviamo un 

motivatissimo Andrea Pendibene a caccia della conquista del 

titolo Italiano. 
 

Le condizioni meteo prevedono poco vento, da Sud Ovest per 

la giornata di giovedì, in leggero aumento e rotazione a Sud, 

Sud Est nelle giornate di venerdì e sabato. 

 
La start verra’ dato dalle acque antistanti il porto turistico di 

Sanremo intorno alle ore 14. 

Il sito di riferimento della regata e’ disponibile al seguente 

indirizzo: http://www.oceanitalia.com/SMS/ da cui e’ possibile 
seguire la regata tramite il tracking fornito da SGS. 

http://www.oceanitalia.com/SMS/
http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php?mod=read&id=1368040911
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SANREMO. A quasi due anni dall’ultima regata nella classe Mini 6,50, Simone Gesi torna in acqua 

con il fido Dagada-Spirito di Maremma ITA 704. Il timoniere del Gruppo Vela Lni Follonica è 

partito giovedì pomeriggio da Sanremo per l’edizione 2013 della Sanremo Mini Solo, regata 

organizzata dallo Yacht Club Sanremo per equipaggi in singolo di categoria C. 

 

La regata sanremese è una delle preferite di Simone che ha già solcato il mar Ligure nel 2009, 2010 

e 2011 durante le campagne di preparazione alle due Transat effettuate sempre con Dagadà. Nel 

2009 Gesi concluse al terzo posto dopo 1 giorno, 10 ore e 48’ di regata, nel 2010 finì quarto 

completando il percorso in poco più di un giorno mentre nel 2011 finì al quinto posto, ultima regata 

prima della Transat di settembre. 

 

Sono quattordici i mini in gara quest’anno con un percorso quasi totalmente costiero che si snoderà, 

transitando anche davanti a Montecarlo, fino alla baia di Saint Tropez e ritorno nella città dei fiori 

dopo un paio di giorni di regata. Il Comitato Organizzatore considerate le previsioni e l'evoluzione 

meteo per i prossimi giorni ha infatti deciso la variazione del percorso e la conseguente modifica 

alle istruzioni di navigazione, accorciando la regata rispetto alla configurazione originaria. Assieme 

a Gesi, nei Serie molti nomi noti della classe Mini italiana come Andrea Pendibene su Marina 

Militare ITA 520, Andrea Pivoli su Big Jim ITA 622 ed Andrea Iacopini su Umpalumpa ITA 682, 

tutti equipaggi che hanno già preso il mare nei mesi scorsi nei primi appuntamenti italiani della 

classe. 

 

Quello sanremese è l’ultima regata della Classe Mini in Italia prima che la stagione dei timonieri 

solitari entri nel vivo nelle acque dell’oceano Atlantico. Per Gesi quella di oggi dovrebbe essere la 

prima delle due regate previste nel 2013. Intanto la Classe Mini francese ha aggiornato il ranking 

2013 in vetta al quale è salito l’altro skipper del Gruppo Vela Lni Follonica Giancarlo Pedote dopo 

il successo di Plymouth. 

Michele Nannini 
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SMS ultimo atto del Circuito Italiano 
manager@ lunedì 6 maggio, 2013  

 

Non siamo sciovinisti, ma anche a proposito del percorso della SMS non 
possiamo non esprimere lo stesso parere già enunciato per il GPI: più bella 
non si può. 

 
Si può discutere sulla validità in funzione Transat di un percorso costiero, ma 
è difficile trovare ovunque qualcosa di più bello: Cap Martin, Montecarlo, Cap 
Ferrat ,Cap d’Antibes, l’Esterel coi suoi colori rossi, Cap Camarat, 
l’Arcipalago delle Hyeres… e via, ritornando allungandosi addiritura fino a 
Capo Mele ed alla Gallinara. 
E’ una scorpacciata pantagruelica di visioni da cartolina ed io sono poi 
convinto che le regate costiere, con l’imprevedibilità meteo degli effetti locali 
di vallate, capi e golfi, sottopongano gli skipper ad una tensione tecnica, dal 
puno di vista delle manovre e della strategia di gara, che al largo ci si sogna. 
Del resto anche le rinomatissime Select e MAP si corrono così. 

Sedici i concorrenti. 
Potrebbero sembrare pochi rispetto ai 24 di due anni fa ma l’apparenza 
inganna. 
Il fatto che gli Organizzatori della Transat di Douarnenez abbiano fatto i ponti 
d’oro, in termini di sconti nei rimessaggi, agli armatori che corrono le loro 

http://www.classemini.it/portale/author/manager/
http://www.classemini.it/portale/wp-content/uploads/2013/05/SMS2013_start12.jpg
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classiche di Giugno, ha fatto si che non meno di 5 armatori italiani abbiano, 
comprensbilmente, ceduto alla lusinga. 
Aggiungiamoci alcuni francesi e spagnoli sulla stessa lunghezza d’onda ed i 
giochi sono fatti: siamo ancora un bel gruppo! 

Tra i Proto assisteremo alla bella rivincita di Valencia tra i due Lombard 624 
di Oliva, che prevalse di pochi minuti a settembre, ed il mitico 240 
Sampaquita. Quest’ultimo sarà ancora portato da Didac Costa, dato che 
Bruno Garcia farà compagnia al fratello Willy in quel di Lanzarote, per 
l’Ironman. 
Il vincitore del GPI, Mechin su Paris Texas, sarà allenatissimo ma anche 
completamente fuso di stanchezza. 
Il francesino è riuscto ad infilare la Qualifica di 1000 miglia in solitario tra le 
due prove e deve essersi trattato di una navigazione dura se è vero che era 
in prossimità di Jeff Mac Farlane durante la sciroccata furiosa in cui ha 
rimediato anche la frattura di una mano. 
Sappiamo benissimo per primi che le difficoltà del percorso possono 
mischiare le carte in tavola. Non dimentichiamo che nel 2011 il Serie di 
Sabbatini prevalse in assoluto e che l’anno scorso vinse uno stagionato 
TeSalt. 
Anche quest’anno ne parte uno, Duchessa Extra di Ricchetti… pertanto: 
Faites vos jeux monsieurs! 

Tra i Serie la nebbia sui pronostici è, come sempre, fitta. 
Volendo dipanare un filo la matassa non si può non segnalare Marina Militare 
di Pendibene, ad un passo dal Titolo Italiano 2013. 
Il forte D2 Colibrì avrà a bordo Pierre Loullier, sulla carta meno titolato del 
socio Claveau e, nel caso di venti leggeri, io terrei d’occhio il D1 di Cuciuc 
che al GPI si è dimostrato in palla, stazionando a lunghissimo nei primissimi 
posti. 

Notiamo con piacere il ritorno di due protagonisti della Transat 2011. 
Simone Gesi, il solo arrivato con Susy Beyer a Bahia e Maurizio Gallo, 
comunque con grande merito arrivato in Brasile… smaltita la sbornia da 
avventura estrema, riarmano i loro Mini e si rimettono in gioco, almeno nel 
panorama nazionale. 
Bentornati! 

Anche in atlanico rullano i tamburi. 
Pedote c’è! Nel difficile duello con Gahinet alla Pornichet ha ceduto solo per 
67 secondi ed abbiamo appreso dal suo sito che aveva dovuto tuffarsi in 
acqua (brrr) per liberare la chiglia da una rete. Il toscano ha trascorso 
l’inverno lavorando parecchio sulla barca e su se stesso e l’inizio ci pare 
incoraggiante. 
Ha offerto davvero un bel segnale, considerando che in regata era presente 
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anche un’altro mammasantissima: Bertrand Delesne, “mister 304 miglia”, 
che, dopo un anno di assenza dai Mini, ha imparato quanto sia difficile 
l’esercizio e si è beccato un distacco sonante. 

Sarà una mia impressione, ma Justine Mettreaux doveva essere un pò 
arrabbiata. 
Sappiamo che si era impegnata in prove di selezione per la composizione 
dell’equipaggio femminile della prossima Volvo. Non ci pare che sia stata 
selezionata e del resto non era facile portare via il posto a menadi scatenate 
come Samantha Davies, Liz Wardley, Jeanne Gregoire ed altre nerborute 
veliste già avvezze a Whitbread e Volvo. 
Tornata a tempo pieno sul suo Nacira ha stravinto nei Serie, piazzandosi 
ottava assoluta. 
La sua opzione ad Ovest di Belle Ile è stata il colpo da KO, ma già fino a quel 
punto la svizzera era rimasta tra i primissimi, duellando in diretta col Proto 
753, certo, privo di Jorg Reichers (poverino ,era a provare il 60!), ma pur 
sempre un TOP Proto. 

Stanno uscendo nuovi Serie, il Nacira si sta stabilizzando ma… il P2 non 
schioda! 
Nel leggere la classifica fa ancora impressione la longevità dell’immortale 
Finot, che copre a piene mani i posti tra i primi 10. Belloir, Mary, Boyssou, 
Koster, Justine… sono due anni che risuonano gli stessi nomi nei Serie. 
L’unica novità ci pare quella del secondo arrivato, Pontù. 
Si tratta però di una novità relativa visto che Sylvain era già stato uno dei 
migliori manici di P2 della seconda metà del decennio scorso, dedicandosi 
poi alle cure del notissimo Démi Clè. Bello davvero il suo ritorno, anche se 
favorito pesantemente dalla suddetta “opzione Ovest”! 

Mentre scriviamo è in corso la Trinitè-Plymouth, con Pedote ancora in gara e 
tra i primi. 
E’ ancora una volta l’unico italiano in corsa, ma dovrebbero essere le ultime 
volte che accade. Con la SMS terminano in pratica le regate in Med. La cosa 
rattrista ma apre nuovi scenari, con la migrazione al Nord di armatori che si 
impegneranno nella campagna di Giugno. 

Li terremo d’occhio 
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SANREMO-MINI-SOLO COL "BOTTO"  
09/05/2013  

Partita alle 14.00 la Sanremo Mini Solo. 
La flotta naviga verso Lion de Mer, poi transiterà per il 
cancello di Sanremo e quindi arriverà all’isola Gallinara 

per tornare a Sanremo.   
 

La flotta dei mini 6.50, che da oggi pomeriggio sono 
impegnati in navigazione solitaria per la Sanremo Mini 

Solo, è partita, come previsto, alle ore 14.00. 

 
Le cattive condizioni meteo su Porquerrolles (meta ufficiale della regata) hanno imposto al 
Comitato Organizzatore la decisione di modificare il percorso di regata previsto. Ora, dopo 

la partenza da Sanremo, la flotta dovrà arrivare al Lion de Mer, davandi a Saint Raphael, 
in Francia. Da qui rientrerà a Sanremo, passando il cancello e facendo quindi rotta verso 

l’isola Gallinara per poi tornare all’arrivo a Sanremo.  

 
E’ possibile seguire la regata in diretta online grazie al sistema tracking, che permette di 

visualizzare in ogni momento la posizione di tutte le imbarcazioni sul sito web: 

http://www.sgstracking.com/livetrack/livetrack.php?e=37326b5742543256446e746773 
realizzato grazie alla collaborazione con S.G.S. automazione.  

Altre informazioni sulla Sanremo Mini Solo sono online sul sito dedicato: 

http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php?mod=01_REGATA 
 

Quest’anno sono in gara 14 imbarcazioni  e 4 Nazioni Russia, Francia, Spagna e Italia. 

 
La partenza regolare con vento da Sud Ovest 8/10 nodi, ha però visto un incidente tra 

l’imbarcazione ITA 556 e ESP 621 purtroppo causando il ritiro di quest’ultimo con un grave 
danno a prua. 

 

E’ al momento in testa, per la classifica PROTO, FRA 5 PARIS-TEXAS  di Ludovic Mechin 
imbarcazione appartenuta al Fratello di Carla Bruni e reduce del primo posto sul podio al 

Gran Premio d’Italia organizzato dallo Yacht Club Italiano dal 13 al 20 aprile 2013. 

Mentre per la Classifica SERIE è in testa l’imbarcazione della Marina Militare ITA 520 
timonata da Andrea Pendibene. 

 

Dopo 3 giorni in regata, la conclusione della gara è prevista domenica 12 maggio, con la 
premiazione nella sede dello Yacht Club Sanremo. 
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News | Regata›Vela Oceanica 11/05/2013 

NAVIGATORE E MARINAIO, STAGIONE 
IMPORTANTE 

 

ANDY PENDIBENE 

MISSIONE COMPIUTA 

Il navigatore toscano della Marina Militare vince la Sanremo Mini 
Solo e il terzo titolo nazionale Transat 650 

 
  

Andrea Pendibene e la sua inseparabile ITA 520 MARINA MILITARE 
tagliano all'alba il traguardo PRIMI dei serie e con questa vittoria  si 

fregiano  per la terza volta consecutiva del titolo di campioni nazionali. Una 
stagione notevole per lo skipper e la sua insuperabile e instancabile co-

skipper Giovanna Valsecchi. 

http://www.saily.it/it/category/canali-magazine/regata
http://www.saily.it/it/category/canali-magazine/regata/vela-oceanica
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IL RACCONTO A CALDO DELLA REGATA 

 
Start con poca aria in calo. Sono partito cercando di bordeggiare fino al 

confine dopodichè ho fatto un paio di bordi fuori prima di puntare l’isola Lion 
de Mer davanti a St Raphael nel golfo di St TRopeaux, dove la flotta è arrivata 

compatta. 
 

Da Antibes fino al Gate di Sanremo ho fatto una rotta offshore, in quel 
momento planavo direzione Ovest a 15-20 nodi con i nervi a pelle e con 

qualche riposino notturno. 
 

Da Sanremo sono partito consapevole del temporale che avrebbe rimesso in 
gioco le prime posizioni, come è stato alla regata di Barcellona. Sono andato 

dentro il temporale per sfruttare il rinforzo temporalesco sotto i groppi di 
grandine e raffiche, ma ha pagato e ho girato Gallinara davanti a tutti. 

Il tratto finale è stato tutto reaching estremo oltre 8 nodi di velocità evitando 
traghetti e pescherecci sotto le luci della riviera ligure Alassio, Diano Marina, 

Imperia, Arma di Taggia. Ho caricato tutti i pesi in falchetta sopravvento e nei 
miei riposini li ho usati come materassi!! 

 
L’arrivo è stato in bonaccia con frullino e randa cercando ogni refolino 

d’aria  con il terrore di essere “Fregato” agli ultimi metri…ma cosi non è stato! 
Grazie a chi ci ha creduto e a chi ci ha supportato. 

 
Ringraziamenti al  team della Marina Militare composto dai reparti 

MariSport, Centro Velico di Napoli, Sez Velica di La Spezia, Maribase La 
Spezia , Autoreparto di La Spezia, Arsenale/ Dsd, Istituto Idrografico, Razioni 
K dei corpi speciali, il Trofeo Accademia Navale e il supporto fornito dalle Cp 
di Fiumicino, Talamone, Genova, Livorno, Sanremo, che con il loro supporto 

hanno reso possibile questo grande risultato ottenuto con grandi sacrifici, 
costanza ed impegno seguito dal Capo Pisano. 

  
In un momento in cui la Forza Armata vive un lutto così grave sento nel mio 
cuore di voler dedicare questa mia piccola gioia ai colleghi che hanno preso il 

largo verso un'altra vita. Buon vento marinai! 
  

http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php?mod=01_REGATA 
 

www.andreapendibene.it 

 

 

http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php?mod=01_REGATA
http://www.andreapendibene.it/
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9/12 Maggio Sanremo Mini Solo 2013 
7 maggio 2013 by Donatella Frongia in Eventi in Liguria, Primo piano, Sanremo e la Riviera dei Fiori No Comments  

 

Da giovedì 9 a domenica 12 Maggio, Sanremo sarà la splendida location del Sanremo Mini Solo 

2013, regata qualificativa 230nm categoria C, organizzata dallo Yacht Club Sanremo, in 

collaborazione con Classemini 6.50 Italiana, Circolo Canottieri Sanremo e Circolo Velico Capo 

Verde. 

La bellissima regata Sanremo Mini Solo, è riservata alle classi Mini 6.50 e si svolgerà attraversando 

il percorso ad anello che partirà da Sanremo, si dirigerà verso l’Isola della Gallinara, farà il giro 

dell’Isola di Porquerolles e tornerà al punto di partenza. 

Le istruzioni di regata, saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 9.00 del 07 Maggio 2013 

nella Segreteria dello Yacht Club Sanremo. 

Saranno premiati i primi tre assoluti della Classifica Finale delle categorie Prototipi e Serie.  

Ecco il programma della manifestazione: 

06 Maggio 2013: le barche saranno a disposizione del comitato di stazza; 

07 Maggio 2013: ore 09,00-16,00 controlli e registrazione; 

08 Maggio 2013: ore 09,00-18,00 controlli e registrazione; 

09 Maggio 2013: ore 10.00 Briefing Skipper; 

09 Maggio 2013: ore 14.00 Partenza Regata; 

12 Maggio 2013: ore 16.00 Premiazione 

Informazioni: 

segreteria@yachtclubsanremo.it 

www.yachtclubsanremo.it  

http://www.liguriainfo.it/author/donatella-frongia/
http://www.liguriainfo.it/liguria-news/
http://www.liguriainfo.it/primo-piano/
http://www.liguriainfo.it/sanremo-riviera-dei-fiori/
http://www.liguriainfo.it/912-maggio-sanremo-mini-solo-2013/#respond
http://www.yachtclubsanremo.it/
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news del 09.05.2013  

INIZIATA LA SANREMO MINI SOLO 

La flotta dei mini 6.50, che da oggi pomeriggio sono impegnati 
in navigazione solitaria per la Sanremo Mini Solo, è partita, come 

previsto, alle ore 14.00. 

Le cattive condizioni meteo su Porquerrolles (meta ufficiale della 
regata) hanno imposto al Comitato Organizzatore la decisione di 
modificare il percorso di regata previsto. Ora, dopo la partenza da 
Sanremo, la flotta dovrà arrivare al Lion de Mer, davandi a Saint 

Raphael, in Francia. Da qui rientrerà a Sanremo, passando il 
cancello e facendo quindi rotta verso l’isola Gallinara per poi 

tornare all’arrivo a Sanremo.  

E’ possibile seguire la regata in diretta online grazie al sistema 
tracking, che permette di visualizzare in ogni momento la posizione 

di tutte le imbarcazioni sul sito web: 
http://www.sgstracking.com/livetrack/livetrack.php?e=37326b57425

43256446... realizzato grazie alla collaborazione con S.G.S. 
automazione.  

Quest’anno sono in gara 14 imbarcazioni in rappresentanza di 4 
nazioni: Russia, Francia, Spagna e Italia. 

La partenza regolare con vento da Sud Ovest 8/10 nodi, ha però 
visto un incidente tra l’imbarcazione ITA 556 e ESP 621 purtroppo 

causando il ritiro di quest’ultimo con un grave danno a prua. 

Nella categoria Proto, al momento in testa c'é FRA 5 Paris-Texas di 
Ludovic Mechin, imbarcazione appartenuta al Fratello di Carla Bruni 

  

http://www.sgstracking.com/livetrack/livetrack.php?e=37326b5742543256446e746773
http://www.sgstracking.com/livetrack/livetrack.php?e=37326b5742543256446e746773
http://www.federvela.it/print/6323
http://www.federvela.it/printmail/6323
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e reduce dal primo posto sul podio del Gran Premio d’Italia 
organizzato dallo Yacht Club Italiano dal 13 al 20 aprile 2013. 

Per quanto riguarda la classifica Serie è prima l’imbarcazione della 
Marina Militare ITA 520 timonata da Andrea Pendibene. 

Dopo tre giorni in regata, la conclusione della gara è prevista 
domenica 12 maggio, con la premiazione nella sede dello Yacht 

Club Sanremo. 

Le informazioni sulla Sanremo Mini Solo sono online sul sito 
dedicato: 

http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php?mod=01_REGATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php?mod=01_REGATA


63 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

 

 

Al via la Sanremo Mini Solo 2013 che chiuderà il 
calendario italiano del circuito Mini 6.50 

  Partirà domani giovedì 9 Maggio da Sanremo la Sanremo Mini Solo, 

regata in solitario riservata ai Mini 6.50 

 

Dopo aver veleggiato in lungo e in largo per il Mar Ligure e il Mar 

Tirreno  durante le ultime tre regate, i Mini 6.50 impegnati nel circuito italiano 

affronteranno,  a partire da domani giovedì 9 maggio,  l’ultima regata  in 

programma nelle acque nostrane per il 2013: la Sanremo Mini Solo . 

http://www.newsliguria.com/wp-content/uploads/2012/05/Sanremo_Mini_Solo_650.jpg
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La regata, che si corre in solitario su un percorso di 230 miglia,  partirà da 

Sanremo,  passerà dall’isola Gallinara e dall’isola di Porquerolles, con ritorno 

a Sanremo ed è organizzata dalla Classe Mini 6.50 Italia insieme allo Yacht 

Club Sanremo. Gli iscritti sono 14, di cui 5 Proto e 9 Serie, che rappresentano 

Italia, Francia, Spagna e Russia. 

I Ministi in partenza domani rappresentano sia la “vecchia guardia” che le 

new entry del panorama Mini 6.50 internazionale. Accanto ai bravi e 

aficionados Iacopini (Serie Umpa Lumpa), Lorenzi (Serie, Moiteoseuil), Gesi 

(Serie, Dagadà) e Ricchetti (Proto, Duchessa Extra) , saranno sulla linea di 

partenza anche i “nuovi” Mechin (Proto, Paris Texas) e Firsov (Proto, 

Magnum Sport). 

Le condizioni meteo si presentano ad ora dure…per i nervi dei ministi! Si 

prevede infatti poco vento, da Sud Ovest per la giornata di giovedì, che 

dovrebbe aumentare leggermente  e ruotare sottocosta a Sud, Sud Est nelle 

giornate di venerdì e sabato  

A presto con gli aggiornamenti delle posizioni!  

Francesca Pradelli 

 

 

 

 

 

 

http://www.ligurianautica.com/sanremo.asp
http://www.ligurianautica.com/sanremo.asp
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 Sanremo Mini Solo, più bella non si può 
 

Sanremo – Non siamo sciovinisti, ma anche a proposito del percorso della Sanremo 

Mini Solo non possiamo esprimere lo stesso parere già enunciato per il GPI: più bella 

non si può. 

Si può discutere sulla validità in funzione Transat di un percorso costiero, ma è 

difficile trovare ovunque qualcosa di più bello: Cap Martin, Montecarlo, Cap Ferrat, 

Cap d’Antibes, l’Esterel coi suoi colori rossi, Cap Camarat, l’Arcipalago delle 

Hyeres… e via, ritornando allungandosi addiritura fino a Capo Mele ed alla 

Gallinara. 
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E’ una scorpacciata pantagruelica di visioni da cartolina ed io sono poi convinto che 

le regate costiere, con l’imprevedibilità meteo degli effetti locali di vallate, capi e 

golfi, sottopongano gli skipper ad una tensione tecnica, dal puno di vista delle 

manovre e della strategia di gara, che al largo ci si sogna. Del resto, anche le 

rinomatissime Select e MAP si corrono così. 

Sedici i concorrenti 

Potrebbero sembrare pochi rispetto ai ventiquattro di due anni fa ma l’apparenza 

inganna. 

Il fatto che gli Organizzatori della Transat di Douarnenez abbiano fatto i ponti d’oro, 

in termini di sconti nei rimessaggi, agli armatori che corrono le loro classiche di 

Giugno, ha fatto si che non meno di cinque armatori italiani abbiano, 

comprensbilmente, ceduto alla lusinga. Aggiungiamoci alcuni francesi e spagnoli 

sulla stessa lunghezza d’onda ed i giochi sono fatti: siamo ancora un bel gruppo. 

Tra i Proto assisteremo alla bella rivincita di Valencia tra i due Lombard 624 di 

Oliva, che prevalse di pochi minuti a settembre, ed il mitico 240 Sampaquita. 

Quest’ultimo sarà ancora portato da Didac Costa, dato che Bruno Garcia farà 

compagnia al fratello Willy in quel di Lanzarote, per l’Ironman. 

Il vincitore del GPI, Mechin su Paris Texas, sarà allenatissimo ma anche 

completamente fuso di stanchezza. 

Il francesino è riuscito a infilare la qualifica di 1000 miglia in solitario tra le due 

prove e deve essersi trattato di una navigazione dura se è vero che era in prossimità di 

Jeff Mac Farlane durante la sciroccata furiosa in cui ha rimediato anche la frattura di 

una mano. 

Sappiamo benissimo per primi che le difficoltà del percorso possono mischiare le 

carte in tavola. Non dimentichiamo che nel 2011 il Serie di Sabbatini prevalse in 

assoluto e che l’anno scorso vinse uno stagionato TeSalt. 

Anche quest’anno ne parte uno, Duchessa Extra di Ricchetti… pertanto: faites vos 

jeux monsieurs. 

Tra i Serie la nebbia sui pronostici è, come sempre, fitta. Volendo dipanare un filo la 

matassa non si può non segnalare Marina Militare di Pendibene, ad un passo dal 

Titolo Italiano 2013. Il forte D2 Colibrì avrà a bordo Pierre Loullier, sulla carta meno 

titolato del socio Claveau e, nel caso di venti leggeri, io terrei d’occhio il D1 di 

Cuciuc che al GPI si è dimostrato in palla, stazionando a lunghissimo nei primissimi 

posti. 

Notiamo con piacere il ritorno di due protagonisti della Transat 2011. Simone Gesi, il 

solo arrivato con Susy Beyer a Bahia, e Maurizio Gallo, comunque con grande merito 

arrivato in Brasile… smaltita la sbornia da avventura estrema, riarmano i loro Mini e 

si rimettono in gioco, almeno nel panorama nazionale. Bentornati. 

Anche in atlanico rullano i tamburi 

Pedote c’è. Nel difficile duello con Gahinet alla Pornichet ha ceduto solo per 67 

secondi e abbiamo appreso dal suo sito che aveva dovuto tuffarsi in acqua (brrr) per 
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liberare la chiglia da una rete. Il toscano ha trascorso l’inverno lavorando parecchio 

sulla barca e su se stesso e l’inizio ci pare incoraggiante. 

Ha offerto davvero un bel segnale, considerando che in regata era presente anche 

un’altro mammasantissima: Bertrand Delesne, “mister 304 miglia”, che, dopo un 

anno di assenza dai Mini, ha imparato quanto sia difficile l’esercizio e si è beccato un 

distacco sonante. 

Sarà una mia impressione, ma Justine Mettreaux doveva essere un pò arrabbiata. 

Sappiamo che si era impegnata in prove di selezione per la composizione 

dell’equipaggio femminile della prossima Volvo. Non ci pare che sia stata selezionata 

e del resto non era facile portare via il posto a menadi scatenate come Samantha 

Davies, Liz Wardley, Jeanne Gregoire ed altre nerborute veliste già avvezze a 

Whitbread e Volvo. Tornata a tempo pieno sul suo Nacira ha stravinto nei Serie, 

piazzandosi ottava assoluta. La sua opzione ad Ovest di Belle Ile è stata il colpo da 

KO, ma già fino a quel punto la svizzera era rimasta tra i primissimi, duellando in 

diretta col Proto 753, certo, privo di Jorg Reichers (poverino ,era a provare il 60!), 

ma pur sempre un TOP Proto. 

Stanno uscendo nuovi Serie, il Nacira si sta stabilizzando ma… il P2 non schioda. 

Nel leggere la classifica fa ancora impressione la longevità dell’immortale Finot, che 

copre a piene mani i posti tra i primi 10. Belloir, Mary, Boyssou, Koster, Justine… 

sono due anni che risuonano gli stessi nomi nei Serie. L’unica novità ci pare quella 

del secondo arrivato, Pontù. 

Si tratta però di una novità relativa visto che Sylvain era già stato uno dei migliori 

manici di P2 della seconda metà del decennio scorso, dedicandosi poi alle cure del 

notissimo Démi Clè. Bello davvero il suo ritorno, anche se favorito pesantemente 

dalla suddetta “opzione Ovest”! 

Mentre scriviamo è in corso la Trinitè-Plymouth, con Pedote ancora in gara e tra i 

primi. E’ ancora una volta l’unico italiano in corsa, ma dovrebbero essere le ultime 

volte che accade. Con la Sanremo Mini Solo terminano in pratica le regate in Med. 

La cosa rattrista ma apre nuovi scenari, con la migrazione al nord di armatori che si 

impegneranno nella campagna di giugno. 
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sanremo_mini_solo.jpg  

Il sito dello Yc Sanremo 

news del 12.05.2013  

SANREMO MINI SOLO ALLO 

SPAGNOLO DIDAC COSTA 

Si è conclusa l’entusiasmante e faticosa Sanremo Mini Solo, 

regata riservata ai Mini 650. Al primo posto ha concluso lo 

spagnolo Didac Costa ESP240 Sampaquita, che ha tagliato il 

traguardo, nelle acque antistanti Portosole, alle 23:35 del 10 

maggio 2013. Completa il percorso con un tempo di 

percorrenza di 1g 09h 35m e si aggiudica la sesta edizione 

della SMS. Chiude al secondo posto, con poco distacco, il 

francese Ludovic Mechin su FRA5 Paris Texas, che oltrepassa 

il traguardo della regata alle 00:12 mettendo in tasca un altro 

podio dopo la bella vittoria ottenuta al Gran Prix d’Italia. Il 

terzo posto è appannggio di Gallo Maurizio, Proto ITA513 

YAK, arrivato a terra tagliando il traguardo alle ora 15.05 di 

sabato 11 Maggio. Primo assoluto tra i Serie il nostro 

Andrea Pendibene su ITA 520 Marina Militare che chiude 

la sua regata alle 05:21. Un altro bel bottino per il toscano 

che con questo ennesimo risultato positivo mette una seria 

ipoteca sul titolo Italiano in Categoria Serie. 

Prova maiuscola anche per Federico Cuciuc su ITA556 Your 

Sail in Overall, guastata solo dalla collisione in fase di 

partenza, con lo spagnolo Martin su 691 Inteman, che è 

costato il ritiro allo spagnolo e la squalifica, dopo il vaglio del 

Comitato e della giuria, all’italiano. Secondo gradino del 

podio in Serie per Pierre Loulier su FRA746 Colibrì. Il 

francese, dopo una prima parte di regata condotta con autorita’ 

si spegne nelle ariette della risalita. Al terzo posto in Serie, 

Simone Gesi su 704 Dagadà-Spirito di Maremma, che torna 

dopo due anni sul Serie con cui disputò la Transat e conferma 

ancora una volta tutte le sue qualità. Molti i ritiri, a cominciare 

da Andrea Iacopini, Piero Platone e Andrea Lorenzi e Martin 

Miguel, incidente brillantemente risolto dalla motovedetta 

della Polizia di Stato della Questura di Imperia. 

 

http://www.yachtclubsanremo.it/
http://www.federvela.it/sites/default/files/sanremo_mini_solo_0.jpg
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>> ELENCO NOTIZIE 

12 maggio 2013 

Sanremo Mini Solo 

Si è conclusa 

l’entusiasmante e faticosa 

Sanremo Mini Solo, regata 

riservata ai Mini 650. Al 

primo posto ha concluso lo 
spagnolo Didac Costa 

ESP240 Sampaquita, che 

ha tagliato il traguardo, 

nelle acque antistanti 

Portosole, alle 23:35 del 10 

maggio 2013. Completa il 

percorso con un tempo di 

percorrenza di 1g 09h 35m 

e si aggiudica la sesta 
edizione della SMS. Chiude 

al secondo posto, con poco 

distacco, il francese 

Ludovic Mechin su FRA5 

Paris Texas, che oltrepassa 

il traguardo della regata 

alle 00:12 mettendo in 

tasca un altro podio dopo la 

bella vittoria ottenuta al 

Gran Prix d’Italia. Il terzo 
posto è appannggio di Gallo 

Maurizio, Proto ITA513 

YAK, arrivato a terra 

tagliando il traguardo alle 

ora 15.05 di sabato 11 

Maggio. Primo assoluto tra 

i Serie il nostro Andrea 

Pendibene su ITA 520 

Marina Militare che chiude 
la sua regata alle 05:21. 

http://www.uvai.it/notizie.htm
http://www.uvai.it/
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Un altro bel bottino per il 

toscano che con questo 

ennesimo risultato positivo 

mette una seria ipoteca sul 

titolo Italiano in Categoria 

Serie. 

Prova maiuscola anche per 

Federico Cuciuc su ITA556 

Your Sail in Overall, 
guastata solo dalla 

collisione in fase di 

partenza, con lo spagnolo 

Martin su 691 Inteman, che 

è costato il ritiro allo 

spagnolo e la squalifica, 

dopo il vaglio del Comitato 

e della giuria, all’italiano. 

Secondo gradino del podio 
in Serie per Pierre Loulier 

su FRA746 Colibrì. Il 

francese, dopo una prima 

parte di regata condotta 

con autorita’ si spegne 

nelle ariette della risalita. 

Al terzo posto in Serie, 

Simone Gesi su 704 

Dagadà-Spirito di 

Maremma, che torna dopo 
due anni sul Serie con cui 

disputò la Transat e 

conferma ancora una volta 

tutte le sue qualità. Molti i 

ritiri, a cominciare da 

Andrea Iacopini, Piero 

Platone e Andrea Lorenzi e 

Martin Miguel, incidente 

brillantemente risolto dalla 
motovedetta della Polizia di 

Stato della Questura di 

Imperia. 
 

http://www.new.facebook.com/sharer.php?u=http://www.uvai.it/notizia/1786.htm
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MINI 6.50 

SMS: Sampaquita tra i Proto, Marina Militare tra i 
Serie 

 

Roberto Imbastaro 
 

Finalmente la classifica ufficiale della Sanremo Mini Solo 
conquistata dallo spagnolo Didac Costa su ESP240 

Sampaquita, che ha tagliato il traguardo, nelle acque 
antistanti Portosole, alle 23:35 del 10 maggio 2013. IL suo 
tempo di percorrenza è stato di 1g 09h 35m. Al secondo 

posto, con poco distacco, il francese Ludovic Mechin sul suo 
vecchio FRA5 Paris Texas, che oltrepassa il traguardo della 
regata alle 00:12 mettendosi in tasca un altro podio dopo 

la bella vittoria ottenuta al Gran Prix d’Italia. 
Il terzo posto è appannaggio di Maurizio Gallo, con ITA513 
YAK, arrivato a terra tagliando il traguardo alle ora 15.05 

di sabato 11 Maggio.  
Primo assoluto tra i Serie il nostro Andrea Pendibene su 

ITA 520 Marina Militare che chiude la sua regata alle 
05:21. Un altro bel bottino per il toscano che con questo 
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ennesimo risultato positivo mette una seria ipoteca sul 
titolo Italiano in Categoria  Serie. 

 
Prova maiuscola anche per Federico Cuciuc su ITA556 Your 

Sail in Overall, guastata solo dalla collisione in fase di 
partenza , con lo spagnolo Martin su 691 Inteman,che è 
costato il ritiro allo spagnolo e la squalifica, dopo il vaglio 

del Comitato e della giuria, all’italiano. 
 

Secondo gradino del podio in Serie per Pierre Loulier su 
FRA746 Colibrì. Il francese, dopo una prima parte di regata 
condotta con autorità si spegne nelle ariette della risalita. 

 

Al terzo posto in Serie, Simone Gesi su 704 Dagadà-Spirito 
di Maremma, che torna dopo due anni sul Serie  con cui 

disputò la Transat e conferma ancora una volta tutte le sue 
qualità.  Molti i ritiri a cominciare da Andrea Iacopini, Piero 

Platone e Andrea Lorenzi e Martin Miguel.  
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IN EVIDENZA 

 
mondiale orci ancona    mod70    mini 6.50    vela    palermo-montecarlo    dinghy    d35    garda trentino olympic 

week    regate    platu25    optimist    ufo22    altura    duecento    manifestazioni    melges 32    

MINI 6.50 

Prime miglia per i ministi della Sanremo Mini Solo 
 

 
 

redazione 

Bolina, bolina... le prime miglia della SMS 2013 paiono ricalcare alla 

lettera quelle delle ultime due edizioni, solo che allora il SW soffiò 

un pò meno forte e, soprattutto, per meno tempo. 
 

La notte ha colto il gruppo al largo di Antibes, con una netta 

differenza tra chi è rimasto in costa e chi ha privilegiato il largo. 

Gli archetipi delle due tendenze sono proprio i due favoriti, 

Sampaquita e Paris Texas, che si sono scambiati la scacchiera di 

gioco. 

Il primo, partito all'inizio, con vantaggio, più al largo naviga 

all'imbrunire ben più in costa del francese, che ha intuito la 

maggiore pressione di fuori ed ha estremizzato la scelta. 
 

Convergono su Lion de Mer a distanza notevole l'uno dall'altro e 

solo le prossime ore risolveranno il giallo su chi abbia avuto 

http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=mondiale-orci-ancona_890
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=mod70_692
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=mini_776
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=vela_65
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=palermo-montecarlo_374
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=dinghy_287
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=d35_659
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=garda-trentino-olympic-week_889
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=garda-trentino-olympic-week_889
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=regate_221
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=platu25_170
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=optimist_148
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=ufo22_218
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=altura_156
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=duecento_291
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=manifestazioni_626
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=melges_565
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ragione. 

Tra i serie Cuciuc naviga con autorevolezza al centro, senza 

eccessivi sbilanciamenti da una parte o dall'altra. Peccato che su di 

lui pesi la probabilità della squalifica per la malaugurata collisione 

con ESP 691 di Miguel Martin. 

 

Come previsto Colibrì e Marina Militare l'hanno subito messa giù 

dura, il primo svettando fin dalle prime miglia, Pendibene invece, 
districandosi da una navigazione troppo costiera che lo stava 

penalizzando. 

Ottima la prova del P1 di Grassi,finora sempre tra i primi. 

 

Come previsto le trappole di un percorso costiero difficile da 

decifrare hanno già scavato distanze notevoli. 

Nulla però è perduto per nessuno: già si notano nel gruppo 

differenze di velocità considerevoli e la notte difficile che incombe 

potrà liquefare anche vantaggi importanti . 
 

Forza ragazzi! 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 

Главная / Фоторепортаж / Фоторепортаж 

 

Российский яхтсмен Фирсов отремонтировал 

яхту и продолжает борьбу в регате 
МиниТрансАт-2013 в Санремо  

 
Российский спортсмен Юрий Фирсов на третьем этапе гонки был вынужден зайти в порт Санремо для ремонта 

оборудования яхты, но удачно завершив ремонт снова вышел в море и продолжает гонку. 

 

http://www.yug-sport.com/
http://www.yug-sport.com/foto
http://www.yug-sport.com/foto/detail
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MINI 6.50 - San Remo Mini Solo ultimo 

atto in Mediterraneo 
 

 

 

06 Maggio 2013 - Non siamo sciovinisti, ma anche a proposito 

del percorso della SMS non possiamo esprimere lo stesso 

parere già enunciato per il GPI: più bella non si può. Si può 

discutere sulla validità in funzione Transat di un percorso 

costiero, ma è difficile trovare ovunque qualcosa di più bello: 

Cap Martin, Montecarlo, Cap Ferrat ,Cap d'Antibes, l'Esterel coi 

suoi colori rossi, Cap Camarat, l'Arcipalago delle Hyeres… e 

http://navigamus.blogspot.it/2013/05/mini-650-san-remo-mini-solo-ultimo-atto.html
http://navigamus.blogspot.it/2013/05/mini-650-san-remo-mini-solo-ultimo-atto.html
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via, ritornando allungandosi addiritura fino a Capo Mele ed alla 

Gallinara. E' una scorpacciata pantagruelica di visioni da 

cartolina ed io sono poi convinto che le regate costiere, con 

l'imprevedibilità meteo degli effetti locali di vallate, capi e golfi, 

sottopongano gli skipper ad una tensione tecnica, dal puno di 

vista delle manovre e della strategia di gara, che al largo ci si 

sogna. Del resto anche le rinomatissime Select e MAP si 

corrono così. 

 

Sedici i concorrenti. 

Potrebbero sembrare pochi rispetto ai 24 di due anni fa ma 

l'apparenza inganna.  Il fatto che gli Organizzatori della Transat 

di Douarnenez abbiano fatto i ponti d'oro, in termini di sconti 

nei rimessaggi, agli armatori che corrono le loro classiche di 

Giugno, ha fatto si che non meno di 5 armatori italiani abbiano, 

comprensbilmente, ceduto alla lusinga. Aggiungiamoci alcuni 

francesi e spagnoli sulla stessa lunghezza d'onda ed i giochi 

sono fatti: siamo ancora un bel gruppo! 

 

Tra i Proto assisteremo alla bella rivincita di Valencia tra i due 

Lombard 624 di Oliva, che prevalse di pochi minuti a 

settembre, ed il mitico 240 Sampaquita. Quest'ultimo sarà 

ancora portato da Didac Costa, dato che Bruno Garcia farà 

compagnia al fratello Willy in quel di Lanzarote, per l'Ironman. 

Il vincitore del GPI, Mechin su Paris Texas, sarà allenatissimo 

ma anche completamente fuso di stanchezza. 

  

Il francesino è riuscto ad infilare la Qualifica di 1000 miglia in 

solitario tra le due prove e deve essersi trattato di una 

navigazione dura se è vero che era in prossimità di Jeff Mac 

Farlane durante la sciroccata furiosa in cui ha rimediato anche 

la frattura di una mano. Sappiamo benissimo per primi che le 

difficoltà del percorso possono mischiare le carte in tavola. 

Non dimentichiamo che nel 2011 il Serie di Sabbatini prevalse 

in assoluto e che l'anno scorso vinse uno stagionato TeSalt. 

Anche quest'anno ne parte uno, Duchessa Extra di Ricchetti... 

pertanto: Faites vos jeux monsieurs! 
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Tra i Serie la nebbia sui pronostici è, come sempre, fitta. 

Volendo dipanare un filo la matassa non si può non segnalare 

Marina Militare di Pendibene, ad un passo dal Titolo Italiano 

2013. Il forte D2 Colibrì avrà a bordo Pierre Loullier, sulla carta 

meno titolato del socio Claveau e, nel caso di venti leggeri, io 

terrei d'occhio il D1 di Cuciuc che al GPI si è dimostrato in 

palla, stazionando a lunghissimo nei primissimi posti. 

 

Notiamo con piacere il ritorno di due protagonisti della Transat 

2011. Simone Gesi, il solo arrivato con Susy Beyer a Bahia e 

Maurizio Gallo, comunque con grande merito arrivato in 

Brasile… smaltita la sbornia da avventura estrema, riarmano i 

loro Mini e si rimettono in gioco, almeno nel panorama 

nazionale. Bentornati! 

 

Anche in atlanico rullano i tamburi. 

Pedote c'è! Nel difficile duello con Gahinet alla Pornichet ha 

ceduto solo per 67 secondi ed abbiamo appreso dal suo sito 

che aveva dovuto tuffarsi in acqua (brrr) per liberare la chiglia 

da una rete. Il toscano ha trascorso l'inverno lavorando 

parecchio sulla barca e su se stesso e l'inizio ci pare 

incoraggiante. Ha offerto davvero un bel segnale, 

considerando che in regata era presente anche un'altro 

mammasantissima: Bertrand Delesne, "mister 304 miglia", che, 

dopo un anno di assenza dai Mini, ha imparato quanto sia 

difficile l'esercizio e si è beccato un distacco sonante. 

 

Sarà una mia impressione, ma Justine Mettreaux doveva 

essere un pò arrabbiata. Sappiamo che si era impegnata in 

prove di selezione per la composizione dell'equipaggio 

femminile della prossima Volvo. Non ci pare che sia stata 

selezionata e del resto non era facile portare via il posto a 

menadi scatenate come Samantha Davies, Liz Wardley, Jeanne 

Gregoire ed altre nerborute veliste già avvezze a Whitbread e 

Volvo. Tornata a tempo pieno sul suo Nacira ha stravinto nei 

Serie, piazzandosi ottava assoluta. La sua opzione ad Ovest di 
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Belle Ile è stata il colpo da KO, ma già fino a quel punto la 

svizzera era rimasta tra i primissimi, duellando in diretta col 

Proto 753, certo, privo di Jorg Reichers (poverino ,era a 

provare il 60!), ma pur sempre un TOP Proto. 

 

Stanno uscendo nuovi Serie, il Nacira si sta stabilizzando ma... 

il P2 non schioda! Nel leggere la classifica fa ancora 

impressione la longevità dell'immortale Finot, che copre a 

piene mani i posti tra i primi 10. Belloir, Mary, Boyssou, Koster, 

Justine… sono due anni che risuonano gli stessi nomi nei 

Serie. L'unica novità ci pare quella del secondo arrivato, Pontù. 

Si tratta però di una novità relativa visto che Sylvain era già 

stato uno dei migliori manici di P2 della seconda metà del 

decennio scorso, dedicandosi poi alle cure del notissimo Démi 

Clè. Bello davvero il suo ritorno, anche se favorito 

pesantemente dalla suddetta "opzione Ovest"! 

 

Mentre scriviamo è in corso la Trinitè-Plymouth, con Pedote 

ancora in gara e tra i primi. E' ancora una volta l'unico italiano 

in corsa, ma dovrebbero essere le ultime volte che accade. 

Con la SMS terminano in pratica le regate in Med. La cosa 

rattrista ma apre nuovi scenari, con la migrazione al Nord di 

armatori che si impegneranno nella campagna di Giugno. Li 

terremo d'occhio…  (da www.classemini.it di S. Paltrinieri). 
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Didac Costa su 240 
Sampaquita sbanca Sanremo 

E’ lo spagnolo Didac Costa 

sul Proto ESP240 
Sampaquita, il primo a 
tagliare alle 23:35 del 10 
maggio 2013, la linea del 
traguardo di Sanremo, posta 
nelle acque antistanti 
Portosole. Completa il 
percorso con un tempo di 

http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php?mod=none_Search&where=news&find=news.png
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percorrenza di 1g 09h 35m e 
si aggiudica la sesta edizione 
della SMS 
 
Secondo posto per un altro 
Proto, quello del francese 
Ludovic Mechin su FRA5 Paris 
Texas ,che chiude la sua 
regata alle 00:12 mettendo in 
tasca un altro podio dopo la 

bella vittoria ottenuta al Gran 
Prix d’Italia. 
 
Terzo posto in Overall e 
primo assoluto tra i Serie il 
nostro Andrea Pendibene su 
ITA 520 Marina Militare che 
chiude la sua regata alle 
05:21. Un altro bel bottino 
per il toscano che con questo 
ennesimo risultato positivo 
mette una seria ipoteca sul 
titolo Italiano in Categoria 
Serie. 
 
Prova maiuscola anche per 
Federico Cuciuc su ITA556 
Your Sail che si classifica al 
quarto posto in Overall e 
secondo tra i Serie, guastata 
solo dalla collisione in fase di 
partenza , con lo spagnolo 
Martin su 691 Inteman che a 
causa dei danni subiti è stato 
costretto al ritiro. Il comitato 
Organizzatore e la Giuria, 
vagliera’ l’accaduto nelle 
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prossime ore e verifichera’ le 
eventuali sanzioni o penalità 
che verranno attribuite. 
 
Quinto posto Overall e terzo 
gradino del podio in Serie per 
Pierre Loulier su FRA746 
Colibrì. Il francese, dopo una 
prima parte di regata 
condotta con autorita’ si 

spegne nelle ariette della 
risalita. 
 
Al sesto posto, Simone Gesi 
su 704 Dagadà-Spirito di 
Maremma, che torna dopo 
circa due anni sul Serie con 
cui disputo’ la Transat e 
conferma ancora una volta 
tutte le sue qualità. 
 
Molti i ritiri a cominciare da 
Andrea Iacopini, Piero Platone 
e Andrea Lorenzi. 
 
Al momento in cui scriviamo 
sono rimaste 4 le barche 
ancora in mare. 
Si tratta di ITA269 Grassi 
Group (Emanuele Grassi), 
ITA513 Yak (Maurizio Gallo) 
ITA126 Duchessa Extra 
(Nicola Ricchetti) e infine 
RUS838 Magnum Sport (Yuri 
Firsov) che dovrebbero 
comunque tagliare la linea di 
arrivo nelle prossime ore 
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Cala la notte e i primi 
sono alle porte di 
Sanremo 

Proprio vero che chi rimane indietro ha sempre torto. 

I modelli meteo divergono nelle valutazioni ma dalle rotte 
delle barche in gara ci pare che il SW sia stato sostituito da 
venti orientali di debole intensità. 
 
Risultato... mentre i due Proto di punta hanno già doppiato 
la Gallinara e puntano su Sanremo, il resto del gruppo 
deve guadagnarsi l'ultimo passaggio di gara in un 
difficile bordeggio serale. 
 
Marina Militare di Pendibene è un Ginto assolutamente a 
suo agio nelle ariette 
e pare che lo stia dimostrando. Andrea ha sparato un 
bordo a terra all'altezza di Imperia che, per il momento, lo 
ha premiato. 
 
Purtroppo non è proprio stata una SMS benevola coi Pogo 
2. 
Dopo il ritiro dello spagnolo per collisione registriamo 
anche lo stop di Iacopini e Platone. Peccato perchè 
quest'ultimo aveva intessuto un recupero coi fiocchi ed 
intravedeva di già un podio "serie" virtuale. 
 
In sua assenza sono ora Gesi, Cuciuc e Loullier a 
disputarselo mentre Grassi ha pagato alla lunga il qualche 
decimo di nodo in meno che il suo pur fantastico P1 non 
poteva non rendere sotto spi alla concorrenza. 
 
Anche Yak, assai ben posizionato a St Raphael, ha sofferto 
i minori cavalli del Twister alle portanti ed ora chiude il 
gruppo di quelli che hanno già girato la 
boa di Sanremo. 
 

http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php?mod=none_Search&where=news&find=news.png
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Ricchetti e Lorenzi si trovano nella difficile situazione di chi 
deve avvicinarsi a terra per doppiare la boa di Portosole nel 
vento calante della sera, con la consapevolezza che gli altri 
sono già passati. 
 
Un test psicologico difficile...ma forza ragazzi! 
La notte sarà ancora lunga per tutti 

 

Cancello di Sanremo - 
Vedi anche pagina 
Classifiche 

L'avvicinamento al 
passaggio del cancello di 
Sanremo avviene a colpi di 
strambate. In genere si tende 
a sottostimare la difficoltà di 
un simile esercizio, rispetto 
alla bolina. 
 
Questo è l'esercizio a cui 
sono chiamati i nostri amici 
della SMS. 
Osserviamo che, rispetto 
all'andata, la situazione pare 
cristallizzata e meno 
magmatica. 
 
Il livello delle barche, esclusi i 
due Proto di punta, appare 
molto omogeneo, la qualità 
tecnica e di preparazone è 
similare e questo si riverbera 
sulla relativa staticità della 
classifica. 
 

http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php?mod=none_Search&where=news&find=news.png
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Stiamo comunque parlando di 
ottimi livelli se pensiamo che 
un nazionale russo 
su di una barca nuova di 
recentissima concezione 
naviga in ultima posizione. 
 
Notiamo che Simone Gesi ha 
ancora una bella mano, a 
dispetto dei quasi due 

anni di inattività specifica e 
che se era lecito attendersi 
una buona performance del 
Pogo1 di Grassi di bolina, la 
sua resistenza anche in 
poppa stupisce. 
 

 
Le prossime ore saranno caraterizzate ancora 
dal SW e tutto fa pensare che questo vento, 
ora generoso, obbligherà ad una bolina 
faticosa dopo il doppiaggo della Gallinara, 
sulla via del ritorno. 
 
I più allenati ma anche chi si sarà meglio 
gestito avranno ancora molte cartucce da 
sparare... 

 
 

 

Cominciata la risalita 
verso Sanremo 

Una liberazione! Tale si 
configura sempre per i 
concorrenti di una regata la 

http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php?mod=none_Search&where=news&find=news.png
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fine della bolina. Doppiato 
Lion de Mer da praticamente 
tutti i regatanti inizia un'altra 
prova del fuoco: l'andatura 
portante. 
 
 
Gli occhi cominceranno a 
chiudersi da soli dopo la notte 
passata a fraseggiare bordi 

per doppiare l'isolotto ed è 
proprio ora che la conduzone 
del mini portato dallo spi 
richiede la massima 
performance. 
 
Ti puoi fidare delle prestazioni 
di piloti di ultima generazione 
ma non c'è dubbio che solo 
l'occhio attento di un 
timonere motivato possa 
condurre al massimo del 
target la barca. 
 
La costa è pur sempre vicina, 
le bascule non si contano e la 
reattività sul cambio di vento 
apparente e, soprattutto, 
sulla planata nell'onda fornite 
da un microprocessore non 
eguagliano quella di un 
essere umano. 
Concentrazione al massimo 
dunque a bordo dei 13 mini in 
gara. 
 
Paris Texas non ha ottenuto 
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lo sperato sorpasso, anche se 
ora mette nel mirino la lepre 
Sampaquita nelle condizioni 
migliori che un Finot possa 
desiderare: la poppa con 
vento leggero. 
 
Tra i serie un Cuciuc 
imperiale si è un pò allungato 
dagli inseguitori... ah, quel 

maledetto incrocio! 
Sempre bene il P1 di Grassi 
,che continua a navigare in 
vista di Marina Militare di 
Pendibene, tutti e due 
all'inseguimento del solito, 
ineffabile Colibrì 

 

 

Bolina, bolina e ancora 
bolina 

Bolina, bolina... le prime 
miglia della SMS 2013 
paiono ricalcare alla lettera 
quelle delle ultime due 
edizioni, solo che allora il SW 
soffiò un pò meno forte e, 
soprattutto, per meno tempo. 
 
La notte ha colto il gruppo al 
largo di Antibes, con una 
netta differenza tra chi è 
rimasto in costa e chi ha 
privilegiato il largo. 

http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php?mod=none_Search&where=news&find=news.png
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Gli archetipi delle due 
tendenze sono proprio i due 
favoriti, Sampaquita e Paris 
Texas, che si sono scambiati 
la scacchiera di gioco. 
Il primo, partito all'inizio, con 
vantaggio, più al largo naviga 
all'imbrunire ben più in costa 
del francese, che ha intuito la 
maggiore pressione di fuori 

ed ha estremizzato la scelta. 
 
Convergono su Lion de Mer a 
distanza notevole l'uno 
dall'altro e solo le prossime 
ore risolveranno il giallo su 
chi abbia avuto ragione. 
Tra i serie Cuciuc naviga con 
autorevolezza al centro, 
senza eccessivi 
sbilanciamenti da una parte o 
dall'altra. Peccato che su di 
lui pesi la probabilità della 
squalifica per la malaugurata 
collisione con ESP 691 di 
Miguel Martin. 
 
Come previsto Colibrì e 
Marina Militare l'hanno subito 
messa giu dura, il primo 
svettando fin dalle prime 
miglia, Pendibene invece, 
districandosi da una 
navigazione troppo costiera 
che lo stava penalizzando. 
Ottima la prova del P1 di 
Grassi,finora sempre tra i 
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primi. 
 
Come previsto le trappole di 
un percorso costiero difficile 
da decifrare hanno già 
scavato distanze notevoli. 
Nulla però è perduto per 
nessuno: già si notano nel 
gruppo differenze di velocità 
considerevoli e la notte 

difficile che incombe potrà 
liquefare anche vantaggi 
importanti . 
 
Forza ragazzi! 
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              Portosole, conclusa la regata Mini 6.50: 

          primo assoluto tra i Serie Andrea Pendiben 

 

 

Sanremo - Andrea Pendibene su ITA 520 Marina Militare chiude la sua regata 
alle 05:21. Un altro bel bottino per il toscano che con questo ennesimo 

risultato positivo mette una seria ipoteca sul titolo Italiano in Categoria S 
 

Si è appena conclusa l’entusiasmante e faticosa regata Mini 6.50.  In Pole 
position troviamo: al primo posto lo spagnolo Didac Costa ESP240 

Sampaquita, che ha tagliato il traguardo, nelle acque antistanti Portosole, 
alle 23:35 del 10 maggio 2013. Completa il percorso con un tempo di 
percorrenza di 1g 09h 35m e si aggiudica la sesta edizione della SMS.  

 
Chiude al secondo posto, con poco distacco, il francese Ludovic Mechin su 

FRA5 Paris Texas, che oltrepassa il traguardo della regata alle 00:12 
mettendo in tasca un altro podio dopo la bella vittoria ottenuta al Gran Prix 

d’Italia. 
Il terzo posto è appannggio di Gallo Maurizio, Proto ITA513 YAK, arrivato a 

terra tagliando il traguardo alle ora 15.05 di sabato 11 Maggio.  
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<a href='http://www.world-
news.me/news/www/delivery/ck.php?query=n%3Dac1e57ec%26cb%3DINSER
T_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;netloc=adv_adpartner_it&amp;key=eBtmrI

pk' target='_blank'><img 
src='http://adv.adpartner.it/www/delivery/avw.php?zoneid=682&amp;cb=I
NSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=ac1e57ec' border='0' alt='' /></a>  

Primo assoluto tra i Serie il nostro Andrea Pendibene su ITA 520 Marina 
Militare che chiude la sua regata alle 05:21. Un altro bel bottino per il 

toscano che con questo ennesimo risultato positivo mette una seria ipoteca 
sul titolo Italiano in Categoria Serie. 

 
Prova maiuscola anche per Federico Cuciuc su ITA556 Your Sail in Overall, 

guastata solo dalla collisione in fase di partenza , con lo spagnolo Martin su 
691 Inteman,che è costato il ritiro allo spagnolo e la squalifica, dopo il 

vaglio del Comitato e della giuria, all’italiano. 
Secondo gradino del podio in Serie per Pierre Loulier su FRA746 Colibrì. Il 
francese, dopo una prima parte di regata condotta con autorita’ si spegne 

nelle ariette della risalita. 
Al terzo posto in Serie, Simone Gesi su 704 Dagadà-Spirito di Maremma, che 
torna dopo due anni sul Serie con cui disputo’ la Transat e conferma ancora 

una volta tutte le sue qualità. 
 

Molti i ritiri a cominciare da Andrea Iacopini, Piero Platone e Andrea Lorenzi 
e Martin Miguel.  Incidente brillantemente risolto dalla motovedetta della 

Polizia di Stato della Questura di Imperia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

                             www.cronaca4.it 

 
Marina Militare: Andrea Pendibene vince la Regata Sanremo Mini Solo e 

diventa Campione Italiano Classe Mini 650 
 

lunedì, 13 mag. 2013 - 08:41ù 
 

Andrea Pendibene, atleta della Marina Militare, ha vinto oggi la 
regata Sanremo Mini Solo 2013, conquistando 

contestualmente anche il Titolo Italiano Transa650. 
Quest’anno erano quattordici i mini in gara nella prestigiosa regata 

solitaria sanremese, in rappresentanza di 4 nazioni 
(Russia, Francia, Spagna e Italia). Il percorso è stato quasi 

totalmente costiero e si è snodato da Sanremo alla baia di Saint- 
Tropez e ritorno, dopo un paio di giorni di regata che hanno visto 

una variazione del percorso, con l’accorciamento della 
regata rispetto alla configurazione originaria, a causa delle 

previsioni meteo non favorevoli. 
 

A bordo dell’imbarcazione ITA 520 Marina Militare, Pendibene e la 
co-skipper Giovanna Valsecchi, nonostante un 

temporale, hanno tagliato il traguardo per primi all’alba di oggi, in 
prossimità di Sanremo. 

 
Il Team Marina Militare ITA 520, che con questa vittoria si afferma 

al vertice della vela oceanica italiana, è composto da: 
Marisport, Centro Velico di Napoli, Sezione Velica della Spezia, 

Maribase La Spezia, Autoreparto della Spezia, Arsenale 
Militare della Spezia, Istituto Idrografico di Genova, in 

collaborazione con il Trofeo Accademia Navale e con il supporto 
delle 

Capitanerie di Porto di Fiumicino, Talamone, Genova, Livorno e 
Sanremo. 

 
Andrea Pendibene, a nome del team della Marina Militare, dedica 

l’affermazione ai colleghi del corpo della Capitaneria di 
Porto vittime della tragedia verificatasi nel porto di Genova: “In un 

momento in cui la Forza Armata vive un lutto così grave 

http://www.cronaca4.it/
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sento nel mio cuore di voler dedicare questa mia piccola gioia ai 
colleghi che hanno preso il largo verso un'altra vita.. Buon 

vento marinai!” 
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MARINA MILITARE: ANDREA PENDIBENE VINCE 

LA REGATA SANREMO MINI SOLO E DIVENTA 

CAMPIONE ITALIANO CLASSE MINI 650 
Lunedì 13 Maggio 2013 21:28 redazione  

   

                                       

Andrea Pendibene, atleta della Marina Militare, ha vinto oggi la 
regata Sanremo Mini Solo 2013, conquistando contestualmente 
anche il Titolo Italiano Transa650. 

 
Quest'anno erano quattordici i mini in gara nella prestigiosa regata 
solitaria sanremese, in rappresentanza di 4 nazioni (Russia, 
Francia, Spagna e Italia). Il percorso è stato quasi totalmente 
costiero e si è snodato da Sanremo alla baia di Saint-Tropez e 
ritorno, dopo un paio di giorni di regata che hanno visto una 
variazione del percorso, con l'accorciamento della regata rispetto 
alla configurazione originaria, a causa delle previsioni meteo non 
favorevoli.  

http://www.astroradio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16095:marina-militare-andrea-pendibene-vince-la-regata-sanremo-mini-solo-e-diventa-campione-italiano-classe-mini-650&catid=89:in-evidenza
http://www.astroradio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16095:marina-militare-andrea-pendibene-vince-la-regata-sanremo-mini-solo-e-diventa-campione-italiano-classe-mini-650&catid=89:in-evidenza
http://www.astroradio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16095:marina-militare-andrea-pendibene-vince-la-regata-sanremo-mini-solo-e-diventa-campione-italiano-classe-mini-650&catid=89:in-evidenza
javascript:modify_size('class','article-content',0)
javascript:modify_size('class','article-content',0)
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A bordo dell'imbarcazione ITA 520 Marina Militare, Pendibene e la 
co-skipper Giovanna Valsecchi, nonostante un temporale, hanno 
tagliato il traguardo per primi all'alba di oggi, in prossimità di 
Sanremo. 

 
Il Team Marina Militare ITA 520, che con questa vittoria si afferma 
al vertice della vela oceanica italiana, è composto da: Marisport, 
Centro Velico di Napoli, Sezione Velica della Spezia, Maribase La 
Spezia, Autoreparto della Spezia, Arsenale Militare della Spezia, 
Istituto Idrografico di Genova, in collaborazione con il Trofeo 
Accademia Navale e con il supporto delle Capitanerie di Porto di 
Fiumicino, Talamone, Genova, Livorno e Sanremo. 
La premiazione, dopo la discussione delle proteste e 
l'ufficializzazione della vittoria, è prevista per oggi, sabato 11 
maggio, alle ore 18.00 presso lo Yacht Club di Sanremo, 
organizzatore della regata. 

 
Andrea Pendibene, a nome del team della Marina Militare, dedica 
l'affermazione ai colleghi del corpo della Capitaneria di Porto vittime 
della tragedia verificatasi nel porto di Genova: "In un momento in 
cui la Forza Armata vive un lutto così grave sento nel mio cuore di 
voler dedicare questa mia piccola gioia ai colleghi che hanno preso 
il largo verso un'altra vita.. Buon vento marinai!" 
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Sport 

lunedì, 13 mag. 2013 - 08:41 

Marina Militare: Andrea Pendibene vince la Regata 
Sanremo Mini Solo e diventa Campione Italiano 

Classe Mini 650 

 

Andrea Pendibene, atleta della Marina Militare, ha 
vinto oggi la regata Sanremo Mini Solo 2013, 
conquistando contestualmente anche il Titolo 
Italiano Transa650.  
 
Quest’anno erano quattordici i mini in gara nella prestigiosa regata 
solitaria sanremese, in rappresentanza di 4 nazioni (Russia, 
Francia, Spagna e Italia). 

 Il percorso è stato quasi totalmente costiero e si è snodato da 
Sanremo alla baia di Saint-Tropez e ritorno, dopo un paio di giorni 
di regata che hanno visto una variazione del percorso, con 
l’accorciamento della regata rispetto alla configurazione originaria, 
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a causa delle previsioni meteo non favorevoli. 
 
A bordo dell’imbarcazione ITA 520 Marina Militare, Pendibene e la 
co-skipper Giovanna Valsecchi, nonostante un temporale, hanno 
tagliato il traguardo per primi all’alba di oggi, in prossimità di 
Sanremo. 
 
Il Team Marina Militare ITA 520, che con questa vittoria si afferma 
al vertice della vela oceanica italiana, è composto da: Marisport, 
Centro Velico di Napoli, Sezione Velica della Spezia, Maribase La 
Spezia, Autoreparto della Spezia, Arsenale Militare della Spezia, 
Istituto Idrografico di Genova, in collaborazione con il 
Trofeo Accademia Navale e con il supporto delle Capitanerie di 
Porto di Fiumicino, Talamone, Genova, Livorno e Sanremo. 
 
Andrea Pendibene, a nome del team della Marina Militare, dedica 
l’affermazione ai colleghi del corpo della Capitaneria di Porto vittime 
della tragedia verificatasi nel porto di Genova: “In un momento in 
cui la Forza Armata vive un lutto così grave sento nel mio cuore di 
voler dedicare questa mia piccola gioia ai colleghi che hanno preso 
il largo verso un'altra vita.. Buon vento marinai!” 
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ANSA > Mare > Nautica e Sport > Vela: Pendibene campione italiano classe mini 6.50 

Vela: Pendibene campione italiano classe mini 6.50 
Atleta Marina Militare vincitore Sanremo Mino Solo 2013 

14 maggio, 09:52 

  
Vela: Pendibene campione italiano classe mini 6.50 

 
Andrea Pendibene, atleta della Marina Militare, ha vinto la regata 

Sanremo Mini Solo 2013, conquistando contestualmente anche il Titolo 
Italiano Transat 6.50. 

Quest’anno erano quattordici i mini in gara nella regata solitariasanremese, 
in rappresentanza di 4 nazioni (Russia, Francia, Spagna e Italia). Il 

percorso è stato quasi totalmente costiero e si è snodato da Sanremo alla 

baia diSaint-Tropez e ritorno, dopo un paio di giorni di regata che hanno 
visto unavariazione del percorso, con l’accorciamento della regata rispetto 

allaconfigurazione originaria, a causa delle previsioni meteo non 

favorevoli. 

http://www.ansa.it/web/
http://www.ansa.it/mare/index.html
http://www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/nauticaesport/nauticaesport.shtml
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A bordo dell’imbarcazione ITA 520 Marina Militare, Pendibene e la co-

skipper Giovanna Valsecchi hanno tagliato il traguardo per primi in 

prossimità di Sanremo. 

Il Team Marina Militare ITA 520, che con questa vittoria si afferma al 

vertice della vela oceanica italiana, è composto da: Marisport, Centro 

Velico di Napoli, SezioneVelica della Spezia, Maribase La Spezia, 
Autoreparto della Spezia, Arsenale Militaredella Spezia, Istituto 

Idrografico di Genova, in collaborazione con il Trofeo Accademia Navale 

e con il supporto delle Capitanerie di Porto di Fiumicino,Talamone, 
Genova, Livorno e Sanremo. 

Andrea Pendibene, a nome del team della Marina Militare, ha dedicato 

l’affermazione ai colleghi del corpo della Capitaneria di Porto vittime della 
tragedia verificatasi nel porto di Genova: “In un momento in cui la Forza 

Armata vive un lutto così grave sento nel mio cuore di voler dedicare 

questa mia piccola gioia ai colleghi che hanno preso il largo verso un'altra 
vita.. Buon vento marinai!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

 

Andrea Pendibene Campione Italiano                                                          

 
Regata in solitaria Sanremo Mini Solo 2013 – Andrea 

Pendibene e la sua inseparabile ITA 520 MARINA 

MILITARE equipaggiata con i pannelli Enecom tagliano 

all’alba il traguardo in prima posizione nella sua categoria e 

con questa vittoria ITA520 si porta a casa il TITOLO 

ITALIANO! 

 

Complimenti allo Skipper e al suo team per l’ottima 

stagione che gli ha consentito di aggiudicarsi per la terza 

volta consecutiva il titolo di Campione Italiano. 

 

LINK SITO REGATA SANREMO MINI SOLO 

http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php?mod=01_REG

ATA 

LINK SKIPPER ANDREA PENDIBENE 

www.andreapendibene.it 

http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php?mod=01_REGATA
http://www.oceanitalia.com/SMS/index.php?mod=01_REGATA
http://www.andreapendibene.it/
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MINI 6.50 

Il Grand Prix d'Italie di Andrea Pendibene 

 
Andrea Pendibene 

Start sabato 13 ore 12 con percorso Genova – Capraia a sinistra – 

passaggio tra Pianosa ed Elba – Montecristo a destra – Giannutri – 

Giglio – passaggio tra Pianosa ed Elba – Capraia a sinistra – 
Gorgona a destra - Genova. In risalita un gommone della giuria in 

piena notte a Giannutri ha cambiato alcuni passaggi dandoci la 

cartina da seguire con le indicazioni del nuovo percorso. 

Dopo una partenza con 15 nodi nei top5 iniziano le scelte 

strategiche per il passaggio di Capraia. Fin da subito abbiamo 
seguito con lucidità ogni manovra degli avversari sia di giorno che 

di notte gestendo al meglio i turni sonno/veglia ed alimentazione. 

Al passaggio di Capraia abbiamo deciso di rimanere con la flotta e 

con i nostri diretti avversari per il titolo del Campionato Italiano 
anche se lo spazio ha lasciato fughe solitarie di altri equipaggi 

stranieri.  

Lasciato il Giglio a sinistra abbiamo proseguito fino alla boa naturale 

di Giannutri. 

Abbiamo  strambato in acque ristrette con scogli affioranti assieme 

alla flotta ma non potevamo mollare perrchè in caso di avverse 

condi meteo, la giuria avrebbero preso il tempo finale al passaggio 

di Giannutri. 
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Dopo Giannutri abbiamo optato per un bordo al largo, non è stato 

facile allontanarsi dalla flotta di notte ma era una scelta strategica 

che doveva pagare e ha pagato. 

Il passaggio all’isola del Giglio, anche se a poche miglia 

dall’isola,  ci ha fatto riflettere sulla sicurezza. La sagoma della 

Costa Concordia e le lavorazioni a segyuito del recupero sono 

immense. 

La risalita dopo l'Elba ci ha imposto il passaggio di Capraia di notte 
con vento rafficato costeggiando al limite la scogliera per poi 

puntare al gate di Gorgona. A poche miglia da Gorgona sembrava di 

essere in una situazione dantesca: sotto spinnaker con poca aria e 

nebbia fitta, il rumore dei pescherecci e delle navi mercantili, la CP 

che continuava a dare le posizioni delle nostre imbarcazioni che 

avevano invaso le rail dei cargo. 

Dopo l'affondamento della barca spagnola in trasferimento pre 

regata, un mercantile davanti a La Spezia ha quasi centrato un 

Mini650, fortunatamente l'onda della nave ha fatto spostare il 

piccolo guscio lateralmente a lui procurandogli solo qualche danno 

al rig. 

Tra punta Mesco e punta Chiappa abbiamo lottato con i primi della 

flotta a bordi di bolina rasando gli scogli, ma la superiorità dei 

mezzi francesi era troppa. Abbiamo tentato l'impossibile ma non c'è 

stato nulla da fare e abbiamo chiuso al terzo posto a pochissimo dai 

due equipaggi francesi! Gli altri concorrenti, tutti bravissimi e 

prepararti, ci hanno dato del filo da torcere ma noi stavolta 

avevamo qualcosa in più e lo abbiamo dimostrato. 
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                                     19/04/2013 12.44.00  

 

Il Grand Prix d’Italie di Andrea Pendibene 

by Andrea Pendibene • 19 aprile 2013 • Mini 6.50, Vela Nazionale  

              

Start sabato 13 ore 12 con percorso Genova – Capraia a sinistra – 

passaggio tra Pianosa ed Elba 

 

 

http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=il-grand-prix-italie-di-andrea-pendibene_feed_17000
http://www.veladuepuntozero.it/author/andrea-pendibene/
http://www.veladuepuntozero.it/category/mini-6-50/
http://www.veladuepuntozero.it/category/vela-nazionale/
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=il-grand-prix-italie-di-andrea-pendibene_feed_17000
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PARTE DALLO YACHT CLUB ITALIANO LA SETTIMA EDIZIONE 
DEL GRAN PREMIO D’ITALIA MINI 6.50 

 

 
10 Aprile 2013 -  Prende il via sabato 13 aprile dalle banchine 
dello Yacht Club Italiano a Genova la settima edizione del Gran 
Premio d’Italia riservato alla classe Mini 6.50: sono 29 le barche 
iscritte. La regata è ormai diventata una classica del Mediterraneo 
che richiama velisti provenienti da tutto il mondo. Quest’anno le 
nazioni rappresentate sono: Australia, Spagna, Svizzera, Gran 
Bretagna, Francia, Germania, Stati Uniti e Italia.  La partenza è in 
programma alle 12. 
 
Il Mini 6.50 - Lunga 6 metri e 50, questa barca richiede grande 
esperienza ed abilità: alcuni dei più grandi velisti del mondo 
hanno mosso i primi passi a bordo di un Mini. Molte soluzioni 
tecniche (per esempio le chiglie basculanti) e materiali 

http://navigamus.blogspot.it/2013/04/parte-dallo-yacht-club-italiano-la.html
http://navigamus.blogspot.it/2013/04/parte-dallo-yacht-club-italiano-la.html
http://3.bp.blogspot.com/-r2o6PPCi0qk/UWZcvjyQHKI/AAAAAAAAZzo/XHu_6G1Te5o/s1600/GPMINI12_4783b.JPG
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all’avanguardia sono nati proprio su questi piccoli bolidi per 
essere poi adottati su barche più grandi.  
 

 
La regata e il percorso- Il Gran Premio Mini 6.50 è nato nel 2006 
per volontà della Classe Mini e dello Yacht Club Italiano. 
Principale regata d’altura italiana dedicata alla classe, ha riscosso 
negli anni un successo sempre maggiore, perchè porta i 
partecipanti ad affrontare le condizioni più varie, dalle lunghe 
navigazioni d’altura a quelle più tecniche tra le isole 
dell’arcipelago toscano.  Il percorso, lungo 530 miglia, si snoda 
sulla rotta Genova - Isola della Capraia - Caletta – Giannutri - 
Genova. L’arrivo a Genova è previsto circa 5 giorni dopo la 
partenza, a seconda delle condizioni meteo, mentre la 
premiazione si terrà sabato 20 alle 13. L’andamento della regata 
può essere seguito in tempo reale agli indirizzi www.yci.it o 
www.gpi-mini650.com.  
 
Gli iscritti - 29 le imbarcazioni iscritte, suddivise nelle categorie 
Serie e Proto. Occhi puntati sull’equipaggio portacolori dello 
Yacht Club Italiano, composto da Alberto Bona e Piero Platone a 
bordo di Big Jim.La storia di Alberto Bona, classe 1986, comincia 
nel 2006 quando poco più che ventenne compie la traversata da La 
Spezia alla Corsica su una barca lunga solo 2 metri che aveva 
costruito nel suo garage. Dopo ottimi risultati nelle regate d’altura 
si dedica alla vela in solitario. Nel 2012 è Campione Italiano Mini 
6.50 e vince la Mini Barcelona. Oggi si sta preparando per la Mini 
Transat. A dargli filo da torcere ci saranno i vincitori della scorsa 
edizione del GP Mini 6.50, i francesi Pascal Braud e Clément 
Segard su 13 Au Large, il conosciutissimo velista e progettista 
francese Sam Manuard che regaterà a bordo di Tip Top Too con lo 
spagnolo Carlos Lizancos, il velista italiano – vincitore della 
Around Islands Race 2012 - Andrea Pendibene su Marina 
Militare, Andrea Iacopini e Tommaso Stella con Umpa Lumpa e 
Stefano Paltrinieri e Gianluca Gelmini su Exing 99. 
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Il Mini 6.50: una barca per veri marinai - 8 ottobre 1977: 
ventiquattro barche a vela di 6,50 metri di lunghezza lasciano 
Penzance in Inghilterra e con un solo uomo a bordo fanno rotta 
verso Antigua via Ténérife alle Canarie. Nasce quel giorno la 
Minitransat, una regata oceanica per piccole imbarcazioni dalle 
grandi ambizioni. Per oltre quindici anni i «mini» parlano quasi 
esclusivamente francese ma la volontà e il coraggio di pochi 
marinai italiani tra i quali Andrea Romanelli, Ernesto Moresino e 
Ettore Dottori fa nascere e diffondere anche in Italia l’interesse 
per questo modo di vivere l’oceano. Nel marzo 1994 viene 
costituita la Classe Mini 6.50 Italia: da allora la «minimania» si 
diffonde inarrestabile. La Classe, gli skipper i progettisti, l’intero 
mondo Minitransat italiano cresce e guadagna riconoscimenti, 
stima e fiducia. In pochi anni di duro lavoro i mini vengono 
prima accettati alle regate di altura nazionali, poi invitati e oggi 
sono il raggruppamento di Classe più numeroso che 
sistematicamente partecipa alle principali regate lunghe nel 
Mediterraneo 
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martedì 23 aprile 2013 

MINI 6.50 - Diario di Bordo - Il Proto 

venuto dal passato vince il GPI 

 

 

Ci siamo asciugati le ossa! Dopo mesi e mesi del freddo e 

dell’umidità che avevano caratterizzato quasi ogni uscita dei 

ministi, rivolta che fosse ad allenamenti, trasferimenti od alle 

pur bellissime SoloRoma SoloRace ed Arci, finalmente è 

ricomparso il sole. Vero, come scrive Nannini, che i cultori dei 

650, come a tutti i velisti d’altura in genere, non disdegnano 

dormire bagnati… ma diciamocela tutta: gareggiare sotto il 

cielo stellato o dipinto di blu che più blu non si può, 

accarezzati da brezze e senza battere i denti sotto tanti strati di 

polari è veramente un’altro vivere. 

  

Chiaro che poi si trova sempre qualcuno che recrimina il fatto 

che non si sia mai ridotta vela, che siano mancate le 

impoppate furenti, che le piatte abbiano falsato certi verdetti… 

ma secondo noi correre in Mini 650 non deve per forza tradursi 

in una sofferenza ad oltranza pertanto: viva l’altra pressione e 

http://navigamus.blogspot.it/2013/04/mini-650-diario-di-bordo-il-proto.html
http://navigamus.blogspot.it/2013/04/mini-650-diario-di-bordo-il-proto.html
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viva il GPI 2013! 

 

Se avevo ventilato l’ipotesi che il percorso del GPI fosse il più 

bello di tutti, ora ne sono più che mai convinto. La visibilità 

perfetta di cui si è goduto ha esaltato le qualità estetiche di una 

tratta che è parsa proposta da un’agenzia di viaggi, più che da 

un Comitato di Regata 

Ed allora si è trattato di una scampagnata per educande? 

Niente affatto. 

Lo slalom tra l’Arcipelago, corso in regime di brezza tesa, era 

disseminato di mille insidie. Ogni isoletta costituiva una 

potenziale minaccia sulla via del bel risultato. I venti leggeri e 

variabili hanno imposto agli equipaggi ritmi serratissimi in 

termini di regolazioni e cambi di vele ed era difficile riposare 

per più di tre decine di minuti consecutivi senza essere 

richiamati sul ponte per manovrare. 

Alla fine la stanchezza si è fatta sentire, eccome, e proprio 

quando un Meteo di difficile interpretazione richiedeva lucidità 

nell’approntare le giuste traiettorie di avvicinamento a Genova. 

 

Lavagna 1996 

Allora non esistevano le regate per soli Mini e le barchette 

gareggiavano ospiti di regate aperte ad altre Classi. Alla 

Corsicax2 di quell’anno partivano 4 Te Salt, il Rolland di 

Gardossi ed un marziano di nome Paris Texas portato da uno 

skipper di rango sociale inusitato, il fratello dell’ex “Premiere 

Dame” Carla Bruni. 

Il biondo e riservato Virginio vinse a mani basse e non 

potemmo non ammirare il fatto che un siffatto figlio dell’alta 

borghesia si degnasse di correre e soffrire con noi sulla più 

proletaria della barche da regata. 

 

17 anni sono passati e quella barca è tornata in Liguria a 

gareggiare,nelle mani di un giovane skipper francese, Ludovic 

Menchin e sotto l’egida della Fondazione dedicata all’antico 

skipper, mancato prematuramente. Quando una barca nasce 

bene! 
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Le arie leggere hanno esaltato le qualità del Finot che non è 

mai uscito dai primi due posti, dando la zampata quando più 

serviva alla fine. 

 

I Proto saranno anche in crisi ma penso che, per fortuna, 

anche in futuro non si potrà fare a meno d loro. Sciolti come 

sono da vincoli progettuali troppo stringenti sono un’inno alla 

fantasia ed alla libertà espressiva di chi li concepisce e li 

migliora costantemente. 

In banchina è bello gustarseli… e le velocità con cui divorano i 

percorsi, anche quelli lenti come quest’anno, non possono non 

incantare. 

 

La lotta tra i primi 4 è stata magnifica. 

Sampaquita ha condotto a lungo la danza, perdendo il filo solo 

in dirittura d’arrivo, mentre Jeff e Sam hanno sofferto un pò 

scafi dalla vocazione più oceanica e planante, un pò impacciati 

nelle petole. 

Tanto per dire che tipi circolano in banchina: alla fine Bruno 

Garcia mi ha avvicinato per comunicarmi che parteciperà il 

prossimo mese all’Ironman di Lanzarote! 

 

Il duello tra le barche “normali”è stata vinta dai gardesani di 

Exing99 Gelmini/Paltrinieri che hanno condotto più che 

onorevolmente il Rolland del ‘96. 

Notiamo che Exing, insieme al MaVie di Farina, era l’unico Mini 

ancora privo di centralina del vento. 

Un bell’esempio di antica abiltà conduttiva! 

 

Avevamo previsto che ques’anno i Serie non avrebbero potuto 

vincere la classifica Scrath e così è stato. Però… Pascal Braud, 

vincitore del 2012 ha portato così bene il suo D1, ben stimolato 

dal D2 Colibrì, da arrivare pelando la poppa dei Fabulous 4 di 

cui prima. 

Dopo il fantastico bis, motivi di budget lo obbligano a 

rintanarsi fino alla Mini Transat. 

Ricordiamoci del suo 502. 
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Andrea Pendibene in Med è una garanzia. 

Non molla un’attimo la presa, sa uscire con freddezza da 

situazioni anche ingarbugliate e stampa un bel podio, 

classificandosi tra l’altro primo degli Italiani. 

A proposito… solo la sua ed Exing99 le barche italiane tra le 

prime 10… siamo contenti che tanti stranieri corrano da noi ma 

dovremmo batterne un pò di più… 

 

Anche questa volta si è avuta la dimostrazione che nelle più 

probabili condizioni meteo che si trovano nelle nostre regate si 

può vincere su ogni mezzo. 

D1, D2, Ginto, Zero e… solo quinto il primo P2. Questa volta 

Argo ed RG 650 non hanno incantato ma abbiamo già scritto 

che il campo di regata era di difficile interpretazione e, 

probabilmente, troppo ostico per Russi ed Australiani, abituati 

a tutt’altro genere di condizioni. 

A proposito di numeri: l’RG veleggia sul settimo esemplare 

mentre il cantiere che produce gli Argo si è acquistato i tre 

esemplari che mancavano per arrivare a “10?. 

Nulla di più facile che ad Ottobre la classifica dei Serie godrà 

dei due nuovi arrivi. 

 

Consideriamo che in Italia sta nascendo un nuovo progetto di 

una barca di Serie, che in Brasile sarebbero già stati venduti 14 

esemplari di un nuovo disegno e che l’Araba Fenice P3 forse 

non è più tanto utopica… i prossimi anni ci sarà veramente da 

divertirsi! 

 

Lo Yacht Club Italiano si è per l’ennesima volta dimostrato 

degna sede di un grande evento. 

Ormai il GPI è il perno dell’attività in Mediterraneo dei 650 e 

questo concetto è tantopiù rinforzato dal doloroso fatto che il 

Grand8 in Camargue, l’altra “long distance”del Grand Bleu, 

probabilmebte non verrà organizzata per mancanza di fondi. 

Teniamocelo stretto ed onoriamolo da armatori con la nostra 

presenza: nel 2014 dovremo essere di più ed infarcire i primi 
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posti delle classifiche! 

 

Ed ora a Sanremo per la SMS… 

la prima regata in solitario mai organizzata in Italia per 

qualsivoglia Classe da regata, l’ultima delle 4 perle di un 

Calendario Nazionale fantastico.  

(da www.classemini.it di S. Paltrinieri) 
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SPORT 

12/04/2013  

Mini 6.50, al via il Grand Prix d’Italie 

 

 

Domani lo start da Genova, 29 barche iscritte (ma una 
è già semi affondata) 

Prende il via domani dalle banchine dello Yacht Club Italiano a Genova la 
settima edizione del Gran Premio d’Italia riservato alla classe Mini 6.50 con 

29 imbarcazioni iscritte provenienti da Australia, Spagna, Svizzera, Gran 
Bretagna, Francia, Germania, Portogallo, Stati Uniti e Italia.   

  

Il Mini 6.50 Bicho dello spagnolo Pablo Torres si è dovuto ritirare dalla 
competizione: è purtroppo naufragato all’altezza di Hyeres mentre era diretto 

da La Grand Motte a Genova. L’equipaggio è stato tratto in salvo e al 
momento sono in atto dei tentativi per recuperare l’imbarcazione che è semi 

affondata ma ancora galleggia.  

  

La partenza del Gran Premio d’Italia Mini 6.50 è in programma alle 12, la 
linea sarà posata al largo del Lido di Albaro. Il percorso, lungo 530 miglia, si 
snoda sulla rotta Genova - Isola della Capraia - Caletta – Giannutri - Genova. 
L’arrivo a Genova è previsto circa 5 giorni dopo la partenza, a seconda delle 

condizioni meteo, mentre la premiazione si terrà sabato 20 alle 13. 
L’andamento della regata può essere seguito in tempo reale agli indirizzi 

www.yci.it o www.gpi-mini650.com. 
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GPI: il ritorno di ParisTexas 
manager@ sabato 20 aprile, 2013  

 

Ci siamo asciugati le ossa! 

Dopo mesi e mesi del freddo e dell’umidità che avevano caratterizzato quasi ogni uscita 

dei ministi, rivolta che fosse ad allenamenti, trasferimenti o alle pur bellissime SoloRoma 

SoloRace ed Arci, finalmente è ricomparso il sole. 

Vero, come scrive Nannini, che i cultori dei 650, come a tutti i velisti d’altura in genere, non 

disdegnano dormire bagnati… ma diciamocela tutta: gareggiare sotto il cielo stellato o 

dipinto di blu che più blu non si può, accarezzati da brezze e senza battere i denti sotto 

tanti strati di polari è veramente un’altro vivere. 

Chiaro che poi si trova sempre qualcuno che recrimina il fatto che non si sia mai ridotta 

vela, che siano mancate le impoppate furenti, che le piatte abbiano falsato certi verdetti… 

ma secondo noi correre in Mini 650 non deve per forza tradursi in una sofferenza ad 

oltranza pertanto: viva l’alta pressione e viva il GPI 2013! 

Se avevo ventilato l’ipotesi che il percorso del GPI fosse il più bello di tutti, ora ne sono più 

che mai convinto. 

La visibilità perfetta di cui si è goduto, ha esaltato le qualità estetiche di una tratta che è 

parsa proposta da un’agenzia di viaggi, più che da un Comitato di Regata 

Ed allora si è trattato di una scampagnata per educande? Niente affatto. 

Lo slalom tra l’Arcipelago, corso in regime di brezza tesa, era disseminato di mille insidie. 

Ogni isoletta costituiva una potenziale minaccia sulla via del bel risultato. I venti leggeri e 

variabili hanno imposto agli equipaggi ritmi serratissimi in termini di regolazioni e cambi di 

vele ed era difficile riposare per più di tre decine di minuti consecutivi senza essere 

richiamati sul ponte per manovrare. 

Alla fine la stanchezza si è fatta sentire, eccome… e proprio quando un Meteo di difficile 

http://www.classemini.it/portale/author/manager/
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interpretazione richiedeva lucidità nell’approntare le giuste traiettorie di avvicinamento a 

Genova. 

Lavagna 1996 

Allora non esistevano le regate per soli Mini e le barchette gareggiavano ospiti di regate 

aperte ad altre Classi. 

Alla Corsicax2 di quell’anno partivano 4 Te Salt, il Rolland di Gardossi ed un marziano di 

nome Paris Texas portato da uno skipper di rango sociale inusitato, il fratello dell’ex 

“Premiere Dame” Carla Bruni. 

Il biondo e riservato Virginio vinse a mani basse e non potemmo non ammirare il fatto che 

un siffatto figlio dell’alta borghesia si degnasse di correre e soffrire con noi sulla più 

proletaria della barche da regata. 

17 anni sono passati e quella barca è tornata in Liguria a gareggiare, nelle mani di un 

giovane skipper francese, Ludovic Mechin sotto l’egida della Fondazione dedicata 

all’antico skipper, mancato prematuramente. 

Quando una barca nasce bene! 

Le arie leggere hanno esaltato le qualità del Finot che non è mai uscito dai primi due posti, 

dando la zampata alla fine, quando più serviva . 

I Proto saranno anche in crisi ma penso che, per fortuna, anche in futuro non si potrà fare 

a meno di loro. 

Sciolti come sono da vincoli progettuali troppo stringenti sono un’inno alla fantasia ed alla 

libertà espressiva di chi li concepisce e li migliora costantemente. 

In banchina è bello gustarseli… e le velocità con cui divorano i percorsi, anche quelli lenti 

come quest’anno, non possono non incantare. 

La lotta tra i primi 4 è stata magnifica. 

Sampaquita ha condotto a lungo la danza, perdendo il filo solo in dirittura d’arrivo, mentre 

Jeff e Sam hanno sofferto un pò scafi dalla vocazione più oceanica e planante, un pò 

impacciati nella “petole”. 

Tanto per dire che tipi circolano in banchina: all’arrivo Bruno Garcia mi ha avvicinato per 

comunicarmi che parteciperà il prossimo mese all’Ironman di Lanzarote! 

Il duello tra le barche “normali” è stato vint0 dai gardesani di Exing99 Gelmini/Paltrinieri 

che hanno condotto più che onorevolmente il Rolland del ‘96. 

Da Notare che Exing, insieme al MaVie di Farina, era l’unico Mini ancora privo di 

centralina del vento. 

Un bell’esempio di antica abiltà conduttiva! 

Avevamo previsto che ques’anno i Serie non avrebbero potuto vincere la classifica Scrath 

e così è stato. 

Però… Pascal Braud, vincitore del 2012 ha portato così bene il suo D1, ben stimolato dal 

D2 Colibrì, da arrivare pelando la poppa dei Fabulous 4 di cui prima. 

Dopo il fantastico bis, motivi di budget lo obbligheranno a rintanarsi fino alla Mini Transat. 

Ricordiamoci del suo 502. 
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Andrea Pendibene in Med è una garanzia. 

Non molla un’attimo la presa, sa uscire con freddezza da situazioni anche ingarbugliate e 

stampa un bel podio, classificandosi tra l’altro primo degli Italiani. 

A proposito… solo la sua ed Exing99 le barche italiane tra le prime 10… siamo contenti 

che tanti stranieri corrano da noi ma dovremmo batterne un pò di più… 

Anche questa volta si è avuta la dimostrazione che nelle più probabili condizioni meteo 

che si trovano nelle nostre regate si può vincere su ogni mezzo. 

D1, D2, Ginto, Zero e… solo quinto il primo P2. Questa volta Argo ed RG 650 non hanno 

incantato ma abbiamo già scritto che il campo di regata era di difficile interpretazione e, 

probabilmente, troppo ostico per Russi ed Australiani, abituati a tutt’altro genere di 

condizioni. 

A proposito di numeri: l’RG veleggia sul settimo esemplare mentre il cantiere che produce 

gli Argo si è acquistato i tre esemplari che mancavano per arrivare a 10. 

Nulla di più facile che ad Ottobre la classifica dei Serie godrà dei due nuovi arrivi. 

Consideriamo che in Italia sta nascendo un nuovo progetto di una barca di Serie, che in 

Brasile sarebbero già stati venduti 14 esemplari di un nuovo disegno e che l’Araba Fenice 

P3, forse non è più tanto utopica… Nei prossimi anni ci sarà veramente da divertirsi! 

Lo Yacht Club Italiano si è per l’ennesima volta dimostrato degna sede di un grande 

evento. 

Ormai il GPI è il perno dell’attività in Mediterraneo dei 650 e questo concetto è tantopiù 

rinforzato dal doloroso fatto che il Grand8 in Camargue, l’altra “long distance” del Grand 

Bleu, probabilmente non verrà organizzata per mancanza di fondi. Teniamocelo stretto ed 

onoriamolo da armatori con la nostra presenza: nel 2014 dovremo essere di più ed 

infarcire i primi posti delle classifiche! 

Ed ora a Sanremo per la SMS… 

la prima regata in solitario mai organizzata in Italia per qualsivoglia Classe da regata, 

l’ultima delle 4 perle di un Calendario Nazionale fantastico. 
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Andrea Pendibene conquista il podio con i pannelli 
Enecom 

 

                                 

3° posto per ITA 520 Marina Militare Pendibene – Valsecchi 

equipaggiata con i pannelli Enecom al Grand Prix d’Italie. 

Il Grand Prix d’Italie è la regata internazionale più importante in 

Italia per la Classe mini650 valida anche per il Circuito di Coppa 

del Mondo. 

Questo 3° posto valorizza una regata sempre testa a testa con i 

migliori skipper stranieri in circolazione e con le migliori barche 

di ultima generazione leggere e potenti. 
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29 ISCRITTI E 8 NAZIONI RAPPRESENTATE 

Comunicato stampa n.1 10 Aprile 2013 

Prende il via sabato 13 aprile dalle banchine 

dello Yacht Club Italiano a Genova la settima 

edizione del Gran Premio d'Italia riservato alla 

classe Mini 6.50: sono 29 le barche iscritte. La 

regata è ormai diventata una classica del 

Mediterraneo che richiama velisti provenienti da 

tutto il mondo. Quest'anno le nazioni 

rappresentate sono: Australia, Spagna, Svizzera, 

Gran Bretagna, Francia, Germania, Stati Uniti e 

Italia. La partenza è in programma alle 12. 

IL MINI 6.50 

Lunga 6 metri e 50, questa barca richiede grande 

esperienza ed abilità: alcuni dei più grandi 

velisti del mondo hanno mosso i primi passi a 

bordo di un Mini. Molte soluzioni tecniche (per 

esempio le chiglie basculanti) e materiali 

all'avanguardia sono nati proprio su questi 

piccoli bolidi per essere poi adottati su barche 

più grandi. 

LA REGATA E IL PERCORSO 

Il Gran Premio Mini 6.50 è nato nel 2006 per 

volontà della Classe Mini e dello Yacht 

Club Italiano. 

Principale regata d'altura italiana dedicata alla 

classe, ha riscosso negli anni un successo sempre 

maggiore, perchè porta i partecipanti ad 

affrontare le condizioni più varie, dalle lunghe 

navigazioni d'altura a quelle più tecniche tra le 

isole dell'arcipelago toscano. Il percorso, lungo 

530 miglia, si snoda sulla rotta Genova - Isola 
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della Capraia - Caletta - Giannutri - Genova. 

L'arrivo a Genova è previsto circa 

5 giorni dopo la partenza, a seconda delle 

condizioni meteo, mentre la premiazione si terrà 

sabato 20 alle 13. L'andamento della regata può 

essere seguito in tempo reale agli indirizzi 

www.yci.it o www.gpi-mini650.com. 

GLI ISCRITTI 

29 le imbarcazioni iscritte, suddivise nelle 

categorie Serie e Proto. Occhi puntati sull' 

equipaggio portacolori dello Yacht Club Italiano, 

composto da Alberto Bona e Piero Platone a bordo 

di Big Jim. 

La storia di Alberto Bona, classe 1986, comincia 

nel 2006 quando poco più che ventenne compie la 

traversata da La Spezia alla Corsica su una barca 

lunga solo 2 metri che aveva costruito nel suo 

garage. Dopo ottimi risultati nelle regate 

d'altura si dedica alla vela in solitario. Nel 

2012 è Campione Italiano Mini 6.50 e vince la Mini 

Barcelona. Oggi si sta preparando per la Mini 

Transat. 

A dargli filo da torcere ci saranno i vincitori 

della scorsa edizione del GP Mini 6.50, i francesi 

Pascal Braud e Clément Segard su 13 Au Large, il 

conosciutissimo velista e progettista francese Sam 

Manuard che regaterà a bordo di Tip Top Too con lo 

spagnolo Carlos Lizancos, il velista italiano - 

vincitore della Around Islands Race 

 

2012 - Andrea Pendibene su Marina Militare, Andrea 

Iacopini e Tommaso Stella con 

Umpa Lumpa e Stefano Paltrinieri e Gianluca 

Gelmini su Exing 99. 

IL MINI 6.50: UNA BARCA PER VERI MARINAI 

8 ottobre 1977: ventiquattro barche a vela di 6,50 

metri di lunghezza lasciano Penzance in 
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Inghilterra e con un solo uomo a bordo fanno rotta 

verso Antigua via Ténérife alle Canarie. Nasce 

quel giorno la Minitransat, una regata oceanica 

per piccole imbarcazioni dalle grandi ambizioni. 

Per oltre quindici anni i «mini» parlano quasi 

esclusivamente francese ma la volontà e il 

coraggio di pochi marinai italiani tra i quali 

Andrea Romanelli, Ernesto Moresino e Ettore 

Dottori fa nascere e diffondere anche in Italia 

l'interesse per questo modo di vivere l'oceano. 

Nel marzo 1994 viene costituita la Classe Mini 

6.50 Italia: da allora la «minimania» si diffonde 

inarrestabile. La Classe, gli skipper i 

progettisti, l'intero mondo Minitransat italiano 

cresce e guadagna riconoscimenti, stima e fiducia. 

In pochi anni di duro lavoro i mini vengono prima 

accettati alle regate di altura nazionali, poi 

invitati e oggi sono il raggruppamento di Classe 

più numeroso che sistematicamente partecipa alle 

principali regate lunghe nel Mediterraneo. 

www.yci.it www.gpi-mini650.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gpi-mini650.com/
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TAN - Livorno si colora delle bandiere del 

mondo  
 

24 aprile 2013 10.33 

Il binomio Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno ha avuto il suo 

momento di celebrazione con la sfilata delle 23 marine estere per le vie 
della città, la premiazione degli studenti che hanno preso parte al concorso 

artistico “il mare e le vele” organizzato dal quotidiano Il Tirreno, l’incontro 
tra i giocatori del Livorno calcio ed i bambini nel contesto della giornata 
mondiale Unicef al villaggio Tuttovela. 

 

E poi ancora regate appassionanti di una tirata ed incerta classe Trident che, 
dopo due giornate, vede in testa gli Emirati Arabi con uno scarto minimo sulla 
Cina, l’Italia di Frangi e il Canada. 

Intanto, stanno via via arrivando le imbarcazioni che animeranno le regate 
dell’ultima settimana di TAN: tra le altre i J24, con in testa i campioni italiani 
ed europei in carica de La Superba, barca della Marina Militare, in lizza 

anche per il Premio Italia per la Vela, e i 420 che qui a Livorno 
gareggeranno per la selezione mondiale. 

E poi presenze illustri quali le navi a vela Marina Militare Capricia, Chaplin, 
Stella Polare e Nave Italia prese d’assalto da appassionati e curiosi. Come 

anche Minuskopic, il Mini 6.50 di Andrea Pendibene arrivato al TAN dopo il 
terzo posto al Grand Prix d’Italie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marina.difesa.it/uominimezzi/navi/Pagine/Capricia.aspx
http://www.marina.difesa.it/uominimezzi/navi/Pagine/Chaplin.aspx
http://www.marina.difesa.it/uominimezzi/navi/Pagine/StellaPolare.aspx
http://www.marina.difesa.it/uominimezzi/navi/Pagine/Italia.aspx
http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/notizie/Pagine/20130422_pendibene3.aspx
http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/notizie/Pagine/20130422_pendibene3.aspx
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TAN – Livorno si colora delle bandiere del 
mondo 

 

24 Aprile 2013 – ore 19,00 : FONTE – Marina Militare – 

Il binomio Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno ha avuto il 
suo momento di celebrazione con lasfilata delle 23 marine 
estere per le vie della città, la premiazione degli studenti che 
hanno preso parte al concorso artistico “il mare e le 
vele” organizzato dal quotidiano Il Tirreno, l’incontro tra i giocatori 
del Livorno calcio ed i bambini nel contesto della giornata 
mondiale Unicef al villaggio Tuttovela. 
E poi ancora regate appassionanti di una tirata ed incerta classe 
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Trident che, dopo due giornate, vede in testa gli Emirati Arabi con 
uno scarto minimo sulla Cina, l’Italia di Frangi e il Canada. 

Intanto, stanno via via arrivando le imbarcazioni che animeranno 
le regate dell’ultima settimana di TAN: tra le altre i J24, con in 
testa i campioni italiani ed europei in carica de La Superba, barca 
della Marina Militare, in lizza anche per il Premio Italia per la Vela, 
e i 420 che qui a Livorno gareggeranno per la selezione mondiale. 

E poi presenze illustri quali le navi a vela Marina 
Militare Capricia, Chaplin, Stella Polare e Nave Italia prese 
d’assalto da appassionati e curiosi. Come anche Minuskopic, il 
Mini 6.50 di Andrea Pendibene arrivato al TAN dopo il terzo 
posto al Grand Prix d’Italie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marina.difesa.it/uominimezzi/navi/Pagine/Capricia.aspx
http://www.marina.difesa.it/uominimezzi/navi/Pagine/Chaplin.aspx
http://www.marina.difesa.it/uominimezzi/navi/Pagine/StellaPolare.aspx
http://www.marina.difesa.it/uominimezzi/navi/Pagine/Italia.aspx
http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/notizie/Pagine/20130422_pendibene3.aspx
http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/notizie/Pagine/20130422_pendibene3.aspx
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TAN, grandi campioni della vela 

Subito ad alti livelli i primi due giorni del TAN. L'olimpionico Gorla 

primo e secondo nella classe DINGHY 

Grandi campioni della vela al Trofeo Accademia Navale e Città di 
Livorno 2013. Ieri l'olimpionico Giorgio Gorla si è affermato con un primo 

ed un secondo posto alle prove disputate per la classe DINGHY, aggiungendo 

il trofeo di classe al suo palmares. Giorgio Gorla è stato bronzo alle Olimpiadi di 

Mosca del 1980 e di Los Angeles del 1984 nella Classe STAR: questa sua 
vittoria al TAN giunge proprio nel centenario dei DINGHY, celebrato in 

concomitanza con il trofeo livornese. 

 

Nella classe SUNFISH ha dominato un altro grande campione, Andrea Milla, 
con una doppia vittoria nelle prove di regata, confermando la sua leadership di 

campione europeo SUNFISH 2011. Ma siamo appena all’inizio! Già dai prossimi 

giorni saranno presenti Andrea Pendibene, Campione classe MINI 650, 

navigatore solitario ed atleta della Marina Militare, reduce dal terzo posto al 

Grand Prix di Genova. Regateranno anche Ilaria Paternoster e Benedetta Di 
Salle, campionesse mondiali ISAF classe 420. 

 

Grandi nomi anche per l’esibizione di KITESURF del 25 Aprile, che vedrà 

protagonisti Jacopo Cantini (Campione Nazionale Juniores artistico Freestyle), 
Giulio Chiti (Campione Nazionale Juniores Race), Giacomo Barberi (Campione 

Nazionale 2011 Artistico), Alice Brunacci (Campionessa Nazionale Race, tra le 

prime dieci atlete al mondo), Francesca Bagnoli (2° classificata Nazionale 

Artistico). A guidare il gruppo un prestigioso istruttore federvela-Kite, il mitico 
Claudio Kraus. 

 

Dal 25 fino al 28 Aprile scenderà in acqua anche l'equipaggio campione 

europeo ed italiano classe J24, punta di diamante del Centro Velico 

Agonistico della Marina Militare di Napoli, a bordo dell'imbarcazione La 
Superba. Il Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno si conferma, quindi, 

punto d’incontro tra grandi campioni del passato, affermate stelle del mondo 

della vela e giovani promesse di fama mondiale. 

22/04/2013 
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Mini650 a Genova Gran Premio Italia 

  

Un record: 29 iscritti da 8 nazioni: il mondo dei Mini650 comincia a fare 
sul serio anche nelle acque italiane. Parte questo sabato il Grand Prix 

d'Italie. Tutto da seguire... 
  
 

Prende il via sabato 13 aprile dalle banchine dello Yacht Club Italiano a 
Genova la settima edizione del Gran Premio d'Italia riservato alla classe Mini 
6.50: sono 29 le barche iscritte. La regata è ormai diventata una classica del 
Mediterraneo che richiama velisti provenienti da tutto il mondo. Quest'anno le 

nazioni rappresentate sono: Australia, Spagna, Svizzera, Gran Bretagna, 
Francia, Germania, Stati Uniti e Italia.  La partenza è in programma alle 12. 

  
Il Mini 6.50 

Lunga 6 metri e 50, questa barca richiede grande esperienza ed abilità: 
alcuni dei più grandi velisti del mondo hanno mosso i primi passi a bordo di 
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un Mini. Molte soluzioni tecniche (per esempio le chiglie basculanti) e 
materiali all'avanguardia sono nati proprio su questi piccoli bolidi per essere 

poi adottati su barche più grandi. 
  

La regata e il percorso 

Il Gran Premio Mini 6.50 è nato nel 2006 per volontà della Classe Mini e dello 
Yacht Club Italiano. 

Principale regata d'altura italiana dedicata alla classe, ha riscosso negli anni 
un successo sempre maggiore, perchè porta i partecipanti ad affrontare le 

condizioni più varie, dalle lunghe navigazioni d'altura a quelle più tecniche tra 
le isole dell'arcipelago toscano.  Il percorso, lungo 530 miglia, si snoda sulla 

rotta Genova - Isola della Capraia - Caletta  

– Giannutri - Genova. L'arrivo a Genova è previsto circa 5 giorni dopo la 
partenza, a seconda delle condizioni meteo, mentre la premiazione si terrà 
sabato 20 alle 13. L'andamento della regata può essere seguito in tempo 

reale agli indirizzi www.yci.it   o www.gpi-mini650.com. 
  

Gli iscritti 
29 le imbarcazioni iscritte, suddivise nelle categorie Serie e Proto. Occhi 
puntati sull'equipaggio portacolori dello Yacht Club Italiano, composto da 

Alberto Bona e Piero Platone a bordo di Big Jim. 
La storia di Alberto Bona, classe 1986, comincia nel 2006 quando poco più 
che ventenne compie la traversata da La Spezia alla Corsica su una barca 
lunga solo 2 metri che aveva costruito nel suo garage. Dopo ottimi risultati 
nelle regate d'altura si dedica alla vela in solitario. Nel 2012 è Campione 
Italiano Mini 6.50 e vince la Mini Barcelona. Oggi si sta preparando per la 

Mini Transat. 
A dargli filo da torcere ci saranno i vincitori della scorsa edizione del GP Mini 

6.50, i francesi Pascal Braud e Clément Segard su 13 Au Large, il 
conosciutissimo velista e progettista francese Sam Manuard che regaterà a 
bordo di Tip Top Too con lo spagnolo Carlos Lizancos, il velista italiano – 
vincitore della Around Islands Race 2012 - Andrea Pendibene su Marina 
Militare, Andrea Iacopini e Tommaso Stella con Umpa Lumpa e Stefano 

Paltrinieri e Gianluca Gelmini su Exing 99. 
  

Il Mini 6.50: una barca per veri marinai 

8 ottobre 1977: ventiquattro barche a vela di 6,50 metri di lunghezza lasciano 
Penzance in Inghilterra e con un solo uomo a bordo fanno rotta verso Antigua 

via 
Ténérife alle Canarie. Nasce quel giorno la Minitransat, una regata oceanica 

per piccole imbarcazioni dalle grandi ambizioni. 
Per oltre quindici anni i «mini» parlano quasi esclusivamente francese ma la 

volontà e il coraggio di pochi marinai italiani tra i quali Andrea Romanelli, 
Ernesto Moresino e Ettore Dottori fa nascere e diffondere anche in Italia 
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l'interesse per questo modo di vivere l'oceano. 
Nel marzo 1994 viene costituita la Classe Mini 6.50 Italia: da allora la 

«minimania» si diffonde inarrestabile. La Classe, gli skipper i progettisti, 
l'intero mondo Minitransat italiano cresce e guadagna riconoscimenti, stima e 
fiducia. In pochi anni di duro lavoro i mini vengono prima accettati alle regate 

di altura nazionali, poi invitati e oggi sono il raggruppamento di Classe più 
numeroso che sistematicamente partecipa alle principali regate lunghe nel 

Mediterraneo. 
  

www.yci.it 
www.gpi-mini650.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yci.it/
http://www.gpi-mini650.com/
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World Series. » 

Da Genova parte il GP dei Mini 6.50. 

 

 

Sabato 13 aprile parte da Genova il Gran Premo d’Italia classe Mini 

6.50. Una regata d’altura nata nel 2006 che è diventata una classica 

del Mediterraneo e attira velisti da mezzo mondo. 

Le barche iscritte quest’anno sono 29, provenienti da 8 nazioni: oltre 

l’Italia, Australia, Spagna, Gran Bretagna, Svizzera, Francia, 

Germania, Stati Uniti. 

Il percorso di 530 miglia si dipana sulla rotta Genova-Capraia-

Caletta-Giannutri-Genova. L’arrivo è previsto dopo 4-5 giorni di 

gara. 

Come al solito i Mini sono suddivisi nelle categorie Serie e Proto. 

Tra gli equipaggi da tenere d’occhio i francesi Braud e Segard su 13 

Au Large, vincitori della passata edizione.  Il progettista-velista 

francese Mannard che farà coppia con lo spagnolo Lizancos a bordo 

di Tip Top Too. I nostri Bona e Platone su Big Jim, portacolori dello 

Yacht Club Italiano. Bona è stato campione italiano classe Mini nel 

http://scialoja.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/04/12/il-flop-di-de-magistris-a-napoli-e-lamericas-cup-world-series/
http://scialoja.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/04/11/a-genova-tornano-i-mini-6-50/
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2012 ed ha vinto la Mini Barlellona. E anche Pendibene su Marina 

Militare e Iacopini-Stella a bordo di Umpa Lumpa… 

Sarà certamente una regata assi combattuta. 

La classe Mini 6.50 venne lanciata all’attenzione delle cronache 

nell’ottobre 1977, quando 24 scafi 6.50 partirono dall’Inghilterra con 

rotta su Antigua. Nasce così la Minitransat, regata oceanica di grande 

appeal. 

Per oltre 15 anni i Mini parlano quasi esclusivamente francese, ma 

piano piano la mini-mania arriva nel nostro paese. Dove, nel 1994, si 

costituisce la classe Mini 6.50 Italia. Da allora anche i nostri equipaggi 

si gettano nella mischia e conquistano molti appassionati. 
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30° TAN: PIETRO FRANGI VINCE IL TROFEO NELLA CLASSE TRIDENT 

Un finale in crescendo con vittoria al Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno 

per Pietro Frangi e il suo equipaggio (Davide De Luca e Giulio Spinnato) nella classe 

Trident. 

Grazie ai due primi posti e a un secondo piazzamento nelle tre prove di ieri, “Trident 

21”, ha superato in classifica l’imbarcazione degli Emirati Arabi Uniti, piazzatisi 

quarti (dopo aver illuso con un netto dominio nella prima giornata), e la Cina di Zuan 

Zhang che ha finito al secondo posto, prima comunque tra le marine estere. Sul terzo 

gradino del podio Piranha che, con al timone Paolo Stillone, è riuscito a vincere la 

seconda delle tre prove odierne. 

Una vittoria “work in progress” per Frangi, De Luca e Spinnato che, dopo una prima 

giornata in sordina (15, 3, 11), sono riusciti a migliorare prova dopo prova l’assetto 

della propria imbarcazione. Vittoria incerta fino al termine, grazie anche alla costanza 

dell’equipaggio cinese, capace di giungere sempre tra le prime posizioni in ogni 

prova. Stillone, che si era aggiudicato il TAN dello scorso anno nella stessa classe, 

ieri ha recuperato punti, arrivando primo alla seconda prova e migliorando 

abbondantemente la propria posizione finale. 

Continuano ad arrivare le imbarcazioni che animeranno le regate dell’ultima 

settimana di TAN: tra le altre i J24, con in testa i campioni italiani ed europei in 

carica de La Superba, barca della Marina Militare, in lizza anche per il Premio Italia 

per la Vela, e i 420 che qui a Livorno gareggeranno per la selezione mondiale. Tra le 

oltre cento imbarcazioni in arrivo, vi saranno anche due partecipazioni illustri, le 

campionesse della Classe 420 Ilaria Paternoster e Benedetta Di Salle, candidate nella 

sezione “Miglior regatante donna” nel prestigioso “Premio Italia per la Vela”, forti 

del loro primo posto ISAF Youth World Championship Classe 420. E poi presenze 

rinomate quali le navi a vela della Marina Militare Capricia, Chaplin, Stella Polare e 

Nave Italia, prese d’assalto da appassionati e curiosi. Come anche Minuskopic, il 

Mini 650 di Andrea Pendibene arrivato al TAN dopo il terzo posto al Grand Prix 

d’Italie. 

Venerdì 26 in Accademia Navale, invece, sarà giornata memorabile per il 

conferimento del Premio Italia per la Vela, concorso organizzato da Tuttovela Srl che 

ne detiene la titolarità, con il patrocinio della stessa Accademia Navale e del 
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Comitato Organizzatore del TAN, e che da quest’anno si fregia anche del patrocinio 

della Federazione Italiana Vela e della Lega Navale, divenendo così il principale 

riconoscimento del panorama velico nazionale. Inoltre, fino allo scoccare della 

mezzanotte del 25 aprile, è possibile votare il proprio candidato preferito sul sito 

ufficiale del villaggio Tuttovela (www.tuttovela.it). Saranno assegnati PIV al Miglior 

Regatante Uomo, alla Miglior Regatante Donna, al Miglior Velaio, al Miglior 

Progetto per la Vela e al Miglior Restauro di Barca d’Epoca. Questa occasione di 

giubilo è finalizzata a circoscrivere, in un ambito ristretto e ben definito, 

l’assegnazione del premio che, favorito dell’internazionalità del TAN, suo 

patrocinatore, può così portare ogni anno alla ribalta dei media il meglio della vela 

italiana. 

E se il motto di Nave Vespucci recita “Non chi comincia ma quel che persevera” non 

sembra essere diverso lo spirito che anima la raccolta fondi della “Regata della 

Solidarietà”, organizzata dalla Marina Militare e finalizzata alla realizzazione di 

progetti di sostegno e cure per i tanti bambini con patologie fisiche e/o mentali che 

necessitano del nostro aiuto. I fondi raccolti saranno devoluti alla Fondazione Meyer, 

alla Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia e all'Unione Vela Solidale, le quali 

hanno in cantiere tre concreti progetti per offrire a questi bambini il personale, le 

infrastrutture e le cure di cui necessitano. Ricordiamo che le donazioni possono 

essere effettuate direttamente sul sito ufficiale del TAN 

www.trofeoaccademianavale.eu oppure anche con una piccola offerta presso lo stand 

del Charity Program all’ingresso del villaggio Tuttovela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuttovela.it/
http://www.trofeoaccademianavale.eu/
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                     I GRANDI CAMPIONI DEL 30° TAN 
22 aprile 2013   News & Comunicati 

 

Grandi campioni della vela al Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno 

2013. Ieri l’olimpionico Giorgio Gorla si è affermato con un primo ed un 
secondo posto alle prove disputate per la classe DINGHY, aggiungendo il 

trofeo di classe al suo palmares. Giorgio Gorla è stato bronzo alle 
Olimpiadi di Mosca del 1980 e di Los Angeles del 1984 nella Classe 

STAR: questa sua vittoria al TAN giunge proprio nel centenario dei 

DINGHY, celebrato in concomitanza con il trofeo livornese.  Nella classe 
SUNFISH ha dominato un altro grande campione, Andrea Milla, con una 

doppia vittoria nelle prove di regata, confermando la sua leadership di 

campione europeo SUNFISH 2011. 

Ma siamo appena all’inizio! Già dai prossimi giorni saranno presenti 
Andrea Pendibene, Campione classe MINI 650, navigatore solitario ed 

atleta della Marina Militare, reduce dal terzo posto al Grand Prix di 

Genova. Regateranno anche Ilaria Paternoster e Benedetta Di Salle, 
campionesse mondiali ISAF classe 420. Grandi nomi anche per 

l’esibizione di KITESURF del 25 Aprile, che vedrà protagonisti Jacopo 

Cantini (Campione Nazionale Juniores artistico Freestyle), Giulio Chiti 
(Campione Nazionale Juniores Race), Giacomo Barberi (Campione 

Nazionale 2011 Artistico), Alice Brunacci (Campionessa Nazionale Race, 

http://www.trofeoaccademianavale.eu/i-grandi-campioni-del-30-tan/
http://www.trofeoaccademianavale.eu/category/news-comunicati/
http://www.trofeoaccademianavale.eu/wp-content/uploads/2013/04/GiampaoloBiagi©_5535.jpg
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tra le prime dieci atlete al mondo), Francesca Bagnoli (2° classificata 

Nazionale Artistico). A guidare il gruppo un prestigioso istruttore 

federvela-Kite, il mitico Claudio Kraus. Dal 25 fino al 28 Aprile scenderà 
in acqua anche l’equipaggio campione europeo ed italiano classe J24, 

punta di diamante del Centro Velico Agonistico della Marina Militare di 

Napoli, a bordo dell’imbarcazione La Superba. 

Il Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno si conferma, quindi, punto 
d’incontro tra grandi campioni del passato, affermate stelle del mondo 

della vela e giovani promesse di fama mondiale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.trofeoaccademianavale.eu/un-trident-italiano-sul-trono-del-tan-2013/giampaolobiagi_5547/
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Andrea Pendibene conquista il podio con i pannelli 
Enecom 

 

                                             

3° posto per ITA 520 Marina Militare Pendibene – Valsecchi 

equipaggiata con i pannelli Enecom al Grand Prix d’Italie. 

Il Grand Prix d’Italie è la regata internazionale più importante in 

Italia per la Classe mini650 valida anche per il Circuito di Coppa 

del Mondo. 

Questo 3° posto valorizza una regata sempre testa a testa con i 

migliori skipper stranieri in circolazione e con le migliori barche 

di ultima generazione leggere e potenti. 
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3° posto per ITA 520 Marina Militare Pendibene - Valsecchi 

Il Grand Prix d'Italie è la regata internazionale più importante in 
Italia per la Classe mini 6.50 valida anche per il Circuito di Coppa 
del Mondo. 
Il percorso iniziale di 600 miglia è stato ridotto a poche ore dallo 
start rendendo ancor più difficile la gestione della meteo e la 
strategia di regata. 
 
Un 3° posto che ci relega al gradino più basso del podio ma che 
valorizza una regata sempre testa a testa con i migliori skipper 
stranieri in circolazione (americani, francesi, inglesi, spagnoli, 
russi..) e con le migliori barche di ultima generazione leggere e 
potenti. 

Dopo la premiazione di VENERDÌ 19.4.2013 allo YCI, rassetto e 
pulizia di ITA520MM, poi direzione TAN per gli allenamenti e il 
saluto ai colleghi di ITA 416 LA SUPERBA, finalisti al premio Italia 
per la Vela. 
 
La lotta per il Campionato Italiano, perché di lotta si tratta quando 
si deve navigare in modalità h24 sopravvivendo a Razioni K con 
sonnellini da 10 minuti, è ripartita dal GPI e si giocherà tutto a 
Sanremo. 

BREVE RESOCONTO REGATA 
Start sabato 13 ore 12 con percorso Genova - Capraia a sinistra - 
passaggio tra Pianosa ed Elba - Montecristo a destra - Giannutri - 
Giglio - passaggio tra Pianosa ed Elba - Capraia a sinistra - 
Gorgona a destra - Genova. In risalita un gommone della giuria in 
piena notte a Giannutri ha cambiato alcuni passaggi dandoci la 
cartina da seguire con le indicazioni del nuovo percorso. 
Dopo una partenza con 15 nodi nei top 5 iniziano le scelte 
strategiche per il passaggio di Capraia. Fin da subito abbiamo 
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seguito con lucidità ogni manovra degli avversari sia di giorno che 
di notte gestendo al meglio i turni sonno/veglia ed alimentazione. 
 
Al passaggio di Capraia abbiamo deciso di rimanere con la flotta e 
con i nostri diretti avversari per il titolo del Campionato Italiano 
anche se lo spazio ha lasciato fughe solitarie di altri equipaggi 
stranieri. 
 
Lasciato il Giglio a sinistra abbiamo proseguito fino alla boa 
naturale di Giannutri. 
Abbiamo strambato in acque ristrette con scogli affioranti assieme 
alla flotta ma non potevamo mollare perché in caso di avverse 
condi meteo, la giuria avrebbe preso il tempo finale al passaggio di 
Giannutri. 
Dopo Giannutri abbiamo optato per un bordo al largo, non è stato 
facile allontanarsi dalla flotta di notte ma era una scelta strategica 
che doveva pagare e ha pagato. 
 
Il passaggio all'isola del Giglio, anche se a poche miglia dall'isola, ci 
ha fatto riflettere sulla sicurezza. La sagoma della Costa Concordia 
e le lavorazioni a seguito del recupero sono immense. 
 
La risalita dopo l'Elba ci ha imposto il passaggio di Capraia di notte 
con vento rafficato costeggiando al limite la scogliera per poi 
puntare al gate di Gorgona. A poche miglia da Gorgona sembrava 
di essere in una situazione dantesca: sotto spinnaker con poca aria 
e nebbia fitta, il rumore dei pescherecci e delle navi mercantili, la 
CP che continuava a dare le posizioni delle nostre imbarcazioni che 
avevano invaso le rail dei cargo. 
 
Dopo l'affondamento della barca spagnola in trasferimento pre 
regata, un mercantile davanti a La Spezia ha quasi centrato un 
Mini650, fortunatamente l'onda della nave ha fatto spostare il 
piccolo guscio lateralmente a lui procurandogli solo qualche danno 
al rig. 
 
Tra punta Mesco e punta Chiappa abbiamo lottato con i primi della 
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flotta a bordi di bolina rasando gli scogli, ma la superiorità dei 
mezzi francesi era troppa. Abbiamo tentato l'impossibile ma non c'è 
stato nulla da fare e abbiamo chiuso al terzo posto a pochissimo 
dai due equipaggi francesi! Gli altri concorrenti, tutti bravissimi e 
prepararti, ci hanno dato del filo da torcere ma noi avevamo 
qualcosa in più e lo abbiamo dimostrato. 
 
Stanchi ma contenti si pensa alla premiazione di Venerdì 19 ore 12 
allo YCI, a riportare la barca a La Spezia per un check in 
prospettiva della prossima regate di Sanremo prevista per il 5 
maggio! 
 
Il 24 e 25 aprile sarò impegnato al Trofeo Accademia Navale con la 
Squadra Altura Marina Militare e il Capo Pisano. 

 

 

 

 

http://www.assovela.it/news-14338.html
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Gran Premio d’Italia, bonaccia per i Mini 650 

Scritto da 

 

Christophe Julliand, il 14 apr 2013 

► 

 

Genova, 13-04-2013Gran Premio d'Italia Mini 6.50Photo: Studio Borlenghi/Stefano Gattini 

Bonaccia per i 28 concorrenti del Gran Premio d’Italia, terza e penultima regata della 

ristrettissima stagione Mini 650 italiana. Dopo un’edizione epica dell’Arcipelago 650, i 

Ministi sempre in doppio affrontano questa volta il Nord Tirreno con condizioni primaverili 

e anticicloniche. 

 Sono partiti ieri poco dopo le 12. 20 ore dopo la partenza hanno percorso meno di 100 

miglia. 

La flotta è ancora alle prese con condizioni snervanti e pochissimo vento. Il percorso già 

accorciato date le condizioni prevede il passaggio delle isole Capraia – che i primi stanno 

lentamente superando -, poi Pianosa e Giannutri prima di tornare verso Genova. Vedi il 

tracking. 

  

http://www.squer.it/autore/christophe-julliand/
http://www.squer.it/of/grand-premio-ditalia-bonaccia-per-i-mini-650/?pid=6191#gallery
http://www.gpi-mini650.com/www/index.php
http://www.sgstracking.com/livetrack/livetrack.php?e=3635363734716e61554b566f73
http://www.squer.it/of/grand-premio-ditalia-bonaccia-per-i-mini-650/?pid=6191
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La posizione della flotta domenica sera dopo circa 30 ore di regata. “Opzione Corsica” per MacFarlane/Fornaro partiti 

ad Ovest (n° 19 sulla carta) 

 Tip Top Too 431 vs Sampaquita 240 In testa troviamo Reyno de Navarra ESP 431 

con a bordo lo skipper spagnolo Lizancos e Sam Manuard, progettista, costruttore di tanti 

prototipi tra cui questo Mini, il mitico 431, ex Tip Top Too (che disalberò con lo stesso 

Manuard a 80 miglia dell’arrivo nella Mini Transat 2003), barca diventato poi lo Speedy 

Bonsai di Andrea Caracci. 

Al secondo posto ma più a Est, Sampaquita, prototipo di Marc Lombard, con al timone uno 

dei mostri sacri della classe Mini spagnola, Bruno Garcia. 

Era da un po’ che non vedevamo questi due prototipi in regata uno con altro, dai tempi dei 

duelli mediterranei tra Andrea Caracci ed Alex Pella. 

 Opzione a Ovest per MacFarlane/Fornaro Buon inizio di regata per il vecchio Paris 

Texas (FRA 5) che, secondo il rilevamento, si trova nel trio di testa. Invece, dopo una 

buona partenza, la prima giornata è stata più difficile per il prototipo Lombard del 2008 

dell’americano Jeffrey MacFarlane che può contare a bordo sull’aiuto di Andrea Fornaro. 

Da segnalare la rotta diversa che stanno seguendo nelle ultime ore. 

 Pazienza e nervi saldi 

 Nelle barche di serie, le tre prime barche sono Big Jim con a bordo Piero Platone e Andrea 

Bona, 13 Au Large del francese Pascal Braud, vincitore della scorsa edizione del GPI e 

Marina Militare di Giovanna Valsecchi e Andrea Pendibene. 

Per tutti una prova di pazienza. 

http://www.sgstracking.com/livetrack/livetrack.php?e=3635363734716e61554b566f73
http://www.squer.it/of/grand-premio-ditalia-bonaccia-per-i-mini-650/mapgpidome-sera/


145 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

 

L’estenuante ma anche avvincente GPI 2013 si è concluso con la vittoria del 

Proto francese Paris Texas della coppia Mechin-Duculty. 

 

Il progetto Finot, old style addirittura del 1991, ha tagliatola linea di l’arrivo a 

Genova alle 22:54 di mercoledì sera dopo quasi quattro giorni e mezzo di 

regata contraddistinta da venti quasi sempre leggeri. 

 

Paris Texas ha riguadagnato la testa nella risalita verso Genova, soprattutto 

nella tratta tra l’Elba, lasciata a dritta, e Capraia, dopo che la spagnola 

Sampaquita aveva girato in testa Giannutri. 

 

Alle 01:35, l’americano MacFarlane, che regata con Andrea Fornaro, si 

aggiudica il secondo gradino del podio mentre al terzo salvo sorprese dovrebbe 

essre lo spagnolo Reyno de Navarra. 

 

Anche tra i Serie sembra ormai qiuasi sicura la doppietta francese con Au 

Large, il D1 di Braud-Segard su Colibri (vincitori dello scorso anno) – Chevaux 

du Beal, D2 di Loulie-Claveau. 

 

Terzo tra i Serie, e migliore degli italiani, è al momento in cui scriviamo ITA520 

Marina Militare condotto da Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi. 

Giovedi 18 Aprile 2013 - 02:12 (visual: 216 ) 
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GP d’Italia Mini 650: dopo 4 giorni estenuanti 

vince il proto francese Paris Texas 

Altura/Monotipi, Regate | tognozzi | aprile 17, 2013 11:18 pm  

 

Genova- L’estenuante ma anche avvincente GP d’Italia dei Mini 650 si è concluso 

con la vittoria del proto francese Paris Texas di Mechin-Duculty. Il progetto Finot, 

old style addirittura del 1991, ha tagliato l’arrivo a Genova alle 22:56 di mercoledì 

sera dopo quasi quattro giorni e mezzo di regata contraddistinta da venti quasi sempre 

leggeri. Paris Texas ha riguadagnato la testa nella risalita verso Genova, soprattutto 

nella tratta tra l’Elba, lascia a dritta, e la Capraia, dopo che la spagnola Sampaquita 

aveva girato in testa Giannutri. 

 

Paris Texas 

Per il secondo posto, alle 01:35, è arrivato l’americano MacFarlane, che regata con 

Andrea Fornaro, mentre al terzo è atteso lo spagnolo Reyno de Navarra. 

Anche tra i Serie sembra ormai sicura la doppietta francese con Au Large, il D1 di 

Braud-Segard su Colibri – Chevaux du Beal, D2 di Loulie-Claveau. Terzo tra i serie, 

e migliore degli italiani, è alla mezzanotte di mercoledì il Marina Militare di Andrea 

Pendibene e Valsecchla Web-TV di Agorà gratuita sul tuo sit 

http://www.farevela.net/2013/04/17/gp-ditalia-mini-650-dopo-4-giorni-estenuanti-vince-il-proto-francese-paris-texas/
http://www.farevela.net/2013/04/17/gp-ditalia-mini-650-dopo-4-giorni-estenuanti-vince-il-proto-francese-paris-texas/
http://www.farevela.net/category/regate/alturamonotipi/
http://www.farevela.net/category/regate/
http://www.farevela.net/author/tognozzi/
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3°posto per ITA 

520 Marina 

Militare, con 

Pendibene-

Valsecchi 

mercoledì 24 aprile 2013 di Redazione Sport 

GENOVA - Il Grand Prix d’Italie è la regata internazionale più importante in Italia 

per la Classe mini650 valida anche per il Circuito di Coppa del Mondo. Il percorso 

iniziale di 600 miglia è stato ridotto a poche ore dallo start rendendo ancor più 

difficile la gestione della meteo e la strategia di regata. 

Pendibene: "Un 3 posto che ci relega al gradino più basso del podio ma che valorizza 

una regata sempre testa a testa con i migliori skipper stranieri in circolazione 

(americani, francesi, inglesi, spagnoli, russi..) e con le migliori barche di ultima 

generazione leggere e potenti. 

Dopo la premiazione di VENERDI 19.4.2013 allo YCI, rassetto e pulizia di 

ITA520MM, poi direzione TAN per gli allenamenti e il saluto ai colleghi di ITA 416 

LA SUPERBA, finalisti al premio Italia per la Vela. 

La lotta per il Campionato Italiano, perché di lotta si tratta quando si deve navigare in 

modalità h24 sopravvivendo a RazioniK con sonnellini da 10 minuti, è ripartita dal 

GPI e si giocherà tutta a Sanremo". 

 

 

 

 

http://www.agoramagazine.it/agora/_Redazione-Sport_
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18 aprile 2013 

Mini 6.50, Gran Premio d'Italia 

Paris Texas dei francesi Mechin e Duculty ha vinto ieri sera 

la settima edizione del Gran Premio d'Italia, regata riservata 

ai Mini 650 organizzata dallo Yacht Club Italiano. 

Partita sabato 13 a mezzo giorno, la regata si è disputata in 

condizioni anticicloniche dall'inizio alla fine. La mancanza di vento 

ha costretto il comitato ad accorciare il percorso, cancellando il 

passaggio alla Caletta (Sardegna Nord Est). Per completare il 

percorso di circa 340 miglia (Genova-Capraia a sinistra-Giannutri a 

destra-Genova), il vincitore ha impegnato 4 giorni, 10 ore e 44 
minuti. Bel risultato da parte di Ludovic Mechin che ha fatto il suo 

esordio su Mini un mese fa alla Solo Roma con un prototipo storico 

della classe Mini: Paris Texas, progetto Finot del 1991. 

USA 716, il progetto Lombard del 2008 dello skipper americano 

Jeffrey MacFarlane prende il secondo posto in reale e tra i prototipi.  

 

A bordo, con il giovane skipper americano, c'era il poliedrico velista 

Andrea Fornaro, che vanta già una certa esperienza con i Mini ma 

che non aveva mai avuto l'occasione di salire a bordo di un 
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prototipo performante come questo. E' nella fase finale della regata 

che MacFarlane e Fornaro sono riusciti a superare Sampaquita (ESP 

240, progetto Lombard) dell'esperto spagnolo Bruno Garcia e del 

suo co skipper Costa, arrivati terzi dopo aver dominato gran parte 

della regata. 

 

Lo spagnolo Lizancos, aiutato dal progettista e skipper francese 

Sam Manuard, altra figura di spicco della classe Mini, si deve 
accontentare del quarto posto con ESP 431 (progetto dello stesso 

Manuard). Hanno tagliato il traguardo questa notte alle ore 2.26, 6 

minuti dopo Garcia e Costa. 

Anche tra le barche di serie, la battaglia è stata aspra e si è decisa 

nelle ultime miglia, nella risalita tra Elba e Genova. Il francese 

Pascal Braud con 13 Au Large, che era passato  intasca la sua 

seconda vittoria consecutiva nel GPI. E sono francesi anche i 

secondi, Loilier e Segard, con Colibri-Chevaux du Beal.  

Primo equipaggio tutto italiano Andrea Pendibene e Giovanna 

Valsecchi con Marina Militare che prendono il terzo posto tra le 

barche di serie. 

 

La premiazione del Gran Premio d'Italia 2013 è prevista questo 

sabato presso la sede dello Yacht Club Italiano. 
Per consultare la classifica provvisoria e i passaggi a Giannutri: 

 

www.gpi-mini650.com/www/index.php?mod=04_Classifiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gpi-mini650.com/www/index.php?mod=04_Classifiche
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NAVIGAMUS BLOG A 
VELA 

I L  P R I M O  E  U N I C O  B L O G  D I  V E L A  D I R E T T A M E N T E  D A L L A  M I A  

B A R C A  

M A R T E D Ì  2 3  A P R I L E  2 0 1 3  

MINI 6.50 - Diario di Bordo - Il Proto venuto dal passato vince 
il GPI 

 

 

Ci siamo asciugati le ossa! Dopo mesi e mesi del freddo e dell’umidità che avevano 

caratterizzato quasi ogni uscita dei ministi, rivolta che fosse ad allenamenti, 

trasferimenti od alle pur bellissime SoloRoma SoloRace ed Arci, finalmente è 

ricomparso il sole. Vero, come scrive Nannini, che i cultori dei 650, come a tutti i 

velisti d’altura in genere, non disdegnano dormire bagnati… ma diciamocela tutta: 

gareggiare sotto il cielo stellato o dipinto di blu che più blu non si può, accarezzati 

da brezze e senza battere i denti sotto tanti strati di polari è veramente un’altro 

vivere. 

  

Chiaro che poi si trova sempre qualcuno che recrimina il fatto che non si sia mai 

ridotta vela, che siano mancate le impoppate furenti, che le piatte abbiano falsato 

certi verdetti… ma secondo noi correre in Mini 650 non deve per forza tradursi in 

una sofferenza ad oltranza pertanto: viva l’altra pressione e viva il GPI 2013! 

http://navigamus.blogspot.it/
http://navigamus.blogspot.it/
http://navigamus.blogspot.it/2013/04/mini-650-diario-di-bordo-il-proto.html
http://navigamus.blogspot.it/2013/04/mini-650-diario-di-bordo-il-proto.html
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Se avevo ventilato l’ipotesi che il percorso del GPI fosse il più bello di tutti, ora ne 

sono più che mai convinto. La visibilità perfetta di cui si è goduto ha esaltato le 

qualità estetiche di una tratta che è parsa proposta da un’agenzia di viaggi, più che 

da un Comitato di Regata 

Ed allora si è trattato di una scampagnata per educande? Niente affatto. 

Lo slalom tra l’Arcipelago, corso in regime di brezza tesa, era disseminato di mille 

insidie. Ogni isoletta costituiva una potenziale minaccia sulla via del bel risultato. I 

venti leggeri e variabili hanno imposto agli equipaggi ritmi serratissimi in termini di 

regolazioni e cambi di vele ed era difficile riposare per più di tre decine di minuti 

consecutivi senza essere richiamati sul ponte per manovrare. 

Alla fine la stanchezza si è fatta sentire, eccome, e proprio quando un Meteo di 

difficile interpretazione richiedeva lucidità nell’approntare le giuste traiettorie di 

avvicinamento a Genova. 

 

Lavagna 1996 

Allora non esistevano le regate per soli Mini e le barchette gareggiavano ospiti di 

regate aperte ad altre Classi. Alla Corsicax2 di quell’anno partivano 4 Te Salt, il 

Rolland di Gardossi ed un marziano di nome Paris Texas portato da uno skipper di 

rango sociale inusitato, il fratello dell’ex “Premiere Dame” Carla Bruni. 

Il biondo e riservato Virginio vinse a mani basse e non potemmo non ammirare il 

fatto che un siffatto figlio dell’alta borghesia si degnasse di correre e soffrire con 

noi sulla più proletaria della barche da regata. 

 

17 anni sono passati e quella barca è tornata in Liguria a gareggiare,nelle mani di un 

giovane skipper francese, Ludovic Menchin e sotto l’egida della Fondazione 

dedicata all’antico skipper, mancato prematuramente. Quando una barca nasce 

bene! 

Le arie leggere hanno esaltato le qualità del Finot che non è mai uscito dai primi due 

posti, dando la zampata quando più serviva alla fine. 

 

I Proto saranno anche in crisi ma penso che, per fortuna, anche in futuro non si 

potrà fare a meno d loro. Sciolti come sono da vincoli progettuali troppo stringenti 

sono un’inno alla fantasia ed alla libertà espressiva di chi li concepisce e li migliora 

costantemente. 

In banchina è bello gustarseli… e le velocità con cui divorano i percorsi, anche 

quelli lenti come quest’anno, non possono non incantare. 
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La lotta tra i primi 4 è stata magnifica. 

Sampaquita ha condotto a lungo la danza, perdendo il filo solo in dirittura d’arrivo, 

mentre Jeff e Sam hanno sofferto un pò scafi dalla vocazione più oceanica e 

planante, un pò impacciati nelle petole. 

Tanto per dire che tipi circolano in banchina: alla fine Bruno Garcia mi ha avvicinato 

per comunicarmi che parteciperà il prossimo mese all’Ironman di Lanzarote! 

 

Il duello tra le barche “normali”è stata vinta dai gardesani di Exing99 

Gelmini/Paltrinieri che hanno condotto più che onorevolmente il Rolland del ‘96. 

Notiamo che Exing, insieme al MaVie di Farina, era l’unico Mini ancora privo di 

centralina del vento. 

Un bell’esempio di antica abiltà conduttiva! 

 

Avevamo previsto che ques’anno i Serie non avrebbero potuto vincere la classifica 

Scrath e così è stato. Però… Pascal Braud, vincitore del 2012 ha portato così bene il 

suo D1, ben stimolato dal D2 Colibrì, da arrivare pelando la poppa dei Fabulous 4 di 

cui prima. 

Dopo il fantastico bis, motivi di budget lo obbligano a rintanarsi fino alla Mini 

Transat. 

Ricordiamoci del suo 502. 

 

Andrea Pendibene in Med è una garanzia. 

Non molla un’attimo la presa, sa uscire con freddezza da situazioni anche 

ingarbugliate e stampa un bel podio, classificandosi tra l’altro primo degli Italiani. 

A proposito… solo la sua ed Exing99 le barche italiane tra le prime 10… siamo 

contenti che tanti stranieri corrano da noi ma dovremmo batterne un pò di più… 

 

Anche questa volta si è avuta la dimostrazione che nelle più probabili condizioni 

meteo che si trovano nelle nostre regate si può vincere su ogni mezzo. 

D1, D2, Ginto, Zero e… solo quinto il primo P2. Questa volta Argo ed RG 650 non 

hanno incantato ma abbiamo già scritto che il campo di regata era di difficile 

interpretazione e, probabilmente, troppo ostico per Russi ed Australiani, abituati a 

tutt’altro genere di condizioni. 

A proposito di numeri: l’RG veleggia sul settimo esemplare mentre il cantiere che 

produce gli Argo si è acquistato i tre esemplari che mancavano per arrivare a “10?. 

Nulla di più facile che ad Ottobre la classifica dei Serie godrà dei due nuovi arrivi. 
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Consideriamo che in Italia sta nascendo un nuovo progetto di una barca di Serie, 

che in Brasile sarebbero già stati venduti 14 esemplari di un nuovo disegno e che 

l’Araba Fenice P3 forse non è più tanto utopica… i prossimi anni ci sarà veramente 

da divertirsi! 

 

Lo Yacht Club Italiano si è per l’ennesima volta dimostrato degna sede di un grande 

evento. 

Ormai il GPI è il perno dell’attività in Mediterraneo dei 650 e questo concetto è 

tantopiù rinforzato dal doloroso fatto che il Grand8 in Camargue, l’altra “long 

distance”del Grand Bleu, probabilmebte non verrà organizzata per mancanza di 

fondi. Teniamocelo stretto ed onoriamolo da armatori con la nostra presenza: nel 

2014 dovremo essere di più ed infarcire i primi posti delle classifiche! 

 

Ed ora a Sanremo per la SMS… 

la prima regata in solitario mai organizzata in Italia per qualsivoglia Classe da 

regata, l’ultima delle 4 perle di un Calendario Nazionale fantastico.  

(da www.classemini.it di S. Paltrinieri 
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Il Grand Prix d'Italie di Andrea Pendibene 

 
Andrea Pendibene 

Start sabato 13 ore 12 con percorso Genova – Capraia a sinistra – 
passaggio tra Pianosa ed Elba – Montecristo a destra – Giannutri – 

Giglio – passaggio tra Pianosa ed Elba – Capraia a sinistra – 

Gorgona a destra - Genova. In risalita un gommone della giuria in 

piena notte a Giannutri ha cambiato alcuni passaggi dandoci la 

cartina da seguire con le indicazioni del nuovo percorso. 

Dopo una partenza con 15 nodi nei top5 iniziano le scelte 

strategiche per il passaggio di Capraia. Fin da subito abbiamo 

seguito con lucidità ogni manovra degli avversari sia di giorno che 

di notte gestendo al meglio i turni sonno/veglia ed alimentazione. 

Al passaggio di Capraia abbiamo deciso di rimanere con la flotta e 

con i nostri diretti avversari per il titolo del Campionato Italiano 

anche se lo spazio ha lasciato fughe solitarie di altri equipaggi 

stranieri.  

Lasciato il Giglio a sinistra abbiamo proseguito fino alla boa naturale 

di Giannutri. 

Abbiamo  strambato in acque ristrette con scogli affioranti assieme 

alla flotta ma non potevamo mollare perrchè in caso di avverse 

condi meteo, la giuria avrebbero preso il tempo finale al passaggio 

di Giannutri. 
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Dopo Giannutri abbiamo optato per un bordo al largo, non è stato 

facile allontanarsi dalla flotta di notte ma era una scelta strategica 

che doveva pagare e ha pagato. 

Il passaggio all’isola del Giglio, anche se a poche miglia 

dall’isola,  ci ha fatto riflettere sulla sicurezza. La sagoma della 

Costa Concordia e le lavorazioni a segyuito del recupero sono 

immense. 

La risalita dopo l'Elba ci ha imposto il passaggio di Capraia di notte 

con vento rafficato costeggiando al limite la scogliera per poi 

puntare al gate di Gorgona. A poche miglia da Gorgona sembrava di 

essere in una situazione dantesca: sotto spinnaker con poca aria e 

nebbia fitta, il rumore dei pescherecci e delle navi mercantili, la CP 

che continuava a dare le posizioni delle nostre imbarcazioni che 

avevano invaso le rail dei cargo. 

Dopo l'affondamento della barca spagnola in trasferimento pre 

regata, un mercantile davanti a La Spezia ha quasi centrato un 

Mini650, fortunatamente l'onda della nave ha fatto spostare il 
piccolo guscio lateralmente a lui procurandogli solo qualche danno 

al rig. 

Tra punta Mesco e punta Chiappa abbiamo lottato con i primi della 

flotta a bordi di bolina rasando gli scogli, ma la superiorità dei 
mezzi francesi era troppa. Abbiamo tentato l'impossibile ma non c'è 

stato nulla da fare e abbiamo chiuso al terzo posto a pochissimo dai 

due equipaggi francesi! Gli altri concorrenti, tutti bravissimi e 

prepararti, ci hanno dato del filo da torcere ma noi stavolta 

avevamo qualcosa in più e lo abbiamo dimostrato. 

 
19/04/2013 12.44.00 © riproduzione riservata 
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Gran Premio d’Italia Mini 650: la flotta 

verso Giannutri con venti leggerissimi 

Altura/Monotipi, Regate | tognozzi | aprile 14, 2013 10:34 pm  

 

Capraia- Una giornata snervante per la flotta del Gran premio 

d’Italia dei Mini 650. Il vento leggero ha contraddistinto la 

navigazione tra la Capraia, doppiata dal grosso della flotta dei 28 

Mini nella mattinata di domenica, e l’Elba, lasciata a sinistra nel 

corso della discesa verso il cancello di Giannutri. Al comando, alle 

23 di domenica sera c’è il proto spagnolo Sampaquita di Garcia-

Costa che si trovava al traverso di Chiessi all’Elba, con circa 4 

miglia di vantaggio su Reyno de Navarra, l’altro proto spagnolo di 

Lizancos e Sam Manuard. Penalizzato da una scelta troppo vicina 

alla costa corsa è MacFarlane con Andrea Fornaro. 

 

Foto Gattini/YCI 

http://www.farevela.net/2013/04/14/gran-premio-ditalia-mini-650-la-flotta-verso-giannutri-con-venti-leggerissimi/
http://www.farevela.net/2013/04/14/gran-premio-ditalia-mini-650-la-flotta-verso-giannutri-con-venti-leggerissimi/
http://www.farevela.net/category/regate/alturamonotipi/
http://www.farevela.net/category/regate/
http://www.farevela.net/author/tognozzi/
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Il primo dei serie è 13 au large dei francesi Braud-Segard, che 

precede Marina Militare di Andrea Pendibene e Valsecchi. I venti 

leggerissimi continueranno per la giornata di lunedì, con 

possibilità di brezza termica più vicino alla costa maremmana 

durante la rotta verso il prossimo cancello di Giannutri. 

http://www.gpi-mini650.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gpi-mini650.com/
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« Marina Militare 

Marina Militare, 22/04/2013 

3°posto per ITA 520 Marina Militare Pendibene - Valsecchi 

 
Il Grand Prix d'Italie è la regata internazionale più importante in 

Italia per la Classe mini650 valida anche per il Circuito di Coppa del 
Mondo.  

Il percorso iniziale di 600 miglia è stato ridotto a poche ore dallo 
start rendendo ancor più difficile la gestione della meteo e la 

strategia di regata.  

Pendibene: 'Un 3 posto che ci relega al gradino più basso del podio 
ma che valorizza una regata sempre testa a testa con i migliori 

skipper stranieri in circolazione (americani, francesi, inglesi, 
spagnoli, russi..) e con le migliori barche di ultima generazione 

leggere e potenti.  

Dopo la premiazione di VENERDI 19.4.2013 allo YCI, rassetto e 
pulizia di ITA520MM, poi direzione TAN per gli allenamenti e il 

saluto ai colleghi di ITA 416 LA SUPERBA, finalisti al premio Italia 
per la Vela.  

La lotta per il Campionato Italiano, perchè di lotta si tratta quando si 
deve navigare in modalità h24 sopravvivendo a RazioniK con 
sonnellini da 10 minuti, è ripartita dal GPI e si giocherà tutto a 

Sanremo'.  

 

 

 

http://www.corpidellostato.info/IT/msns/marina-militare/bd5a7384afe24c9da6251d6a9ae19e84.html
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Marina Militare Italiana 

22/04/2013 | News release 
3°posto per ITA 520 Marina Militare Pendibene - 

Valsecchi 

distributed by noodls on 22/04/2013 16:27 

 

Il Grand Prix d'Italie è la regata internazionale più 

importante in Italia per la Classe mini650 valida 

anche per il Circuito di Coppa del Mondo. 

Il percorso iniziale di 600 miglia è stato ridotto a 

poche ore dallo start rendendo ancor più difficile la 

gestione della meteo e la strategia di regata. 

Pendibene: "Un 3 posto che ci relega al gradino più 

basso del podio ma che valorizza una regata sempre 

testa a testa con i migliori skipper stranieri in 

circolazione (americani, francesi, inglesi, spagnoli, 

russi..) e con le migliori barche di ultima 

generazione leggere e potenti. 

Dopo la premiazione di VENERDI 19.4.2013 allo YCI, 

rassetto e pulizia di ITA520MM, poi direzione TAN per 

gli allenamenti e il saluto ai colleghi di ITA 416 LA 

SUPERBA, finalisti al premio Italia per la Vela. 

La lotta per il Campionato Italiano, perchè di lotta 

si tratta quando si deve navigare in modalità h24 

sopravvivendo a RazioniK con sonnellini da 10 minuti, 

è ripartita dal GPI e si giocherà tutto a Sanremo". 
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la Web-TV di Agorà gratuita sul tuo sito 

sport in acqua 

Genova / 3. posto per ITA 520 Marina Militare, con Pendibene-
Valsecchi 

mercoledì 24 aprile 2013 di Redazione Sport 

 

Lettori unici di questo articolo: 394 

GENOVA - Il Grand Prix d’Italie è la regata internazionale più importante 

in Italia per la Classe mini650 valida anche per il Circuito di Coppa del 

Mondo. Il percorso iniziale di 600 miglia è stato ridotto a poche ore dallo 

start rendendo ancor più difficile la gestione della meteo e la strategia di 
regata. 

http://www.agoramagazine.it/agora/spip.php?article3
http://www.agoramagazine.it/agora/_Redazione-Sport_
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Pendibene: "Un 3 posto che ci relega al gradino più basso del podio ma 

che valorizza una regata sempre testa a testa con i migliori skipper stranieri 

in circolazione (americani, francesi, inglesi, spagnoli, russi..) e con le 
migliori barche di ultima generazione leggere e potenti. 

Dopo la premiazione di VENERDI 19.4.2013 allo YCI, rassetto e pulizia 

di ITA520MM, poi direzione TAN per gli allenamenti e il saluto ai 

colleghi di ITA 416 LA SUPERBA, finalisti al premio Italia per la Vela. 

La lotta per il Campionato Italiano, perché di lotta si tratta quando si deve 
navigare in modalità h24 sopravvivendo a RazioniK con sonnellini da 10 

minuti, è ripartita dal GPI e si giocherà tutta a Sanremo". 
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Gran Premio d’Italia, bonaccia per i Mini 650 
Scritto da  Christophe Julliand, il 14 apr 2013 

 

Genova, 13-04-2013Gran Premio d'Italia Mini 6.50Photo: Studio Borlenghi/Stefano Gattini 

Bonaccia per i 28 concorrenti del Gran Premio d’Italia, terza e penultima regata della 

ristrettissima stagione Mini 650 italiana. Dopo un’edizione epica dell’Arcipelago 650, i 

Ministi sempre in doppio affrontano questa volta il Nord Tirreno con condizioni primaverili 

e anticicloniche. 

  

Sono partiti ieri poco dopo le 12. 20 ore dopo la partenza hanno percorso meno di 100 

miglia. 

  

  

  

http://www.squer.it/autore/christophe-julliand/
http://www.gpi-mini650.com/www/index.php
http://www.squer.it/of/grand-premio-ditalia-bonaccia-per-i-mini-650/?pid=6191
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La flotta è ancora alle prese con condizioni snervanti e pochissimo vento. Il percorso già 

accorciato date le condizioni prevede il passaggio delle isole Capraia – che i primi stanno 

lentamente superando -, poi Pianosa e Giannutri prima di tornare verso Genova. Vedi il 

tracking. 

  

 

La posizione della flotta domenica sera dopo circa 30 ore di regata. “Opzione Corsica” per MacFarlane/Fornaro partiti 

ad Ovest (n° 19 sulla carta) 

 

Tip Top Too 431 vs Sampaquita 240 

In testa troviamo Reyno de Navarra ESP 431 con a bordo lo skipper spagnolo Lizancos e 

Sam Manuard, progettista, costruttore di tanti prototipi tra cui questo Mini, il mitico 431, 

ex Tip Top Too (che disalberò con lo stesso Manuard a 80 miglia dell’arrivo nella Mini 

Transat 2003), barca diventato poi lo Speedy Bonsai di Andrea Caracci. 

Al secondo posto ma più a Est, Sampaquita, prototipo di Marc Lombard, con al timone uno 

dei mostri sacri della classe Mini spagnola, Bruno Garcia. 

Era da un po’ che non vedevamo questi due prototipi in regata uno con altro, dai tempi dei 

duelli mediterranei tra Andrea Caracci ed Alex Pella. 

http://www.sgstracking.com/livetrack/livetrack.php?e=3635363734716e61554b566f73
http://www.sgstracking.com/livetrack/livetrack.php?e=3635363734716e61554b566f73
http://www.squer.it/of/grand-premio-ditalia-bonaccia-per-i-mini-650/mapgpidome-sera/
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Opzione a Ovest per MacFarlane/Fornaro 

Buon inizio di regata per il vecchio Paris Texas (FRA 5) che, secondo il rilevamento, si 

trova nel trio di testa. Invece, dopo una buona partenza, la prima giornata è stata più 

difficile per il prototipo Lombard del 2008 dell’americano Jeffrey MacFarlane che può 

contare a bordo sull’aiuto di Andrea Fornaro. Da segnalare la rotta diversa che stanno 

seguendo nelle ultime ore. 

Pazienza e nervi saldi 

Nelle barche di serie, le tre prime barche sono Big Jim con a bordo Piero Platone e Andrea 

Bona, 13 Au Large del francese Pascal Braud, vincitore della scorsa edizione del GPI e 

Marina Militare di Giovanna Valsecchi e Andrea Pendibene. 

Per tutti una prova di pazienza. 
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L’estenuante ma anche avvincente GPI 2013 si è concluso 
con la vittoria del Proto francese Paris Texas della coppia 

Mechin-Duculty. 
 

Il progetto Finot, old style addirittura del 1991, ha 
tagliatola linea di l’arrivo a Genova alle 22:54 di mercoledì 

sera dopo quasi quattro giorni e mezzo di regata 
contraddistinta da venti quasi sempre leggeri. 

 
Paris Texas ha riguadagnato la testa nella risalita verso 

Genova, soprattutto nella tratta tra l’Elba, lasciata a dritta, 
e Capraia, dopo che la spagnola Sampaquita aveva girato 

in testa Giannutri. 
 

Alle 01:35, l’americano MacFarlane, che regata con Andrea 
Fornaro, si aggiudica il secondo gradino del podio mentre 
al terzo salvo sorprese dovrebbe essre lo spagnolo Reyno 

de Navarra. 
 

Anche tra i Serie sembra ormai qiuasi sicura la doppietta 
francese con Au Large, il D1 di Braud-Segard su Colibri 
(vincitori dello scorso anno) – Chevaux du Beal, D2 di 

Loulie-Claveau. 
 

Terzo tra i Serie, e migliore degli italiani, è al momento in 
cui scriviamo ITA520 Marina Militare condotto da Andrea 

Pendibene e Giovanna Valsecchi. 
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Notte tranquilla… forse anche troppo, per la flotta dei Mini. 
Poca strada macinata nelle ultime ore, e anche la testa del 

gruppo, non ha al momento ancora raggiunto il primo 
cancello posto all’isola di Capraia, dove ad attendere ci 

sono le due barche assistenza Indomabile Pensiero e Raji. 
 
 

Proprio Indomabile Pensiero, con a bordo il responsabile 
Meteo Matteo Aria, contattato a Capraia, ci conferma la 

splendida giornata di sole, ma l’assoluta mancanza di vento 
che fa presagire una giornata all’insegna di una stressante 

“pétole” per dirla alla Francese. 
 

Per intanto il tracking ci segnala le seguenti posizioni di 
testa occupate per il momento da tre Proto: 

ESP431(Lizancos/Manuard), seguito da ESP240 
(Garcia/Costa) e da FRA5 (Mechin/Duculty). 

 
I primi Serie si trovano poco dietro e sono: FRA502 Au 
Large (Braud/Segard) - ITA622 BigJim (Platone/Bona) - 

ITA520 Marina Militare (Pendibene/Valsecchi). 
 

il resto della flotta è distribuito poco dietro nell’arco di 
15/20 Mn. con andature che variano dai 3nds dei primi a 

2.2 e anche meno in coda al gruppo. 
 

Altri aggiornamenti nelle prossime ore 
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Bonaccia per i 28 concorrenti del GPI terza e penultima 
regata della ristrettissima stagione Mini 650 italiana. Dopo 
un’edizione epica dell’Arcipelago 650, i Ministi sempre in 

doppio affrontano questa volta il Nord Tirreno con 
condizioni primaverili e anticicloniche. 

 
Sono partiti ieri poco dopo le 12. 20 ore dopo la partenza 
hanno percorso meno di 100 miglia. La flotta è ancora alle 

prese con condizioni snervanti e pochissimo vento. Il 
percorso già accorciato date le condizioni prevede il 
passaggio delle isole Capraia – che i primi stanno 

lentamente superando -, poi Pianosa e Giannutri prima di 
tornare verso Genova. 

 
Tip Top Too 431 vs Sampaquita 240 

In testa troviamo Reyno de Navarra ESP 431 con a bordo 
lo skipper spagnolo Lizancos e Sam Manuard, progettista, 
costruttore di tanti prototipi tra cui questo Mini, il mitico 

431, ex Tip Top Too (che disalberò con lo stesso Manuard a 
80 miglia dell’arrivo nella Mini Transat 2003), barca 
diventato poi lo Speedy Bonsai di Andrea Caracci. 

 
Al secondo posto ma più a Est, Sampaquita, prototipo di 
Marc Lombard, con al timone uno dei mostri sacri della 

classe Mini spagnola, Bruno Garcia. 
Era da un po’ che non vedevamo questi due prototipi in 

regata uno con altro, dai tempi dei duelli mediterranei tra 
Andrea Caracci ed Alex Pella. 

 
Opzione a Ovest per MacFarlane/Fornaro 

Buon inizio di regata per il vecchio Paris Texas (FRA 5) che, 
secondo il rilevamento, si trova nel trio di testa. Invece, 
dopo una buona partenza, la prima giornata è stata più 
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difficile per il prototipo Lombard del 2008 dell’americano 
Jeffrey MacFarlane che può contare a bordo sull’aiuto di 

Andrea Fornaro. Da segnalare la rotta diversa che stanno 
seguendo nelle ultime ore. 

 
Pazienza e nervi saldi 

Tra le barche di serie, le tre prime barche sono Big Jim con 
a bordo Piero Platone e Andrea Bona, 13 Au Large del 

francese Pascal Braud, vincitore della scorsa edizione del 
GPI e Marina Militare di Giovanna Valsecchi e Andrea 

Pendibene. 
 

Per tutti una reale prova di pazienza. 
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18 aprile 2013 

Mini 6.50, Gran Premio d'Italia 

Paris Texas dei francesi Mechin e Duculty ha 
vinto ieri sera la settima edizione del Gran 

Premio d'Italia, regata riservata ai Mini 650 
organizzata dallo Yacht Club Italiano. 

 
Partita sabato 13 a mezzo giorno, la regata si è 

disputata in condizioni anticicloniche dall'inizio alla 
fine. La mancanza di vento ha costretto il comitato 
ad accorciare il percorso, cancellando il passaggio 
alla Caletta (Sardegna Nord Est). Per completare il 

percorso di circa 340 miglia (Genova-Capraia a 
sinistra-Giannutri a destra-Genova), il vincitore ha 

impegnato 4 giorni, 10 ore e 44 minuti. Bel risultato 

da parte di Ludovic Mechin che ha fatto il suo 
esordio su Mini un mese fa alla Solo Roma con un 

prototipo storico della classe Mini: Paris Texas, 
progetto Finot del 1991. 

 
USA 716, il progetto Lombard del 2008 dello skipper 

americano Jeffrey MacFarlane prende il secondo 

posto in reale e tra i prototipi. A bordo, con il 
giovane skipper americano, c'era il poliedrico velista 
Andrea Fornaro, che vanta già una certa esperienza 
con i Mini ma che non aveva mai avuto l'occasione di 
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salire a bordo di un prototipo performante come 
questo. E' nella fase finale della regata che 

MacFarlane e Fornaro sono riusciti a superare 
Sampaquita (ESP 240, progetto Lombard) 

dell'esperto spagnolo Bruno Garcia e del suo co 
skipper Costa, arrivati terzi dopo aver dominato 

gran parte della regata. 
 

Lo spagnolo Lizancos, aiutato dal progettista e 

skipper francese Sam Manuard, altra figura di spicco 
della classe Mini, si deve accontentare del quarto 

posto con ESP 431 (progetto dello stesso Manuard). 
Hanno tagliato il traguardo questa notte alle ore 

2.26, 6 minuti dopo Garcia e Costa. 
 

Anche tra le barche di serie, la battaglia è stata 
aspra e si è decisa nelle ultime miglia, nella risalita 
tra Elba e Genova. Il francese Pascal Braud con 13 
Au Large, che era passato  intasca la sua seconda 

vittoria consecutiva nel GPI. E sono francesi anche i 
secondi, Loilier e Segard, con Colibri-Chevaux du 

Beal. Primo equipaggio tutto italiano Andrea 

Pendibene e Giovanna Valsecchi con Marina Militare 
che prendono il terzo posto tra le barche di serie. 

 
La premiazione del Gran Premio d'Italia 2013 è 

prevista questo sabato presso la sede dello Yacht 
Club Italiano. 

 

Per consultare la classifica provvisoria e i passaggi a 
Giannutri: 
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Gran Premio d’Italia 6.50: vince Paris Texas 
maurogiuffre 18 aprile 2013 

 

Dopo oltre quattro giorni di regata estenuante tutta con i venti leggeri il 
Gran Premio d’Italia 6.50 è giunto alla conclusione e non mancano le 

sorprese: ha vinto infatti il proto francese Paris Texas di Mechin-Duculty. 
Il progetto Finot, old style addirittura del 1991, ha tagliato l’arrivo a 

Genova alle 22:56 di mercoledì sera. Paris Texas ha recuperato nella 

risalita verso Genova dopo che per lunghi tratti la regata era stata guidata 
dalla spagnola Sampaquita. 

Per il secondo posto, alle 01:35, è arrivato l’americano MacFarlane, che 

regata con Andrea Fornaro, mentre al terzo è atteso lo spagnolo Reyno de 

Navarra. 

http://www.dotsail.it/blog/author/maurogiuffre
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Anche tra i Serie sembra ormai sicura la doppietta francese con Au Large, 

il D1 di Braud-Segard su Colibri – Chevaux du Beal, D2 di Loulie-

Claveau. Terzo tra i serie, e migliore degli italiani, è alla mezzanotte di 
mercoledì il Marina Militare di Andrea Pendibene e Valsecchi. 

Il Gran Premio d’Italia 6.50 si conferma una prova dall’alto spessore 

tecnico, ottimo allenamento per i ministi che puntano alla Transat e 

appuntamento interessante anche per i velisti stranieri. L’augurio è che 
regate come queste aiutino il movimento della vela d’altura italiana a 

colmare il gap che ci separa ancora dai mostri francesi. 
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Arcipelago 650. Piero Platone e Pietro D’Alì 

vincono un’edizione epica 

 

 

Dopo un capolavoro di partenza, Pietro D’Alì e Piero Platone sul Pogo 2 

Big Jim hanno tirato fuori un capolavoro nell’Arcipelago 650, la regata 
partita venerdì da Talamone. Sono arrivati ieri sera alle 22.50, primi in 

assoluto e primi tra le barche di serie. Chapeau! 

  

Addirittura davanti al favorito, il prototipo di Jeffrey MacFarlane con a 
bordo Marco Nannini come co skipper, arrivati 40 minuti dopo. Nel breve 

racconto della regata sul suo profilo Facebook, Nannini parla di un’avaria 

http://www.squer.it/of/mini-scatenati-partita-larcipelago-650-gallery/
http://arcipelago650.blogspot.it/
http://www.facebook.com/mnannini?fref=ts
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dopo Capraia che ha fatto perdere il controllo della regata che hanno 

comunque concluso al primo posto tra i prototipi. 

  

 

La rotta seguita da Jeffrey MacFarlane e Marco Nannini, nel cerchio rosso 

il momento in cui hanno dovuto effeturare una riparazione ai timoni 

Peccato che i problemi di tracking non abbiano permesso di seguire le rotte 

di Big Jim e di Fontanot. 

 

Andrea Frassinetti la conferma  

Due ore dopo Big Jim, la terza barca a tagliare il traguardo è stato 

Moitouseul di Andrea Frassinetti e Alessandro Bruno. Dopo il primo posto 
nella Solo Roma, un altro bel risultato da parte di Frassinetti. Ancora una 

volta è stata molto sportiva la sua reazione sul suo profilo Facebook: 

«Secondo dietro un fuoriclasse del genere è un onore». Parla di Pietro 
D’Alì, detto Pietrino, oppure il Maestro. 

  

http://www.squer.it/of/arcipelago-650-piero-platone-e-pietro-dali-vincono-unedizione-epica/map-jeffrey/
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Ottima partenza e ottimo risultato finale per i cugini Fornaro sul Pogo 1 

Raw News 

  

E che dire infine della performance dei cugini Fornaro (Andrea e Federico) 
su un Pogo 1, una delle barche più vecchie della flotta, che ottengono il 

quarto posto assoluto, e si classificano terzi tra le barche di serie. 

Bravissimi. 

  

I tempi al traguardo del resto della flotta parlano di battaglie fino 
all’ultimo miglio. Dopo una partenza disastrosa, Federico Cuciuc e 

Stefano Paltrinieri con Your Sail hanno fatto una bella rimonta e tagliano il 

traguardo soltanto un minuto davanti ai russi di Magnum che conquistano 
così il secondo posto tra i prototipi (anche se la barca è concepita come 

barca di serie). Settimo in reale e quinto tra le barche di serie Marina 

Militare di Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi. 

  

http://arcipelago650.blogspot.it/p/ordine-arrivo.html
http://www.squer.it/of/arcipelago-650-piero-platone-e-pietro-dali-vincono-unedizione-epica/9098_10151371339187683_212408242_n/
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Bellissima performance anche quella del Tè Salt Duchessa Extra di Nicolà 

Ricchetti e Valdes che ottengono il terzo posto tra i prototipi davanti a 

Fontanot di Michelle Zambelli ed Enrico Podestà. 

  

 

Prima regata Mini, prima vittoria per Pietro D’Alì: è quello che 

ricorderemo di questa edizione della Arci 650 

  

Insomma, un’edizione epica dell’Arcipelago 650, caratterizzata da un forte 
vento da scirocco fino a 30, 35 nodi che ha messo a dura prova tutta la 

flotta. Per gli iscritti alla prossima Mini Transat, un ottimo allenamento al 

worst case scenario per la partenza della stessa Transat, e cioè un colpo da 
Sud Ovest in Biscaglia. Quello che hanno affrontato non è tanto diverso. 

  

Alla fine sono arrivati i concorrenti dell’Arcipelago 650. Non tutti ci sono 

stati 6 ritiri su 20 in partenza. Se siamo contenti di vederli partire, siamo 

ancora più felici di sapere che sono arrivati. Perché ha ragione Stefano 
Paltrinieri quando dice, in conclusione del suo ultimo post sul sito della 

classe Mini: «E’ un gioco duro, pericoloso e costoso…». 

http://www.classemini.it/portale/tutti-a-talamone-per-la-arci650/
http://www.classemini.it/portale/tutti-a-talamone-per-la-arci650/
http://www.squer.it/of/arcipelago-650-piero-platone-e-pietro-dali-vincono-unedizione-epica/attachment/21/
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In alcuni casi, dopo 5 anni di preparazione e due alberi già caduti, quando 

ti mancano qualche migliaia di euro per chiudere il budget e partire per la 

Transat, subisci un’avaria al sartiame, preferisci non rischiare e rinunci, 
anche se brucia. E quello che ha fatto Andrea Iacopini, skipper di Umpa 

Lumpa ed è quello che vuol dire il messaggio che si può leggere sul suo 

profilo Facebook: «Ogni tanto capita che le cose brutte ci mettano sulla 
strada giusta da percorrere per arrivare a toccare quelle belle». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kapipal.com/enkelisailing
http://www.kapipal.com/enkelisailing
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ARCIPELAGO 650: PIETRO D’ALÌ 1° E 
MARCO NANNINI 2° OVERALL 

Conclusa l’edizione 2013 della Archipelago 650: Big Jim (Serie) con a 

bordo Piero Platone e Pietro D'Alì, ha tagliato per primo il traguardo di 
Talamone alle 22:50:00 di Sabato 30 Marzo.  

Secondo Mini a tagliare la linea di arrivo, il Proto 716 - 

jeffreymacfarlane.com condotto fa Jeffrey MacFarlane e Marco Nannini 

giunto Talamone alle 23:33 dello stesso giorno, primo tra i proto. 

Condizioni meteo impegnative all’Arcipelago 6.50, con la flotta dei Mini 
impegnata duramente in queste ore prima dallo Scirocco con punte oltre i 

30 nodi, poi dalla rotazione del vento verso ovest che in serata si è 

stabilizzato a Maestrale accompagnato dal mare formato. Tre i ritiri nelle 
ultime 24, quelli di Cimbra (Verlato – Pepe) intossicazione di uno dei due 

skipper, Umpa Lumpa (Iacopini – Stella) per problemi al sartiame, Keylog 

(Sabiu-Ciccarelli) per una causa ancora sconosciuta. 

Marina Militare di Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi chudono al 7° 
posto overall. 

La regata in doppio riservata alla classe Mini 659 e organizzata dal Circolo 
della Vela Talamone è partita venerdì 29 marzo su percorso Talamone, 

Giannutri, Capraia e ritorno a Talamone per complessive 170 miglia. 

Info: http://arcipelago650.blogspot.it/p/blog-page.html 

 
 

 
 

 

 

http://arcipelago650.blogspot.it/p/blog-page.html
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Arcipelago 650: partiti da Talamone, 

condizioni impegnative 

Altura/Monotipi, Regate | tognozzi | marzo 29, 2013 5:29 pm  

 

Talamone- (Mauro Giuffrè) E’ partita la Arcipelago 6.50, regata in doppio 

riservata ai Mini e organizzata dal Circolo della Vela Talamone che, sotto 

un Scirocco tra i 15 e i 20 nodi, ha visto alla partenza 20 delle 21 barche 

iscritte, tra le quali figurano Marco Nannini, in coppia con Jeffrey Mac 
Farlane, e Pietro D’Alì in con Pietro Platone. 

 

Mini 650 a Talamone. Foto Ocean Italia 

Oltre a Platone sono in gara altri skipper italiani che parteciperanno alla 

prossima Transat 6.50: Nicola Richetti su Duchessa Extra, Andrea Iacopini 

http://www.farevela.net/2013/03/29/arcipelago-650-partiti-da-talamone-condizioni-impegnative/
http://www.farevela.net/2013/03/29/arcipelago-650-partiti-da-talamone-condizioni-impegnative/
http://www.farevela.net/category/regate/alturamonotipi/
http://www.farevela.net/category/regate/
http://www.farevela.net/author/tognozzi/
http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2013/03/Start_02.jpg
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su Umpa Lumpa, Davide Lusso su Monster, Federico Cuciuc su Your Sail, 

Federico Fornaro su Raw News. Il percorso deciso dalla Giuria all’ultimo 

breafing è Talamone, Formiche di Grosseto a sinistra, Giannutri a dritta, 
Elba a dritta, Capraia a dritta e arrivo a Talamone. 

Ottima partenza per Platone e D’Alì che però in questo momento, a causa 

di un probabile problema al tracking, non vengono rilevati. Naviga 

stabilmente nel gruppo di testa a oltre 9 nodi la coppia Mac Farlane-Nannini, 

molto bene anche Monster con Lusso-Riccobon. Le previsioni meteo per le prossime ore 

confermano un sud intorno ai 15 nodi che poi girerà di nuovo a Scirocco e passare a Maestrale per 

domenica. 

http://www.sgstracking.com/livetrack/livetrack.php?e=36397053496a62674241784449 
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Mini scatenati: partita l’Arcipelago 650 

(gallery) 

 

 

Fontanot il prototipo tutto italiano di Michele Zambelli con a bordo Enrico 

Podestà 

  

Durante il  briefing colazione presso la bellissima sede del Circolo della 

Vela di Talamone, è stato dato il percorso definitivo della  quarta edizione 
dell’Arcipelago 650. Partenza da Talamone, formiche di Grossetto a 

sinistra, e poi il giro tutto a dritta : Giannutri, Elba, Capraia, di nuovo Elba 

(quindi canale di Piombino) e poi arrivo a Talamone. 

http://arcipelago650.blogspot.it/http:/
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C’è stato un piccolo ritardo nella prodecura di partenza : la barca giuria ha 

avuto un problema di motore. E che baca ! Niente di meno che Mania, 

Sangermani in legno lamellare del 1969, un monumento storico.  

A lezione di partenza con il Maestro 

Alle 13 e 20 è stato avviata la procedura di partenza. Il vento è da scirocco. 
Quindi raffiche ta 15 e 20 nodi, e onda corta. E lì è entrato in scena il 

Maestro: Pietro D’Alì, co skipper di lusso di Piero Platone su Big Jim. Che 

Pietrino volesse la sinistra lo si poteva intuire vedendo il bordo che hanno 
tirato prima della procedura. Verso terra c’è meno onda, e le carene tipo 

Open dei Mini non vanno d’accordo con l’onda di bolina. Quindi si 

avvicina alla linea, spinge qualche perturbatore un po’ troppo vicino 
sopravvento. E’ libero sottovento, quindi poggia deciso in un primo tempo, 

accelera e va a tagliare la linea in piena velocità forse a due o tre secondi 

dopo il via. E parte lontano, lontano. Molti seguono il Maestro. Chi vira 
prima di lui. Chi si accontenta di seguire (a ragione). A un certo punto 

sembra un po’ limite per la boa di disimpegno. Sì, sì davvero negli ultimi 

20 metri. E va bene, orza un po’ di più senza fermare la barca e passa: una 
layline indovinata alla perfezione. Poi poggia, si tiene un po’ più alto della 

rotta, preparano lo spi. E via con una lunga scivolata verso le Formiche. 

Quando gli ultimi passano la boa di disimpegno il Big Jim di Piero Platone 
e Pietro D’Alì è lontano, lontano. 

  

Purtroppo né Big Jim, né Fontanot di Michele Zambelli ed Enrico Podestà 

appaiono sulla cartografia. Anche se ha quasi dieci anni di differenza di età 
(un secolo), Zambelli è a bordo dell’unico prototipo in grado di dare filo 

da torcere al missile di Jeffrey MacFarlane. Mentre stiamo per pubblicare 

questo post, l’americano in coppia con Marco Nannini ha già staccato il 
gruppo che sta bolinando tra Argentario e Giglio. 

  

Dal tracking tre barche sembrano tornare verso Talamone: Umpa Lumpa (che avevamo 

indicato tra i favoriti nelle barche di serie), Keylog e Cimbra. Già una prima barca si è 

ritirata poco dopo la partenza, Eureka di Emanuele Grassi) 

 

http://www.sgstracking.com/livetrack/livetrack.php?e=36397053496a62674241784449
http://www.squer.it/of/arcipelago-650-domani-la-partenza-della-seconda-regata-della-stagione-mini-le-forze-in-presenza/
http://www.squer.it/of/arcipelago-650-domani-la-partenza-della-seconda-regata-della-stagione-mini-le-forze-in-presenza/
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Arcipelago 650 Mini a Talamone 

 
 

Talamone-Giannutri-Capraia-Talamone: 170 miglia in doppio su un 

Mini650: ma chi non vorrebbe farla una regata così? Ecco le ultime: al 

via anche Pietro D'Alì e Marco Nannini 
 

La bellezza di 21 gli equipaggi da cinque nazioni, 21 Mini650 con 

equipaggio i doppio, sono pronti a darsi battaglia  per l'Arcipelago 650 del 

Circolo Velico Talamone dal 29 al 31 marzo con rotta spettacolare tra 
Talamone, Giannutri, Capraia fino al ritorno a Talamone, lunga 170 

miglia. 

 
Tra gli iscritti anche due grandi nomi della vela italiana, come Pietro D'Alì 

e Marco Nannini, all'esordio sui Mini650. D'Alì non ha bisogno di 

presentazioni, è tra i pochi al mondo a vantare un'Olimpiade (classe Star a 
Sydney 2000), una finale di America's Cup (Luna Rossa 2000), e una 

Whitbread. In campo oceanico oltre al giro del mondo citato e alla 
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collaborazione di successo con Soldini sul Class 40 Telecom Italia, da 

segnalare la sua storica vittoria a La Rochelle in una tappa del Solitaire du 

Figarò. Pietro D'Alì adesso sale sul Mini, sarà a bordo d Big Jim in coppia 
con Platone. 

 

Interessante anche la storia di Marco Nannini, italiano trasferito per lavoro 
in Inghilterra che si è messo in evidenza da alcuni anni per le sue 

peformance oceaniche, culminate con un secondo posto all'ultima Global 

Ocean Race. Nannini, che è stato anche Velista dell'Anno, e sta ormai 
cambiando vita occupandosi di vela da navigatore professionista, sarà in 

gara con l'americano Jeffrey MacFarlane (recente vincitore della Roma 

Solo Race a Fiumicino). 
 

Su Facebook dove è attivissimo,  

 
Marco Nannini ha scritto di recente: “Per tenere a bada il mio desiderio di 

far regate, quell'incomprensibile desiderio di stare scomodi e bagnati, a 

breve avro' l'opportunità di fare una regata del circuito mini italiano, 
partecipando all'Arcipelago 650. Non ho mai navigato su un mini ma mi 

assicurano che e' molto scomodo e bagnato e dovrebbe farmi di nuovo 
passare la voglia per un po'!!!” 

 

http://arcipelago650.blogspot.it/p/blog-page.html 
Il Tracking per seguire la regata: 

http://www.sgstracking.com/tracking/arcipelago650-2012.php?  

 

 

 

 

 

 

 

http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/sport/americas-cup/306914701/UNKNOWN/default/empty.gif/58542f696f6c47544b36514142337675?x
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sabato 30 marzo 2013 

MINI 6.50 - Arcipelago 650 - Condizioni dure e ritiri  
 

 
 

Regata organizzata dal Circolo della Vela Talamone con la 
collaborazione della Classe Mini 6.50 Italia, si svolge dal 2010 nel 
mese di marzo. Aperta esclusivamente a imbarcazioni della Classe 
Mini 6.50 si svolge su un percorso di 170 miglia (Talamone-
Giannutri-Capraia-Talamone) con equipaggio in doppio. Condizioni 
"musclè" per buttarla giu' alla francese stanno condizionando 
questa prima parte di regata. Mare formato e raffiche fino a 27/30 
nodi hanno impegnato in maniera pesante uomini e mezzi. Nella 
discesa verso Giannutri i Mini hanno dovuto finora bolinare a tempo 
pieno. 
 

 

La situazione ha gia' costretto al ritiro parecchi equipaggi: 
 

 

798 Cimbra (Verlato/Pepe) 

http://navigamus.blogspot.it/2013/03/mini-650-arcipelago-650-condizioni-dure.html
http://4.bp.blogspot.com/-U7HR1_NVgps/UVavHzjLkhI/AAAAAAAAZjE/gVuFiKE-FhY/s1600/650.jpg
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Martino si e' sentito male poco dopo il via a causa di una 

intossicazione, e suo malgrado ha dovuto collezionare il suo 

secondo ritiro di stagione. 
 

682 Umpa Lumpa (Iacopini/Stella)  

Il ritiro e' stato deciso a causa di un grave problema al sartiame 

dell'albero. Visti i danni subiti nella precedente stagione Andrea 

considerate le condizioni di mare e vento con raffiche a 27 nodi ha 

saggiamente pensato che era inutile rischiare danni piu seri. 
 

538 Keylog (Sabiu/Ciccarelli) 

Al momento non siamo riusciti a metterci in contatto con Luca, non 

conociamo quindi il motivo del suo ritiro. Il tracking lo rileva 

comunque a Talamone e supponiamo che il rientro sia avvenuto 

senza problemi. 
 

Nel gruppo di testa ci sono MacFarlane in coppia con Marco 

Nannini, Piero Platone, con Pietro D'Alì, Andrea Pendibene (Marina 

Militare) in coppia con Giovanna Valsecchi e l'australiano Richard 

Hewson in coppia con Perry Bret. 
 

(da www.arcipelago650.blogspot.it e www.regattamed.it) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

 
 

Arci650 in archivio. Ora il GPI 

manager@ martedì 9 aprile, 2013  

 

I concorrenti italiani presenti a Talamone quest’anno che decidessero di 

correre, prima o poi, le grandi classiche del nord, non dovrebbero 

temere… di peggio sarebbe difficile trovare. 

Questo inverno eterno ha proposto un cocktail di freddo, notti lunghe, 

pioggia, spruzzi, vento e, soprattutto, onda che a quasi tutti è risultato 
indigesto. Leggete bene le classifiche: per stare in alto occorrevano senso 

marino, resistenza allo sforzo e testa tanto, tanto dura. 

La bolina di 22 miglia che dalle Formiche portava a Giannutri si è corsa 
con SE dai 22 ai 26 nodi e mare formato. Alcuni equipaggi, non ancora 

sufficientemente marinizzati hanno dovuto gettare la spugna già in questo 

primo tratto. 

Doppiata l’isola più a sud dell’aripelago i concorrenti hanno goduto di 
qualche ora di calma ed è stato qui che i più determinati hanno saputo fare 

forza ai loro stomaci in subbuglio per ridare tela. 

Monta che monta ci si è trovati a modulare un Sw di 25 / 27 nodi, che i 

http://www.classemini.it/portale/author/manager/
http://www.classemini.it/portale/wp-content/uploads/2013/04/ARCI2013_FotoGruppo1.jpg
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primi hanno retto con spi grande fino in Capraia. Straorze epiche, spi 

esplosi, ammainate en vrack sono stati all’ordine del giorno, così come 

pezzi di bravura come la strambata perfetta raccontatami a proposito di 
Fornaro-Fornaro. 

Il peggio doveva però anora arrivare: doppiata l’isola, che il cattivo tempo 

faceva sembrare, un’orrida copia di un’isola oltre il circolo polare, gli 

equipagi hanno dovuto picchiare di bolina per qualche ora, a vele 
ridottissime, in direzione del canale di Piombino. 

Per fortuna la sorte non ti infligge nulla di più di ciò che può essere 

sopportato e la prevista bascula a NW ha indotto i più reattivi a ridare spi, 
nelle ultime 40 miglia, con la prua sull’arrivo. Il freddo accumulato, la 

nausea e la stanchezza sono stati gli ultimi giudici inappellabili ai fini della 

classifica: chi non se la è sentita di ridare potenza al motore è scivolato 
inesorabilmente dietro in classifica. 

Come è finita? 

I due fuoriclasse indicati come favoriti non hanno deluso le aspettative, 

anche se, contro i pronostici più logici, è stato il Serie di Platone, con 
D’Alì a bordo a prevalere sul “mostro” leggerissimo di Mac Farlane e 

Nannini. 

Nei serie il Nacira 721 di Frassinetti, questa volta spalleggiato da Bruno, 
ha riconfermato la bella prova di Roma e ci piace sottolineare la bella gara 

da podio del Pogo1 dei Fornaro, una medicina per chi vuole accostarsi ai 

Mini e non dispone di budget faraonici. 

Tra i Proto secondi sono stati i Russi dell’RG 650, non ancora venduto in 
10 esemplari, e brindiamo al terzo di Ricchetti che, in coppia con Valdes, 

ha ridato nuova vita a quel monumento del mondo 650 che è il TeSalt 

“Duchessa Extra”. Come dire… 19 anni e non sentirli, a rinnovato onore 
degli armatori che si applicano con amore e passione a vecchie signore, 

niente affatto avare di soddisfazioni. 

Tornando ai russi… Firsov e Fayzullin sono due vecchi arnesi dell’Unione 

Sovietica. 
D’Alì,che ha bazzicato le Classi Olimpiche già qualche decennio fa, li 

ricorda in forza nella nazionale di Star del loro paese. 

Appartengono, come il grandissimo Mankin, alla schiatta di quei lupi 
affamati di onori e privilegi sociali che solo lo sport poteva garantire e che, 
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con mezzi risibili, lottavano ferocemente contro la concorrenza del branco. 

I loro occhi chiari ed orgogliosi, non appannati dall’età, portano ancora i 

riflessi di quell’antica epopea. 
Hanno armato la barca, nuova di pacca, il giorno prima della partenza ed al 

via con 25 nodi… secondi al disimpegno! 

Che classe… Speriamo di rivederli ancora da noi! 

Archiviata una Arci650 comunque indimenicabile, grazie alla bellezza del 
percorso ed all’ospitalità del Circolo Vela Talamone, le lenti degli obiettivi 

si spostano sulla Classicissima del Calendario Italiano. Qualcuno si 

offenderà se mi permetto di definire il GPI una delle più belle regate del 
circuito Mini 650, se non la più bella? 

D’accordo… le regate del Nord hanno un’alone mitico e nessuno discute il 

numero e la qualtà dei concorrenti, ma guardate che, Mito a parte, la costa 

dell’Atlantico è di un piatto e di un’uniformità deprimenti. 
Il menù sarà ghiottissimo quest’anno e crediamo che ben difficilmente un 

Serie potrà aggiudicarsi la classifica assoluta come nel 2012. 

Il parterre dei concorrenti stranieri è, stando alle iscrizioni, strabordante, 

con ben 16 unità. Gli spagnoli hanno ritenuto opportuno replicare 
all’invasione degli italiani a Barcellona nello scorso autunno portando al 

via lo stesso numero, di ben otto Mini. Notiamo una buona ripresa dei 
Proto, che si dividono in parti uguali coi Serie i posti disponibili. 

Chi tenere d’occhio? 

Uno dei monumeni progettuali ed agonistici della Classe 650, Sam 

Manuard, dopo 10 anni risale sul 431 che lo tradì. disalberando, ad 80 
miglia dall’arrivo vittorioso a Bahia. Accompagna il nuovo armatore 

spagnolo ed il duello con MacFarlane, che comincerà a capire qualcosa dei 

nostri mari, sarà al diapason. 

Vedendo cone Bruno Garcia avesse vinto a mani basse una dura 
MiniBarcelona ci era venuto il nervoso per come un fuoriclasse come lui si 

limitasse a corricchiare la gara di casa e poi basta. 

Per fortuna ci ha smentito,si è iscritto alla MiniTransat e dovrebbe partire, 
affamato di miglia qualificative e di risultati. Ilsuo Lombard 240 ha già 

conosciuto la mano di Lemonchois, è già arrivato due volte sul podio della 

corsa maggiore con Curwen e Pella, e Bruno non è da meno… 
Non perdiamo di vista anche il debuttante iberico 793 Pablo Torres 
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Barragan. 

Non sappiamo nulla di lui ma le novità meritano sempre un’occhio di 

riguardo. 

Tra i Serie sarà un terno al lotto dai contenuti tecnici altissimi. 
Il campione uscente, il D1 di Braud, se la vedrà col Nacira di Rossi-

Frassinetti, col P2 di Platone, supportato da Bona che ha lasciato la sua 

barca in Atlantico, col D2 di Pierre Loullier, primo vincitore del 2013 alla 
MiniGolfe e col Ginto di Pendibene-Valsecchi, che non si può 

ragionevolmente escludere da nessun pronostico in Med. 

Tanti altri sono in agguato per quello che sarà un vortice di emozioni per 

tutte le 540 miglia di un percorso che pulsa di storia, tradizioni e bellezza 
ineguagliabili. 

Buon divertimento. 
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In una dura Arcipelago 6.50 vince D’Alì, secondo 
Nannini. 

 

Condizioni meteo molto impegnative per i 21 Mini 6.50, con 

equipaggio di due persone, che hanno partecipato nel week end di 

Pasqua alla regata Arcipelago 650. Il percorso era di 170 miglia: 

Talamone, Giannutri, Capraia, Talamone. 

 

 

All’inizio uno scirocco forte, con punte di 30 nodi e mare formato, che 

poi è girato gradualmente a Maestrale. Quattro le barche ritirate. 

A vincere con ampio margine è stato il 6.50 di serie Big Jim con a 

bordo Pietro D’Alì e Piero Platone. Hanno fatto una regata senza 

errori e sempre all’attacco. 

Secondo, con circa 50 minuti di ritardo, il Proto americano di Jeffrey 

MacFarlane affiancatoda Marco Nannini. Quindi due bravi esponenti 

http://scialoja.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/04/04/in-una-dura-arcipelago-6-50-vince-dali-secondo-nannini/
http://scialoja.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/04/04/in-una-dura-arcipelago-6-50-vince-dali-secondo-nannini/
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della nostra vela d’altura nelle prime posizioni e in una regata dura. 

C’è da essere soddisfatti. 

L’equipaggio di Marina Militare, Andrea Pendibene e Giovanna 

Valsecchi, ha chiuso al 7° posto. Mentre in 3° e 4° posizione ci sono 

Moitoutseul (serie) di Frassinetti-Bruno e Raw News (serie) di 

Fornero-Fornero. 

Abbastanza curioso che nelle prime 7 posizioni ci siano 6 Mini di serie 

e un solo Proto. 
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Arcipelago 650 a Talamone, 21 iscritti: ci sono anche 

D’Alì e Nannini 

Altura/Monotipi, Regate | tognozzi | marzo 26, 2013 2:35 pm  

 

 

Talamone- Dopo il successo della Roma Solo Race, la classe Mini 

è pronta a disputare un altro grande evento, l’Arcipelago 650, 

regata in doppio organizzata dal Circolo della Vela Talamone con 

partenza il 29 marzo. Sono ben 21 gli equipaggi iscritti, con due 

grandi nomi come Pietro D’Alì e Marco Nannini per la prima 

volta sui Mini. L’eclettico D’Alì, ricordiamo univo velista italiano 

a poter vantare un’Olimpiade (con la Star a Sydney 2000), una 

finale di America’s Cup (con Luna Rossa nel 2000), una 

Whitbread e un’Admiral’s Cup oltre a molto altro, compresa la 

storica vittoria a La Rochelle alla Solitaire Figarò, sarà co-equipier 

di Platone su Big Jim. Marco Nannini, secondo all’ultima Global 

Ocean Race, sarà a bordo tra i proto con l’americano Jeffrey 

MacFarlane, il vincitore della Roma Solo Race. 

http://www.farevela.net/2013/03/26/arcipelago-650-a-talamone-21-iscritti-ci-sono-anche-dali-e-nannini/
http://www.farevela.net/2013/03/26/arcipelago-650-a-talamone-21-iscritti-ci-sono-anche-dali-e-nannini/
http://www.farevela.net/category/regate/alturamonotipi/
http://www.farevela.net/category/regate/
http://www.farevela.net/author/tognozzi/
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La partenza dell’Arcipelago 650 2012 a Talamone. Foto Taylor 

In regata velisti di cinque nazioni, che si misureranno (7 proto e 

14 serie) sulla bella rotta da Talamone a Giannutri, Capraia e 

ritorno a Talamone per complessive 170 miglia. 

http://arcipelago650.blogspot.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://arcipelago650.blogspot.it/
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MINI 6.50 – Arcipelago 650 – Condizioni dure e 
ritiri  

Vela Domenica 31 Marzo 2013 alle 05:23 via 

ilmondodellavela.it  
+ 1  

 
 

Regata organizzata dal Circolo della Vela Talamone con la collaborazione 

della Classe Mini 6.50 Italia, si svolge dal 2010 nel mese di marzo. Aperta 

esclusivamente a imbarcazioni della Classe Mini 6.50 si svolge su un 

percorso di 170 miglia (Talamone-Giannutri-Capraia-Talamone) con 
equipaggio in doppio 

 

 

 

http://www.ilmondodellavela.it/index.php/2013/03/31/mini-6-50-arcipelago-650-condizioni-dure-e-ritiri/
http://www.ilmondodellavela.it/index.php/2013/03/31/mini-6-50-arcipelago-650-condizioni-dure-e-ritiri/
http://mare.piazzagrande.info/vela/
http://mare.piazzagrande.info/sources/www.ilmondodellavela.it/
javascript:vote('addvote','rate0','794310735a58f4aa0712bee8b37ac0be',7669)
http://mare.piazzagrande.info/tags/50/
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Arcipelago 650. Domani la partenza della seconda regata della 

stagione Mini. Le forze in presenza 

Tutto pronto per l’Arcipelago 650, seconda regata nel calendario della 

classe Mini Italiana. Due settimane appena dopo l’apertura della stagione 
italiana con la nuova Solo Roma Solo Race, questa volta, i Ministi sono in 

doppio, lungo un percorso di 170 miglia attraverso l’Arcipelago Toscano: 

Talamone-Giannutri-Capraia-Talamone. 

Partenza domani a mezzogiorno, regata da seguire via tracking qui. 
  

21 le imbarcazioni iscritte: alcune già presenti alla Solo Roma, altre non 

nuove nel circuito che si presentano per la prima della stagione, altre 
ancora all’esordio assoluto. Per gli iscritti alla prossima Mini Transat 

(sono 9 in questa edizione dell’Arci su 11 in totale), queste regate sono test 

importanti per completare la preparazione, e c’è chi ha invitato velisti di 
rango a venir dare man forte… 

 Vediamo le forze in presenza 

  

 

http://arcipelago650.blogspot.it/
http://www.classemini.it/
http://www.squer.it/of/conclusa-la-solo-roma-solo-race-piu-mini-per-tutti/
http://www.sgstracking.com/livetrack/livetrack.php?e=36397053496a62674241784449
https://www.squer.it/of/mini-transat-2013-litalia-risponde-ancora-presente/
http://www.squer.it/of/arcipelago-650-piero-platone-e-pietro-dali-vincono-unedizione-epica/9098_10151371339187683_212408242_n/
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Fontanot ITA 342 di Michele Zambelli, vincitore della scora edizione 

dell’Arci 650 con Enrico Podestà. Questa volta dovrà fare i conti con 

Jeffrey MacFarlane e Marco Nannini con un protipo più recente (foto 
James Robinson Taylor) 

  

Tra i prototipi, MacFarlane favorito 

  

Vincitore l’anno scorso, Fontanot ITA 342, il proto Fiorenzi del 2000 del 
giovane Michele Zambelli si presenta con lo stesso co skipper del 2012, 

ovvero Enrico Podestà. Figura di spicco della classe Mini italiana, 

classificato ottavo nella Mini Transat del 2003. Per Zambelli si tratta 
dell’unica regata italiana della stagione, dopodiché si concentrerà 

sull’obiettivo numero uno, la Mini Transat che partirà ad ottobre da 

Douarnenez. 

  
Nonostante la differenza di età delle due barche, vediamo Fontanot come 

l’unico concorrente in grado di dare filo da torcere a Jeffrey MacFarlane 

e il suo prototipo Lombard del 2008 (USA 716). Secondo a Barcellona 
l’anno scorso, vincitore logico della Solo Roma Solo Race due settimane 

fa, lo skipper statunitense parte da favorito e imbarca per questa regata 
Marco Nannini che farà così la sua prima esperienza a bordo di un Mini 

650. Ricordiamo che dopo l’esordio nelle regate oceaniche nella Ostar del 

2009 a bordo di un Sigma 36, Nannini è passato poi ai Class 40 
partecipando al Giro delle Isole Britanniche, alla Route du Rhum 2010 e al 

giro del mondo a tappe in doppio (Global Ocean Race 2011-2012). 

  

Outsider in categoria prototipo il Ma Vie-Go Sail di Andrea Farina (ITA 
631), altro prototipo tutto italiano. Anche Farina fa parte degli iscritti 

italiani per la prossima Transat, ma a differenza di Zambelli è ancora a 

caccia delle miglia necessarie per ottenere la sua qualifica.  

  
Gli altri iscritti in categoria prototipi sono barche conforme al regolamento 

di serie ma che non hanno superato i dieci esemplari prodotti per essere 

omologate. E’ il caso del Cimbra di Verlato (un Twister, progetto 
Cossutti), e dei Tè Salt (progetto Felci) comunque meno performanti delle 
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barche già citate. Tra questi il Duchessa Extra di Nicola Ricchetti (anche 

lui iscritto alla Mini Transat), quello di Tiziano Rossetti (Una Vela per la 

Pace) o Hasta Siempre, nuovo sul circuito ma arrivato in ritardo a 
Talamone dopo un trasferimento movimentato da Genova.  

  

E’ il caso anche di due barche straniere: l’838 Russo e l’816 Australiano, 

sono due RG 650 costruiti in Sud America e conforme al regolamento 
Mini di Serie ma che corrono tra i prototipi.  

  

 

Partenza di una scorsa edizione dell’Arci 650 davanti a Talamone (foto 

James Robinson Taylor) 

  

Una lotta più aperta tra le barche di serie 

  

Tra i favoriti, non possiamo non mettere la coppia genovese formata da 
Piero Platone (iscritto alla Mini Transat)e Pietro D’Alì. Quest’ultimo non 

ha certo bisogno di presentazione e sarebbe capace di far camminare al 

massimo qualsiasi mezzo mosso dal vento (qualcuno ricorderà una regata 
di Dinghy 12 di qualche anno fa che vinse senza mai aver messo il piede 

http://www.rg650.com/
http://www.squer.it/of/arcipelago-650-domani-la-partenza-della-seconda-regata-della-stagione-mini-le-forze-in-presenza/_jrt9323/
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sopra il giorno prima). Ottima esperienza per Platone che naviga come 

D’Alì sotto i colori dello Yacht Club Italiano. 

C’è il recente vincitore delle Solo Roma Andrea Frassinetti con il Nacira, 
la barca è performante e ha dimostrato di saperla portare. Dovrà fare i 

conti con Andrea Pendibene con la sua co-skipper Giovanna Valsecchi 

della Marina Militare che cercheranno di prendere la rivincita dopo il 
secondo posto della Solo Roma (a solo 31 secondi). 

La concorrenza è sempre tosta nelle barche di serie e tra gli iscritti si 

leggono altri nomi di spicco. 

Andrea Iacopini (iscritto alla Mini Transat) con Umpa Lumpa ritrova 

Tommaso Stella con il quale ha già fatto parecchie miglia. E di certo 
“Tommy” Stella è uno bravo: ex del team di Giovanni Soldini, ha molte 

transat al suo attivo in Class 40 con Andrea Fantini o più recentemente con 

Vento di Sardegna di Andrea Mura. 

  
Federico Cuciuc (iscritto alla Mini Transat) farà coppia con Stefano 

Paltrinieri, lunghissima esperienza e memoria storica della classe Mini 

italiana. 

  
Interessante anche la partecipazione di Andrea Fornaro come co skipper 

del suo cugino Federico Fornaro (iscritto alla Mini Transat) sul Pogo 1 
Raw News, che non è però una delle barche più perfomanti della flotta.  

Tra altura, monotipi, Star, kitesurf e dimentichiamo sicuramente qualcosa: 

Andrea Fornaro è un velista che conferma così il suo eclettismo, di sicuro 

una qualità. 
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Arcipelago Mini 6.50: che regata! 

Si è conclusa domenica 31 Marzo mattina l’Arcipelago 650, 
seconda regata del circuito Mini 6.50 italiano, con la vittoria 

del Serie Big Jim di Platone – D’Alì 

Le 
regate dei Mini 6.50 fanno sempre tenere con il fiato sospeso gli 

appassionati  che seguono il tracking. La sera prima di andare a dormire, 
controllare la posizione dei propri equipaggi preferiti è l’ultima cosa che si 

fa prima di spegnere la luce e il mattino nel dormiveglia ci si chiede “come 
avranno passato la notte, chi sarà passato davanti?!” 

Questa edizione dell’Arcipelago 6.50 aveva sin dalla partenza tutti i 

numeri per appassionare: 21 equipaggi iscritti, di altissimo livello e 

condizioni meteo non facili sin dalla partenza, con mare formato e scirocco 
sui 25 nodi, con raffiche fino a 35. 

http://www.newsliguria.com/wp-content/uploads/2012/04/mini-transat-6-5.jpg


204 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

  

Una volta tagliata la linea di partenza venerdì mattina, alcune barche 

hanno presto la testa della flotta con  decisione, fra cui il Serie Big Jim, del 

ligure Piero Platone in doppio con il fuoriclasse Pietro D’Alì, nuovo sui 
Mini e già vincitore, il Serie Raw New Jolie Rouge dei cugini Andrea e 

Federico Fornaro, protagonisti di una splendida regata sempre nel gruppo 

di testa. Fra i Proto Jeffrey MacFarlane dell’omonimo skipper in doppio 
con un altro “outsider” della Classe Mini 6.50, Marco Nannini e Fontanot, 

di Michele Zambelli ed Enrico Podestà hanno da subito “scaldato i 

motori”.  La discesa verso Giannutri e la risalita verso Capraia sono state 
veloci ma molto “salate” per la grande quantità di secchiate d’acqua che 

gli equipaggi si sono presi “dans la geule”. Solo all’inizio del Canale di 

Piombino e nella discesa verso Talamone il vento ha girato verso Ovest – 
Nord Ovest e un paio d’ore di sole hanno scaldato gli animi dei Ministi. 

  

Il primo arrivo a Talamone è stato quello del Serie Big Jim, primo dei 

Serie e davanti al favorito MacFarlane: Platone e D’Alì hanno fatto una 

regata impeccabile. Il Proto dell’americano e di Nannini è arrivato dopo 40 
minuti, mentre l’argento nei Serie  va a Motoseuil di Andrea Frassinetti , 

ormai habitué del podio dopo la bella vittoria alla Solo Roma Solo Race, in 
doppio con Alessandro Bruno. Il terzo, meritatissimo, posto, va a Raw 

New Jolie Rouge dei cugini Fornaro. Nei Proto, MacFarlane – Nannini si 

aggiudicano l’oro, seguiti dai russi Firsov – Faysullin a bordo di Magnum 
e da Duchessa Extra dei tenaci Ricchetti – Valdes. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.ligurianautica.com/genova.asp
http://www.newsliguria.com/imbarcazioni/lintervista-la-volpe-del-tigullio-si-racconta-video/10065
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Prime 24 ore di passione all’Arci 6.50  
 

 
 

Ieri a quest’ora i 21 Mini 6.50 iscritti all’Arcipelago 6.50 erano quasi sulla 

linea di partenza nelle acque antistanti Talamone, pronti a puntare la prua 

verso Giannutri, primo way point del percorso.  
 

 Da subito, le condizioni si sono rivelate parecchio impegnative, con mare 
formato e raffiche fino a 30 nodi, che purtroppo hanno mietuto alcune 

vittime: Cimbra (Verlato – Pepe), Umpa Lumpa (Iacopini – Stella), 

Keylog (Sabiu-Ciccarelli).  
 

 In questo momento gli equipaggi di testa rilevati dal tracking (Jeffrey 

MacFarlane, Marina Militare) hanno passato Capraia e si stanno dirigendo 

http://arcipelago650.blogspot.it/2013/03/prime-24-ore-di-passione-allarci650.html
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nuovamente verso l'Elba. Un altro sostanzioso gruppetto di Mini sta 

passando in queste ore Capraia, fra cui Motoseuil , Raw New Jolie Rouge, 

Monster.  
 

 All’ingresso del Canale di Piombino è previsto scirocco sui 25-27 nodi.  

Gli organizzatori della regata stanno lavorando in queste ore per garantire 
il massimo della sicurezza agli equipaggi che passeranno in questo tratto di 

mare complicato non solo per le condizioni meteo ma anche per il traffico 

costante di navi. 
 

A presto con gli aggiornamenti. 

 
 

Una giornata durissima non ferma i Mini  
 

Condizioni meteo impegnative all’Arcipelago 6.50, con la flotta dei Mini 

impegnata duramente in queste ore prima dallo Scirocco con punte oltre i 
30 nodi, poi dalla rotazione del vento verso ovest che in serata si 

stabilizzerà a Maestrale accompagnato dal mare formato. Tre i ritiri nelle 
ultime 24, quelli di  Cimbra (Verlato – Pepe) intossicazione di uno dei due 

skipper, Umpa Lumpa (Iacopini – Stella) per problemi al sartiame, Keylog 

(Sabiu-Ciccarelli) per una causa ancora sconosciuta. 
 

A guidare la regata nel gruppo di testa, dove dovrebbero esserci anche 

D’Alì-Platone non rilevati dal tracking, Jeffrey Mac Farlane e Marco 
Nannini che sono già usciti dal canale di Piombino e fanno rotta a sudest 

verso Talamone a oltre 9 nodi di velocità. Bene Marina Militare di Andrea 

Pendibene e Giovanna Valsecchi. Alle loro spalle, ancora impegnati 
nell’attraversamento del canale, Monster, Raw News, Magnum Sport ed 

RG6.50. Segue il resto della flotta in avvicinamento al canale, una zona 

dove le condizioni meteo impongono massima attenzione agli skipper. 
 

Il percorso della Arcipelago 6.50 dopo la partenza da Talamone ha portato 

la flotta prima alle Formiche di Grosseto, lasciate a sinistra, poi ai passaggi 
di Giannutri, Elba e Capraia tutte lasciate a dritta. 

 

http://arcipelago650.blogspot.it/2013/03/una-giornata-durissima-non-ferma-i-mini.html
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MINI 6.50 – Arcipelago 650 – Condizioni dure 

e ritiri  

Regata organizzata dal Circolo della Vela Talamone con la collaborazione 
della Classe Mini 6.50 Italia, si svolge dal 2010 nel mese di marzo. Aperta 

esclusivamente a imbarcazioni della Classe Mini 6.50 si svolge su un 

percorso di 170 miglia (Talamone-Giannutri-Capraia-Talamone) con 
equipaggio in doppio. Condizioni “musclè” per buttarla giu’ alla francese 

stanno condizionando questa prima parte…  

 

 

 

 

http://www.ilmondodellavela.it/index.php/2012/08/19/vela-al-via-21-imbarcazioni-subito-in-testa-esimit-europa-2/
http://www.ilmondodellavela.it/index.php/2012/09/16/mini-650-around-islands-race-valencia-2012/
http://www.ilmondodellavela.it/index.php/2012/07/18/mini-650-entra-nel-vivo-la-stagione-delle-regate/
http://vivociti.com/component/option,com_remository/Itemid,40/func,select/id,16/
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Buona Pasqua a tutti. 

  

Conclusa la Arcipelago650 2013. 
  

Finale di regata amaro per aver fatto un errore a meno di 10 miglia dalla 
linea di arrivo che ci ha bloccati letteralmente dopo una eccellente prova 

contro i migliori italiani (primo fra tutti e sul traguardo Pietro D'Ali) e 

stranieri (americani, russi ex olimpionici, francesi, australiani). 
  

Ottima partenza nei 3 e una condotta di gara fluida. Dopo i vari passaggi 

Formiche di Grosseto, Giannutri, Capraia circa  a meta' percorso un forte 
SE  ci ha imposto la tormentina  a prua e due mani alla randa. Dopo il 

passaggio del Canale di Piombino sempre nei 2-3  l'ultimo Capo prima di 

Talamone, sotto Punta Ala che ci ha fermato. 
Abbiamo deciso di fare l'ultima strambata per entrare nel golfo in layline 

sotto spi e ci siamo trovati in una zona di piatta o Petole' come dicono i 

francesi. A quel punto il dado era tratto e l'unica cosa da fare e' stato di 
iniziare a cambiare tutte le vele possibili in ogni refolo fino ad uscirne, in 

questo "Valzer" di vele sono passati il 2, 3, 4 che si sono infilati tra noi, 

l'arrivo e la alta scogliera di Talamone (che difficilmente dimetichero').  
Ora Premiazione, saluti al Circolo della Vela di Talamone che ci ha 

accolto nel migliore dei modi e concentrati sul prossimo impegno del GP 

d' Italie. 
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Si è conclusa domenica 31 Marzo u.s. 

l’Arcipelago 650, seconda regata del circuito 

Mini 6.50 italiano alla quale hanno partecipato 

i cugini Fornaro Soci della LNI di Anzio 

  

    

     
 

  

Domenica 31 Marzo u.s. si è conclusa l’Arcipelago 650, seconda 

regata del circuito Mini 6.50 italiano.Questa edizione 

dell’Arcipelago 6.50 aveva sin dalla partenza tutti i numeri per 

appassionare: 21 equipaggi di altissimo livello iscritti e condizioni 

meteo non facili sin dalla partenza, con mare formato e scirocco 

sui 25 nodi, con raffiche fino a 35. 

Il primo arrivo a Talamone è stato quello del Serie Big Jim, primo 
dei Serie e davanti al favorito MacFarlane: Platone e D’Alì hanno 

fatto una regata impeccabile.L’argento nei Serie va a Motoseuil di 

Andrea Frassinetti , ormai habitué del podio dopo la bella vittoria 

  



210 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

alla Solo Roma Solo Race, in doppio con Alessandro Bruno. Il 

terzo, meritatissimo, posto, va a Raw New Jolie Rouge dei cugini 

Fornaro Soci della LNI di Anzio. 

  
  Presidenza Nazionale 
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Arcipelago Talamone Regatta 
Posted by hewsonracing on April 2, 2013 

Posted in: Uncategorized. Leave a Comment 

Charging down wind in the RG650 with two reefs in the main and the code 5 flying proud from the pole 

ahead of the boat in 22kts of wind in the med reaching speeds of over 16kts 
in a 21 foot boat is one of the best feelings in the world. Rain, flying spray, 

and cool autum temperates were forgotten about as the boat planed down the 
face of the steep mediteranian chop. 

After a crazy few weeks I finally have time to sit down, have a beautiful italian 
coffee, escape the rain, and catch up on emails and write some blogs. Even 
to get to the start line was a challenge for this regatta. Talamone is situated 
half way up the west italian coast, and is not the easiest place to get to, let 

alone to organise trasportation of a mini 650 and all the gear required for the 
regatta. I arrived on Sunday, and was straight away getting stuck into boat 

preparations. After ten days in Talamone the boat has had a full make over, 
and has also participated in its first race of the season. 

The Talamone race was a chance to test modifications to the boat made over 
winter and in the previous week before the start. It was also a great 

opportunity to trial weight configerations and sail combinations while racing 
against a good compedative fleet of minis that included for the first time ever 

another RG650 – the new Russian owned 838. 

On Saturday the first of April the a fleet of Mini’s lined up off the beautiful 
Talamone yacht club. The course for this race would be was Talamone yacht 
club, a short windward work before rounding the top mark and sailng down to 
the Islands of Grosetto then up to the Giannutri Islands around Elba Island, 

Capria Islands and then returning to Talamone. 

After a few pre start delays the gun went and my co skipper Bret Perry and I 
put the RG650 into gear, charging up the first leg of the course in the top half 

of the fleet. We had fantastic speed on the first leg which was proving our 
modificaitons were working. We rounded the top mark and set the kite and 

hammered down wind reaching some fantastic speeds in the mid teens. The 
boat was nicely loaded up, and we were side by side with the other RG650 

http://hewsonracing.com/author/hewsonracing/
http://hewsonracing.com/2013/04/02/arcipelago-talamone-regatta/
http://hewsonracing.com/category/uncategorized/
http://hewsonracing.com/2013/04/02/arcipelago-talamone-regatta/#respond
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838. Halfway down the second leg of the race some modifications proved 
itself too light and the new running backstay system let go with a bang. 

Straight away we dropped the kite, and as bret crawled into the back of the 
boat, removing the emergency buoyancy and a plether of sails and gear 

stacked in the back we started to re-rope the backstays as many other boats 
sailed past, and we unfortunatly lost our good position in the fleet. Half an 
hour later the running backstays were fixed just in time for us to round the 

second mark of the course and start heading up wind again. 

As we worked our way back to windward with nice 15kt winds and we began 
to catch the fleet again. By the time we were at Giannutri we were again in a 
good positoin but a poor navigation decision took us too close to the island, 
where we found gusty winds making the boat hard to control. Again some 
boats slipped by underneath us, and we were playing catch up as the sun 

begain to set. 

By the time we rounded Giannutri we were again in a good position, and the 
real fun began. As the wind swung around and picked up we had a fantastic 

downwing run of around 80 miles with some blistering numbers recorded with 
boat speed in excess of 14 Knots – extremely quick for a mini. 

The tables turned when we reached Capria and we went from planing down 
wind in beatiful consistant winds to dropping the kite and reefing the main in 

preparation for the dark clouds at the northern end of the island that indicated 
the predicted cold front was about to hit. We had just got our reefs in when 
the first squall hit. This squall smashed us with so much force the boat was 

knocked down flat with the spreaders touching the water! The weather did not 
imporve on the other side of the island, and we were forced to drop the solent 
and hoist the storm jib. Stay tuned for some awesome GoPro footage of 816 

smashing our way upwind in some horrific conditions. Thankfully I had my 
Zhik gear to keep me warm, and Spinlock vests to keep us safe, as the 

temperature dropped to a freezing 5 degrees and the waves continuously 
crashed over the boat. The next 65nm were extreemly tough as we saw 

winds consistantly over 30kts and some large waves making tough going for 
life onboard a 21 foot boat. 

Navigation for the rest of the race was tough and the conditions proved 
benificial for the locals who hugged the coast with more consistant wind that 

we experianced further offshore. Due to this being the first race of the 
season, and our inabilty to hoist our lightweigh kite, I decided to remain 

further offshore to protect the boat against the unmarked reefs and hazards 
that can be found closer to shore. Unfortunatly this move allowed a few 

yachts to take us on the inside, and we finished the race drifting across the 
line at Talamone in 5th place. 
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Since the finish I have not had time to rest until now. The mast came straight 
out of the boat the day after the race to repair a damaged top spreader, and I 

have also utilsed the opportunity to fit a new autopilot ram, move the 
electronics and re’calibrate the instruments in preparation for the next race 
and my 1000nm qualifier. Tomorrow I sail to Genova to prepair for the GP 

http://www.gpi-mini650.com. 

RG 650 816 launched to windward off the start line in the Archiplelago 650 
Italy….. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gpi-mini650.com/
http://hewsonracing.files.wordpress.com/2013/04/mini.jpg
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Arcipelago 650, Platone e D’Alì primi a 

Talamone su MacFarlane-Nannini 

Altura/Monotipi, Regate | tognozzi | marzo 30, 2013 8:36 pm  

 

Aggiornamento ore 9:30 31 marzo- Avere a bordo Pietro D’Alì su un Mini è come mettere Fausto 

Coppi a pedalare sulla bicicletta di casa. Il miglior navigatore completo d’Italia, 

Pietro D’Alì appunto, ha aiutato Big Jim (Serie) di Piero Platone a tagliare per primo 

overall e tra i serie il traguardo di Talamone alle 22:50:00 di sabato 30 marzo. Nelle 

dure condizioni della regata, con Scirocco fino a 30 nodi poi firato a Libeccio-

Ponente in nottata, Pietrino si sarà esaltato lasciandoci immaginare cosa potrebbe 

combinare questo velista con un Imoca 60 di ultima generazione (ripetiamo per 

l’ennesima volta che per uno sponsor sarebbe un investimento sicuro). Secondo Mini 

a tagliare la linea di arrivo è stato il Proto 716 – jeffreymacfarlane.com condotto 

dall’americano Jeffrey MacFarlane, con quell’altro ottimo navigatotre oceanico che è 

Marco Nannini come co-equipier, che è giunto a Talamone alle 23:33. 

Terzo overall e secondo tra i serie Frassinetti-Bruno. Quarti overall e terzi tra i serie i 

padroni di casa Fornaro. 

L’ordine d’arrivo provvisorio: 

N voile Imbarcazione Tipo Skippers Time Naz 

ORDINE DI ARRIVO PROVVISORIO 

1 622 Big Jim S Platone/D’Alì 22:50 ITA 

2 716 jeffreymacfarlane.com P MacFarlane/Nannini 23:33 USA 

3 721 Moitouseul S Frassinetti/Bruno 00:43 ITA 

4 568 RawNews JolieR. S Fornaro/Fornaro 01:01 ITA 

5 556 Your Sail S Cuciuc/Paltrinieri 02:04 ITA 

6 838 Magnum Sport Const S Firsov/Faysullin 02:05 RUS 

7 520 Marina Militare S Pendibene/Valsecchi 02:15 ITA 

8 126 Duchessa P Ricchetti/Valdes 02:27 ITA 

9 342 Fontanot P Zambelli/Podestà 02:48 ITA 

10 816 RG 650 P Hewson/Perry 02:58 AUS 

11 600 Monster S Lusso/ 03:00 ITA 

http://www.farevela.net/2013/03/30/arcipelago-650-una-giornata-durissima-non-ferma-i-mini/
http://www.farevela.net/2013/03/30/arcipelago-650-una-giornata-durissima-non-ferma-i-mini/
http://www.farevela.net/category/regate/alturamonotipi/
http://www.farevela.net/category/regate/
http://www.farevela.net/author/tognozzi/
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12 542 Vela x la Pace P Rossetti/Guidetti 06:38 ITA 

13 608 Janaina S Castelli/Burlando 07:22 ITA 

14 648 Ville de Marseillan S De Clerq/Marconi 07:31 FRA 

       
X 269 Eureka Grassi Group S Grassi/Sferra DNF ITA 

X 146 Hasta Siempre P Francese/Zirone DNF ITA 

X 631 MaVie Go-Sail.it P Farina/Ambrosini DNF ITA 

X 538 Keylog S Sabiu/Ciccarelli DNF ITA 

X 682 Umpa Lumpa S Iacopini/Stella DNF ITA 

X 798 Cimbra P Verlato/Pepe DNF ITA 

X 659 Mad Spaniel S Pircher/Pircher DNS ITA 

Aggiornato: 31.03.2012 | 08:28 

Talamone- (Mauro Giuffré) Condizioni meteo impegnative all’Arcipelago 6.50, con 

la flotta dei Mini impegnata duramente in queste ore prima dallo Scirocco con punte 

oltre i 30 nodi, poi dalla rotazione del vento verso ovest che in serata si stabilizzerà a 

Maestrale accompagnato dal mare formato. Tre i ritiri nelle ultime 24, quelli 

di  Cimbra (Verlato – Pepe) intossicazione di uno dei due skipper, Umpa Lumpa 

(Iacopini – Stella) per problemi al sartiame, Keylog (Sabiu-Ciccarelli) per una causa 

ancora sconosciuta. 

 

Il proto di Mac Farlane e Nannini. Foto Christophe Julliand 

http://www.squer.it/of/arcipelago-650-piero-platone-e-pietro-dali-vincono-unedizione-epica/map-jeffrey/
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A guidare la regata nel gruppo di testa, dove dovrebbero esserci anche D’Alì-Platone 

non rilevati dal tracking, Jeffrey Mac Farlane e Marco Nannini che sono già usciti dal 

canale di Piombino e fanno rotta a sudest verso Talamone a oltre 9 nodi di velocità. 

Bene Marina Militare di Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi. Alle loro spalle, 

ancora impegnati nell’attraversamento del canale, Monster, Raw News, Magnum 

Sport ed RG6.50. Segue il resto della flotta in avvicinamento al canale, una zona 

dove le condizioni meteo impongono massima attenzione agli skipper. 

Il percorso della Arcipelago 6.50 dopo la partenza da Talamone ha portato la flotta 

prima alle Formiche di Grosseto, lasciate a sinistra, poi ai passaggi di Giannutri, Elba 

e Capraia tutte lasciate a dritta. 
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MINI 6.50 - Pendibene e Valsecchi commentano 
l’Arcipelago 6.50 

VELA Martedì 02 Aprile 2013 alle 11:24 via NAVIGAMUS.BLOGSPOT.COM 

+ 0  

 

 

 

""Ottima partenza nei primi 3 e una condotta di gara fluida. Dopo i 
vari passaggi Formiche di Grosseto, Giannutri, Capraia circa a 

metà percorso un forte SE ci ha imposto la tormentina a prua e due 
mani alla randa. Dopo il passaggio del Canale di Piombino sempre 
nei 2-3 l’ultimo Capo prima di Talamone, sotto Punta Ala che ci ha 
fermato: abbiamo deciso di fare l’ultima strambata per entrare nel 
golfo in layline sotto spi e ci siamo trovati in una zona di piatta o 

Petolè come dicono i francesi. 

 

 

http://navigamus.blogspot.com/2013/04/mini-650-pendibene-e-valsecchi.html
http://navigamus.blogspot.com/2013/04/mini-650-pendibene-e-valsecchi.html
http://mare.piazzagrande.info/vela/
http://mare.piazzagrande.info/sources/navigamus.blogspot.com/
javascript:vote('addvote','rate0','21691ac5f5e6d3ff4185cbcec0e579dd',7703)
http://navigamus.blogspot.com/
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martedì 2 aprile 2013 

MINI 6.50 - Pendibene e Valsecchi 
commentano l'Arcipelago 6.50 

 

""Ottima partenza nei primi 3 e una condotta di gara fluida. Dopo i vari passaggi Formiche di 

Grosseto, Giannutri, Capraia circa a metà percorso un forte SE ci ha imposto la tormentina a 

prua e due mani alla randa. Dopo il passaggio del Canale di Piombino sempre nei 2-3 l'ultimo 

Capo prima di Talamone, sotto Punta Ala che ci ha fermato: abbiamo deciso di fare l'ultima 

strambata per entrare nel golfo in layline sotto spi e ci siamo trovati in una zona di piatta o 

Petolè come dicono i francesi. A quel punto il dado era tratto e l'unica cosa da fare è stato di 

iniziare a cambiare tutte le vele possibili in ogni refolo fino ad uscirne, in questo "Valzer" di vele 

sono passati il 2°,3°,4° che si sono infilati tra noi,l'arrivo e l'alta scogliera di Talamone (che 

difficilmente scorderò)  

 

L’inserimento del passaggio delle Formiche di Grosseto nel percorso ha reso ancor più tecnico 

e  impegnativo la regata condizionata da vento forte sia nella salita fino a Capraia e nella discesa 

fino a Talamone.  

 

Finale di regata amaro per aver fatto un errore a meno di 10 miglia dalla linea di arrivo che ci ha 

bloccati letteralmente dopo una eccellente prova contro i migliori italiani (primo fra tutti e sul 

traguardo Pietro D'Ali) e stranieri (americani, russi ex olimpionici, francesi, australiani)."" 

 

 

 

http://navigamus.blogspot.it/2013/04/mini-650-pendibene-e-valsecchi.html
http://navigamus.blogspot.it/2013/04/mini-650-pendibene-e-valsecchi.html
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Gran Premio d’Italia Mini 6.50, uno 

sguardo alla entry list 
 

Talamone – Archiviata una 

Arcipelago 650 comunque 

indimenicabile, grazie alla bellezza 

del percorso ed all’ospitalità del 
Circolo Vela Talamone, le lenti degli 

obiettivi si spostano sulla 

classicissima del calendario italiano. 
Qualcuno si offenderà se mi permetto 

di definire il Gran Premio d’Italia una delle più belle regate del circuito 

Mini 650, se non la più bella? 

D’accordo… le regate del nord hanno un’alone mitico e nessuno discute il 
numero e la qualtà dei concorrenti, ma guardate che, mito a parte, la costa 

dell’Atlantico è di un piatto e di un’uniformità deprimenti. Il menù sarà 

ghiottissimo quest’anno e crediamo che ben difficilmente un Serie potrà 
aggiudicarsi la classifica assoluta come nel 2012. 

Il parterre dei concorrenti stranieri è, stando alle iscrizioni, strabordante, 

con ben sedici unità. Gli spagnoli hanno ritenuto opportuno replicare 

all’invasione degli italiani a Barcellona nello scorso autunno portando al 
via lo stesso numero, di ben otto Mini. Notiamo una buona ripresa dei 

Proto, che si dividono in parti uguali coi Serie i posti disponibili. 

Chi tenere d’occhio? 

Uno dei monumenti progettuali ed agonistici della Classe 650, Sam 
Manuard, dopo dieci anni risale sul 431 che lo tradì, disalberando, ad 80 

http://www.zerogradinord.net/wp-content/uploads/2011/04/Mini650_160411.jpg
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miglia dall’arrivo vittorioso a Bahia. Accompagna il nuovo armatore 

spagnolo; ed il duello con MacFarlane, che comincia a capire qualcosa dei 

nostri mari, sarà al diapason. 

Vedendo cone Bruno Garcia avesse vinto a mani basse una dura 
MiniBarcelona ci era venuto il nervoso per come un fuoriclasse come lui si 

limitasse a corricchiare la gara di casa e poi basta. Per fortuna ci ha 

smentito, si è iscritto alla MiniTransat e dovrebbe partire, affamato di 
miglia qualificative e di risultati. Il suo Lombard 240 ha già conosciuto la 

mano di Lemonchois, è già arrivato due volte sul podio della corsa 

maggiore con Curwen e Pella, e Bruno non è da meno… 

Non perdiamo di vista anche il debuttante iberico 793 Pablo Torres 
Barragan. Non sappiamo nulla di lui ma le novità meritano sempre 

un’occhio di riguardo. 

Tra i Serie sarà un terno al lotto dai contenuti tecnici altissimi 

Il campione uscente, il D1 di Braud, se la vedrà col Nacira di Rossi-
Frassinetti, col P2 di Platone, supportato da Bona che ha lasciato la sua 

barca in Atlantico, col D2 di Pierre Loullier, primo vincitore del 2013 alla 

MiniGolfe e col Ginto di Pendibene-Valsecchi, che non si può 
ragionevolmente escludere da nessun pronostico in med. 

Tanti altri sono in agguato per quello che sarà un vortice di emozioni per 

tutte le 540 miglia di un percorso che pulsa di storia, tradizioni e bellezza 
ineguagliabili. 
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Mini 6.50, partita l’Arcipelago 6.50 

  

  

 Poche settimane fa il circuito Mini 6.50 in Mediterraneo ha 

aperto le danze con una regata nuova di zecca, la Solo 

Roma, che ha raccolto un grande successo di iscritti e di 

pubblico.  

I Ministi non perdono tempo, però, ed ecco che sono in acqua per 

l’Arcipelago 6.50, regata “storica” , che in questa edizione si 

preannuncia molto interessante, visti i nomi dei marinai 

coinvolti.  La regata, che si corre in doppio, ha come percorso 

Talamone-Giannutri-Capraia-Talamone.  

Ben 21 gli iscritti,  di cui addirittura 9 Proto, un numero che qui in 

Mediterraneo ci eravamo dimenticati da un po’. Un altro dato che fa 

http://www.newsliguria.com/wp-content/uploads/2012/04/mini-transat-6-5.jpg
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riflettere è il numero di stranieri: 4, di cui 1 solo francese (il Serie 

Ville de Marseillan). Il fatto che la stragrande maggioranza dei Mini 

sulla linea di partenza sia italiano si spiega certamente con la 

semplice geografia, aiutata dal fatto che in questo anno di Transat 

molti Mini, magari già qualificati e sicuri di partire da Douarnenez a 

Ottobre, stanno macinando miglia su miglia a casa loro, in Atlantico. 

Scorrendo la lista delle barche iscritte, non si può non soffermarsi 

su alcune coppie che promettono una regata al fulmicotone. Fra i 

Proto, una new entry è il RG650 838 del russo Yuri Firsov, che si 

lancia nel magico mondo dei Mini in coppia con Ramis Faysullin. 

Restando fra i Proto, gli occhi dei bookmakers sono puntati sul 342 

Fontanot di Michele Zambelli, che per questa regata correrà con 

Enrico Podestà, con cui l’anno scorso aveva vinto proprio su questo 

percorso e sul 716 Jeffrey MacFarlane, del suo omonimo armatore 

in doppio con Marco Nannini. 

  

Fra i Serie, la presenza più eclatante è quella di Pietro D’Alì, che 

corre sul 622 Big Jim del ligure Piero Platone. Pietro ha corso (e 

vinto) su tanti supporti diversi nella sua corriera, ma i Mini 6.50 

ancora gli mancavano. Sempre fra i Serie, sono tanti gli equipaggi 

interessanti che si daranno battaglia, da Umpa Lumpa, di Iacopini-

Stella, a Marina Militare di Pendibene-Valsecchi, Monster di Lusso-

Riccobon, senza dimenticare il vincitore della Solo Roma 

Frassinetti, in coppia con Bruno su Motoseuil. 
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News | Regata›Vela Oceanica 18/03/2013 

SOLO ROMA SOLO RACE, APPENA NATA È GIÀ UN SUCCESSO. 
GUARDA IL VIDEO SULLA NOSTRA WEBTV! 

 

I SOLITARI DEI MINI ARRIVANO A 

ROMA 
Appena nata è già un successo, la prima edizione della Solo Roma 

Solo Race, regata in solitario sui Mini650 ideata e organizzata 
dall’Achab Yacht Club. 15 navigatori al via. Condizioni meteo molto 

british e percorso ridotto Fiumicino-Palmarola e ritorno. 
GUARDA IL VIDEO SULLA NOSTRA WEBTV! 

 
L’anno della Transat 650 si è aperto con una novità, la nuova regata che ha 

portato il circo di Mini e ministi alle porte di Roma, a Fiumicino. Merito 
dell’Achab Yacht Club e del suo animatore Sergio Papagni. Iniziativa baciata 
dal successo, con 15 barche al via alla prima edizione, molti arrivi dall’estero 

(USA, Gran Bretagna e Francia), molti italiani, nomi importanti. Il tutto 
condito da una meteo dura e difficile, con temporali sparsi, freddo intenso, e 

avvisi di burrasca che alla fine hanno consigliato tutti ad una modifica del 
percorso: anzichè il giro (da ripetere due volte) delle isole pontine, solo una 
corsa a Palmarola (da lasciare a dritta) e ritorno. Un taglio di una settantina 

di miglia, per le 130 miglia finali. 
 

LA SODDISFAZIONE ALL’ACHAB 
La famiglia dell’Achab Yacht Club, tra i circoli di Fiumicino quello che lo 

spirito più marinaro, dotato di una sua piccola darsena e di tutte le 
attrezzature per gestire i Mini arrivati via terra, varati e alati, e di una bella 

club house, si legge nelle attese della regata sul sito web. 
 

Il 2013 profuma già di Oceano: volenti o nolenti tutti gli spiriti, le menti ed i 
cuori dei 100 skipper dei Transat 6.50, sono proiettati a Douarnenez, da dove 
ad Ottobre partirà la Minitransat, regata transoceanica in solitario per questi 

http://www.saily.it/it/category/canali-magazine/regata
http://www.saily.it/it/category/canali-magazine/regata/vela-oceanica
http://www.saily.it/webtv/video.php#36/4835
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"gusci di noce" che terminerà a Guadalupe (Caraibi) dopo una tappa a Las 
Palmas (Canarie). Ai nostri giovani eroi, perchè di giovani si tratta ed eroi lo 

diverranno tutti, li attendono migliaia di miglia di Oceano, notti insonni e 
freddo... e tutto questo solo per coronare il loro sogno fatto solo di gloria. 
Gli "scalatori" italiani sulla linea di partenza saranno ben 15, un numero 

record che rende orgogliosi e fa ben sperare... 
 

Quest'anno, la lunga rincorsa verso la minitransat parte dal mare di Roma, 
Ostia. "Solo Roma Solo Race" e' la nuova perla di cui si arricchisce il 

campionato italiano minitransat, grazie alla preziosa collaborazione di 
Rossella Dorelli, Presidente dell'Achab Yacht Club A.s.d., e all'impegno di 

Sergio Papagni, esperto marinaio, navigatore di transoceaniche e detentore di 
vari record a vela. 

 
Al via molti italiani pronti per la Transat 2013, come Andrea Iacopini, socio 

Achab e ideatore con Papagni della regata, il genovese Piero Platone, Andrea 
Pendibene della Marina Militare, il torinese Davide Lusso, Andrea Farina, 

Alberto Frassinetti con un serie di ultimissima generazione, e così via. E poi 
gli stranieri, il favorito americano Jeffrey Mac Farlane con un proto 

recentissimo, francese Florian Mausy, e l'unica donna, inglese, Nikki Curwen, 
sostenuta da ARTEMIS Off Shore Academy. 

 
Questa dell’Artemis Academy è una piccola grande storia che merita un primo 
approfondimento (sul quale ci ripromettiamo di tornare): lo sponsor Artemis 

(niente a che vedere con gli svedesi di Coppa America, è un fondo di 
investimenti, finanza) sponsorizza questo singolare percorso: pubblica un 

bando e invita a selezionarsi velisti britannici che vogliano cimentarsi con la 
vela oceanica, un team di velisti e tecnici li seleziona (sono stati scelti 16 su 50 

domande) e da quel momento chi entra in Academy segue un programma 
preciso di allenamenti (a La Grande Motte, Francia) e regate, tra Mini650 e 

Figaro. Così crescono i navigatori del domani. Facile a dirsi ma neanche tanto 
difficile a farsi, sponsor a parte... Ne riparleremo. Ora torniamo alla Solo 

Roma. 
 

Partenza tra le nuvole e quasi senza vento, scelte di rotta diverse, avaria grave 
proprio al via per Lusso che rompe la drizza ma con carattere rientra, riarma, 

riesce e concluderà 10°. Bella prova. 
 

Al via scattano in testa il vecchio Paris Texas, Mini storico (ha il numero 5!), 
seguito da Andrea Pendibene, concentratissimo al via. Poi nella serata la flotta 

si sgrana. Tutto spinnaker, andata con Maestrale, passaggi a Palmarola e 
ritorno con Scirocco. Alla fine vince l’americano MacFarlane, seguito da due 
scafi di serie di diversa generazione, che arrivano sul traguardo divisi da 30 

secondi: Moitoseul di Frassineti e un nuovo serie a spigolo molto 
performante, mentre Marina Militare è lo scafo di Andrea Pendibene 
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compagno di molte avventure. Questi tre sono sul podio della prima Solo 
Roma. 

 
IL RACCONTO DI ANDREA PENDIBENE 

Un grande lavoro di squadra che mi ha permesso di confermare il secondo 
posto ottenuto all'ultima regata del 2012, MiniBarcellona. 

Analogia interessante, poiché in questa prima romana in solitario, le 
condizioni meteo hanno imposto un cambio di percorso riducendo da 190 a 
140 le miglia eliminando la boa di Ventotene lasciando cosi il gate naturale 

Isola di Ponza / Isola di Palmarola. 
Un grande grazie all’Achab Yacht Club che ha supportato tutti gli iscritti al 

meglio e a tutte le Istituzioni coinvolte, grazie alla Marina Militare e la 
Capitaneria di Porto con la sala operativa di Fiumicino in prima linea per 

garantire la sicurezza degli equipaggi ed infine grazie a chi ha permesso un 
importante lavoro di messa a punto della barca che ha esordito nel meglio 

dei modi con questa regata. 
Start rinviato di 1 ora per il passaggio di un fronte e una partenza 

importante in stile anglosassone che ha permesso di spingere al massimo i 
nostri Mini650 fino a Palmarola. Percorso tutto sotto portante  con vento in 
aumento che ha superato i 20 nodi dopo Anzio/Nettuno e che ha creato un 

divisione netta le due principali tattiche di regata con spinnaker più o meno 
grandi. 

Il tour del gate di Palmarola di bolina a bordi con groppi e acquazzoni in 
tarda serata con la stanchezza in aumento, la routine di riduzione delle vele 

e un occhio vigile sugli scogli della piccola isola oltretutto priva di luci! 
 

Sulla webtv di Saily.it un ampio servizio sulla Solo Roma Solo Race, con le 
immagini della partenza e le interviste ai velisti e protagonisti. VAI AL VIDEO 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saily.it/webtv/video.php#36/4835
http://www.saily.it/webtv/video.php#36/4835
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 La 
partenz
a della 
regata  

news del 18.03.2013  

 

 

SOLO ROMA SOLO RACE: I RISULTATI 

E' terminata la Solo Roma Solo Race, la prima prova del Campionato 

Italiano Mini 6.50, organizzata organizzata dall’Achab Yacht Club in 
collaborazione con la classe Mini 6.50 Italia. 

La regata, partita venerdì 15 marzo alle 13.00 da Ostia Lido, è stata 
vinta da Jeffrey MacFarlane (USA) che ha tagliato il traguardo alle 

08:11:30 di sabato 16. Secondo posto per Andrea Frassinetti giunto 
sul traguardo con un ritardo di 1h, 5' e 4" che ha preceduto di soli 31" 

Andrea Pendibene. 

Lo statunitense si aggiudica il successo della categoria Prototipi 
mentre Frassinetti è il primo nella categoria Serie. 

Molto soddisfatto Pendibene, terzo assoluto e secondo nella categoria 
Serie: "Un grande lavoro di squadra che mi ha permesso di 

confermare il secondo posto ottenuto all'ultima regata del 2012, la 
MiniBarcellona. 

Un'analogia interessante, poiché in questa prima romana in solitario, 
le condizioni meteo hanno imposto un cambio di percorso riducendo 
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da 190 a 140 le miglia e l'eliminazione della boa di Ventotene 
lasciando così il gate naturale Isola di Ponza / Isola di Palmarola." 

Il via alla regata è stato rinviato di un'ora per il passaggio di un fronte 
e la partenza in stile anglosassone ha permesso ai 15 iscritti di 

spingere al massimo i Mini650 fino a Palmarola. Percorso tutto sotto 
portante con vento in aumento che ha superato i 20 noti dopo 

Anzio/Nettuno e ha creato un divisione netta tra le due principali 
tattiche di regata con spinnaker più o meno grandi. 

Il passaggio del gate di Palmarola di bolina a bordi con groppi e 
acquazzoni in tarda serata, la stanchezza in aumento, la routine di 
riduzione delle vele e un occhio vigile sugli scogli della piccola isola 

oltretutto priva di luci ha messo alla prova tutti i concorrenti. 

"Il mio ringraziamento e quello di tutti i partecipanti - ha continuato 

Pendibene - va all'Achab Yacht Club che ci ha supportato al meglio, a 
tutte le istituzioni coinvolte, alla Marina Militare e alla Capitaneria di 

Porto che con la sala operativa di Fiumicino in prima linea ha garantito 
la sicurezza degli equipaggi. Un ultimo grazie lo voglio dire a chi mi ha 
permesso l'importante lavoro di messa a punto della barca con cui ho 
esordito nel migliore dei modi in questa regata. Ora - ha terminato il 
velista della Marina Militare - devo navigare e macinare miglia per 

ritrovare la forma e tattiche sempre migliori che cercherò di recuperare 
anche con le prossime due regate in doppio." 

Info: http://soloromasolorace.blogspot.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://soloromasolorace.blogspot.it/
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Roma Solo Race: MacFarlane tra i proto, 

Frassinetti tra i serie 

Altura/Monotipi, Regate | tognozzi | marzo 18, 2013 5:04 pm  

 

Roma- Interessante la Roma Solo Race, neonata regata riservata ai Mini 
650 organizzata dallo Achab Yacht Club con il supporto di Marina 

Militare e Capitaneria di Porto di Fiumicino. Le condizioni meteo hanno 
imposto un cambio di percorso, riducendo da 190 a 140 le miglia 

eliminando quindi la boa di Ventotene inizialmente prevista e lasciando 

cosi il gate naturale tra Ponza e Palmarola come passaggio prima del 
ritorno a Fiumicino. 

La vittoria tra i proto è andata al quotatissimo americano Jeffrey 

MacFarlane sul suo Lombard 2008, che proseguirà nei nostri mari la sua 

preparazione alla Transat 2013. Terzo posto per Andrea Farina su MaVie 
Phyto Garda. Tra i serie si impone in volata Andrea Frassinetti sul Nacira 

Maitouseul, per appena 34 secondi sul Ginto di Andrea Pendibene Marina 

Militare. Terzo Pietro Platone sul P2 Big Jim. In regata 15 Mini. 

Questo il commento sulla regata di Pendibene: “Start rinviato di un’ora per 
il passaggio di un fronte e una partenza importante in stile anglosassone 

che ha permesso di spingere al massimo i nostri Mini650 fino a Palmarola. 

Percorso tutto sotto portante, con vento in aumento che ha superato i 20 
nodi dopo Anzio-Nettuno e che ha creato una divisione netta tra le due 

principali tattiche di regata con spinnaker più o meno grandi. Il tour del 

gate di Palmarola di bolina a bordi con groppi e acquazzoni in tarda serata 
con la stanchezza in aumento, la routine di riduzione delle vele e un occhio 

vigile sugli scogli della piccola isola oltretutto priva di luci. 

Ora devo navigare e macinare miglia per ritrovare la forma e sempre 
tattiche migliori, per questo le prossime due regate in doppio saranno 

fondamentali”. 

http://www.farevela.net/2013/03/18/roma-solo-race-macfarlane-tra-i-proto-frassinetti-tra-i-serie/
http://www.farevela.net/2013/03/18/roma-solo-race-macfarlane-tra-i-proto-frassinetti-tra-i-serie/
http://www.farevela.net/category/regate/alturamonotipi/
http://www.farevela.net/category/regate/
http://www.farevela.net/author/tognozzi/
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Prossimo appuntamento per i Mini l’Arcipelago 650 del CV Talamone, 

con partenza prevista per il 29 marzo. 

 

Marina Militare di Pendibene, secondo tra i serie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2013/03/pendibene.jpg
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Conclusa la “Solo Roma Solo Race”: più Mini 

per tutti 

Buona la prima. Come spesso avviene in Mediterraneo, le condizioni 

meteo sono state toste con venti instabili e molto variabili per la prima 
edizione della Solo Roma Solo Race, con una netta differenza tra la realtà 

sul campo di regata e quello che prevedeva il bollettino. Il percorso un 

bastone di 130 miglia da Fiumicino a Fiumicino con Palmarola come boa. 
Come sempre con i Mini è stata una regata dura e combattuta. Le 

classifiche complete qui. 

  

 

 Vittoria logica per l’americano MacFarlane nei prototipi 

http://soloromasolorace.blogspot.it/
http://soloromasolorace.blogspot.it/p/ordine-arrivo.html
http://www.squer.it/of/conclusa-la-solo-roma-solo-race-piu-mini-per-tutti/img_9865/
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 L’americano Jeffrey MacFarlane ha vinto tagliando il traguardo sabato 

mattina alle 8.11. Una vittoria logica quella di MacFarlane: era a bordo 

dell’unico prototipo recente della flotta. Si tratta di un progetto dello studio 
Marc Lombard, che aveva concluso al terzo posto la Mini Transat del 2009 

(con a bordo il suo progettista, Henri Paul Shipman) e vinto la prima tappa 

della stessa regata nel 2011 con Sébastien Rogues. Jeffrey MacFarlane non 
è esattamente un pivello, il suo obiettivo è riuscire a qualificarsi per la 

Mini Transat del 2013, perciò lo rivedremo nelle prossime tre regate del 

circuito italiano, come molti altri protagonisti della Solo Roma. 

  

Erano pochi i prototipi in partenza. Solo quattro, tra cui il Twister 650 
Cimbra di Martino Verlato che ha dovuto ritirarsi per problemi di 

autopilota, unico ritiro da segnalare. Il Twister in realtà è una barca di serie 

ma viene considerato prototipo perché non è stato raggiunto il minimo di 
10 barche prodotte. Tra i prototipi, il secondo posto va al francese Mechin 

alla sua prima regata in solitario con Paris Texas, “monumento storico” 

della classe Mini: è il numero 5, progettato dal Gruppo Finot e costruito 
nei primi Anni ’90 quando è nata la distinzione con classifiche separate tra 

prototipi e barche di serie. Unico prototipo italiano è quello di Andrea 

Farina della scuola vela Go Sail, ITA 631 Ma Vie, un prototipo in legno 
lamellare, progetto tutto italiano costruito da Enzo Siverio per Riccardo 

Apolloni, che ha concluso all’ottavo posto overall. 

  

http://jefferymacfarlane.com/bio.htm
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Prima regata in solitario, prima vittoria per Andrea Frassinetti con il 
Nacira 650 Moitouseul 

  

Andrea vs Andrea: Frassinetti 31 secondi davanti a Pendibene nelle 

barche di serie 

  

Nella classe delle barche di serie la battaglia è stata molto più aspra, 

dall’inizio alla fine. 
Andrea Frassinetti con Moitouseul è arrivato alle 9 e 16 minuti, poco più di 

un’ora dopo MacFarlane quindi, ma soprattutto appena 31 secondi prima 

di Andrea Pendibene (Marina Militare). 

  

Per tornare sulla diversità dei Ministi di cui parlavamo nel primo post sulla 
Solo Roma, Frassinetti appartiene a quella categoria che non sogna 

neanche la Mini Transat. E’ uno che ha fatto tante crociere e ha deciso di 

lanciarsi sul circuito per, ci diceva prima della partenza, “regatare in 

http://www.squer.it/of/solo-roma-solo-race-e-iniziata-la-stagione-della-classe-mini-italiana/
http://www.squer.it/of/solo-roma-solo-race-e-iniziata-la-stagione-della-classe-mini-italiana/
http://www.squer.it/of/conclusa-la-solo-roma-solo-race-piu-mini-per-tutti/img_9820/
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sicurezza, in solitario e in doppio in Mediterraneo”. Ha comprato la barca 

con altri due soci per partecipare soltanto alle regate del circuito 

mediterraneo. La loro barca è un Nacira 650, uno dei Mini di Serie più 
recenti che ci sia sul mercato, progetto di Axel de Beaufort. La sua vittoria, 

Frassinetti l’ha dedicata a «Riccardo Apolloni, ad Andrea Caracci (due 

maestri della classe Mini italiana, Ndr) e allo Yacht Club Italiano che per 
due lunghi e freddi inverni ci hanno sopportato. Da lupi di mare solitari 

avete fatto di noi un branco». Si riferisce agli allenamenti che hanno 

permesso a Frassinetti, che correva la sua prima regata in solitario, di 
battere un osso duro come Andrea Pendibene. 

  

 

Andrea Pendibene con Marina Militare ha tagliato il traguardo 31 secondi 
dopo il primo 

  

Andrea Pendibene della Marina Militare naviga su una barca più datata, un 

Ginto progetto Sébastien Magnen, una barca che conosce come le sue 

tasche. Con questo secondo posto Pendibene (veterano di due Mini 
Transat, quella del 2007 e del 2011) inizia la stagione 2013 come aveva 

http://www.squer.it/of/mini-650-due-italiani-sul-podio-barcellona-per-lultima-regata-della-stagione/
http://www.squer.it/of/conclusa-la-solo-roma-solo-race-piu-mini-per-tutti/img_9809/
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chiuso quella del 2012, con costanza e grande regolarità. Per lui niente 

Mini Transat ad ottobre ma “tutte le principali regate del Mediterraneo”, ci 

ha detto il Capitano di Vascello Bruno Puzone Bifulco presente durante la 
premiazione, grande sostenitore dell’altura e della classe Mini in 

particolare, perché “forma i marinai”. Dopodiché il rappresentante della 

Marina Militare ha aggiunto che “si penserà all’edizione del 2015”. 

  

 

Piero Platone con Big Jim prende il terzo posto tra i Mini di serie 

  

Il terzo posto nelle barche di serie va a Piero Platone sul Pogo 2 Big Jim. 

A 41 anni, Platone, amico di Susy Beyer di cui parlavamo poco tempo fa, 
è skipper di professione. Già qualificato per la prossima Mini Transat del 

2013, parteciperà alle altre regate della stagione in Italia prima di 

trasferirsi sulla costa atlantica francese per gli ultimi preparativi. 

  

http://www.squer.it/of/mini-650-due-italiani-sul-podio-barcellona-per-lultima-regata-della-stagione/
http://www.squer.it/of/susanne-beyer-primi-passi-riusciti-in-class-40-con-medigest/
http://www.squer.it/of/conclusa-la-solo-roma-solo-race-piu-mini-per-tutti/img_9850/
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Quarto, Andrea Iacopini, lo skipper di Umpa Lumpa ha fortemente 
contribuito alla creazione di questa regata 

  

Applausi e ringraziamenti anche ad Andrea Iacopini 

  

Andrea Iacopini (Umpa Lumpa, un altro Pogo 2) prende il quarto posto. 

Anche lui fa parte dela decina di iscritti italiani alla prossima Mini Transat. 

Durante la premiazione è stato il più applaudito per un semplice motivo: se 
è stata creata questa regata, in gran parte è grazie a lui. È lui che ha 

convinto Sergio Papagni dello Yacht Club Achab , ad organizzare questa 

regata che ha permesso quest’anno a giovani esordienti di fare i primi passi 
come il francese Mechin sul suo prototipo, l’inglese Nikki Curwen del 

Team Artemis o l’italiano Emanuele Grassi. 

Il discorso è semplice: per crescere servono regate (meglio se sotto casa, 

quindi bella iniziativa quella della Roma Solo), servono allenamenti in 
comune (come quelli dello Yacht Club Italiano che ospita la classe mini 

http://www.squer.it/of/mini-transat-2013-litalia-risponde-ancora-presente/
http://www.achab-yachtclub.it/
http://www.squer.it/of/conclusa-la-solo-roma-solo-race-piu-mini-per-tutti/img_9834/
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italiana dal 2007), e poi servono sponsor e sostegni finanziari. Lì c’è tanto 

da lavorare. 

  

In questa intervista realizzata prima della partenza, Andrea Iacopini ci 

parla dell’operazione di crowdfunding che ha lanciato poco tempo fa per 
cercare di chiudere il budget del suo progetto Mini Transat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enkelisailing.com/wordpress/
http://www.kapipal.com/enkelisailing
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I solitari dei Mini arrivano a Roma 

 

Appena nata è già un successo, la prima edizione della Solo Roma Solo 
Race, regata in solitario sui Mini650 ideata e organizzata dall'Achab 

Yacht Club. 15 navigatori al via. Condizioni meteo molto british e 
percorso ridotto Fiumicino-Palmarola e ritorno. IN ARRIVO IL VIDEO 

SULLA NOSTRA WEBTV 
 

L'anno della Transat 650 si è aperto con una novità, la nuova regata che ha 
portato il circo di Mini e ministi alle porte di Roma, a Fiumicino. Merito 

dell'Achab Yacht Club e del suo animatore Sergio Papagni. Iniziativa baciata 
dal successo, con 15 barche al via alla prima edizione, molti arrivi dall'estero 
(USA, Gran Bretagna e Francia), molti italiani, nomi importanti. Il tutto condito 
da una meteo dura e difficile, con temporali sparsi, freddo intenso, e avvisi di 
burrasca che alla fine hanno consigliato tutti ad una modifica del percorso: 
anzichè il giro (da ripetere due volte) delle isole pontine, solo una corsa a 

Palmarola (da lasciare a dritta) e ritorno. Un taglio di una settantina di miglia, 
per le 130 miglia finali. 
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LA SODDISFAZIONE ALL'ACHAB 
La famiglia dell'Achab Yacht Club, tra i circoli di Fiumicino quello che lo spirito 
più marinaro, dotato di una sua piccola darsena e di tutte le attrezzature per 

gestire i Mini arrivati via terra, varati e alati, e di una bella club house, si legge 
nelle attese della regata sul sito web. 

 
Il 2013 profuma già di Oceano: volenti o nolenti tutti gli spiriti, le menti ed i 

cuori dei 100 skipper dei Transat 6.50, sono proiettati a Douarnenez, da dove 
ad Ottobre partirà  

 

la Minitransat, regata transoceanica in solitario per questi "gusci di noce" che 
terminerà a Guadalupe (Caraibi) dopo una tappa a Las Palmas (Canarie). Ai 

nostri giovani eroi, perchè di giovani si tratta ed eroi lo diverranno tutti, li 
attendono migliaia di miglia di Oceano, notti insonni e freddo... e tutto questo 

solo per coronare il loro sogno fatto solo di gloria. 
Gli "scalatori" italiani sulla linea di partenza saranno ben 15, un numero 

record che rende orgogliosi e fa ben sperare... 
 

Quest'anno, la lunga rincorsa verso la minitransat parte dal mare di Roma, 
Ostia. "Solo Roma Solo Race" e' la nuova perla di cui si arricchisce il 
campionato italiano minitransat, grazie alla preziosa collaborazione di 

Rossella Dorelli, Presidente dell'Achab Yacht Club A.s.d., e all'impegno di 
Sergio Papagni, esperto marinaio, navigatore di transoceaniche e detentore 

di vari record a vela. 
 

Al via molti italiani pronti per la Transat 2013, come Andrea Iacopini, socio 
Achab e ideatore con Papagni della regata, il genovese Piero Platone, 

Andrea Pendibene della Marina Militare, il torinese Davide Lusso, Andrea 
Farina, Alberto Frassinetti con un serie di ultimissima generazione, e così via. 

E poi gli stranieri, il favorito americano Jeffrey Mac Farlane con un proto 
recentissimo, francese Florian Mausy, e l'unica donna, inglese, Nikki Curwen, 

sostenuta da ARTEMIS Off Shore Academy. 
 

Questa dell'Artemis Academy è una piccola grande storia che merita un 
primo approfondimento (sul quale ci ripromettiamo di tornare): lo sponsor 

Artemis (niente a che vedere con gli svedesi di Coppa America, è un fondo di 
investimenti, finanza) sponsorizza questo singolare percorso: pubblica un 

bando e invita a selezionarsi velisti britannici che vogliano cimentarsi con la 
vela oceanica, un team di velisti e tecnici li seleziona (sono stati scelti 16 su 

50 domande) e da quel momento chi entra in Academy segue un programma 

preciso di allenamenti (a La Grande Motte, Francia) e regate, tra Mini650 e 
Figaro. Così crescono i navigatori del domani. Facile a dirsi ma neanche 

tanto difficile a farsi, sponsor a parte... Ne riparleremo. Ora torniamo alla Solo 

http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/sport/americas-cup/920304569/UNKNOWN/default/empty.gif/625841316c6c4753574c7741435a7765?x
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Roma. 
 

Partenza tra le nuvole e quasi senza vento, scelte di rotta diverse, avaria 
grave proprio al via per Lusso che rompe la drizza ma con carattere rientra, 

riarma, riesce e concluderà 10°. Bella prova. 
 

Al via scattano in testa il vecchio Paris Texas, Mini storico (ha il numero 5!), 
seguito da Andrea Pendibene, concentratissimo al via. Poi nella serata la 

flotta si sgrana. Tutto spinnaker, andata con Maestrale, passaggi a Palmarola 
e ritorno con Scirocco. Alla fine vince l'americano MacFarlane, seguito da 

due scafi di serie di diversa generazione, che arrivano sul traguardo divisi da 
30 secondi: Moitoseul di Frassineti e un nuovo serie a spigolo molto 
performante, mentre Marina Militare è lo scafo di Andrea Pendibene 

compagno di molte avventure. Questi tre sono sul podio della prima Solo 
Roma. 

 

IL RACCONTO DI ANDREA PENDIBENE 

Un grande lavoro di squadra che mi ha permesso di confermare il secondo 
posto ottenuto all'ultima regata del 2012, MiniBarcellona. 

Analogia interessante, poiché in questa prima romana in solitario, le 
condizioni meteo hanno imposto un cambio di percorso riducendo da 190 a 
140 le miglia eliminando la boa di Ventotene lasciando cosi il gate naturale 

Isola di Ponza / Isola di Palmarola. 
Un grande grazie all'Achab Yacht Club che ha supportato tutti gli iscritti al 

meglio e a tutte le Istituzioni coinvolte, grazie alla Marina Militare e la 
Capitaneria di Porto con la sala operativa di Fiumicino in prima linea per 

garantire la sicurezza degli equipaggi ed infine grazie a chi ha permesso un 
importante lavoro di messa a punto della barca che ha esordito nel meglio dei 

modi con questa regata. 
Start rinviato di 1 ora per il passaggio di un fronte e una partenza importante 

in stile anglosassone che ha permesso di spingere al massimo i nostri 
Mini650 fino a Palmarola. Percorso tutto sotto portante  con vento in aumento 

che ha superato i 20 nodi dopo Anzio/Nettuno e che ha creato un divisione 
netta le due principali tattiche di regata con spinnaker più o meno grandi. 

Il tour del gate di Palmarola di bolina a bordi con groppi e acquazzoni in tarda 
serata con la stanchezza in aumento, la routine di riduzione delle vele e un 

occhio vigile sugli scogli della piccola isola oltretutto priva di luci! 
 

Sulla webtv di Saily.it un ampio servizio sulla Solo Roma Solo Race, con le 
immagini della partenza e le interviste ai velisti e protagonisti. 
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Next Race - Roma Mini Solo  

Roma Mini Solo Location - @ Fiumicino Start - 15 mar 2013 - Ore: 12:00 Percorso: Fiumicino – Canale Ponza 
Palmarola - Ventotene – Ponza Palmarola – Fiumicino 

 

 

 

 

 

 

http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2013/03/pendibene.jpg
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Andrea Pendibene racconta la sua "Roma 
Solo" 

 
redazione 

Riceviamo e pubblichiamo da Andrea Pendibene dopo la 
sua partecipazione alla Solo Roma Solo Race, nella quale 
ha ottenuto il terzo posto assoluto e secondo tra i Serie 

------------------------------ 
Un grande lavoro di squadra che mi ha permesso di 

confermare il secondo posto ottenuto all'ultima regata del 
2012, MiniBarcellona. 

 
Analogia interessante, poiché in questa prima romana in 
solitario, le condizioni meteo hanno imposto un cambio di 
percorso riducendo da 190 a 140 le miglia eliminando la 
boa di Ventotene lasciando cosi il gate naturale Isola di 

Ponza / Isola di Palmarola. 
 

Un grande grazie allo  Achab Yacht Club che ha supportato 
tutti gli iscritti al meglio e a tutte le Istituzioni coinvolte, 
grazie alla Marina Militare e la Capitaneria di Porto con la 
sala operativa di Fiumicino in prima linea per garantire la 
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sicurezza degli equipaggi ed infine grazie a chi ha 
permesso un importante lavoro di messa a punto della 
barca che ha esordito nel meglio dei modi con questa 

regata. 
 

Start rinviato di 1 ora per il passaggio di un fronte e una 
partenza importante in stile anglosassone che ha permesso 
di spingere al massimo i nostri Mini650 fino a Palmarola. 

Percorso tutto sotto portante  con vento in aumento che ha 
superato i 20 noti dopo Anzio/Nettuno e che ha creato un 

divisione netta le due principali tattiche di regata con 
spinnaker più o meno grandi. 

 
Il tour del gate di Palmarola di bolina a bordi con groppi e 
acquazzoni in tarda serata con la stanchezza in aumento, 
la routine di riduzione delle vele e un occhio vigile sugli 

scogli della piccola isola oltretutto priva di luci! 
 

Ora devo navigare e macinare miglia per ritrovare la forma 
e sempre tattiche migliori, per questo le prossime due 

regate in doppio saranno fondamentali. 
 

18/03/2013 15.27.00 
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domenica 17 marzo 2013 

MINI 6.50 - SOLO ROMA SOLO RACE 2013 

- LA CLASSIFICA 

 

 

 

E' Jeffrey Mc Farlane a bordo del suo "proto" a 
tagliare per primo la linea del traguardo di Roma alle 
08:11 del 16 Marzo 2013. L'americano fa gara a se e 
prende un discreto vantaggio sugli inseguitori 
durante tutto il percorso di risalita da Palmarola. 
Secondo Frassinetti, ma primo dei "serie", Frassinetti 
a poco più di un'ora di distacco che riesce a 
spuntarla sul "serie" di Pendibene (Marina Militare 
Italliana) per soli 31 secondi dopo aver ingaggiato 
con lo stesso un lunghissimo match race per tutta la 
notte. C'era anche Mechin (proto) a tirare al masimo 
nella risalita da Palmarola che infatti si piazza a soli 

http://navigamus.blogspot.it/2013/03/mini-650-solo-roma-solo-race-2013-la.html
http://navigamus.blogspot.it/2013/03/mini-650-solo-roma-solo-race-2013-la.html
http://2.bp.blogspot.com/-YWRTn_sZWjs/UUWABJpzjgI/AAAAAAAAZOk/amIZgz53VPU/s1600/foto04.jpg
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2 minuti e 5 secondi alle spalle di Pendibene. Buona 
anche la prestazione di Platone e Iacopini sempre ad 
una manciata di minuti. 

 

La classifica finale: 

da http://soloromasolorace.blogspot.it/ 

 

1  716  Jeffrey MacFarlane  P  J. MacFarlane 08:11:30  USA 

2 721 Moitouseul S A. Frassinetti 09:16:34 ITA 

3 520 Marina Militare S A. Pendibene 09:17:05 ITA 

4 5 Paris Texas  P L. Mechin 09:19:10 FRA 

5 622 Big Jim S P. Platone 09:26:33 ITA 

6 682 Umpa Lumpa S A. Iacopini 09:41:08 ITA 

7 438 Artemis S N. Curwen 14:06:16 ENG 

8 631 MaVie Phyto Garda P A. Farina 14:12:17 ITA 

9 538 KeyLog S L. Sabiu 16:38:33 ITA 

10 600 Monster S D. Lusso 20:42:31 ITA 

11 599 TerrealReveEnfance S T. Le Turquais 20:45:00 FRA 

12 556 Your Sail S F. Cuciuc 21:11:10 ITA 

13 269 Eureka S E. Grassi 22:27:00 ITA 

14 633 Foksaglisse S F. Mausy 22:40:18 FRA 

X 798 Cimbra  P M. Verlato DNF ITA 

 

 

 

 

 

 

http://soloromasolorace.blogspot.it/
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SOLO ROMA SOLO RACE: I RISULTATI 

Scritto da Redazione News, Regate, Sport lunedì, marzo 18th, 2013 

 

E’ terminata la Solo Roma Solo Race, la prima prova del Campionato 
Italiano Mini 6.50, organizzata organizzata dall’Achab Yacht Club in 

collaborazione con la classe Mini 6.50 Italia. La regata, partita venerdì 15 

marzo alle 13.00 da Ostia Lido, è stata vinta da Jeffrey MacFarlane (USA) 
che ha tagliato il traguardo alle 08:11:30 di sabato 16. Secondo posto per 

Andrea Frassinetti giunto sul traguardo con un ritardo di 1h, 5′ e 4″ che ha 

preceduto di soli 31″ Andrea Pendibene. 

Lo statunitense si aggiudica il successo della categoria Prototipi mentre 
Frassinetti è il primo nella categoria Serie. 

Molto soddisfatto Pendibene, terzo assoluto e secondo nella categoria 

Serie: “Un grande lavoro di squadra che mi ha permesso di confermare il 
secondo posto ottenuto all’ultima regata del 2012, la MiniBarcellona. 

Un’analogia interessante, poiché in questa prima romana in solitario, le 

condizioni meteo hanno imposto un cambio di percorso riducendo da 190 
a 140 le miglia e l’eliminazione della boa di Ventotene lasciando così il 

gate naturale Isola di Ponza / Isola di Palmarola.” 

http://www.ilnautilus.it/author/salva1976/
http://www.ilnautilus.it/category/news/
http://www.ilnautilus.it/category/sport/regate/
http://www.ilnautilus.it/category/sport/
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Il via alla regata è stato rinviato di un’ora per il passaggio di un fronte e la 

partenza in stile anglosassone ha permesso ai 15 iscritti di spingere al 

massimo i Mini650 fino a Palmarola. Percorso tutto sotto portante con 
vento in aumento che ha superato i 20 noti dopo Anzio/Nettuno e ha creato 

un divisione netta tra le due principali tattiche di regata con spinnaker più 

o meno grandi. 

Il passaggio del gate di Palmarola di bolina a bordi con groppi e 
acquazzoni in tarda serata, la stanchezza in aumento, la routine di 

riduzione delle vele e un occhio vigile sugli scogli della piccola isola 

oltretutto priva di luci ha messo alla prova tutti i concorrenti. 

“Il mio ringraziamento e quello di tutti i partecipanti – ha continuato 
Pendibene – va all’Achab Yacht Club che ci ha supportato al meglio, a 

tutte le istituzioni coinvolte, alla Marina Militare e alla Capitaneria di 

Porto che con la sala operativa di Fiumicino in prima linea ha garantito la 
sicurezza degli equipaggi. Un ultimo grazie lo voglio dire a chi mi ha 

permesso l’importante lavoro di messa a punto della barca con cui ho 

esordito nel migliore dei modi in questa regata. Ora – ha terminato il 
velista della Marina Militare – devo navigare e macinare miglia per 

ritrovare la forma e tattiche sempre migliori che cercherò di recuperare 

anche con le prossime due regate in doppio.” 
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mini 6.50 si spaventa il comitato 
marzo 17, 2013  |    

 

Mini 6.50 a Roma per la “Solo Roma Solo Race”, regata tramutatasi in “corta” 
per qualche apprensione di troppo da parte della Federazione, spaventata da 

un meteo che, ad onor del vero, lasciava anche spazio a qualche 
interpretazione pessimistica.  Il nuovo tracciato ha quindi costretto i Mini a 

puntare direttamente su Palmarola, da lasciare a destra per poi tornare 
a  Ostia. La riduzione del percorso è stata dettata dalla probabilità di un SE 

forte in arrivo previsto per domenica in giornata, che avrebbe potuto 
pregiudicare il rientro delle barche a Ostia Lido. Ma la regata è andata 

benissimo lo stesso e questi ragazzi avrebbero meritato un percorso più 
lungo, visto che queste regate servono loro per farsi le miglia di qualificazione 
(e le ossa) per la prossima Mini Transat. Ha vinto fischiando lo statunitense 
Jeffrey Mac Farlane (Proto) che è arrivato ieri mattina alle 8:11:30, con poco 
più di un’ora di vantaggio su Andrea Frassinetti su Maitouseul, vincitore tra i 

Serie. Dietro di lui la barca della Marina Militare con Andrea Pendbene, 
classificatosi così secondo nei Serie. 

Al 4° posto (e secondo nei Proto) il francese Ludivic Mechin che ha 
battagliato a lungo con Mac Farlane prima di cedere nonostante che il suo 

Paris Texas, un Finot progetto storico della classe 650, a quasi 20 anni dalla 
progettazione, abbia espresso ancora spunti di eccellenza. 

http://www.forzadieci.it/wordpress/index.php/mini-6-50-si-spaventa-il-comitato/
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ROMA SOLO RACE 

Un grande lavoro di squadra che mi ha permesso di confermare il secondo posto ottenuto 
all'ultima regata del 2012, MiniBarcellona. 

Analogia interessante, poiché in questa prima romana in solitario, le condizioni meteo 
hanno imposto un cambio di percorso riducendo da 190 a 140 le miglia eliminando la boa 

di Ventotene lasciando cosi il gate naturale Isola di Ponza / Isola di Palmarola. 

Un grande grazie allo Achab Yacht Club che ha supportato tutti gli iscritti al meglio e a 

tutte le Istituzioni coinvolte, grazie alla Marina Militare e la Capitaneria di Porto con la sala 
operativa di Fiumicino in prima linea per garantire la sicurezza degli equipaggi ed infine 

grazie a chi ha permesso un importante lavoro di messa a punto della barca che ha 
esordito nel meglio dei modi con questa regata. 

Start rinviato di 1 ora per il passaggio di un fronte e una partenza importante in stile 
anglosassone che ha permesso di spingere al massimo i nostri Mini650 fino a Palmarola. 
Percorso tutto sotto portante con vento in aumento che ha superato i 20 nodi dopo 

Anzio/Nettuno e che ha creato in una divisione netta le due principali tattiche di regata 
con spinnaker più o meno grandi. 

Il tour del gate di Palmarola di bolina a bordi con groppi e acquazzoni in tarda serata con 
la stanchezza in aumento, la routine di riduzione delle vele e un occhio vigile sugli scogli 
della piccola isola oltretutto priva di luci! 

Ora devo navigare e macinare miglia per ritrovare la forma e sempre tattiche migliori, per 
questo le prossime due regate in doppio saranno fondamentali. 

Andrea, ITA520 Marina Militare 
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It’s a Mini Transat year, and we’re looking forward to a pile 
of great stories from the most anarchic race – and class – of 

all.  We’re stoked that America once again has a contender in 
what will be another huge fleet; Midwest native and 

shorthanded specialist Jeff MacFarlane already took the 
overall win in the first race of the year; the 190 NM Solo Roma 

Solo Race.  We caught up with Jeff for a little SA Innerview 
intro, and we encourage you to check out his page to stay on 

top of his upcoming campaign.  

SA: Minis seem like such a difficult ride; what’s it really like? 

JM: Sailing on a mini is amazing and like no other sailing 
experience I’ve ever had. After doing so much doublehanded 

sailing back in the US, I thought I knew what it would be like, but 
it has far exceeded my expectations. Being alone on any boat 
gives me with a feeling of tremendous freedom and solitary 
reliance, it is hard to describe. This feeling of freedom and 
independence is intensified on the mini because no outside 

communication, laptops, or graphic GPS are allowed. Organizers 
even make everyone turn in their cellphones before a start! 

Because a prototype mini is a very technical and sensitive boat, 
I’m always working. I try constantly to tweak and adjust all of the 

different options to try to squeeze out every ounce of 
performance. The boat reacts to everything in an instant, and 

there are as many controls as you’d ever want. 

SA:  The whole mini scene seems like something out of a reality 
show.  What’s the community like? 

JM: The race scene is awesome! The skippers are extremely 
friendly and there is a great sense of camaraderie amongst us. 

Starting even before my first race I felt welcomed into the class. 

http://www.classemini.com/modules/courses/upload/155/Pr%C3%A9-Inscriptions%20Mini%20Transat%202013%20au%20211212.pdf
http://translate.google.com/translate?sl=it&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fsoloromasolorace.blogspot.it&act=url
http://translate.google.com/translate?sl=it&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fsoloromasolorace.blogspot.it&act=url
http://jefferymacfarlane.com/
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Between races, skippers arrange deliveries in convoy along with 
training sessions, and during events, you can forge all kinds of 

great friendships with numerous group dinners and hangouts.  All 
of the skippers have been more than willing to lend tools, 

translate racing documents, refer good subcontractors…but once 
the gun fires, it’s all business.  The mix of camaraderie, 

competition, and strong friendships built around a serious passion 
for the most unique of classes –  I just love it. 

SA: What do you realistically hope to accomplish? 

JM: Well, ideally, I’d like to win the race! Of course, that is my 
ultimate goal. And, I think that I am in an excellent position to 

succeed. already I’ve performed well in my first two races, taking 
home a 2nd and 3rd place finish [along with yesterday's first -ed]. 
I ended 2012 with a world ranking of 22, competing against guys 

who had been working on earning points all year. 

On the way to trying to win , I’d really like to continue improving 
my ranking by sailing well in the races leading up to the MT. I 

think I am in a perfect position to help put mini racing, as well as 
more single handed ocean racing, on the map for Americans. At 
this point, there are so few Americans inovlved, but I’d like to 

change that by sharing my experiences.  It’s economical, 
incredibly challenging, and you learn so much about yourself as 

both a sailor and a person when you go for this kind of 
racing.   I’m convinced that sailors from all disciplines will love 
this style of racing if they only give it a try!  If I can encourage 
other Americans to come take a shot at the Minis, I’ll consider 

that a big success. 

SA: You’ll be racing against some spectacular sailors who’ve been 
doing this since they’re teenagers. What will it take for you to 

win? 

JF:  Without complete focus and determination, it would be 
impossible to win the MT,  but it takes a lot more than just that. 
There is tremendous skill needed for success, particularly in the 
areas of boat speed and simply self management. On top of that, 
knowledge about weather is absolutely essential. Without outside 
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contact, understanding and predicting weather patterns helps 
with navigation and safety.  Keep in mind you are the only person 
on the boat, you have to be able to fix anything. A lot can happen 

over the course of the race, so you really need to be ready for 
anything and everything. Finally, it takes a fast boat. 

SA: Why do you think you have a chance to win? 

JM: I have the determination needed. I’ve always dreamed of 
winning the MT, it has literally been my goal since I started racing 

as a young child. But before competing against the sailors from 
Europe, I didn’t really know what I was up against. I have had 
wonderful successes in the U. S. and Australia, but until a few 

months ago, I didn’t know exactly what my competition would be 
like on the mini circuit. This type of sailing is in their blood and 
they have a tremendous amount of experience doing it. But I do 

realize how much work I need to do before the race. My schedule 
from now until the start of the race is simply to race and train. I 
don t think there will be another sailor on the starting  line who 
will prepare as much as me. Finally, and crucially, I have a quick 
boat. I am racing the Marc Lombard designed proto #716, a boat 
with a fantastic history.  HP Schipman works for Lombard, and he 
not only had the boat designed by his own firm, but he built the 

boat himself. 

SA: The few Americans who’ve done it seem to fade away after 
completing a Mini Transat.  Where do you go? 

JM: As I said earlier, winning this race has been a long time goal, 
but competing on the circuit also brings me closer to achieving 
some of my other deep rooted goals as well. Ultimately, I would 

like to compete in the Vendee Globe, and I think competing in the 
Mini is really the first step in making that  
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“SOLO ROMA SOLO RACE”: le qualificazioni per 
la Minitransat 

PEQUOD  

Via degli Atlantici (Ostia Lido) 26, Roma (RM) •  

12:00 - 23:30 

  

 

 

  

“SOLO ROMA SOLO RACE”: le qualificazioni per la 
Minitransat 

Parte la transoceanica: Ostia come Plymouth 

 

Il 15 marzo alle 12 appuntamento sul Pontile di Ostia per Solo 

Roma Solo Race: prova di qualificazione per la Minitransat, la 

straordinaria regata stransoceanica in solitario per Mini Transat, 

ovvero per barche a vela di 6,50 metri che partirà ad ottobre da 

Douarnenez per approdare a Guadalupe nei Caraibi dopo una 

tappa a Las Palmas nelle Canarie. 100 gli skipper coinvolti, tutti 

giovanissimi e tutti senza dispositivi di comunicazione a terra al di 

fuori della radio VHF, senza il supporto della cartografia digitale, ma 

dotati solo di squadrette e carte nautiche. Ben dodici i velisti italiani 

ai nastri di partenza. 

 

javascript:void(null);
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Quest'anno, la lunga rincorsa verso la minitransat parte quindi dal 

mare di Roma, Ostia. “Solo Roma Solo Race” è la nuova perla di 

cui si arricchisce il campionato italiano minitransat, grazie alla 

preziosa collaborazione di Rossella Dorelli, Presidente dell’Achab 

Yacht Club A.s.d., e all'impegno di Sergio Papagni, esperto 

marinaio, navigatore di transoceaniche e detentore di numerosi 

record a vela. 

 

La regata, con partenza da Ostia Lido il mare di Roma, attraverserà 

lo splendido arcipelago Pontino, per poi tornare dopo circa 200 

miglia all’Achab Yacht Club, dove domenica 17 marzo, alle ore 

15.00, verrà effettuata la premiazione. 

 

Il parterre degli iscritti è di elevata caratura. Tra gli italiani sono 

presenti i nomi noti che hanno vivacizzato le ultime stagioni: Andrea 

Iacopini – Roma, Piero Platone – Genova, Andrea Pendibene – 

Viareggio, Davide Lusso – Torino. Il francese Florian Mausy, 

l’americano Jeffrey Mac Farlane e l’unica donna, inglese, Nikki 

Curwen, sostenuta da ARTEMIS Off Shore Academy. 

  

  

Ufficio Stampa Studio alfa 

tel. e fax 06. 8183579, e- mail: ufficiostampa@alfaprom.com 

responsabile ufficio stamcodice bdpa e P.R. 

Lorenza Somogyi Bianchi, cell: 333. 4915100 
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14-03-2013 | 17:09:27 
‘Solo Roma Solo Race’, le qualificazioni per la Minitransat 

Parte la transoceanica, Ostia come Plymouth – di 
Beatrice Boero 

 

 

La straordinaria regata transoceanica in solitario per Mini Transat, ovvero 
per barche a vela di 6,50 metri che partirà ad ottobre da Douarnenez per 

approdare a Guadalupe nei Caraibi dopo una tappa a Las Palmas nelle 
Canarie 
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Vela: Pendibene alla Spezia presenta il suo 

libro 

Al circolo ufficiali il velista 'estremo' della Marina Militare 

25 febbraio, 18:58 

Vela: Andrea 

Pendibene entra in Marivela 
(ANSA) - Genova, 25 feb - Il racconto di un'avventura, dal concepimento dell'idea 

fino alla sua realizzazione. 'Mini Transat - Diario di Bordo di un sogno che si avvera', 

il libro del velista della Marina Militare Andrea Pendibene, il piu' giovane italiano ad 

aver partecipato alla Transat 6.50, verra' presentato alla Spezia mercoledi' 27 febbraio 

presso il Circolo Ufficiali. 

 

Nel libro l'atleta viareggino racconta le 4.200 miglia in solitario da La Rochelle in 

Francia a Salvador de Bahia in Brasile, la sua impresa e il difficile cammino per 

realizzarla. 

Un appassionante diario di regata, ma anche un'utile testimonianza per chi sogna di 

attraversare l'Atlantico su un Mini. (ANSA). 
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANS 
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Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Maggio - ore 12.21  

 
ATTUALITÀ  

"Mini Transat”, l'impresa di Pendibene 
finisce in un libro  

 

 

 
 

La Spezia - Questo pomeriggio alle 18, al Circolo Ufficiali Vittorio Veneto 
della Marina Militare, si terrà la presentazione del libro del velista Andrea 
Pendibene dal titolo “Mini Transat – Diario di Bordo di un sogno che si 
avvera” 
 

Andrea Pendibene e' nato a Pisa il 12 novembre 1981. Nel giugno 2000 si 
diploma presso l'Istituto Nautico Artiglio di Viareggio e nel 2001 frequenta 
due Master, un primo alla “Marine Faculty" di Southampton in Inghilterra, e 
un secondo presso la "Deft University e Marin" in Olanda. Due anni dopo si 
diploma in Progettazione Navale per la Nautica da Diporto con una tesi 
realizzata in collaborazione con lo Studio Vismara di Viareggio 

 
Nel 2004 con l'acquisto di SUI-355, entra nel mondo dei Minitransat, e in soli 
tre anni, nel 2007, e' il piu' giovane italiano di sempre a concludere la Transat 

http://www.cittadellaspezia.com/attualita.aspx
http://www.cittadellaspezia.com/
http://www.cittadellaspezia.com/get_image.ashx?id=43289&width=800
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650, vince in quello stesso anno anche il Titolo Italiano ed entra nei migliori 
84 skipper del mondo. 

 
 

Nel 2008 prende un secondo diploma di laurea in ingegneria e acquista una 
nuova imbarcazione ITA 520, progettata da Magnen, designer di 
Southampton che ha vinto due edizioni consecutive della regata piu' 
importante di Classe. 
Il 2010 infine è l'anno che segna il salto di qualità dell'atleta viareggino. Su 
sette regate disputate, sia in Italia sia all'estero, non scende mai dal podio, 
vince il Campionato Italiano Mini 6.50 tra le imbarcazioni di serie e chiude 
l'anno al terzo posto della ranking list mondiale di classe.  
Dal 26 luglio 2011 Andrea Pendibene è arruolato nel gruppo sportivo della 
Marina Militare Italiana (MARIVELA). 
 
 

L’ingresso, è esclusivo per gli invitati all’evento, i soci del circolo.  

Mercoledì 27 febbraio 2013 alle 14:30:20  

REDAZIONE 

redazione@cittadellaspezia.com 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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“Mini Transat – Diario di Bordo di un 
sogno che si avvera”, il libro di 
Andrea Pendibene al Circolo 

Ufficiali il 27 febbraio  

 

Mercoledì 27 febbraio, alle ore 18, presso il Circolo Ufficiali Vittorio Veneto 
della Marina Militare si terrà la presentazione del libro del velista Andrea 

http://www.gazzettadellaspezia.it/media/k2/items/cache/29df3a5a81db29f7bcff59d2fb11707e_XL.jpg
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Pendibene dal titolo "Mini Transat – Diario di Bordo di un sogno che si 
avvera". 

Andrea Pendibene e' nato a Pisa il 12 novembre 1981. Nel giugno 2000 si 
diploma presso l'Istituto Nautico Artiglio di Viareggio e nel 2001 frequenta due 

Master, un primo alla "Marine Faculty" di Southampton in Inghilterra, e un 
secondo presso la "Deft University e Marin" in Olanda. Due anni dopo si 
diploma in Progettazione Navale per la Nautica da Diporto con una tesi 

realizzata in collaborazione con lo Studio Vismara di Viareggio. 

 
Nel 2004 con l'acquisto di SUI-355, entra nel mondo dei Minitransat, e in soli 
tre anni, nel 2007, e' il piu' giovane italiano di sempre a concludere la Transat 
650, vince in quello stesso anno anche il Titolo Italiano ed entra nei migliori 

84 skipper del mondo. 
 

Nel 2008 prende un secondo diploma di laurea in ingegneria e acquista una 
nuova imbarcazione ITA 520, progettata da Magnen, designer di 

Southampton che ha vinto due edizioni consecutive della regata piu' 
importante di Classe. 

 

Il 2010 infine è l'anno che segna il salto di qualità dell'atleta viareggino. Su 
sette regate disputate, sia in Italia sia all'estero, non scende mai dal podio, 
vince il Campionato Italiano Mini 6.50 tra le imbarcazioni di serie e chiude 

l'anno al terzo posto della ranking list mondiale di classe. 
 

Dal 26 luglio 2011 Andrea Pendibene è arruolato nel gruppo sportivo della 
Marina Militare Italiana (MARIVELA) 

  

Ultima modifica il Lunedì, 25 Febbraio 2013 10:40  
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Andrea Pendibene  [1/2]  

 

news del 27.02.2013  

ANDREA PENDIBENE 

PRESENTA IL SUO LIBRO 

 

Oggi alle ore 18.00, presso il Circolo Ufficiali Vittorio Veneto 

della Marina Militare si terrà la presentazione del libro del 

velista Andrea Pendibene dal titolo “Mini Transat – Diario di 

Bordo di un sogno che si avvera”. 

Il volume, edito da Nutrimenti, racconta le 4.200 miglia in 

solitario da La Rochelle in Francia a Salvador de Bahia in 

Brasile. Andrea Pendibene, il più giovane italiano ad aver 

partecipato alla Transat 6.50, racconta la sua impresa e il 

difficile cammino per realizzarla. Un appassionante diario di 

regata, ma anche un utile testimonianza per chi sogna di 

attraversare l'Atlantico su un Mini. 

Andrea Pendibene è nato a Pisa il 12 novembre 1981. Nel 

giugno 2000 si diploma presso l'Istituto Nautico Artiglio di 

Viareggio e nel 2001 frequenta due Master, un primo alla 

“Marine Faculty" di Southampton in Inghilterra, e un secondo 

presso la "Deft University e Marin" in Olanda. Due anni dopo 

si diploma in Progettazione Navale per la Nautica da Diporto 

con una tesi realizzata in collaborazione con lo Studio Vismara 

di Viareggio. 

Nel 2004 con l'acquisto di SUI-355, entra nel mondo dei 

Minitransat, e in soli tre anni, nel 2007, è il più giovane 

italiano di sempre a concludere la Transat 650, vince in quello 

stesso anno anche il Titolo Italiano ed entra nei migliori 84 

skipper del mondo. 

Nel 2008 prende un secondo diploma di laurea in ingegneria e 

acquista una nuova imbarcazione ITA 520, progettata da 

Magnen, designer di Southampton che ha vinto due edizioni 

consecutive della regata piu' importante di Classe. 

  

http://www.federvela.it/sites/default/files/a.pendibene.jpg
http://www.federvela.it/print/5924
http://www.federvela.it/printmail/5924
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Il 2010 infine è l'anno che segna il salto di qualità dell'atleta 

viareggino. Su sette regate disputate, sia in Italia sia all'estero, 

non scende mai dal podio, vince il Campionato Italiano Mini 

6.50 tra le imbarcazioni di serie e chiude l'anno al terzo posto 

della ranking list mondiale di classe. 

Dal 26 luglio 2011 Andrea Pendibene è arruolato nel gruppo 

sportivo della Marina Militare Italiana (MARIVELA). 
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Penditene al campionato italiano dei «Mini»  
L`atleta della Marina Militare alle prove di ammissione alla Transat, per fare il bis  

 
- LA SPEZIA –  

 
COL SUO BARCHINO oceanico di 6,50  

metri - caricato su un carrello - ha lasciato  
due giorni fa la Sezione Velica della Marina  
Militare per raggiungere Fiumicino e iniziare  

la nuova stagione di sfide in solitario: il  
Campionato italiano della classe Mini, percorso  

obbligato per raggiungere l`obiettivo  

dell`iscrizione alla prossima «Mini Transat»,  
la regata oceanica da La Rochelle a Salvador  
de Bahia. Andrea Pendibene farebbe, così, il  

bis, visto che per lui si tratterebbe di un ritorno:  
 

partecipò all`edizione del 2007, centrando  
un record, quello del più giovane italiano  

di tutti i tempi partecipante alla regata estrema  
che `laurea` gli skipper che avvertono forte  
il richiamo dell`Atlantico e lo vogliono sfidare  

al timone di quello che è, seppur ipertecnologico,  
un guscio di noce. 

 Allora aveva 26  
anni. Ora ne Andrea ne ha 31, è una stella della  

vela d`altura e per inseguire i suoi sogni ha  
un solido alleato: la Marina Militare. Questione  

di feeling, di ambiente ideale - quanto a  

uomini e conoscenze - per supportare un atleta  
di talento che ha già fatto storia e intende  

continuare a farla, passo dopo passo, con determinazione  

ed entusiasmo travolgente.  
Quelli apprezzati dagli uomini della Sezione  
velica della Marina militare alla Spezia di cui  

è di casa da otto mesi, dal comandante Franco  
Reisoli al nostromo Salvatore Bellavia, fino  

a tutto staff del `tempio` spezzino della vela.  
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RECENTEMENTE la conoscenza di Andrea  
Pendibene è stata approfondita al Circolo  
ufficiali Vittorio Veneto dove - presentato  

dal presidente Claudio Boccalatte e dal comandante  
Reisoli, di fronte ad una nutrita  

 

platea di velisti spezzini - ha raccontato il suo  
percorso, le sue ambizioni, ritessendo la memoria  

della Mini Transat del 2007 da cui è  

nato il libro il «Diario Bordo di un sogno che  
si avvera». Ecco in sintesi i capisaldi di una  

storia che fa onore all`atleta, alla Marina e si  
fa anche impulso per l`ambita realizzazione  
di un Centro velico d`altura che catalizzi nel  

golfo della Spezia gli skipper oceanici, sulle  
orme di Giovanni Soldini, Susanne Beyer,  

Marco Nannini e compagni.  
 

ANDREA Pendibene è nato a Pisa il 12 novembre  

1981. Nel giugno 2000 si diploma  
presso l`Istituto Nautico di Viareggio e nel  

2001 frequenta due Master, un primo alla Marine  
Faculty di Southampton in Inghilterra,  

e un secondo presso la Deft University e Marin  

in Olanda. Due anni dopo si diploma alla  
Spezia in progettazione nautica con una tesi  

realizzata in collaborazione con lo Studio Vismara.  
 

Nel 2004 con l`acquisto di SUI-355,  

entra nel mondo dei Minitransat, e in soli tre  
anni, nel 2007, è il più giovane italiano di  

sempre a concludere la Transat 650 e vince in  
quello stesso anno anche il Titolo Italiano.  

 

Nel 2008 prende un secondo diploma di laurea  
in ingegneria navale e acquista una nuova  

imbarcazione ITA 520. 

 Il 2010 è l`anno che  
segna il suo salto di qualità: su sette regate disputate,  

sia in Italia sia all`estero, non scende  

mai dal podio, vince il Campionato italiano  
Mini 6.50 tra le imbarcazioni di serie e chiude  
l`anno al 3° posto della ranking list mondiale  

di classe.  
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Dal 26 luglio 2011 Andrea è  

arruolato nel gruppo sportivo della Marina.  
Il prossimo 15 marzo il battesimo stagionale  
con la prima prova del Campionato italiano  

sul percorso Fiumicino- Canale Ponza Palmarola  
- Ventotene - Ponza Palmarola - Fiumici-  

no.  

 
Corrado Ricci  

 

A GONFIE VELE  
Andrea Pendibene in  

allenamento nel golfo  
della Spezia e al Circolo  
Ufficiali della Marina per  

 
la presentazione del suo  

libro «Dario di bordo di  
un sogno che si avvera» 
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Cultura & Spettacolo  

lunedì, 25 feb. 2013 - 09:59 
PDF    

 

“Mini Transat – Diario di Bordo di un sogno che si 
avvera” 

Presentazione del libro dello Skipper Andrea 
Pendibene 
 
LA SPEZIA - Mercoledì 27 febbraio, alle ore 18, presso il Circolo Ufficiali Vittorio Veneto 

della Marina Militare si terrà la presentazione del libro del velista Andrea Pendibene dal 

titolo “Mini Transat – Diario di Bordo di un sogno che si avvera” 

Andrea Pendibene e' nato a Pisa il 12 novembre 1981. Nel giugno 2000 si diploma presso 

l'Istituto Nautico Artiglio di Viareggio e nel 2001 frequenta due Master, un primo alla 

“Marine Faculty" di Southampton in Inghilterra, e un secondo presso la "Deft University e 

Marin" in Olanda. Due anni dopo si diploma in Progettazione Navale per la Nautica da 

Diporto con una tesi realizzata in collaborazione con lo Studio Vismara di Viareggio. 

Nel 2004 con l'acquisto di SUI-355, entra nel mondo dei Minitransat, e in soli tre anni, nel 

2007, e' il piu' giovane italiano di sempre a concludere la Transat 650, vince in quello 

stesso anno anche il Titolo Italiano ed entra nei migliori 84 skipper del mondo. 

 

Nel 2008 prende un secondo diploma di laurea in ingegneria e acquista una nuova 

imbarcazione ITA 520, progettata da Magnen, designer di Southampton che ha vinto due 

edizioni consecutive della regata piu' importante di Classe. 

Il 2010 infine è l'anno che segna il salto di qualità dell'atleta viareggino. Su sette regate 

disputate, sia in Italia sia all'estero, non scende mai dal podio, vince il Campionato Italiano 

Mini 6.50 tra le imbarcazioni di serie e chiude l'anno al terzo posto della ranking list 

mondiale di classe. 

Dal 26 luglio 2011 Andrea Pendibene è arruolato nel gruppo sportivo della Marina Militare 

Italiana (MARIVELA) 

 

 

 

 

 

 

http://laspezia.cronaca4.it/notizia/pdf/mini-transat-diario-di-bordo-di-un-sogno-che-si-avvera
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Centenario del Circolo Ufficiali: un 
ricco programma di manifestazioni  
Scritto da  Marina Militare  

 (0 Voti) 

 

 

 

 

Nell'ambito delle manifestazioni per il centenario dell'inaugurazione della 
nuova sede del Circolo Ufficiali di Marina della Spezia, avvenuta il primo 
dicembre 1913, dopo la presentazione, al termine dello scorso anno, del libro 
"il Circolo di Marina della Spezia (1913- 2013)", sabato 19 gennaio 2013, alla 
presenza di S.E. Il Prefetto Dott. Giuseppe Forlani e del Comandante in Capo 

http://www.gazzettadellaspezia.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=132:marina-militare&Itemid=304
http://www.gazzettadellaspezia.it/media/k2/items/cache/43c752d880d6053d20548b9508b60b5d_XL.jpg
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del Dipartimento dell'Alto Tirreno Ammiraglio di Squadra Andrea Toscano, si 
è tenuta la presentazione del "Programma delle Manifestazioni per le 
Celebrazioni del Centenario del Circolo Ufficiali". 

Il Contrammiraglio Claudio Boccalatte, Presidente del Circolo, oltre a 
descriverne le attività programmate per la valorizzazione ed il recupero del 
patrimonio storico e culturale, si è particolarmente soffermato sulla apertura 
ed integrazione verso le istituzioni cittadine. Negli ultimi due anni in 
particolare si sono tenute manifestazioni organizzate in comune con la Croce 
Rossa Italiana, l'Associazione Tender to Nave Italia, Telethon, il Rotary, i 
Lions, la Fondazione Tori, l'Andrea Doria, l'Autorità Portuale, il Distretto 
Ligure delle Tecnologie Marine, il Propeller Club, l'ANUMPSE, l'Associazione 
di Tecnica Navale, l'Associazione Amici della Storia e del Museo Navale, il 
Conservatorio di Musica "Giacomo Puccini" e varie altre associazioni 
musicali, Il Premio Lerici Pea, l'Associazione pro Insula Tyro, l'Accademia 
Cappellini, l'A.N.D.E.L., la ASL 5 (pediatria), l'associazione "Spirito di Stella" 
e diversi circoli velici. Nell'anno del centenario è intenzione consolidare ed 
ampliare questa apertura, orientandoci in particolare ai giovani ed ai portatori 
di disabilità motorie. Il Circolo collabora attualmente con alcune Istituzioni 
scolastiche cittadine; in particolare l'Istituto alberghiero, l'Istituto Fossati – Da 
Passano, ed il polo universitario (Promostudi). Anche la "Stagione Musicale 
del Centenario", presentata in questa occasione dall'addetto alla cultura, 
Tenente di Vascello Fabrizio Viotti, è aperta alle scolaresche delle scuole 
superiori. 
Tra gli eventi più significativi presentati, oltre alla stagione musicale, 
l'apertura del circolo alle visite della popolazione nell'ambito della "Giornata 
FAI di primavera" il prossimo 23 marzo e una mostra sulla storia della 
struttura (che sarà inaugurata nel mese di aprile), alla cui preparazione 
collaborano, oltre al gruppo di studiosi che già ha realizzato il libro sul circolo 
(professor Giuseppe Benelli, ammiraglio Claudio Boccalatte, professoressa 
Mara Borzone ed architetto Roberto Tartarini), anche l'architetto Gianfranco 
Ricco, il regista Alessandro Bronzini, il tenente di Vascello Fabrizio Viotti, 
insegnanti ed alunni dell'Istituto Fossati – Da Passano. 

 
Per quanto riguarda l'impegno a rendere il circolo "accessibile", una prima 
manifestazione tenutasi alla fine del 2012 nell'ambito del "campus" di 
avviamento alla vela per disabili, sono stati individuati, in accordo con la 
Consulta Disabili provinciale, alcuni provvedimenti strutturali (installazione di 
una piattaforma elevatrice, modifica ascensore, modifica locali igienici, 
modifica di una camera) e si augura, con qualche aiuto da parte della Marina 
e delle più significative realtà cittadine, di riuscire a portarne a termine 
almeno una parte nel corso del 2013. 

  

Ultima modifica il Martedì, 22 Gennaio 2013 15:11  
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01/03/2013 LE ULTIME NEWS DELLA FEDERVELA 

 

FEDERVELA NEWS - Le notizie più recenti pubblicate da www.federvela.it  

28 Febbraio 2013 - PROGETTO PIGAFETTA 500: SULLA ROTTA DI MAGELLANO E 
PIGAFETTA 

Per il ciclo "Il sesto continente. Storie di uomini e di mare", giovedì 7 marzo, alle ore 
21.00, presso la Sala degli Affreschi di Palazzo Isimbardi, i Velisti per caso, Syusy Blady e 
Patrizio Roversi, presentano il Progetto Pigafetta 500. Un viaggio per ricordare la più 

grande impresa della navigazione compiuta da Magellano e Pigafetta: il primo giro del 
mondo in barca a vela. 
Leggi 

28 Febbraio 2013 - MARINA DI SCARLINO: RISULTATI MATCH RACE 
INTERNAZIONALE E CALENDARIO DI REGATA 

Il Club Nautico Scarlino ha organizzato nello scorso weekend un altro match race 
internazionale di Grado 3 della sua lunga stagione dedicata all'un contro uno. Molto alto il 

livello in acqua, con tre timonieri tra i primi 50 delle ranking mondiali ISAF. 
Leggi 

28 Febbraio 2013 - AMERICA'S CUP WORLD SERIES NAPOLI: GLI 
APPUNTAMENTI DI APRILE 
Presentate oggi le manifestazioni connesse all'ultima tappa dell'America's Cup World Series 

che si svolgerà a Napoli dal 16 al 21 aprile prossimo. 
Leggi 

27 Febbraio 2013 - ALLENAMENTI CLASSE 49ER: GLI ATLETI CONVOCATI 
La Federazione Italiana Vela ha diramato la convocazione per gli allenamenti della classe 
49er in programma a Loano. 

Leggi 

27 Febbraio 2013 - FERVONO I PREPARATIVI ALLA FRAGLIA VELA RIVA PER LA 

STAGIONE 2013 
La macchina organizzativa della Fraglia Vela Riva è a pieni giri per iniziare la stagione 2013 
al meglio. 

Leggi 

27 Febbraio 2013 - ANDREA PENDIBENE PRESENTA IL SUO LIBRO 

http://www.federvela.it/news/progetto-pigafetta-500-sulla-rotta-di-magellano-e-pigafetta
http://www.federvela.it/news/progetto-pigafetta-500-sulla-rotta-di-magellano-e-pigafetta
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/marina-di-scarlino-risultati-match-race-internazionale-e-calendario-di-regata
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/marina-di-scarlino-risultati-match-race-internazionale-e-calendario-di-regata
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/america%E2%80%99s-cup-world-series-napoli-gli-appuntamenti-di-aprile
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/america%E2%80%99s-cup-world-series-napoli-gli-appuntamenti-di-aprile
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/allenamenti-classe-49er-gli-atleti-convocati
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/allenamenti-classe-49er-gli-atleti-convocati
http://www.federvela.it/vela-agonistica-giovani/news/fervono-i-preparativi-alla-fraglia-vela-riva-la-stagione-2013
http://www.federvela.it/vela-agonistica-giovani/news/fervono-i-preparativi-alla-fraglia-vela-riva-la-stagione-2013
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Oggi alle ore 18.00, presso il Circolo Ufficiali Vittorio Veneto della Marina Militare si terrà la 
presentazione del libro del velista Andrea Pendibene dal titolo "Mini Transat - Diario di 
Bordo di un sogno che si avvera". 

Leggi 

27 Febbraio 2013 - TROFEO MARINA DI ALASSIO IL 2 E 3 MARZO 

Il Circolo Nautico "Al Mare'' - Cnam Alassio e la Marina di Alassio S.p.a. ospiteranno il 
Trofeo "Marina di Alassio" nelle date del 2 e 3 marzo 2013. 
Leggi 

26 Febbraio 2013 - INIZIATO IL CAMPIONATO NAZIONALE CLASSE 470 
Con la prima Regata Nazionale organizzata dal Club Nautico Pesaro è iniziato ufficialmente 

il Campionato Nazionale della Classe 470 2013, valido per la Ranking Asitalia-Olimpic. 
Leggi 

26 Febbraio 2013 - FIRST FUN VINCE IL 29° CAMPIONATO WEST LIGURIA 
Conclusione in grande stile per la ventinovesima edizione del West Liguria, campionato 
invernale di vela organizzato dallo Yacht Club Sanremo. 

Leggi 

26 Febbraio 2013 - CAMPIONATO ITALIANO J24: ANZIO MARE&VELA 
PRESENTA L'EDIZIONE 2013 
Al Salone Nautico Big Blu è stato presentato ufficialmente Anzio Mare&Vela, evento che si 

svolgerà dal 23 maggio al 2 giugno ad Anzio.  
Leggi 

25 Febbraio 2013 - IL LOGO DEL CAMPIONATO ITALIANO CLASSE ACCESS 2013 
DEL GARDA 
È stato presentato il logo del Campionato Italiano Classe Access, la regata internazionale 

che vedrà al via, nelle acque antistanti il porticciolo di Bogliaco di Gargnano, i velisti con 
disabilità motorie. 
Leggi 

25 Febbraio 2013 - INVERNALE D'ALTURA "CITTÀ DI BARI": RISULTATI DELLA 
1ª GIORNATA DEL TROFEO MILELLA 

Alla fine ce l'hanno fatta a scendere in acqua 28 dei 36 equipaggi iscritti al XXVI Trofeo 
«Domingo Milella», organizzato dalla Lega Navale Italiana di Bari. 
Leggi 

25 Febbraio 2013 - TERMINATO IL CAMPIONATO INVERNALE GOLFO DEL 
TIGULLIO: I VINCITORI 

Con la decima prova di ieri, si è chiusa la 37ª edizione del Campionato Invernale Golfo del 
Tigullio, organizzata dal Comitato Circoli Velici del Tigullio. 

Leggi 

25 Febbraio 2013 - LA PODEROSA AGT VINCE L'INVERNALE 2012/2013 ESTE 

24 
A Santa Marinella si è chiuso il Campionato Invernale 2012/2013 con l'ennesimo colpo di 
coda di questa stagione veramente bizzarra. 

http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/andrea-pendibene-presenta-il-suo-libro
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/andrea-pendibene-presenta-il-suo-libro
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/trofeo-marina-di-alassio-il-2-e-3-marzo
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/trofeo-marina-di-alassio-il-2-e-3-marzo
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/iniziato-il-campionato-nazionale-classe-470
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/iniziato-il-campionato-nazionale-classe-470
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/first-fun-vince-il-29%C2%B0-campionato-west-liguria
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/first-fun-vince-il-29%C2%B0-campionato-west-liguria
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/campionato-italiano-j24-anzio-marevela-presenta-l%E2%80%99edizione-2013
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/campionato-italiano-j24-anzio-marevela-presenta-l%E2%80%99edizione-2013
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/il-logo-del-campionato-italiano-classe-access-2013-del-garda
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/il-logo-del-campionato-italiano-classe-access-2013-del-garda
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/invernale-daltura-citta-di-bari-risultati-della-1%C2%AA-giornata-del-trofeo-milella
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/invernale-daltura-citta-di-bari-risultati-della-1%C2%AA-giornata-del-trofeo-milella
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/terminato-il-campionato-invernale-golfo-del-tigullio-i-vincitori
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/terminato-il-campionato-invernale-golfo-del-tigullio-i-vincitori
http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/la-poderosa-agt-vince-linvernale-20122013-este-24
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COPERTURA SITO    andreapendibene.it 
                                        (periodo aprile-maggio 2013 

 

 

http://www.andreapendibene.it/
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PAROLE CHIAVE  PER VISITE SITO 

         www.andreapendibene.it 

 

 

http://www.andreapendibene.it/
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MOTORI DI RICERCA PER VISITE SITO 

         www.andreapendibene.it  
 

 

 

http://www.andreapendibene.it/
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          DURATA VISITE SITO 

         www.andreapendibene.it 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andreapendibene.it/
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PANORAMA PUBBLICO VISITE SITO 

         www.andreapendibene.it 

 

 

 

 

http://www.andreapendibene.it/
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REFALL SOCIAL NETRWORK VISITE SITO 

         www.andreapendibene.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.andreapendibene.it/
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        AZIENDE/ VISITE AL SITO 

         www.andreapendibene.it 

 

 

 

 

http://www.andreapendibene.it/
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XXVI Mariperman, conferenze 
5-6 giugno  
 

 

  

 

Mercoledì 5 Giugno alle ore 17.00 

 

 

Oceano per tutti 
 

Conferenza del Dottor Andrea Pendibene e del Contrammiraglio Carmelo 
Bonfiglio Volontario dell'Associazione "Lo spirito di Stella" 

Il dott. Pendibene, atleta della Marina Militare, è laureato in architettura 
Navale e specializzato in Ingegneria nautica; ha ricevuto la Borsa di studio 
alla University Southampton, Borsa di studio a Delft University of technology 
e Borsa di studio alla vasca navale di Vienna. 

http://www.gazzettadellaspezia.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=11689:trofeo-mariperman-geniale-pdf-sistema&Itemid=304
http://www.gazzettadellaspezia.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=11689:trofeo-mariperman-geniale-pdf-sistema&Itemid=304
http://www.gazzettadellaspezia.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=11689:trofeo-mariperman-geniale-pdf-sistema&Itemid=304
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Ha partecipato alla Costruzione minicatamarano 21 ft per Record Dakar-
Guadalupe, è stato Project Manager Cantiere Navale Cerri Luxury Motor 
Yacht 86 ft.; ha partecipato e vinto numerose regate tra le quali ricordiamo 
l'ultimo successo conseguito vincendo la co-skipper Giovanna Valsecchi la 
regata Sanremo Mini Solo 2013, conquistando contestualmente anche il 
Titolo Italiano Transa650. 

 
Il Dottor Andrea Stella è nato a Sandrigo nel 1976. Appassionato velista, nel 
2000 un incidente lo rende paraplegico. Nel 2003 progetta e costruisce il 
primo catamarano al mondo che può essere usato e condotto da tutti, 
dimostrando che, nella progettazione, l'attenzione all'accessibilità 
rappresenta un punto di forza e non di debolezza, che va a vantaggio di tutti. 
Nello stesso anno fonda l'Associazione Onlus "lo Spirito di Stella". Fra le 
varie attività da questa organizzate, il Tour velico Spirito Libero che ha dato la 
possibilità a oltre 5000 tra disabili, medici e accompagnatori, di vivere il mare 
in autonomia a bordo del catamarano senza barriere. 
Il Contrammiraglio Bonfiglio interverrà in veste di volontario dell'Associazione 
"Lo spirito di Stella" 

 

Abstract della Conferenza 

 
I relatori tratteranno: la tecnologia applicata alla vela oceanica, (La 
Transat650, Il Fastnet), le esperienze in navigazione oceanica, la Vela 
Oceanica in Marina Militare e l'esperienza in barca a vela quando si 
subiscono anche gravi disabilità. 
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 HOMEPAGE 

 

 CRONACA 

 

 POLITICA 

 

 CULTURA & SPETTACOLO 

 

 SERIE B 

 

 SPORT 

 

 LIGURIA 

 

 OGGI & DOMANI 

 

 DOSSIER 

 

 

 

http://laspezia.cronaca4.it/
http://laspezia.cronaca4.it/
http://laspezia.cronaca4.it/categoria/lista/cronaca
http://laspezia.cronaca4.it/categoria/lista/cronaca
http://laspezia.cronaca4.it/categoria/lista/politica
http://laspezia.cronaca4.it/categoria/lista/politica
http://laspezia.cronaca4.it/categoria/lista/cultura-spettacolo
http://laspezia.cronaca4.it/categoria/lista/cultura-spettacolo
http://laspezia.cronaca4.it/categoria/lista/serie-b
http://laspezia.cronaca4.it/categoria/lista/serie-b
http://laspezia.cronaca4.it/categoria/lista/sport
http://laspezia.cronaca4.it/categoria/lista/sport
http://laspezia.cronaca4.it/categoria/lista/liguria
http://laspezia.cronaca4.it/categoria/lista/liguria
http://laspezia.cronaca4.it/categoria/lista/oggi-domani
http://laspezia.cronaca4.it/categoria/lista/oggi-domani
http://laspezia.cronaca4.it/dossier/lista
http://laspezia.cronaca4.it/dossier/lista
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Cultura & Spettacolo  
martedì, 4 giu. 2013 -  
 
Convegno 'Oceano per tutti' al XXVI 
Trofeo Mariperman 
 

 

Mercoledì 5 Giugno alle ore 17.00 

  

 

LA SPEZIA - Il dott. Pendibene, atleta della Marina Militare, è laureato in 
architettura Navale e specializzato in Ingegneria nautica; ha ricevuto la Borsa 
di studio alla University Southampton, Borsa di studio a Delft University of 
technology e Borsa di studio alla vasca navale di Vienna. 
 

Ha partecipato alla Costruzione minicatamarano 21 ft per Record Dakar-
Guadalupe, è stato Project Manager Cantiere Navale Cerri Luxury  Motor 
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Yacht 86 ft.; ha partecipato e vinto numerose regate tra le quali ricordiamo 
l’ultimo successo conseguito vincendo la co-skipper Giovanna Valsecchi la 
regata Sanremo Mini Solo 2013, conquistando contestualmente anche il 
Titolo Italiano Transa650. 
 
Il Dottor Andrea Stella è nato a Sandrigo nel 1976. Appassionato velista, nel 
2000 un incidente lo rende paraplegico. Nel 2003 progetta e costruisce il 
primo catamarano al mondo che può essere usato e condotto da tutti, 
dimostrando che, nella progettazione, l’attenzione all’accessibilità 
rappresenta un punto di forza e non di debolezza, che va a vantaggio di tutti. 
Nello stesso anno fonda l’Associazione Onlus “lo Spirito di Stella”. 

 Fra le varie attività da questa organizzate, il Tour velico Spirito Libero che 
ha dato la possibilità a oltre 5000 tra disabili, medici e accompagnatori, di 
vivere il mare in autonomia a bordo del catamarano senza barriere. 
 
Il Contrammiraglio Bonfiglio interverrà in veste di volontario 
dell’Associazione “Lo spirito di Stella” 
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Campionato Italiano Minialtura, La Superba 

si deve 'accontentare' del secondo posto  

5 giugno 2013 10.36 

Un penalizzazione per una partenza anticipata, nella seconda giornata, ha costretto La 

Superba ad accontentarsi del secondo posto al Campionato Italiano Minialtura. 

 

Il J24 della Sezione Velica Marina Militare di Napoli, timonata da Ignazio Bonanno, e 

“rinforzata” per l’occasione da Andrea Pendibene, velista della Marina e Campione Italiano 

della classe Mini 650, ha chiuso l’evento ospitato dalla Lega Navale partenopea e curato 

dal Comitato Organizzatore del Campionato Minialtura Golfo, alle spalle di Garopera 

Insider, di Raimondo Cappa, ma solo per aver varcato, secondo i giudici, il “cancello” del 

via poco prima della sirena dello start. 

Una penalizzazione che ha permesso a Raimondo Cappa di aggiudicarsi il titolo. Terzo 

posto bronzo per Sparviero, timonata da Giorgio Minchella, con a bordo gli allievi della 

Accademia Aeronautica. 

05 GIU 2013 - NAI 
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A Napoli crescono i J24 
 Scritto da  Marco d'Aloisio Mayo  

 Dimensione carattere    

 Print  

 

Iniziato il campionato di Minialtura nel Golfo di Napoli dove la piccola flotta di 

J24 cresce e conquista l'argento con La Superba.  

  

In un golfo così straordinariamente bello e velisticamente sempre più vivo 

l'auspicio è che presto possa nascere la Flotta di Napoli J24. 

  

Dall'articolo pubblicato su VELAMARE ITALIA, riportiamo volentieri. 

  

Gran Pavese a Riva sulla terrazza del Reale Yacht Club Canottieri Savoia in 

onore del Campione Italiano Minialtura, Garopera Insider, di Raimondo Cappa, 

che si è aggiudicato il titolo, su otto prove, battendo una flotta di 23 
imbarcazioni, tra cui il Campione Italiano dello scorso anno, giunto dal Garda, 

Energy Solution, di Ivan Sudellari oggi vincitore di una prova. 

http://www.j24.it/web/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=63%3Amarcod%27aloisiomayo&lang=it
http://www.j24.it/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=205:a-napoli-crescono-i-j24&tmpl=component&print=1&lang=it
http://www.j24.it/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=205:a-napoli-crescono-i-j24&tmpl=component&print=1&lang=it
http://www.j24.it/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=205:a-napoli-crescono-i-j24&tmpl=component&print=1&lang=it
http://www.j24.it/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=205:a-napoli-crescono-i-j24&tmpl=component&print=1&lang=it
http://www.j24.it/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=205:a-napoli-crescono-i-j24&tmpl=component&print=1&lang=it
http://www.j24.it/web/media/k2/items/cache/39ab3bf46ced9d4856c25205fb92582a_XL.jpg
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L’evento, curato dal Comitato Organizzatore del Campionato Minialtura del 

Golfo ed affiancato da Star Imaging, nonché da Med Sailing Service, 

rivenditore delle vele North Sails, ha avuto inizio lo scorso venerdi, sotto un 

cielo carico di pioggia e vento forte, in cui gli equipaggi e soprattutto le 
attrezzature sono stati notevolmente provati; Eolo ha soffiato a lungo e forte 

da sud provocando un mare formato, dando tregua solo oggi: il sole alto ha 

asciuganto e riscaldato i regatati regalando loro finalmente, gli splendidi colori 

del golfo. 

Fin da subito l’imbarcazione dello storico Circolo napoletano ha dimostrato una 

grande marineria oltre che il “naso” tattico ancora soprafino di Raimondo. “Mi 
sono divertito molto. Il meteo ha regalato condizioni piuttosto irregolari e 

questo ha reso la competizione e la tattica molto divertenti” ha dichiarato il 

timoniere che ricordiamo, una per tutte, nell’equipaggio di Brava. 

Argento per La Superba, il J24 Campione Europeo dello Sport Velico Marina 

Militare, timonata da Ignazio Bonanno. A bordo, in prestito dalla classe Mini 
650 e formattato per l’occasione, Andrea Pendibene. Gli atleti della Marina 

Militare hanno reso entusiasmante la competizione con un eccitante testa a 

testa contro il team d’oro, in cui si sono spesso scambiati di posto sul podio, 

sconfitti da una squalifica per una partenza anticipata.  

Premiati da risultati costanti sono atterrati sul gradino di bronzo, sulle le ali di 

Sparviero, timonata da Giorgio Minchella, gli allievi della Accademia 
Aeronautica. 

Da sottolineare la bella prestazione di Novantaseigradi Jem, di Vincenzo 
Tedesco che si è preso la soddisfazione oggi in una prova, di comandare la 

flotta. 

Quinto in classifica generale il campione della V Zona, Mary Poppins di Claudio 

Polimene. 
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Classe: Minialtura 
Campionato Italiano Minialtura prima giornata 
 

01 giugno 2013  
Napoli - Sotto un cielo plumbeo ed un mare grigio scuro, puntuale il 
Comitato di Regata, presieduto da Domenico Guidotti, ha dato il via al 
Campionato Italiano Minialtura organizzato dal C.O. del Campionato 
Minilatura del Golfo di Napoli, ospitato dalla LNI di Napoli , che si svolgerà 
su un massimo di otto prove, meteo permettendo, fino a domenica, nel 
golfo partenopeo. 
Venticinque gli equipaggi che hanno sfidato non solo gli avversari ma l’onda 
che ha movimentato il golfo ed il vento, che ha soffiato con una media di 18 
knt, talvolta diminuendo a 12 passando violentemente a 25 , mettendo a 
dura prova gli equipaggi. Visibilmente divertito e soddisfatto, in banchina 
Raimondo Cappa, al timone di Garopera Insider, al comando della classifica 
generale provvisoria ha commentato “Una giornata dove è prevalsa la 
marineria.E’ stato un bel misurarsi, molto divertente.” 
Lo seguono l’equipaggio Campione Europeo J24, La Superba, dello Sport 
Velico Marina Militare, alla barra Ignazio Bonanno, e Sparviero 
dell’Accademia Aeronautica, condotta da Giorgio Minchella. 
Due le prove portate a termine nella giornata di apertura dell’evento 
sostenuto da Star Imaging, in cui il Campione Zonale in carica per la V zona 
Fiv, Mary Poppins , di Claudio Polimene si è difeso bene, portando a casa un 
terzo di Giornata, E’ quarto nella classifica provvisoria, davanti ad Energy 
Solution, di Ivan Scudellari che, dal Garda, è giunto a Napoli per difendere 
il titolo conquistato lo scorso anno. 
Luca Oliavari, bronzo nel 2012, non è soddisfatto della sua prestazione di 
ieri. “ A parte le condizioni meteo che non ci aspettavamo, c’è un alto 
livello di regatanti .” commenta e si complimenta con il team in testa alla 
classifica che corre per il Reale Yacht Club Canottieri Savoia. 
A terra i regatanti rifocillati dal buffet offerto dal circolo hanno potuto 
rivedere le loro performance, grazie alle immagini girate d Rewind, 
proiettate sullo schermo appositamente allestito. 
Domani ancora sono previste un massimo di 3 prove, ed un meteo ancora 
“bagnato”. 

 

 

http://www.velaincampania.it/classi/minialtura_10.html
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 Minialtura 
Campionato Italiano Minialtura II giornata 
 

02 giugno 2013  

 

Napoli - Anche oggi la scia della flotta del Campionato Italiano Minialtura ha 

scritto il mare che bagna via Caracciolo, compiendo, come previsto dal 

bando, tre prove su percorsi a bastone. La classifica generale provvisoria ha 

la firma di Garopera Insider, di Raimondo Cappa, che ha portato in alto sul 

podio i colori del Reale Circolo Canottieri Savoia mantenendo il comando, 

già suo da ieri, con due secondi ed un primo di giornata. 

In tal modo non solo si è assicurata la validità del Campionato ospitato dalla 

Lega Navale di Napoli, e sostenuto da Star Imaging e Med Sailing Service, 

ma è entrato in vigore lo scarto che per alcuni è stato un pronto soccorso, 

dato i numerosi Ocs registrati nella terza prova di giornata, tra i quali anche 

quello de La Superba, dello Sport Velico Marina Militare, al timone Ignazio 

Bonanno, d’oro nella prima prova, che pur rimanendo d’argento in classifica 

generale provvisoria, ha regalato così un vantaggio di 3 punti all’Este 24 di 

Cappa. 

L’Accademia Aeronautica a bordo di Sparviero, alla barra Giorgio Minchella, 

resta sulla piazza di bronzo. 

Sempre primo in reale Aia de Ma, di Luca Olivari, è riuscita a guadagnarsi 

l’oro nella seconda prova di giornata. “ Oggi meglio sia per le condizioni 

meteo che per le nostre prestazioni” ha commentato l’armatore del 

Portobello QB 28, proveniente da Genova. 

Il Campione in carica, Energy Solution, di Ivan Scudellari, resta quarto in 

http://www.velaincampania.it/classi/minialtura_10.html
http://www.velaincampania.it/immagini_articoli/11370154964.jpg
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classifica generale, nonostante i due bronzi conquistati oggi. 

Più clemente stamane il meteo che, come dalle previsioni elaborate per la 

manifestazione dal dott. Raffaele Montella, dell’Univesità Parthenope di 

Napoli, nonostante il cielo grigio e l’onda formata, ha risparmiato ai 

regatanti la pioggia fino al rientro in banchina, dove sono stati accolti dal 

buffet offerto dal circolo e dalle immagini della regata girate da Rewind. 

Regate piuttosto tecniche quelle che sta regalando il campo di regata di 

Napoli, che presenta in questi giorni una situazione di meteo piuttosto 

variabile, con vento da Sud Ovest con diversi salti di intensità. 

Antonella Panella 
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Classe: Minialtura 
Garopera Insider Campione Italiano Minialtura 
 

03 giugno 2013  

Napoli – Gran Pavese  a Riva sulla terrazza del Reale Yacht Club Canottieri Savoia in 

onore del  Campione Italiano Minialtura, Garopera Insider, di Raimondo Cappa, che 

si è aggiudicato il titolo, su otto prove, battendo una flotta di 23 imbarcazioni, tra cui 

il Campione Italiano dello scorso anno, giunto dal Garda, Energy Solution, di Ivan 

Sudellari oggi vincitore di una prova. 

L’evento, curato dal Comitato Organizzatore del Campionato Minialtura del Golfo ed 

affiancato da Star Imaging, nonché da Med Sailing Service, rivenditore delle vele 

North Sails, ha avuto inizio lo scorso venerdi, sotto un cielo carico di pioggia e vento 

forte, in cui gli equipaggi e soprattutto le attrezzature sono stati notevolmente 

provati ; Eolo ha soffiato a lungo e forte da sud provocando un mare formato, dando 

tregua solo oggi: il sole alto ha  asciuganto e riscaldato i regatati regalando loro 

finalmente,  gli splendidi colori del golfo. 

Fin da subito l’imbarcazione dello storico Circolo napoletano ha dimostrato una 

grande marineria oltre che il “naso” tattico ancora soprafino di Raimondo. “Mi sono 

divertito molto. Il meteo ha regalato condizioni piuttosto irregolari e questo ha reso 

la competizione e la tattica molto divertenti” ha dichiarato il timoniere che 

ricordiamo, una per tutte,  nell’equipaggio di  Brava. 

Argento  per La Superba, il J 24 Campione Europeo dello Sport Velico  Marina 

Militare, timonata da Ignazio Bonanno.  A  bordo, in prestito dalla classe Mini 650 e  

formattato per l’occasione,  Andrea Pendibene. Gli atleti della Marina Militare 

hanno reso  entusiasmante la competizione con un eccitante testa a testa contro il 

team d’oro, in cui si sono spesso scambiati di posto sul podio, sconfitti da una 

squalifica per una partenza anticipata.  

Premiati da risultati costanti  sono atterrati sul gradino di bronzo, sulle le ali di 

Sparviero, timonata da Giorgio Minchella, gli allievi della Accademia Aeronautica. 

Da sottolineare la bella prestazione di Novantasei gradi Jem, di Vincenzo Tedesco 

che si è preso  la soddisfazione oggi in una prova,  di comandare la flotta. 

Quinto in classifica generale il campione della V Zona, Mary Poppins di Claudio 

Polimene. 

I regatanti che hanno affollato la premiazione, sono stati accolti dal buffet preparato 

dalla Lega Navale di Napoli che ha ospitato l’evento, ed hanno brindato ai vincitori 

http://www.velaincampania.it/classi/minialtura_10.html
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col vino offerto dalle Cantine d’Averno, ripercorrendo i momenti salienti di questi  

tre giorni guardando le immagini girate da Rewind. 

Accanto al Campionato i Prodotti di Zeta Faraceutici e Capo Horn. 

Antonella Panella  
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Minialtura, titolo a Garopera Insider 

Altura/Monotipi, Regate | tognozzi | giugno 3, 2013 10:05 pm  

 

Napoli- Il Campione Italiano Minialtura di Napoli va a Garopera Insider, di Raimondo 
Cappa, che si è aggiudicato il titolo su otto prove, battendo una flotta di 23 imbarcazioni. 

L’evento, curato dal Comitato Organizzatore del Campionato Minialtura del Golfo ed 
affiancato da Star Imaging, nonché da Med Sailing Service, rivenditore delle vele North 
Sails, ha avuto inizio lo scorso venerdi, sotto un cielo carico di pioggia e vento forte da 
sud, in cui gli equipaggi e soprattutto le attrezzature sono stati notevolmente provati. 

 

Fin da subito l’imbarcazione del Reale Circolo Canottieri Savoia ha dimostrato una grande 
marineria oltre che il “naso” tattico ancora soprafino di Raimondo Cappa. “Mi sono divertito 
molto. Il meteo ha regalato condizioni piuttosto irregolari e questo ha reso la competizione 
e la tattica molto divertenti”, ha dichiarato il timoniere che ricordiamo, una per 
tutte,  nell’equipaggio di  Brava. 

http://www.farevela.net/2013/06/03/minialtura-titolo-a-garopera-insider/
http://www.farevela.net/category/regate/alturamonotipi/
http://www.farevela.net/category/regate/
http://www.farevela.net/author/tognozzi/
http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2013/06/DBL_0048.jpg
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Argento per La Superba, il J24 Campione Europeo dello Sport Velico  Marina Militare, 
timonata da Ignazio Bonanno. A bordo, in prestito dalla classe Mini 650, Andrea 
Pendibene. Gli atleti della Marina Militare hanno reso  entusiasmante la competizione con 
un eccitante testa a testa contro il team d’oro, in cui si sono spesso scambiati di posto sul 
podio, sconfitti da una squalifica per una partenza anticipata. Terzo è Sparviero, timonata 
da Giorgio Minchella, con gli allievi della Accademia Aeronautica. 

I regatanti che hanno affollato la premiazione, sono stati accolti dal buffet preparato dalla 
Lega Navale di Napoli che ha ospitato l’evento, ed hanno brindato ai vincitori col vino 
offerto dalle Cantine d’Averno, ripercorrendo i momenti salienti di questi  tre giorni 
guardando le immagini girate da Rewind. Accanto al Campionato i Prodotti di Zeta 
Faraceutici e Capo Horn. 
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ANCORA UN ALTRO ESTE 24 SUL TETTO DEL 
MINIALTURA 

Napoli – Gran Pavese a riva sulla terrazza del Reale Yacht Club Canottieri Savoia in 

onore del campione italiano Minialtura, Garopera Insider di Raimondo Cappa, che si è 

aggiudicato il titolo, su otto prove, battendo una flotta di ventitre imbarcazioni, tra cui il 

campione italiano dello scorso anno, giunto dal Garda, Energy Solution di Ivan Sudellari 

oggi vincitore di una prova. 

L’evento, curato dal Comitato Organizzatore del Campionato Minialtura del Golfo ed 

affiancato da Star Imaging, nonché da Med Sailing Service, rivenditore delle vele North 

Sails, ha avuto inizio lo scorso venerdi, sotto un cielo carico di pioggia e vento forte, in cui 

gli equipaggi e soprattutto le attrezzature sono stati notevolmente provati; Eolo ha soffiato 

a lungo e forte da sud provocando un mare formato, dando tregua solo oggi: il sole alto ha 

asciuganto e riscaldato i regatati regalando loro finalmente, gli splendidi colori del golfo. 

Fin da subito l’imbarcazione dello storico Circolo napoletano ha dimostrato una grande 

marineria oltre che il “naso” tattico ancora sopraffino di Raimondo: “Mi sono divertito molto. 

Il meteo ha regalato condizioni piuttosto irregolari e questo ha reso la competizione e la 

tattica molto divertenti” ha dichiarato il timoniere che ricordiamo, una per tutte, 

nell’equipaggio di Brava. 
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Argento per La Superba, il J-24 campione europeo dello Sport Velico Marina Militare, 

timonata da Ignazio Bonanno. A bordo, in prestito dalla classe Mini 650 e formattato per 

l’occasione, Andrea Pendibene. Gli atleti della Marina Militare hanno reso entusiasmante 

la competizione con un eccitante testa a testa contro il team d’oro, in cui si sono spesso 

scambiati di posto sul podio, sconfitti da una squalifica per una partenza anticipata. 

Premiati da risultati costanti sono atterrati sul gradino di bronzo, sulle le ali di Sparviero 

timonata da Giorgio Minchella, gli allievi della Accademia Aeronautica. 

Da sottolineare la bella prestazione di Novantasei Gradi Jem di Vincenzo Tedesco che si è 

preso la soddisfazione oggi in una prova, di comandare la flotta. 

Quinto in classifica generale il campione della V Zona, Mary Poppins di Claudio Polimene. 

I regatanti che hanno affollato la premiazione, sono stati accolti dal buffet preparato dalla 

Lega Navale di Napoli che ha ospitato l’evento, ed hanno brindato ai vincitori col vino 

offerto dalle Cantine d’Averno, ripercorrendo i momenti salienti di questi tre giorni 

guardando le immagini girate da Rewind. 
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Campionato Italiano Minialtura, La Superba si deve 
'accontentare' del secondo posto 

MARINA MILITARE 

 

Un penalizzazione per una partenza anticipata, nella seconda 
giornata, ha costretto La Superba ad accontentarsi del secondo 

posto al Campionato Italiano Minialtura. 
Il J24 della Sezione Velica Marina Militare di Napoli, timonata da 

Ignazio Bonanno, e “rinforzata” per l’occasione da An... continua a 
leggere » 

05/06/2013 18.03.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corpidellostato.info/IT/msnd/campionato-italiano-minialtura-la-superba-si-deve-accontentare-del-secondo-posto/b460e71b2790429f8abb1459f1dce2de.html
http://www.corpidellostato.info/IT/msnd/campionato-italiano-minialtura-la-superba-si-deve-accontentare-del-secondo-posto/b460e71b2790429f8abb1459f1dce2de.html
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Campionato Italiano Minialtura, La Superba si deve 
'accontentare' del secondo posto 

 

Un penalizzazione per una partenza anticipata, nella seconda giornata, ha 
costretto La Superba ad accontentarsi del secondo posto al Campionato 
Italiano Minialtura. 
Il J24 della Sezione Velica Marina Militare di Napoli, timonata da Ignazio 
Bonanno, e “rinforzata” per l’occasione da Andrea Pendibene, velista della 
Marina e Campione Italiano della classe Mini 650, ha chiuso l’evento ospitato 
dalla Lega Navale partenopea e curato dal Comitato Organizzatore del 
Campionato Minialtura Golfo, alle spalle di Garopera Insider, di Raimondo 
Cappa, ma solo per aver varcato, secondo i giudici, il “cancello” del via poco 
prima della sirena dello start.  

Una penalizzazione che ha permesso a Raimondo Cappa di aggiudicarsi il 
titolo. Terzo posto bronzo per Sparviero, timonata da Giorgio Minchella, con a 
bordo gli allievi della Accademia Aeronautica. 

05 GIU 2013 - NAI 
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Vela, a Garopera il titolo iridato del Campionato 
Italiano Minialtura 

 

NAPOLI. Gran Pavese a Riva sulla terrazza del Reale Yacht Club 

Canottieri Savoia in onore del Campione Italiano Minialtura, 

Garopera Insider, di Raimondo Cappa, che si è aggiudicato il titolo, 

su otto prove, battendo una flotta di 23 imbarcazioni, tra cui il 
Campione Italiano dello scorso anno, giunto dal Garda, Energy 

Solution, di Ivan Sudellari oggi vincitore di una prova. 

L’evento, curato dal Comitato Organizzatore del Campionato 

Minialtura del Golfo ed affiancato da Star Imaging, nonché da Med 

Sailing Service, rivenditore delle vele North Sails, ha avuto inizio lo 

scorso venerdi, sotto un cielo carico di pioggia e vento forte, in cui 
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gli equipaggi e soprattutto le attrezzature sono stati notevolmente 

provati ; Eolo ha soffiato a lungo e forte da sud provocando un 

mare formato, dando tregua solo oggi: il sole alto ha asciugato e 

riscaldato i regatati regalando loro finalmente, gli splendidi colori 

del golfo. 

Fin da subito l’imbarcazione dello storico Circolo napoletano ha 

dimostrato una grande marineria oltre che il “naso” tattico ancora 

sopraffino di Raimondo. “Mi sono divertito molto. Il meteo ha 
regalato condizioni piuttosto irregolari e questo ha reso la 

competizione e la tattica molto divertenti” ha dichiarato il timoniere 

che ricordiamo, una per tutte, nell’equipaggio di Brava. 

Argento per La Superba, il J 24 Campione Europeo dello Sport 

Velico Marina Militare, timonata da Ignazio Bonanno. A bordo, in 

prestito dalla classe Mini 650 e formattato per l’occasione, Andrea 

Pendibene. Gli atleti della Marina Militare hanno reso entusiasmante 

la competizione con un eccitante testa a testa contro il team d’oro, 

in cui si sono spesso scambiati di posto sul podio, sconfitti da una 
squalifica per una partenza anticipata. 

Premiati da risultati costanti sono atterrati sul gradino di bronzo, 

sulle le ali di Sparviero, timonata da Giorgio Minchella, gli allievi 

della Accademia Aeronautica. 

Da sottolineare la bella prestazione di Novantasei gradi Jem, di 

Vincenzo Tedesco che si è preso la soddisfazione oggi in una prova, 

di comandare la flotta. 

Quinto in classifica generale il campione della V Zona, Mary Poppins 

di Claudio Polimene. 

I regatanti che hanno affollato la premiazione, sono stati accolti dal 
buffet preparato dalla Lega Navale di Napoli che ha ospitato 

l’evento, ed hanno brindato ai vincitori col vino offerto dalle Cantine 

d’Averno, ripercorrendo i momenti salienti di questi tre giorni 

guardando le immagini girate da Rewind. 

di Antonella Panella 
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Vele in miniatura 
nelle acque del golfo 

 

 

Trenta scafi in competizione, tra cui  il campione in carica Energy Solution 

di MARCO CAIAZZO 

 

 

 

 

 

 

Trenta scafi, tra cui  il campione in carica Energy Solution, prenderanno parte 
da venerdì a domenica al Campionato Italiano Minialtura, in programma 
quest'anno nelle acque del golfo partenopeo. 
 
L'evento è stato presentato nei saloni della Marina militare di Napoli alla 
presenza di Alfredo Vaglieco, il presidente della Lega Navale di Napoli che 
ospiterà le imbarcazioni. 
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"Siamo felici di avere ancora una volta dato un contributo alla realizzazione di 
un evento che ha una risonanza mediatica nazionale. L'unione tra i circoli 
napoletani resta fondamentale per le rassegne veliche, ci attende un'estate 
ricca di manifestazioni alle quali parteciperanno velisti provenienti da tutto il 
mondo: non possiamo farci cogliere impreparati". 
 
I vertici del comitato organizzatore hanno evidenziato come in soli tre anni, 
grazie alla sinergia tra il Club nautico della vela, il circolo nautico di Torre del 
Greco e la Lega navale di Napoli e Pozzuoli, sia stato allestito a Napoli un 
evento che "speriamo possa portare tanti ragazzi ad avvicinarsi alla vela e 
nuovi iscritti alla flotta minialtura per il prossimo campionato di zona". 
 
Favorito numero uno è Energy Solution, già primo nel 2012. Lo scafo 
proveniente da Garda dovrà però difendersi da Aea de Ma, bronzo lo scorso 
anno. Riflettori accesi anche sul campione dell'Area Tirreno dello scorso 

anno, Garopera, e sull'equipaggio vincitore tre volte del titolo zonale Mary 
Poppins. 
 
La Marina militare schiererà invece  sulla linea di partenza "La Superba", fiore 
all'occhiello del gruppo sportivo velico con al timone il plurititolato Ignazio 
Bonanno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



318 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

 

 

 

 

 

Marina Militare Italiana 

05/06/2013 | News release 

Campionato Italiano Minialtura, La Superba si deve 
'accontentare' del secondo posto 

 

distributed by noodls on 05/06/2013 12:48 

Un penalizzazione per una partenza anticipata, nella seconda 
giornata, ha costretto La Superba ad accontentarsi del secondo 

posto al Campionato Italiano Minialtura.Il J24 della Sezione Velica 
Marina Militare di Napoli, timonata da Ignazio Bonanno, e 

"rinforzata" per l'occasione da Andrea Pendibene, velista della 
Marina e Campione Italiano della classe Mini 650, ha chiuso 
l'evento ospitato dalla Lega Navale partenopea e curato dal 

Comitato Organizzatore del Campionato Minialtura Golfo, alle 
spalle di Garopera Insider, di Raimondo Cappa, ma solo per aver 

varcato, secondo i giudici, il "cancello" del via poco prima della 
sirena dello start.Una penalizzazione che ha permesso a Raimondo 

Cappa di aggiudicarsi il titolo. Terzo posto bronzo per Sparviero, 
timonata da Giorgio Minchella, con a bordo gli allievi della 

Accademia Aeronautica.05 GIU 2013 - NAI –  

See more at: 
http://www.noodls.com/view/BD963511FF6834C53B506158E81CA

46DB5719F31#sthash.EsfeINSS.dpuf 
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Italian Minialtura (Sportboat) Championship 

  

 

 

Adding to his long list of Italian, European and World Championship titles earned 
since 1983, Raimondo Cappa on his Este 24 Garopera (13.5 p.) is the new Mini Altura 
Italian Champion after 8 races sailed. The event was organized by Comitato del 
Campionato zonale di Minialtura del Golfo di Napoli in cooperation with UVAI and 
the Italian Sail Federation, and attracted 23 high-level boats with many champions 
in the fleet. 
 
In second place was Sport Velico Marina Militare's J/24 La Superba, and in the third 
was Accademia Aeronautica's J24 Sparviero (25 p.). The past champion - Ivan 
Scutellaro's Fat 26 Energy Solution - could only manage 4th in this fleet. 
 
During all race days the weather conditions were unusually bad for this period in the 
Gulf of Naples, with rain, strong wind, and big waves, and only during the last day 
did the teams have races with sun and really pleasant spring conditions typical of 
the Gulf of Naples. 
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ITA 520 Marina Militare vince la MiniMax 

2013 in classe Mini650 ed in categoria assoluta  

7 luglio 2013 12.03 

La regata Internazionale MiniMax, giunta alla ventiquattresima edizione, è la 

regata organizzata dalla FFV e dal Club Societe Nautique Grau Du Roi che si 
corre ogni anno  in doppio sul percorso PortCamargue-Porquerolles-Ajaccio 

andata e ritorno per un  totale di 500 miglia con uno stop di 36 ore tra le due 
regata ad Ajaccio. La regata, nata come ufficiale del Calendario mini650, ha 
visto aggregarsi negli anni anche altre imbarcazioni da regata offshore ed è 

per questo motivo che vengono stilate due classifiche, Mini650 e Hn (tempo 
compensato francese). 

ITA520 MARINA MILITARE ha brillato e il suo equipaggio composto dallo 
Skipper Andrea Pendibene e dalla Coskipper Giovanna Valsecchi non si è 

fatto intimorire dal forte Maestrale che ha soffiato con raffiche oltre i 35 nodi 
ed ha causato di molte avarie, ritiri e un disalberamento. 

Nella prima tappa ITA 520 MARINA MILITARE ha ottenuto il primo posto 
nella categoria Mini650 e un primo assoluto. 

Nella seconda tappa la risalita con il  mistral ha imposto una lunga bolina in 
condizioni dure fino a Porquerolles. L'equipaggio si è difeso dagli attacchi 

degli altri mini e dalla imbarcazioni più grandi spingendo al massimo nel 
tratto finale tra Tolone e Port Camargue con meteo regolare dove due opzioni 

tattiche hanno fatto la differenza. 

La Classifica finale ha visto ITA 520 MARINA MILITARE vincere la 

MiniMax 2013 in classe Mini650 ed in categoria assoluta. Grande 
prova di ITA 520 MARINA MILITARE che ha denotato una grande 

preparazione dell' imbarcazione e dell'equipaggio in campo internazionale 
oltretutto in una zona di navigazione molto impegnativa dove, oltre alla 



321 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

regata, bisogna saper gestire il vento forte e il traffico marittimo intenso sia 

mercantile che peschereccio 

Grande prova anche dei partner tecnici che hanno fatto un check pre regata 

alla base di La Spezia e che, nelle condizioni dure di regata con raffiche oltre i 
35 nodi, hanno permesso all'equipaggio di pensare solo alla strategia e alla 

gestione dei ritmi sonno-veglia. 

Dopo il rassetto e pulizia, la verifica meticolosa  della Check list l'imbarcazione 

rimarrà in Francia al Centro CEM fino alla prossima regata, Grand Huit a metà 
agosto 500miglia no stop, ultima prova prima della Transat650. 

L'equipaggio tornerà a La Spezia dove riprenderà gli allenamenti sul 
Dolphin31 MARINA MILITARE e regaterà nella classica Tino X 2 importante 

prova nel golfo spezzino. 

Dal diario di bordo: "siamo partiti dalla Sezione Velica di La Spezia con  i 
tempi stretti, montando la barca a Port Camargue a tempo record. In 
navigazione la barca non ha avuto problemi con vento forte e questo ci ha 

permesso di concentrarci sulla strategia di regata. 
Siamo felici della prima tappa, molto impegnativa per il forte maestrale, dove 

abbiamo tenuto il passo dei francesi. Dopo Porquerolles abbiamo fatto due 
opzioni decisive e vincenti, come il passaggio al tramonto nelle Sanguinarie 
sotto spinnaker. 

Nella seconda tappa la prima notte di bolina a sbattere sulle onde è stata 
impegnativa ma la risalita a Porquerolles e il passaggio di Marsiglia con poco 

vento e onda non sono state da meno. In quelle condizioni "Italians" abbiamo 
dato il meglio e non abbiamo dormito! 
Abbiamo anche ricevuto una "protesta" amichevole da una barca francese 

perché durante il difficile passaggio tra Porquerolles e Tolone la portaerei 
della Marina Francese CDG era sulla zona  e pensavano che fosse li per noi. 

Onestamente ci manca un po' di allenamento con vento forte e poterci 
dedicare maggiormente alla preparazione fisica perché la messa a punto e i 

lavori  a ITA 520 richiedono molto ma l'importante è crederci e dare il 
massimo sempre con il cuore oltre 
l'ostacolo! 

Ora si  pensa a rientro alla base, non prima di aver controllato ogni bullone di 
ITA 520 MARINA MILITARE!" 

06 LUG 2013 - AP 
Agg. 07 LUG - FP 
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MiniMax, Pendibene-Valsecchi sono primi 

 

 

 

Port Camargue - ITA-520 Marina Militare condotta da Andrea Pendibene 

e Giovanna Valsecchi ha tagliato per prima la linea di arrivo alle 16.31 del 
5 luglio aggiudicandosi la regata sia in Categoria Serie che in Overall la 

MiniMax. 

Giunta alla ventiquattresima edizione organizzata dalla FFV in 
collaborazione con il Club Societe Nautique Grau Du Roi si corre ogni 

anno in doppio sul percorso Port Camargue-Porquerolles-Ajaccio e ritorno 

per complessive 500 miglia con uno stop limitato a trentasei ore ad 
Ajaccio tra le due tappe. 

La regata nata come prova ufficiale del Calendario Mini 650 ha visto 

aggregarsi negli anni anche altre imbarcazioni offshore e per questo 
motivo sono state stilate due classifiche, una dedicata ai Mini 650 e l’altra 

Hn (tempo compensato francese). 

http://www.zerogradinord.net/wp-content/uploads/2012/05/Pendibene_050512.jpg
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Andrea Pendibene, coadiuvato dalla co-skipper Giovanna Valsecchi, non 

si è fatto intimorire dal forte Mistral che ha soffiato con raffiche anche 

oltre i 35 nodi e che è stato causa di molte avarie, ritiri e un 
disalberamento, ottenendo già nella prima tappa il primo posto nella 

categoria Mini650 e un primo posto assoluto. 

La seconda tappa Ajaccio-Port Camargue è stata una risalita sotto Mistral 
che ha imposto una lunga bolina in condizioni dure fino alle Porquerolles. 

Pendibene è riuscito a rintuzzare gli attacchi degli altri Mini tenendo a 

bada anche le imbarcazioni più grandi. Un’accelerazione vincente nel 
tratto finale tra Tolone e Port Camargue finalmente con meteo regolare e 

un paio di scelte tattiche vincenti hanno fatto la differenza. 

La Classifica finale ha visto ITA-520 Marina Militare aggiudicarsi la 
MiniMax 2013 in classe Mini 650 e in categoria assoluta confermando una 

grande preparazione di imbarcazione ed equipaggio, regatando in una zona 

molto impegnativa dove, oltre alla regata, è necessario saper gestire vento 
forte e intenso traffico marittimo, sia mercantile che peschereccio. 

Le valutazioni di Andrea a fine gara 

“Siamo partiti dalla Sezione Velica di La Spezia con tempi stretti, 
montando il Mini a Port Camargue a tempo di record. In navigazione la 

barca non ha avuto problemi con vento forte e questo ci ha permesso di 
concentrarci sulla strategia di regata. Siamo felici della prima tappa, 

molto impegnativa per il forte maestrale, dove abbiamo tenuto il passo dei 

francesi. Dopo Porquerolles abbiamo fatto due opzioni decisive e vincenti, 
come il passaggio al tramonto nelle Sanguinarie sotto spinnaker. Nella 

seconda tappa la prima notte di bolina è stata impegnativa ma la risalita a 

Porquerolles e il passaggio di Marsiglia con poco vento e onda non sono 
state da meno. In quelle condizioni abbiamo dato il meglio rinunciando 

anche al sonno. In tutta franchezza, al momento manca ancora un po’ di 

allenamento con vento forte e la possibilità di poterci dedicare 
maggiormente alla preparazione fisica perché la messa a punto e i lavori 

su ITA 520 richiedono molto impegno ed energie ma l’importante è 

crederci e dare il massimo, sempre con il cuore oltre l’ostacolo. Ora si 
pensa al rientro alla base, non prima di aver controllato ogni bullone di 

ITA 520 Marina Militare“. 
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Pendibene vince la MiniMax 2013 

 

 

 

ITA 520 Marina Militare condotta da Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi ha 

tagliato per prima la linea di arrivo alle 16.31 del 5 Luglio aggiudicandosi la regata 

sia in Categoria Serie che in Overall. 

 

La MiniMax 

Giunta alla ventiquattresima edizione organizzata dalla FFV in collaborazione con il 

Club Societe Nautique Grau Du Roi si corre ogni anno in doppio sul percorso 

PortCamargue-Porquerolles-Ajaccio e ritorno per complessive di 500 miglia con uno 

stop limitato a 36 ore ad Ajaccio tra ledue tappe 

La regata nata come prova ufficiale del Calendario Mini650 ha visto aggregarsi negli 

anni, anche altre imbarcazioni offshore e per questo motivo sono state stilate due 

classifiche, una dedicata ai Mini650 e l'altra Hn (tempo compensato francese). 

 

Andrea Pendibene coadiuvato dalla co-skipper Giovanna Valsecchi non si è fatto 

intimorire dal forte Mistral che ha soffiato con raffiche anche oltre i 35 nodi e che è 
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stato causa di molte avarie, ritiri e un disalberamento, ottenendo già nella prima tappa 

il primo posto nella categoria Mini650 e un primo posto assoluto. 

La seconda tappa Ajaccio-Pt.Camargue è stata una risalita sotto Mistral che ha 

imposto una lunga bolina in condizioni dure fino alle Porquerolles. Pendibene è 

riuscito a rintuzzare gli attacchi degli altri Mini tenendo a bada anche le imbarcazioni 

più grandi. Un'accelerazione vincente nel tratto finale tra Tolone e Port Camargue 

finalmente con meteo regolare e un paio di scelte tattiche vincenti hanno fatto la 

differenza. 

 

La Classifica finale ha visto ITA 520 MARINA MILITARE aggiudicarsi la MiniMax 

2013 in classe Mini650 e in categoria assoluta.confermando una grande preparazione 

di imbarcazione ed equipaggio, regatando in una zona molto impegnativa dove, oltre 

alla regata, è necessario saper gestire vento forte e intenso traffico marittimo, sia 

mercantile che peschereccio. 

 

Le valutazioni di Andrea a fine gara 

Siamo partiti dalla Sezione Velica di La Spezia con tempi stretti, montando il Mini a 

Port Camargue a tempo di record. In navigazione la barca non ha avuto problemi con 

vento forte e questo ci ha permesso di concentrarci sulla strategia di regata. 

Siamo felici della prima tappa, molto impegnativa per il forte maestrale, dove 

abbiamo tenuto il passo dei francesi. Dopo Porquerolles abbiamo fatto due opzioni 

decisive e vincenti, come il passaggio al tramonto nelle Sanguinarie sotto spinnaker. 

Nella seconda tappa la prima notte di bolina è stata impegnativa ma la risalita a 

Porquerolles e il passaggio di Marsiglia con poco vento e onda non sono state da 

meno. In quelle condizioni abbiamo dato il meglio rinunciando anche al sonno. 

In tutta franchezza, al momento manca ancora un po' di allenamento con vento forte e 

la possibilità di poterci dedicare maggiormente alla preparazione fisica perché la 

messa a punto e i lavori su ITA 520 richiedono molto impegno ed energie ma 

l'importante è crederci e dare il massimo, sempre con il cuore oltre l'ostacolo. 

Ora si pensa al rientro alla base, non prima di aver controllato ogni bullone di ITA 

520 Marina Militare. 

Link: www.classemini.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.classemini.it/
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            Andrea Pendibene primo alla MiniMax 2013 
 

 

  

 

 La regata internazionale MiniMax, giunta alla ventiquattresima edizione, è la 

regata organizzata dalla FFV e dal Club Societe Nautique Grau Du Roi che si corre 

ogni anno in doppio sul percorso PortCamargue-Porquerolles-Ajaccio andata e 

ritorno per un  totale di 500 miglia con uno stop di 36 ore tra le due regata ad 

Ajaccio. 

ITA520 MARINA MILITARE, equipaggiata con i pannelli Enecom, ha brillato 

e il suo equipaggio composto dallo Skipper Andrea Pendibene e dalla Coskipper 

Giovanna Valsecchi non si è fatto intimorire dal forte Maestrale che ha soffiato con 

raffiche oltre i 35 nodi ed ha causato molte avarie, ritiri e un disalberamento. 

La Classifica finale ha visto ITA 520 MARINA MILITARE vincere la MiniMax 

2013 in classe Mini650 e in categoria assoluta. 

  

Guarda il video 

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=1g4Ryx_fPU8&feature=youtu.be
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Mini 6.50: Pendibene e la Valsecchi 
vincono la Mini Max 

 

 
 
 
 
 

Nonostante il forte maestrale che ha caratterizzato questa edizione 

della "Mini Max", Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi su ITA520 

Marina Militare, sono riusciti a portare a casa una bella vittoria in 

una corsa caratterizzata da molte avarie, ritiri e un disalberamento.  

Una prima tappa da leader, con il primo posto nella categoria 

Mini650 e un primo assoluto e una seconda tappa, tutta di bolina di 

fronte al Mistral, conservativa, per rispondere  

agli attacchi degli altri mini e della imbarcazioni più grandi 
spingendo al massimo nel tratto finale tra Tolone e Port Camargue 

quando il meteo si è fatto più regolare.  
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“Siamo partiti dalla Sezione Velica di La Spezia con  i tempi stretti – 

ci dicono Andrea e Giovanna - montando la barca a Port Camargue 

a tempo record. In navigazione la barca non ha avuto problemi con 

vento forte e questo ci ha permesso di concentrarci sulla strategia 

di regata. Siamo felici della prima tappa, molto impegnativa per il 

forte maestrale, dove abbiamo tenuto il passo dei francesi. Dopo 

Porquerolles abbiamo fatto due opzioni decisive e vincenti, come il 

passaggio al tramonto nelle Sanguinarie sotto spinnaker. 

Nella seconda tappa la prima notte di bolina a sbattere sulle onde è 

stata impegnativa ma la risalita a Porquerolles e il passaggio di 

Marsiglia con poco vento e onda non sono state da meno. In quelle 

condizioni “Italians” abbiamo dato il meglio e non abbiamo dormito! 

Abbiamo anche ricevuto una “protesta” amichevole da una barca 

francese perché durante il difficile passaggio tra Porquerolles e 

Tolone la portaerei della Marina Francese CDG era sulla zona  e 

pensavano che fosse li per noi! Onestamente ci manca un po’ di 

allenamento con vento forte e poterci dedicare maggiormente alla 
preparazione fisica perché la messa a punto e i lavori  a ITA 520 

richiedono molto, ma l’importante è crederci e dare il massimo 

sempre con il cuore oltre l’ostacolo!” 

L’equipaggio tornerà a La Spezia dove riprenderà gli allenamenti sul 

Dolphin31 MARINA MILITARE e regaterà nella classica Tino X 2 
importante prova nel golfo spezzino. 

 
09/07/2013 10.26.00 
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Home 
 08/07/2013 

MINI 650 IN COPPIA 

MINIMAX, PRIMI 

ANDY E GIOVANNA! 

 

 

Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi vincono con ITA 520 
MARINA MILITARE la regata Mini Max a Port Camargue. Battuto 

anche il Maestrale a 35 nodi 
  

Andrea Pendibene mette a segno un altro risultato importante e conferma la 
crescita tecnica, sua e in generale della nostra vela d'altomare oceanico in 

solitario o in coppia. L'ha fatto vincendo la MiniMax on coppia con 
Giovanna Valsecchi a bordo dell'ormai glorioso Mini ITA 520 Marina 

Militare. Anche per la Marina il risultato è significativo, visti i programmi di 
preparazione che ruotano intorno a Pendibene. Il materiale umano, unito 

agli investimenti giusti e alla preparazione di ato livello, porta risultati: su 
questa consapevolezza di deve continuare a lavorare. 

 
IL RACCONTO DELLA REGATA E DEL SUCCESSO 

La regata Internazionale MiniMax, giunta alla ventiquattresima edizione è la 
regata organizzata dalla FFV e dal Club Societe Nautique Grau Du Roi che si 
corre ogni anno  in doppio sul percorso PortCamargue-Porquerolles-Ajaccio 
andata e ritorno per un  totale di 500 miglia con uno stop di 36 ore tra le due 

regata ad Ajaccio. 

http://www.saily.it/it/magazine
http://www.saily.it/sites/default/files/imagecache/preview/thumb.php_.jpeg
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La regata nata come ufficiale del Calendario mini650 ha visto aggregarsi negli 
anni, anche altre imbarcazioni da regata offshore ed è per questo motivo che 
vengono stilate due classifiche, Mini650 e Hn (tempo compensato francese). 

  
ITA520 MARINA MILITARE ha brillato e il suo equipaggio composto dallo 

Skipper Andrea Pendibene e dalla Coskipper Giovanna Valsecchi non si è 
fatto intimorire dal forte Maestrale che ha soffiato con raffiche oltre i 35 nodi 

ed ha causato di molte avarie, ritiri e un disalberamento. 
 

Nella prima tappa ITA 520 MARINA MILITARE ha ottenuto il primo posto 
nella categoria Mini650 e un primo assoluto. Nella seconda tappa la 

risalita  con il  mistral ha imposto una lunga bolina in condizioni dure fino a 
Porquerolles. L’equipaggio si è difeso dagli attacchi degli altri mini e dalla 

imbarcazioni più grandi spingendo al massimo nel tratto finale tra Tolone e 
Port Camargue con meteo regolare dove due opzioni tattiche hanno fatto la 

differenza. 
  

La Classifica finale ha visto ITA 520 MARINA MILITARE vincere la MiniMax 
2013 in classe Mini650 ed in categoria assoluta. 

Grande prova di ITA 520 MARINA MILITARE che ha denotato una grande 
preparazione dell’ imbarcazione e dell’equipaggio in campo internazionale 

oltretutto in una zona di navigazione molto impegnativa dove, oltre alla 
regata, bisogna saper gestire il vento forte e il traffico marittimo intenso sia 

mercantile che peschereccio 
  

Un grande ringraziamento ai partner tecnici che hanno fatto un check pre 
regata alla base di La Spezia e che nelle condizioni dure di regata con raffiche 
oltre i 35 nodi ci hanno permesso di pensare solo alla strategia e alla gestione 

dei ritmi sonno-veglia. 
Dopo il rassetto e pulizia, la verifica meticolosa  della Check list 

l’imbarcazione rimarrà in Francia al Centro CEM fino alla prossima regata, 
Grand Huit a metà agosto 500miglia no stop, ultima prova prima della 

Transat650. 
 

L’equipaggio tornerà a La Spezia dove riprenderà gli allenamenti sul 
Dolphin31 MARINA MILITARE e regaterà nella classica Tino X 2 importante 

prova nel golfo spezzino 
  

EQUIPAGGIO: siamo partiti dalla Sezione Velica di La Spezia con  i tempi 
stretti, montando la barca a Port Camargue a tempo record. In navigazione la 

barca non ha avuto problemi con vento forte e questo ci ha permesso di 
concentrarci sulla strategia di regata. 

 
Siamo felici della prima tappa, molto impegnativa per il forte maestrale, dove 
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abbiamo tenuto il passo dei francesi. Dopo Porquerolles abbiamo fatto due 
opzioni decisive e vincenti, come il passaggio al tramonto nelle Sanguinarie 

sotto spinnaker. 
 

Nella seconda tappa la prima notte di bolina a sbattere sulle onde è stata 
impegnativa ma la risalita a Porquerolles e il passaggio di Marsiglia con poco 
vento e onda non sono state da meno. In quelle condizioni “Italians” abbiamo 

dato il meglio e non abbiamo dormito! 
 

Abbiamo anche ricevuto una “protesta” amichevole da una barca francese 
perché durante il difficile passaggio tra Porquerolles e Tolone la portaerei 

della Marina Francese CDG era sulla zona  e pensavano che fosse li per noi… 
Onestamente ci manca un po’ di allenamento con vento forte e poterci 

dedicare maggiormente alla preparazione fisica perché la messa a punto e i 
lavori  a ITA 520 richiedono molto ma l’importante è crederci e dare il 

massimo sempre con il cuore oltre l’ostacolo! Ora si  pensa al rientro alla base, 
non prima di aver controllato ogni bullone di ITA 520 MARINA MILITARE! 
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Valsecchi con il vento in poppa 

Un doppio successo in Francia 

 

 

 

La velista comasca Giovanna Valsecchi in azione in Francia 
 

Como -    

Doppia vittoria della velista comasca Giovanna Valsecchi in una regata 
internazionale, sia nella classe oceanica Mini650, sia nella classifica 
assoluta. 

Questa volta la regata MiniMax, giunta alla ventiquattresima edizione, 
organizzata dalla FFV e dal Club Societe Nautique Grau Du Roi , si è svolta 
in doppio sul percorso PortCamargue-Porquerolles-Ajaccio andata e ritorno 

per un totale di 500 miglia con uno stop di 36 ore tra le due regata ad Ajaccio. 

ITA520 Marina Militare con il suo equipaggio composto dallo skipper Andrea 
Pendibene e dalla coskipper Giovanna Valsecchi non si è fatto intimorire dal 
forte “maestrale” che ha soffiato con raffiche oltre i 35 nodi ed ha causato di 

molte avarie, ritiri e un disalberamento. 

© riproduzione riservata 

 

http://lightstorage.laprovinciadicomo.it/mediaon/cms.laprovinciadicomo/storage/site_media/media/photologue/2013/7/10/photos/cache/valsecchi-con-il-vento-in-poppa-un-doppio-successo-in-francia_7a9be554-e941-11e2-bca9-6584a59e6b53_display.jpg
http://lightstorage.laprovinciadicomo.it/mediaon/cms.laprovinciadicomo/storage/site_media/media/photologue/2013/7/10/photos/cache/valsecchi-con-il-vento-in-poppa-un-doppio-successo-in-francia_7a9be554-e941-11e2-bca9-6584a59e6b53_display.jpg
http://lightstorage.laprovinciadicomo.it/mediaon/cms.laprovinciadicomo/storage/site_media/media/photologue/2013/7/10/photos/cache/valsecchi-con-il-vento-in-poppa-un-doppio-successo-in-francia_7a9be554-e941-11e2-bca9-6584a59e6b53_display.jpg
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La velista comasca Giovanna Valsecchi in azione in Francia 

 

 

 

10 Luglio 2013 18:18:14 

La velista comasca Giovanna Valsecchi in azione in Francia 
Como -   

Doppia vittoria della velista comasca Giovanna Valsecchi in una 
regata internazionale, sia nella classe oceanica Mini650, sia nella 

classifica assoluta. 

Questa volta la regata MiniMax, giunta alla ventiquattresima 
edizione, organizzata dalla FFV e dal Club Societe Nautique Grau 

Du Roi , si è svolta in doppio sul percorso PortCamargue-
Porquerolles-Ajaccio andata e ritorno per un totale di 500 miglia con 

uno stop di 36 ore tra le due regata ad Ajaccio. 

ITA520 Marina Militare con il suo equipaggio composto dallo 
skipper Andrea Pendibene e dalla coskipper Giovanna Valsecchi 
non si è fatto intimorire dal forte “maestrale” che ha soffiato con 
raffiche oltre i 35 nodi ed ha causato di molte avarie, ritiri e un 

disalberamento. 

http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Sport/valsecchi-con-il-vento-in-poppa-un-doppio-successo-in-francia_1014570_11/


335 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

 

La Marina Militare vince la MiniMax 2013 
redazione | July 8, 2013  

 

foto ©Marina Militare 

ITA 520 Marina Militare vince la MiniMax 2013 in classe Mini650 ed in 
categoria assoluta 

7 luglio 2013  – La regata Internazionale MiniMax, giunta alla 
ventiquattresima edizione, è la regata organizzata dalla FFV e dal Club 

Societe Nautique Grau Du Roi che si corre ogni anno  in doppio sul percorso 
PortCamargue-Porquerolles-Ajaccio andata e ritorno per un  totale di 500 

miglia con uno stop di 36 ore tra le due regata ad Ajaccio. La regata, nata 
come ufficiale del Calendario mini650, ha visto aggregarsi negli anni anche 
altre imbarcazioni da regata offshore ed è per questo motivo che vengono 

stilate due classifiche, Mini650 e Hn (tempo compensato francese). 

ITA520 MARINA MILITARE ha brillato e il suo equipaggio composto dallo 
Skipper Andrea Pendibene e dalla Coskipper Giovanna Valsecchi non si è 
fatto intimorire dal forte Maestrale che ha soffiato con raffiche oltre i 35 nodi 

ed ha causato di molte avarie, ritiri e un disalberamento. 

http://www.bluenews.it/la-marina-militare-vince-la-minimax-2013/2013/
http://www.bluenews.it/author/admin/
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Nella prima tappa ITA 520 MARINA MILITARE ha ottenuto il primo posto 
nella categoria Mini650 e un primo assoluto. 

Nella seconda tappa la risalita con il  mistral ha imposto una lunga bolina in 
condizioni dure fino a Porquerolles. L’equipaggio si è difeso dagli attacchi 

degli altri mini e dalla imbarcazioni più grandi spingendo al massimo nel tratto 
finale tra Tolone e Port Camargue con meteo regolare dove due opzioni 

tattiche hanno fatto la differenza. 

La Classifica finale ha visto ITA 520 MARINA MILITARE vincere la MiniMax 
2013 in classe Mini650 ed in categoria assoluta. Grande prova di ITA 520 

MARINA MILITARE che ha denotato una grande preparazione dell’ 
imbarcazione e dell’equipaggio in campo internazionale oltretutto in una zona 

di navigazione molto impegnativa dove, oltre alla regata, bisogna saper 
gestire il vento forte e il traffico marittimo intenso sia mercantile che 

peschereccio. 

Grande prova anche dei partner tecnici che hanno fatto un check pre regata 
alla base di La Spezia e che, nelle condizioni dure di regata con raffiche oltre 
i 35 nodi, hanno permesso all’equipaggio di pensare solo alla strategia e alla 

gestione dei ritmi sonno-veglia. 

 

 

foto ©Marina Militare 

 

Dopo il rassetto e pulizia, la verifica meticolosa  della Check list 
l’imbarcazione rimarrà in Francia al Centro CEM fino alla prossima regata, 

Grand Huit a metà agosto 500miglia no stop, ultima prova prima della 
Transat650. 
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L’equipaggio tornerà a La Spezia dove riprenderà gli allenamenti sul 
Dolphin31 MARINA MILITARE e regaterà nella classica Tino X 2 importante 

prova nel golfo spezzino. 

Dal diario di bordo: “siamo partiti dalla Sezione Velica di La Spezia con  i 
tempi stretti, montando la barca a Port Camargue a tempo record. In 

navigazione la barca non ha avuto problemi con vento forte e questo ci ha 
permesso di concentrarci sulla strategia di regata. 

 
Siamo felici della prima tappa, molto impegnativa per il forte maestrale, dove 
abbiamo tenuto il passo dei francesi. Dopo Porquerolles abbiamo fatto due 
opzioni decisive e vincenti, come il passaggio al tramonto nelle Sanguinarie 

sotto spinnaker. 
Nella seconda tappa la prima notte di bolina a sbattere sulle onde è stata 

impegnativa ma la risalita a Porquerolles e il passaggio di Marsiglia con poco 
vento e onda non sono state da meno. In quelle condizioni “Italians” abbiamo 

dato il meglio e non abbiamo dormito! 
Abbiamo anche ricevuto una “protesta” amichevole da una barca francese 
perché durante il difficile passaggio tra Porquerolles e Tolone la portaerei 

della Marina Francese CDG era sulla zona  e pensavano che fosse li per noi. 
 

Onestamente ci manca un po’ di allenamento con vento forte e poterci 
dedicare maggiormente alla preparazione fisica perché la messa a punto e i 

lavori  a ITA 520 richiedono molto ma l’importante è crederci e dare il 
massimo sempre con il cuore oltre 

l’ostacolo! 
Ora si  pensa a rientro alla base, non prima di aver controllato ogni bullone di 

ITA 520 MARINA MILITARE!” 

06 LUG 2013 – AP 
Agg. 07 LUG – FP 

 

Ufficio Stampa Marina Militare 
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Andrea Pendibene vince la MiniMax 

Oceano (Regate), Regate | tognozzi | luglio 11, 2013 6:16 am  

 

Port Camargue, Francia- Andrea Pendibene ha vinto la regata Internazionale 

MiniMax, giunta alla ventiquattresima edizione a cura del Club Societe Nautique 

Grau Du Roi . La regata Mini 650 si corre ogni anno in doppio sul percorso Port 

Camargue-Porquerolles-Ajaccio andata e ritorno per un  totale di 500 miglia con uno 

stop di 36 ore tra le due regata ad Ajaccio. 

La regata nata come ufficiale del Calendario mini650 ha visto aggregarsi negli anni, 

anche altre imbarcazioni da regata offshore ed è per questo motivo che vengono 

stilate due classifiche, Mini650 e Hn (tempo compensato francese). 

 

Pendibene sul suo Mini 

ITA520 MARINA MILITARE Minuskopic con lo skipper Andrea Pendibene e 

Giovanna Valsecchi non si è fatto intimorire dal forte Maestrale che ha soffiato con 

raffiche oltre i 35 nodi ed ha causato di molte avarie, ritiri e un disalberamento. 

Nella prima tappa ITA 520 MARINA MILITARE ha ottenuto il primo posto nella 

categoria Mini650 e un primo assoluto. 

Nella seconda tappa la risalita  con il  mistral ha imposto una lunga bolina in 

http://www.farevela.net/2013/07/11/andrea-pendibene-vince-la-minimax/
http://www.farevela.net/category/regate/oceano-regate/
http://www.farevela.net/category/regate/
http://www.farevela.net/author/tognozzi/
http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2013/07/8.jpg
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condizioni dure fino a Porquerolles. L’equipaggio si è difeso dagli attacchi degli altri 

mini e dalla imbarcazioni più grandi spingendo al massimo nel tratto finale tra Tolone 

e Port Camargue con meteo regolare dove due opzioni tattiche hanno fatto la 

differenza. 

La Classifica finale ha visto ITA 520 MARINA MILITARE vincere la MiniMax 

2013 in classe Mini650 e in categoria assoluta. 

Dopo il rassetto e pulizia, la verifica meticolosa  della Check list l’imbarcazione 

rimarrà in Francia al Centro CEM fino alla prossima regata, Grand Huit a metà 

agosto 500 miglia no stop, ultima prova prima della Transat 650 a cui il velista 

viareggino torna con rinnovate ambizioni. 

L’equipaggio tornerà a La Spezia dove riprenderà gli allenamenti sul Dolphin31 

MARINA MILITARE e regaterà nella classica Tino X 2 importante prova nel golfo 

spezzino 

www.andreapendibene.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andreapendibene.it/
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07/07/2013 | News release 

ITA 520 Marina Militare vince la MiniMax 

2013 in classe Mini650 ed in categoria 

assoluta 

distributed by noodls on 09/07/2013 17:20 
 
La regata, nata come ufficiale del Calendario mini650, ha 

visto aggregarsi negli anni anche altre imbarcazioni da 

regata offshore ed è per questo motivo che vengono 

stilate due classifiche, Mini650 e Hn (tempo compensato 

francese). 

ITA520 MARINA MILITARE ha brillato e il suo equipaggio 

composto dallo Skipper Andrea Pendibene e dalla Coskipper 

Giovanna Valsecchi non si è fatto intimorire dal forte 

Maestrale che ha soffiato con raffiche oltre i 35 nodi ed 

ha causato di molte avarie, ritiri e un disalberamento. 

Nella prima tappa ITA 520 MARINA MILITARE ha ottenuto il 

primo posto nella categoria Mini650 e un primo assoluto. 

Nella seconda tappa la risalita con il  mistral ha 

imposto una lunga bolina in condizioni dure fino a 

Porquerolles. L'equipaggio si è difeso dagli attacchi 

degli altri mini e dalla imbarcazioni più grandi 

spingendo al massimo nel tratto finale tra Tolone e Port 

Camargue con meteo regolare dove due opzioni tattiche 

hanno fatto la differenza. 

La Classifica finale ha visto ITA 520 MARINA MILITARE 

vincere la MiniMax 2013 in classe Mini650 ed in categoria 

assoluta. Grande prova di ITA 520 MARINA MILITARE che ha 

denotato una grande preparazione dell' imbarcazione e 

dell'equipaggio in campo internazionale oltretutto in una 

zona di navigazione molto impegnativa dove, oltre alla 

regata, bisogna saper gestire il vento forte e il 

traffico marittimo intenso sia mercantile che 

peschereccio 

Grande prova anche dei partner tecnici che hanno fatto un 

check pre regata alla base di La Spezia e che, nelle 

condizioni dure di regata con raffiche oltre i 35 nodi, 

hanno permesso all'equipaggio di pensare solo alla 

strategia e alla gestione dei ritmi sonno-veglia. 
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Dopo il rassetto e pulizia, la verifica meticolosa  della 

Check list l'imbarcazione rimarrà in Francia al Centro 

CEM fino alla prossima regata, Grand Huit a metà agosto 

500miglia no stop, ultima prova prima della Transat650. 

L'equipaggio tornerà a La Spezia dove riprenderà gli 

allenamenti sul Dolphin31 MARINA MILITARE e regaterà 

nella classica Tino X 2 importante prova nel golfo 

spezzino. 

Dal diario di bordo: "siamo partiti dalla Sezione Velica 

di La Spezia con  i tempi stretti, montando la barca a 

Port Camargue a tempo record. In navigazione la barca non 

ha avuto problemi con vento forte e questo ci ha permesso 

di concentrarci sulla strategia di regata. 

Siamo felici della prima tappa, molto impegnativa per il 

forte maestrale, dove abbiamo tenuto il passo dei 

francesi. Dopo Porquerolles abbiamo fatto due opzioni 

decisive e vincenti, come il passaggio al tramonto nelle 

Sanguinarie sotto spinnaker. 

Nella seconda tappa la prima notte di bolina a sbattere 

sulle onde è stata impegnativa ma la risalita a 

Porquerolles e il passaggio di Marsiglia con poco vento e 

onda non sono state da meno. In quelle condizioni 

"Italians" abbiamo dato il meglio e non abbiamo dormito! 

Abbiamo anche ricevuto una "protesta" amichevole da una 

barca francese perché durante il difficile passaggio tra 

Porquerolles e Tolone la portaerei della Marina Francese 

CDG era sulla zona  e pensavano che fosse li per noi. 

Onestamente ci manca un po' di allenamento con vento 

forte e poterci dedicare maggiormente alla preparazione 

fisica perché la messa a punto e i lavori  a ITA 520 

richiedono molto ma l'importante è crederci e dare il 

massimo sempre con il cuore oltre 

l'ostacolo! 

Ora si  pensa a rientro alla base, non prima di aver 

controllato ogni bullone di ITA 520 MARINA MILITARE!" 

Smartlinks | Marina Militare Italiana | Nautica e vela | Forze 

armate | Forze armate 
- See more at: 
http://www.noodls.com/view/DDA9257B36EC1310379471FEDD2BD5AE751
7EE91#sthash.tWEv5ajU.dpuf 

 

http://www.noodls.com/view/DDA9257B36EC1310379471FEDD2BD5AE7517EE91
http://www.noodls.com/view/DDA9257B36EC1310379471FEDD2BD5AE7517EE91
http://www.noodls.com/view/DDA9257B36EC1310379471FEDD2BD5AE7517EE91
http://www.noodls.com/view/DDA9257B36EC1310379471FEDD2BD5AE7517EE91
http://www.noodls.com/view/DDA9257B36EC1310379471FEDD2BD5AE7517EE91
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MINI MAX 
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SPORT  

Trofeo Spagnol/Domenica a Lerici torna la "Tino per 
Due"  

 
Golfo dei Poeti - Si corre domenica a Lerici la "Tino per Due" Trofeo 

Mario Spagnol, regata riservata ad equipaggi di due sole persone su un 
percorso di circa 8 miglia nel golfo dei Poeti. 
Si affronteranno equipaggi agguerritissimi delle classi monotipo e campioni 
veri, ma ci sarà spazio anche per equipaggi familiari e amici. "Questa regata è 
nata sotto una buona stella, la formula semplice mescolata ad una buona dose 
di agonismo ha fatto si che ci siano stati moltissimi iscritti già dalla prima 
edizione," dice Davide Sampiero, Direttore sportivo del Circolo della Vela 
Erix, che quest’anno punta a superare le 50 barche iscritte. 
 
Grande partecipazione da parte degli equipaggi della Sezione Velica della 
Marina Militare che portano in regata ben sei equipaggi tra cui la punta di 
diamante Andrea Pendibene che in coppia con Giovanna Valsecchi sta 
tenendo alta la bandiera della Marina Militare Italiana nella classe Mini 
Transat. La premiazione del Trofeo Mario Spagnol avverrà domenica sera 
sulla terrazza del Circolo della Vela Erix alla presenza della scrittrice 
Valentina Fortichiari vincitrice del premio Strega con il suo libro Lezione di 
Nuoto che verrà regalato dalla Salani a tutti i regatanti. www.cdverix.it  

Sabato 13 luglio 2013 alle 19:02:03  

REDAZIONE  

redazione@cittadellaspezia.com 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 
 

 

 

http://www.cittadellaspezia.com/sport.aspx
mailto:redazione@cittadellaspezia.com
http://www.cittadellaspezia.com/get_image.ashx?id=50948&width=800


347 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

 

 

 

 

Trofeo Spagnol/Domenica a Lerici torna la 

"Tino per Due"  

 

Sport Golfo dei Poeti --> Si corre domenica a Lerici la "Tino per 
Due" Trofeo Mario Spagnol, regata riservata ad equipaggi di due 

sole persone su un percorso di circa 8 miglia nel golfo dei Poeti. Si 

affronteranno equipaggi agguerritissimi delle classi monotipo e 

campioni veri, ma ci sarà spazio anche per equipaggi familiari e 

amici. "Questa regata è nata sotto una buona stella, la formula 

semplice… 

locale cittadellaspezia.com 

sabato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rimagina.com/exit.html?id=d7djxC6
http://www.rimagina.com/exit.html?id=d7djxC6
http://www.rimagina.com/search.html?q=sport
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DOMENICA A LERICI LA TINO PER DUE 

 

Domenica a Lerici la Tino per Due 

Si corre Domenica a Lerici la Tino per Due Trofeo Mario Spagnol, regata 
riservata ad equipaggi di due sole persone su un percorso di circa 8 miglia 
nel golfo dei Poeti. 

Si affronteranno equipaggi agguerritissimi delle classi monotipo e campioni 
veri, ma ci sarà spazio anche per equipaggi familiari e amici. 

Questa regata è nata sotto una buona stella, la formula semplice mescolata 
ad una buona dose di agonismo ha fatto sì che ci siano stati moltissimi iscritti 
già dalla prima edizione, dice Davide Sampiero, Direttore sportivo del Circolo 

della Vela Erix, che quest'anno punta a superare le 50 barche iscritte. 
Grande partecipazione da parte degli equipaggi della Sezione Velica della 

Marina Militare che portano in regata ben sei equipaggi tra cui la punta di 
diamante Andrea Pendibene che in coppia con Giovanna Valsecchi sta 
tenendo alta la bandiera della Marina Militare Italiana nella classe Mini 

Transat. www.andreapendibene.it 
La premiazione del Trofeo Mario Spagnol avverrà domenica sera sulla 

terrazza del Circolo della Vela Erix alla presenza della scrittrice Valentina 
Fortichiari vincitrice del premio Strega con il suo libro Lezione di Nuoto che 

verrà regalato dalla Salani a tutti i regatanti. 

 

 

 

 

http://www.andreapendibene.it/
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Trofeo Spagnol/Domenica a 
Lerici torna la "Tino per Due" 

Sport Golfo dei Poeti 
Si corre domenica a Lerici la "Tino per Due" 

Trofeo Mario Spagnol, regata riservata ad 
equipaggi di due sole persone su un percorso 

di circa 8 miglia nel golfo dei Poeti. Si 

affronteranno equipaggi agguerritissimi delle 

classi monotipo e campioni veri, ma ci sarà 
spazio anche per equipaggi familiari e amici. 

"Questa regata è nata sotto una buona stella, 

la formula semplice"¦ ..continua 

Tags: tino, torna, domenica, spagnol, trofeo, Lerici 

Fonte: www.cittadellaspezia.com 

Notizia aggiunta il 15-07-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cittadellaspezia.com/Golfo-dei-Poeti/Sport/Trofeo-Spagnol-Domenica-a-Lerici-torna-138084.aspx
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La Marina Militare si aggiudica l’ultima regata velica di 

Coppa del Mondo del circuito 650: la Grand Huit 2013  

 
26 agosto 2013 08.04 

Andrea Pendibene della Marina Militare e la co-skipper Giovanna 
Valsecchi, si sono aggiudicati ieri il primo posto di classe ed il 
secondo assoluto nella regata di 550 miglia Le Grand Huit, 
organizzata dallo Yacht Club Grande Motte dell'omonima cittadina 
della Francia meridionale. 

La regata, alla quale partecipavano Francia, USA, Russia, 
Australia, Germania e Spagna, si è veleggiata su un percorso misto 
costiero e d'altura con dei gate obbligatori da rispettare: La Grande 
Motte, Narbonne, Ile Medes (Spagna), La Grande Motte, Carro 
(golfo di Marsiglia), Le Isole Porquerolles, Carro, Narbonne, La 
Grande Motte. 

L'imbarcazione della Marina Militare aggiunge questa vittora al al 
titolo italiano e alle due tappe internazionali con una barca che 
festeggerà a breve i 10 anni di navigazione e oltre 23000 miglia di 
planate in Mediterraneo e in Oceano. 

Così l'atleta della Marina ha commentato la vittoria: "Le vittorie si 
ottengono in mare ma si costruiscono a terra con la perseveranza e 
la tenacia degli allenamenti, la cura dei materiali, la scelta degli 
allestimenti e delle dotazioni, lo studio delle rotte, del meteo, nulla 
può essere lasciato al caso! Gareggiare a questi livelli vuol dire non 
potersi permettere il lusso di sbagliare, ne una virata, ne 
un'ammainata di spin". 
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Il risultato conseguito conclude una stagione di vittorie e 
piazzamenti che hanno proiettato Andrea Pendibene tra i migliori 80 
skipper al mondo. 

26 AGO 2013 - BUS 

 
 

 

 

 

 

                              

 

 

 

http://www.federvela.it/sites/default/files/g8_banyouls.jpg
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news del 25.08.2013  

ANDREA PENDIBENE E GIOVANNA VALSECCHI 

SI AGGIUDICANO LA GRANDE HUIT 2013 

Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi si aggiudicano anche lultima, durissima regata di Coppa 

del Mondo 2013 di questo circuito 650 ormai frequentato dai Campioni del domani con barche 

considerate l'universita' dello yacht design, veri e propri laboratori galleggianti. 

Dopo due giorni di messa a punto tra carena, vele, albero, elettronica carico cambusa si prova la 

prima parte del percorso circa 100 miglia. 

Start alle 16 e rientro il giorno successivo entro le 14 per inizio stazze e l'obbligo di essere in asseto 

regata! 

 

Il primo start domenica 18.8 alle 11 come da programma. Abbiamo attaccato da subito e a 

Narbonne abbiamo girato primi ma con pochissimo vantaggio perche' era un bordo di bolina larga e 

le nuove barche spigolo sembrava volassero con poca aria. 

Nella risalita verso la Grande Motte abbiamo deciso di partire su rotta nord per avere un angolo 

maggiore con il mistral che ha alzato mare e vento oltre i trenta nodi; condizioni dure dove la 

preparazione fisica e la gestione della sicurezza in mare fatta al CENTRO ADDESTRAMENTO DI 

ANZIO ci ha aiutato ad arrivare preparati ed affrontare una situazione impegnativa! 

Dopo un bordo unico in reaching full speed con code 5 e randa piena siamo arrivati a La Grande 

Motte in serata. Il Comitato ha obbligato a tutti i concorrenti di rimanere in asseto corsa quindi 

barche non modificabili e riposo on board. 

Il nuovo start viene dato alle 14 del 20.08 con un NW in calo ma sempre forte. Siamo partiti tutti 

con solent e due mani alla randa per poi issare lo spinnaker, chi il grande chi il medio, alcuni a vele 

bianche ma a massima velocita' verso il passaggio delle mede sulla bocca del Rodano e il canale 

delle navi del Golfo di Fos. 

Di notte tra Tolone e Cap Cisie con brezze che cambiavano direzione ed intensita' e' stata una 

guerra a colpi di cambi di vele con il Russo e l'Australiano. La nostra scelta estrema ma ragionata e' 

stata di passare sotto costa per prendere la brezza notturna, scelta che ha pagato. Abbiamo ripreso le 

6 miglia di svantaggio e guadagnate altre 6 miglia a fine tour di Porquerolles raggiungendo cosi il 

proto dell'americano. 

 

Il successivo check point a Carro e' stato difficile con vento in calo negoziando la rotta piu' veloce 

per passare tra il traffico militare, mercantile e la flotta di pescherecci d'altura, ma abbiamo lottato e 
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siamo passati primi con un buon margine, tante manovre on board per i continui salti di vento e 

ottime le calzature Lizard che non hanno mai limitato i nostri movimenti grazie al grip della suola. 

Al passaggio di Narbonne, dopo una prima parte con vento leggero di bolina e una seconda parte 

sotto spinnaker grande con onda formata, abbiamo girato il parco mitili in piena notte. Il comitato ci 

ha avvisato che avevamo accumulato 3 ore di vantaggio sui diretti concorrenti. 

Dopo Narbonne, il parco mitili di Cap d'Agde e Sete tutto in andatura di bolina abbiamo scelto di 

andare offshore per prendere il vento da Sud che doveva entrare verso le 11. 

A 10 miglia dalla linea di arrivo il vento e' calato completamente ed ha iniziato ad entrare da E 

anziche' da S diminuendo cosi la distanza dagli avversari che arrivavano di poppa a tutta velocita'. 

Le ultime 10 miglia con vento leggero di poppa abbiamo messo una marcia in piu' tagliano per 

primi e secondi in assoluto dietro al proto dell'americano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.federvela.it/sites/default/files/g8_banyouls.jpg
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Grand 8 – Pendibene ancora a segno! 
manager@ lunedì 26 agosto, 2013  

 

Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi si aggiudicano anche l’ultima, durissima regata 

del Circuito Mini 2013 ormai affollato di grandi talenti, con barche considerate l’universita’ 

dello yacht design, veri e propri laboratori galleggianti. 

LA REGATA:  IL RACCONTO 

 

Dopo due giorni di messa a punto tra carena, vele, albero, elettronica carico cambusa si 

prova la prima parte del percorso, che conta una distanza di circa 100 miglia. Start alle 16 

e rientro il giorno successivo entro le 14 per l’inizio delle stazze e il vincolo di essere in 

assetto regata. 

Purtroppo durante la notte un contrattempo dovuto ad un corto-circuito che ha costretto 

Marina Militare a rinunciare ai pannelli solari di poppa per la regata, mantenendo la 

configurazione mista pila a combustibile EFOY e pannelli ENECOM sulla tuga. 

I controlli danno il benestare al primo colpo… con l’organizzazione francese non e’ 

assolutamente scontato, ma è tutto in regola, dotazioni, bollini delle vele, documenti. 

Nei due giorni pre-race si controllano le istruzioni di regata poi si fa un dettagliato 

roadbook con le informazioni meteo in nostro possesso, waypoint fari e possibili rotte 

alternative completando il lavoro iniziato ad agosto a La Spezia con carte e portolani 

dell’Istituto Idrografico MM che ha iniziato a seguirci in questo progetto da inizio anno. 

http://www.classemini.it/portale/author/manager/
http://www.classemini.it/portale/wp-content/uploads/2013/08/G82013_pendibene.jpg
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Lo start domenica 18 agosto alle 11:00 come da programma. 

Subito all’attacco, e a Narbonne giriamo primi ma con pochissimo vantaggio perche’ 

essendo un bordo di bolina larga, pareva che le nuove barche spigolo volassero, con poca 

aria. 

Al check point successivo a Banlyous in Spagna, il comitato a causa del Mistral in arrivo 

con BMS 7 e possibile “coup de vent” F8 su Leucate, prende la decisione di fermare la 

regata al check point de La Grande Motte fino al termine del Mistral. 

Nella risalita verso la Grande Motte decidiamo di partire su rotta nord per avere un angolo 

maggiore, con il Mistral che ha alzato mare e vento oltre i trenta nodi; condizioni dure dove 

la preparazione fisica e la gestione della sicurezza in mare sono fondamentali per arrivare 

preparati ad affrontare situazioni impegnative. 

Dopo un bordo unico in reaching full speed con code 5 e randa piena siamo arriviamo a La 

Grande Motte in serata. Il Comitato obbliga  tutti i concorrenti a rimanere in assetto regata, 

barche quindi non modificabili e riposo on board. 

Il nuovo start viene dato alle 14:00 del 20 Agosto con un NW in calo ma sempre forte. 

Partono quasi tutti con solent e due mani alla randa per poi issare lo spi, chi il grande chi il 

medio, alcuni a vele bianche ma sempre a massima velocita’ verso il passaggio delle 

mede sulla bocca del Rodano e il canale delle navi del Golfo di Fos. Planate infinite sotto 

le raffiche e sempre concentrati a sfruttare la massima velocità. 

Scende la notte tra Tolone e Cap Cisie con brezze che cambiano direzione ed intensita’ 

continuamente. Una battaglia a colpi di cambi di vele con il Russo Firsov e l’Australiano 

Hewson. Optiamo per una scelta estrema ma ragionata, quella di passare sotto costa per 

prendere la brezza notturna, un’opzione che si rivela vincente. Riprendiamo le 6 miglia di 

svantaggio e ne guadagnamo altre 6 a fine tour di Porquerolles arrivando a tallonare così il 

Proto dell’Americano Mac Farlane. 

Si punta ora sul check point di Carro ma si fatica molto con vento in calo, negoziando la 

rotta piu’ veloce per passare tra il traffico militare, mercantile e la flotta di pescherecci 

d’altura. La stanchezza comincia a farsi sentire ma lottiamo e passiamo primi con un buon 

margine. 

Al cancello di Narbonne, dopo una prima parte con vento leggero di bolina e una seconda 

parte sotto spi grande con onda formata, giriamo il parco mitili in piena notte e il comitato 

ci avvisa che abbiamo circa 3 ore di vantaggio sui diretti concorrenti. 

Dopo Narbonne, puntiamo il parco mitili di Cap d’Agde e Sete, tutto in andatura di bolina 

ma scegliamo di andare offshore per prendere il vento da Sud che dovrebbe entrare verso 

le 11, dopo una interminabile piatta di vento. 

A 10 miglia dalla linea di arrivo il vento cala completamente ed inizia ad entrare da E 

anziche’ da S diminuendo cosi la distanza dagli avversari che ci riguadagnano terreno. 

Nelle ultime 10 miglia con vento leggero di poppa sotto spi riusciamo a rintuzzare gli 

attacchi degli avversari tagliando per primi in Serie e secondi in assoluto preceduti solo dal 

proto dell’americano Mac Farlane. 
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Volevo questa vittoria come il Campionato Italiano 2013. 

Durante tutto l’inverno non ho navigato e ho messo la barca in mare solo qualche 

settimana prima della regata di Roma, riuscendo però regata dopo regata a migliorare con 

continuità e ad affinare l’affiatamento con Giovanna Valsecchi, che ha condiviso con me 

questa splendida stagione. 

Ci abbiamo creduto e la nostra grande motivazione unita alla costanza ci ha dato ragione. 

E’ tempo di bilanci. 

La barca è in vendita e ora La Marina Militare deciderà i miei programmi e il mio futuro 

sportivo come anche le regate a cui partecipare. Anche la decisione di non essere 

presente alla Transat 650 di questo anno fa parte di un progetto preciso; il tutto per 

concentrarsi ancora sulla formazione, utilizzando i Mini 650 e quando richiesto il supporto 

alla Squadra Altura del J24 con cui ci siamo classificati secondi al Campionato Italiano 

Minialtura di Napoli. 

Andrea Pendibene 

ITA 520 – Marina Militare 
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La Grande Huite, tra i Serie vincono 
Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi 

 

Sete – Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi si aggiudicano anche l’ultima, durissima regata di 

Coppa del Mondo 2013 di questo circuito 650 ormai frequentato dai campioni del domani con 

barche considerate l’università dello yacht design, veri e propri laboratori galleggianti.  

Dopo due giorni di messa a punto tra carena, vele, albero, elettronica carico cambusa si prova la 

prima parte del percorso circa 100 miglia. Start alle 16 e rientro il giorno successivo entro le 14 per 

inizio stazze e l’obbligo di essere in asseto regata. 

Purtroppo durante la notte abbiamo avuto un corto-circuito che ci ha costretto a rinunciare per la 

regata ai pannelli solari di poppa, mantenendo la configurazione mista pila a combustibile Efoy e 

pannelli Enecom sulla tuga. 

I controlli passano al primo colpo e con l’organizzazione francese non è scontato. 

Nei due giorni pre-race leggiamo le istruzioni e poi facciamo un dettagliato radbook con 

informazioni meteo; waypoint fari e possibili rotte, completando il lavoro iniziato ad agosto a La 

Spezia con le carte e i portolani dell’Istituto Idrografico della Marina che ci ha iniziato a seguire in 

questo progetto da inizio anno. 

Il primo start domenica 18 alle 11 come da programma. Abbiamo attaccato da subito e a Narbonne 

abbiamo girato primi ma con pochissimo vantaggio perché era un bordo di bolina larga e le nuove 

barche a spigolo sembrava volassero con poca aria. 

Al check point successivo, in Spagna a Banlyous, il Comitato, a causa del Mistral in arrivo su 

Leucate, ha deciso di fermare la regata al check point de La Grande Motte fino alla fine della 

bombarda. Nella risalita verso la Grande Motte abbiamo deciso di partire su rotta nord per avere un 

angolo maggiore con il Mistral che ha alzato mare e vento oltre i trenta nodi. 

Dopo un bordo unico, in reaching full speed con Code 5 e randa piena, siamo arrivati a La Grande 

Motte in serata. Il Comitato ha obbligato a tutti i concorrenti a rimanere in asseto corsa: quindi 

barche non modificabili e riposo on board. 

Il nuovo start viene dato alle 14 del 20 agosto con un nord-ovest in calo ma sempre forte. Siamo 

partiti tutti con solent e due mani alla randa per poi issare lo spinnaker, chi il grande chi il medio, 

alcuni a vele bianche ma a massima velocità verso il passaggio delle mede sulla bocca del Rodano e 

il canale delle navi del Golfo di Fos, dove abbiamo sfruttato il proiettore bianco e le strobo a grande 

visibilità per segnalare la nostra posizione ai cargo. 

Di notte tra Tolone e Cap Cisie con brezze che cambiavano direzione ed intensità è stata una guerra 

a colpi di cambi di vele con il russo e l’australiano. La nostra scelta estrema ma ragionata è stata di 

passare sotto costa per prendere la brezza notturna, scelta che ha pagato. Abbiamo ripreso le 6 
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miglia di svantaggio e ne abbiamo guadagnate altre 6 a fine tour di Porquerolles raggiungendo cosi 

il Proto dell’americano. 

Il successivo check point a Carro è stato difficile con vento in calo negoziando la rotta più veloce 

per passare tra il traffico militare, mercantile e la flotta di pescherecci d’altura, ma abbiamo lottato e 

siamo passati primi con un buon margine, tante manovre per i continui salti di vento. 

Al passaggio di Narbonne, dopo una prima parte con vento leggero di bolina e una seconda parte 

sotto spinnaker grande con onda formata, abbiamo girato il parco mitili in piena notte. Il Comitato 

ci ha avvisato che avevamo accumulato tre ore di vantaggio sui diretti concorrenti. 

Dopo Narbonne, il parco mitili di Cap d’Adge e Sete tutto in andatura di bolina, abbiamo scelto di 

andare offshore per prendere il vento da sud che doveva entrare verso le 11, dopo una piatta di 

vento con sole a picco. 

A 10 miglia dalla linea di arrivo il vento è calato completamente ed ha iniziato ad entrare da est 

anziché da sud diminuendo così la distanza dagli avversari che arrivavano di poppa a tutta velocità. 

Nel corso delle ultime 10 miglia con vento leggero di poppa abbiamo messo una marcia in più, 

tagliando per primi di classe e secondi in assoluto dietro al Proto dell’americano. 
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La Marina Militare vince “Le Grand Huit 2013″ 

 

 

26 agosto 2013 

Andrea Pendibene della Marina Militare e la co-skipper Giovanna Valsecchi, si sono 

aggiudicati ieri il primo posto di classe ed il secondo assoluto nella regata di 550 miglia Le 

Grand Huit, organizzata dallo Yacht Club Grande Motte dell’omonima cittadina della 

Francia meridionale. 
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La regata, alla quale partecipavano Francia, USA, Russia, Australia, Germania e Spagna, 

si è veleggiata su un percorso misto costiero e d’altura con dei gate obbligatori da 

rispettare: La Grande Motte, Narbonne, Ile Medes (Spagna), La Grande Motte, Carro 

(golfo di Marsiglia), Le Isole Porquerolles, Carro, Narbonne, La Grande Motte. 

L’imbarcazione della Marina Militare aggiunge questa vittora al al titolo italiano e alle due 

tappe internazionali con una barca che festeggerà a breve i 10 anni di navigazione e oltre 

23000 miglia di planate in Mediterraneo e in Oceano. 

Così l’atleta della Marina ha commentato la vittoria: “Le vittorie si ottengono in mare ma si 

costruiscono a terra con la perseveranza e la tenacia degli allenamenti, la cura dei 

materiali, la scelta degli allestimenti e delle dotazioni, lo studio delle rotte, del meteo, nulla 

può essere lasciato al caso! Gareggiare a questi livelli vuol dire non potersi permettere il 

lusso di sbagliare, ne una virata, ne un’ammainata di spin”. 

Il risultato conseguito conclude una stagione di vittorie e piazzamenti che hanno proiettato 

Andrea Pendibene tra i migliori 80 skipper al mondo. 

  

Ufficio Stampa Marina Militare 
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26/08/2013 - Grande Huit 2013 

 

Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi si aggiudicano anche l'ultima, durissima regata di Coppa 

del Mondo 2013 di questo circuito 650 ormai frequentato dai Campioni del domani con barche 

considerate l'universita' dello yacht design, veri e propri laboratori galleggianti. 

 

Dopo due giorni di messa a punto tra carena, vele, albero, elettronica carico cambusa si prova la 

prima parte del percorso circa 100 miglia, ma non prima di aver lucidato la carena fatta con ciclo 

completo BOERO RACING spruzzata da NAUTICA DEL GOLFO a La Spezia. 

 

Start alle 16 e rientro il giorno successivo entro le 14 per inizio stazze e l'obbligo di essere in asseto 

regata! 

 

Purtroppo durante la notte abbiamo avuto un corto-circuito che ci ha costretto a rinunciare per la 

regata ai pannelli solari di poppa mantenendo la configurazione mista pila a combustibile EFOY e 

pannelli ENECOM sulla tuga. 

 

I controlli passano al primo colpo e con lorganizzazione francese non e' scontato, dotazioni, bollini 

delle vele, documenti 

 

I due giorni pre-race leggiamo le istruzione e poi facciamo un dettagliato radbook con informazioni 

meteo con la collaborazione di METEOSPORT; waypoint fari e possibili rotte completando il 

lavoro iniziato ad agosto a La Spezia con le carte e i portolani dell'Istituto Idrografico MM che ci ha 

iniziato a seguire in questo progetto da inizio anno. 

 

Il primo start domenica 18.8 alle 11 come da programma. Abbiamo attaccato da subito e a 

Narbonne abbiamo girato primi ma con pochissimo vantaggio perche' era un bordo di bolina larga e 

le nuove barche spigolo sembrava volassero con poca aria. 

 

Al check point successivo in Spagna a Banlyous il comitato, a causa del mistral in arrivo con BMS 

7 e possibile COUP DU VENT F8 su Leucate, ha deciso di fermare la regata al check point de La 

Grande Motte fino alla fine del mistral. Nella risalita verso la Grande Motte abbiamo deciso di 

partire su rotta nord per avere un angolo maggiore con il mistral che ha alzato mare e vento oltre i 

trenta nodi; condizioni dure dove la preparazione fisica e la gestione della sicurezza in mare fatta al 

CENTRO ADDESTRAMENTO DI ANZIO ci ha aiutato ad arrivare preparati ed affrontare una 

situazione impegnativa! 

 

Dopo un bordo unico in reaching full speed con code 5 e randa piena siamo arrivati a La Grande 

Motte in serata. Il Comitato ha obbligato a tutti i concorrenti di rimanere in asseto corsa quindi 

barche non modificabili e riposo on board. 
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Il nuovo start viene dato alle 14 del 20.08 con un NW in calo ma sempre forte. Siamo partiti tutti 

con solent e due mani alla randa per poi issare lo spinnaker, chi il grande chi il medio, alcuni a vele 

bianche ma a massima velocita' verso il passaggio delle mede sulla bocca del Rodano e il canale 

delle navi del Golfo di Fos. dove abbiamo sfruttato il materiale di sicurezza PLASTIMO come il 

proiettore bianco e le strobo a grande visibilita' per segnalare la nosta posizione ai cargo. 

 

In quei momenti di planate infinite poter contare sulle cime Lancelin Racing per le volanti eper il 

tangone sotto le raffiche e' molto importante cosi da rimanere concentrati sulla massima velocita' ! 

 

Di notte tra Tolone e Cap Cisie con brezze che cambiavano direzione ed intensita' e' stata una 

guerra a colpi di cambi di vele con il Russo e lAustraliano. La nostra scelta estrema ma ragionata e' 

stata di passare sotto costa per prendere la brezza notturna, scelta che ha pagato. Abbiamo ripreso le 

6 miglia di svantaggio e guadagnate altre 6 miglia a fine tour di Porquerolles raggiungendo cosi il 

proto dell'americano. 

 

Il successivo check point a Carro e' stato difficile con vento in calo negoziando la rotta piu' veloce 

per passare tra il traffico militare, mercantile e la flotta di pescherecci d'altura, ma abbiamo lottato e 

siamo passati primi con un buon margine, tante manovre on board per i continui salti di vento e 

ottime le calzature Lizard che non hanno mai limitato i nostri movimenti grazie al grip della suola. 

 

Al passaggio di Narbonne, dopo una prima parte con vento leggero di bolina e una seconda parte 

sotto spinnaker grande con onda formata, abbiamo girato il parco mitili in piena notte. Il comitato ci 

ha avvisato che avevamo accumulato 3 ore di vantaggio sui diretti concorrenti. 

 

Dopo Narbonne, il parco mitili di Cap d'Agde e Sete tutto in andatura di bolina abbiamo scelto di 

andare offshore per prendere il vento da Sud che doveva entrare verso le 11, dopo una piatta di 

vento con il sole forte protetti dai nuovi occhiali SALICE che abbiamo testato! 

 

A 10 miglia dalla linea di arrivo il vento e' calato completamente ed ha iniziato ad entrare da E 

anziche' da S diminuendo cosi la distanza dagli avversari che arrivavano di poppa a tutta velocita'. 

Le ultime 10 miglia con vento leggero di poppa con lo spy DELTA RACING abbiamo messo una 

marcia in piu' tagliano per primi e secondi in assoluto dietro al proto dell'americano. 

 

Purtroppo l'organizzazione ci ha vietato di imbarcare il tracker spot della GIALDINI per evitare un 

supporto di routage da terra, che ci avrebbe potuto agevolare; pazienza nessuna traccia della regate 

e nessun debriefing da fare, ma lo riutilizzeremo da subito nei prossimi allenamenti. 

Credit: ITA520MARINA MILITARE 

Redazione Velanet 
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Articolo | Regata›Vela Oceanica 26/08/2013 

MINI OCEANO 
ANDYP E VALSECCHI PRIMI ALL’ULTIMA 

Mini650: Andrea Pendibene e Giovanna 
Valsecchi raccontano la bella vittoria alla 
Grande Huit 2013, ultima prova della Coppa 
del Mondo di classe 
 
Un navigatore dalle idee chiare, Andrea Pendibene, i colori da difendere, quelli della 
Marina Militare, e una compagna che si rivela sempre più navigatrice di razza. Ecco 
l’ultimo racconto dal mondo del piccolo-grande altomare dei Mini650. E anche se 
Pendibene non sarà al via della prossima Transat 650, per scelte tecniche e di club, 
restano l’impresa e l’impressione di un programma impegnativo con obiettivi a lunga 
scadenza. Sui quali vale la pena soffermarsi. A cominciare dall’attento diario dell’ultima 
vittoria. Anche in oceano si afferma una coppia mista. Bravi Andrea & Giovanna! 
 
IL RACCONTO E I DETTAGLI 
Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi si aggiudicano anche l’ultima, durissima regata di 
Coppa del Mondo 2013 di questo circuito 650 ormai frequentato dai Campioni del domani 
con barche considerate l'universita' dello yacht design, veri e propri laboratori galleggianti. 
 
Dopo due giorni di messa a punto tra carena, vele, albero, elettronica carico cambusa si 
prova la prima parte del percorso circa 100 miglia, ma non prima di aver lucidato la carena 
fatta con ciclo completo BOERO RACING spruzzata da NAUTICA DEL GOLFO a La 
Spezia. 
 
Start alle 16 e rientro il giorno successivo entro le 14 per inizio stazze e l'obbligo di essere in 
assetto regata. Purtroppo durante la notte abbiamo avuto un corto-circuito che ci ha 
costretto a rinunciare per la regata ai pannelli solari di poppa mantenendo la 
configurazione mista pila a combustibile EFOY e pannelli ENECOM sulla tuga. 
 
I controlli passano al primo colpo e con l’organizzazione francese non e' scontato, 
dotazioni, bollini delle vele, documenti 
I due giorni pre-race leggiamo le istruzione e poi facciamo un dettagliato radbook con 

http://www.saily.it/it/magazine
http://www.saily.it/it/category/canali-magazine/regata
http://www.saily.it/it/category/canali-magazine/regata/vela-oceanica
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informazioni meteo con la collaborazione di METEOSPORT; waypoint fari e possibili rotte 
completando il lavoro iniziato ad agosto a La Spezia con le carte e i portolani dell'Istituto 
Idrografico MM che ci ha iniziato a seguire in questo progetto da inizio anno. 
 
Il primo start domenica 18.8 alle 11 come da programma. Abbiamo attaccato da subito e a 
Narbonne abbiamo girato primi ma con pochissimo vantaggio perche' era un bordo di 
bolina larga e le nuove barche spigolo sembrava volassero con poca aria. 

 
Al check point successivo in Spagna a Banlyous il comitato, a causa del mistral in arrivo 
con BMS 7 e possibile COUP DU VENT F8 su Leucate, ha deciso di fermare la regata al 
check point de La Grande Motte fino alla fine del mistral. Nella risalita verso la Grande 
Motte abbiamo deciso di partire su rotta nord per avere un angolo maggiore con il mistral 
che ha alzato mare e vento oltre i trenta nodi; condizioni dure dove la preparazione fisica e 
la gestione della sicurezza in mare fatta al CENTRO ADDESTRAMENTO DI ANZIO ci ha 
aiutato ad arrivare preparati ed affrontare una situazione impegnativa! 
 
Dopo un bordo unico in reaching full speed con code 5 e randa piena siamo arrivati a La 
Grande Motte in serata. Il Comitato ha obbligato a tutti i concorrenti di rimanere in asseto 
corsa quindi barche non modificabili e riposo on board. 
 
Il nuovo start viene dato alle 14 del 20.08 con un NW in calo ma sempre forte. Siamo 
partiti tutti con solent e due mani alla randa per poi issare lo spinnaker, chi il grande chi il 
medio, alcuni a vele bianche ma a massima velocita' verso il passaggio delle mede sulla 
bocca del Rodano e il canale delle navi del Golfo di Fos. dove abbiamo sfruttato il materiale 
di sicurezza PLASTIMO come il proiettore bianco e le strobo a grande visibilita' per 
segnalare la nosta posizione ai cargo. 
 
In quei momenti di planate infinite poter contare sulle cime Lancelin Racing per le volanti 
eper il tangone sotto le raffiche e' molto importante cosi da rimanere concentrati sulla 
massima velocita'! 
 
Di notte tra Tolone e Cap Cisie con brezze che cambiavano direzione ed intensita' e' stata 
una guerra a colpi di cambi di vele con il Russo e lAustraliano. La nostra scelta estrema ma 
ragionata e' stata di passare sotto costa per prendere la brezza notturna, scelta che ha 
pagato.   
 
Abbiamo ripreso le 6 miglia di svantaggio e guadagnate altre 6 miglia a fine tour di 
Porquerolles raggiungendo cosi il proto dell'americano. Il successivo check point a Carro e' 
stato difficile con vento in calo negoziando la rotta piu' veloce per passare  tra il traffico 
militare, mercantile e la flotta di pescherecci d'altura, ma abbiamo lottato e siamo passati 
primi con un buon margine, tante manovre on board per i continui salti di vento e ottime le 
calzature Lizard che non hanno mai limitato i nostri movimenti grazie al grip della suola. 
 
Al passaggio di Narbonne, dopo una prima parte con vento leggero di bolina e una seconda 
parte sotto spinnaker grande con onda formata, abbiamo girato il parco mitili in piena 
notte. Il comitato ci ha avvisato che avevamo accumulato 3 ore di vantaggio sui diretti 
concorrenti. 
 
Dopo Narbonne, il parco mitili di Cap d'Agde  e Sete tutto in andatura di bolina abbiamo 
scelto di andare offshore per prendere il vento da Sud che doveva entrare verso le 11, dopo 
una piatta di vento con il sole forte protetti dai nuovi occhiali SALICE che abbiamo testato! 
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A 10 miglia dalla linea di arrivo il vento e' calato completamente ed ha iniziato ad entrare 
da E anziche' da S diminuendo cosi la distanza dagli avversari che arrivavano di poppa a 
tutta velocita'. Le ultime 10 miglia con vento leggero di poppa con lo spy DELTA RACING 
abbiamo messo una marcia in piu' tagliano per primi e secondi in assoluto dietro al proto 
dell'americano. 
 
Purtroppo l'organizzazione ci ha vietato di imbarcare il tracker spot della GIALDINI per 
evitare un supporto di routage da terra, che ci avrebbe potuto agevolare; pazienza nessuna 
traccia della regate e nessun debriefing da fare, ma lo riutilizzeremo da subito nei prossimi 
allenamenti.  

 

 

 

 

 

                        

 

 

http://www.saily.it/sites/default/files/imagecache/preview/G8_Marsiglia.JPG
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Vittoria alla Grande Huit 2013! 

 

Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi si aggiudicano anche l'ultima, durissima regata di 
Coppa del Mondo 2013 di questo circuito 650 ormai frequentato dai Campioni del domani 

con barche considerate l'università dello yacht design, veri e propri laboratori galleggianti. 

Dopo due giorni di messa a punto tra carena, vele, albero, elettronica carico cambusa si 

prova la prima parte del percorso circa 100 miglia, ma non prima di aver lucidato la 
carena fatta con ciclo completo BOERO RACING spruzzata da NAUTICA DEL GOLFO a La 
Spezia. 

Start alle 16 e rientro il giorno successivo entro le 14 per inizio stazze e l'obbligo di essere 
in asseto regata! 

Purtroppo durante la notte abbiamo avuto un corto-circuito che ci ha costretto a 
rinunciare per la regata ai pannelli solari di poppa mantenendo la configurazione mista 

pila a combustibile EFOY e pannelli ENECOM sulla tuga. 

I controlli passano al primo colpo e con l'organizzazione francese non è scontato, 

dotazioni, bollini delle vele, documenti. 

I due giorni pre-race leggiamo le istruzione e poi facciamo un dettagliato radbook con 
informazioni meteo con la collaborazione di METEOSPORT; waypoint fari e possibili rotte 
completando il lavoro iniziato ad agosto a La Spezia con le carte e i portolani dell'Istituto 

Idrografico MM che ci ha iniziato a seguire in questo progetto da inizio anno. 

Il primo start domenica 18.8 alle 11 come da programma. Abbiamo attaccato da subito e 

a Narbonne abbiamo girato primi ma con pochissimo vantaggio perché era un bordo di 
bolina larga e le nuove barche spigolo sembrava volassero con poca aria. 

Al check point successivo in Spagna a Banlyous il comitato, a causa del mistral in arrivo 
con BMS 7 e possibile COUP DU VENT F8 su Leucate, ha deciso di fermare la regata al 
check point de La Grande Motte fino alla fine del mistral. Nella risalita verso la Grande 

Motte abbiamo deciso di partire su rotta nord per avere un angolo maggiore con il mistral 
che ha alzato mare e vento oltre i trenta nodi; condizioni dure dove la preparazione fisica 
e la gestione della sicurezza in mare fatta al CENTRO ADDESTRAMENTO DI ANZIO ci ha 

aiutato ad arrivare preparati ed affrontare una situazione impegnativa! 

Dopo un bordo unico in reaching full speed con code 5 e randa piena siamo arrivati a La 

Grande Motte in serata. Il Comitato ha obbligato a tutti i concorrenti di rimanere in asseto 
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corsa quindi barche non modificabili e riposo on board. 

Il nuovo start viene dato alle 14 del 20.08 con un NW in calo ma sempre forte. Siamo 

partiti tutti con solent e due mani alla randa per poi issare lo spinnaker, chi il grande chi il 
medio, alcuni a vele bianche ma a massima velocità verso il passaggio delle mede sulla 
bocca del Rodano e il canale delle navi del Golfo di Fos. dove abbiamo sfruttato il 

materiale di sicurezza PLASTIMO come il proiettore bianco e le strobo a grande visibilità 
per segnalare la nostra posizione ai cargo. 

In quei momenti di planate infinite poter contare sulle cime Lancelin Racing per le volanti 
e per il tangone sotto le raffiche è molto importante così da rimanere concentrati sulla 
massima velocità ! 

Di notte tra Tolone e Cap Cisie con brezze che cambiavano direzione ed intensità è stata 
una guerra a colpi di cambi di vele con il Russo e l'Australiano. La nostra scelta estrema 

ma ragionata è stata di passare sotto costa per prendere la brezza notturna, scelta che 
ha pagato. Abbiamo ripreso le 6 miglia di svantaggio e guadagnate altre 6 miglia a fine 
tour di Porquerolles raggiungendo così il proto dell'americano. 

Il successivo check point a Carro è stato difficile con vento in calo negoziando la rotta più 

veloce per passare tra il traffico militare, mercantile e la flotta di pescherecci d'altura, ma 
abbiamo lottato e siamo passati primi con un buon margine, tante manovre on board per 
i continui salti di vento e ottime le calzature Lizard che non hanno mai limitato i nostri 

movimenti grazie al grip della suola. 

Al passaggio di Narbonne, dopo una prima parte con vento leggero di bolina e una 

seconda parte sotto spinnaker grande con onda formata, abbiamo girato il parco mitili in 
piena notte. Il comitato ci ha avvisato che avevamo accumulato 3 ore di vantaggio sui 
diretti concorrenti. 

Dopo Narbonne, il parco mitili di Cap d'Agde e Sete tutto in andatura di bolina abbiamo 
scelto di andare offshore per prendere il vento da Sud che doveva entrare verso le 11, 

dopo una piatta di vento con il sole forte protetti dai nuovi occhiali SALICE che abbiamo 
testato! 

A 10 miglia dalla linea di arrivo il vento è calato completamente ed ha iniziato ad entrare 
da E anziché da S diminuendo così la distanza dagli avversari che arrivavano di poppa a 
tutta velocità. Le ultime 10 miglia con vento leggero di poppa con lo spy DELTA RACING 

abbiamo messo una marcia in più tagliano per primi e secondi in assoluto dietro al proto 
dell'americano. 

Purtroppo l'organizzazione ci ha vietato di imbarcare il tracker spot della GIALDINI per 
evitare un supporto di routage da terra, che ci avrebbe potuto agevolare; pazienza 

nessuna traccia della regata e nessun debriefing da fare, ma lo riutilizzeremo da subito 
nei prossimi allenamenti. 

ITA520 MARINA MILITARE 
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La Marina Militare si aggiudica l’ultima regata 
velica di Coppa del Mondo del circuito 650: la 
Grand Huit 2013 
 

                                                 

25 Agosto 2013 – ore 13,10 : FONTE – Marina Militare - 

Andrea Pendibene della Marina Militare e la co-skipper Giovanna Valsecchi, si sono 
aggiudicati ieri il primo posto di classe ed il secondo assoluto nella regata di 550 miglia 
Le Grand Huit, organizzata dallo Yacht Club Grande Motte dell’omonima cittadina della 
Francia meridionale. 
La regata, alla quale partecipavano Francia, USA, Russia, Australia, Germania e 
Spagna, si è veleggiata su un percorso misto costiero e d’altura con dei gate obbligatori 
da rispettare: La Grande Motte, Narbonne, Ile Medes (Spagna), La Grande Motte, Carro 
(golfo di Marsiglia), Le Isole Porquerolles, Carro, Narbonne, La Grande Motte. 
L’imbarcazione della Marina Militare aggiunge questa vittora al al titolo italiano e alle due 
tappe internazionali con una barca che festeggerà a breve i 10 anni di navigazione e 
oltre 23000 miglia di planate in Mediterraneo e in Oceano. 
Così l’atleta della Marina ha commentato la vittoria: 
 

“Le vittorie si ottengono in mare ma si costruiscono a terra con la perseveranza e la 
tenacia degli allenamenti, la cura dei materiali, la scelta degli allestimenti e delle 
dotazioni, lo studio delle rotte, del meteo, nulla può essere lasciato al caso! Gareggiare 
a questi livelli vuol dire non potersi permettere il lusso di sbagliare, ne una virata, ne 
un’ammainata di spin! ” 
Il risultato conseguito conclude una stagione di vittorie e piazzamenti che hanno 
proiettato Andrea Pendibene tra i migliori 80 skipper al mondo. 
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Grand 8: Pendibene ancora a segno! 

 
redazione 

 

Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi si aggiudicano anche l’ultima, 
durissima regata del Circuito Mini 2013 ormai affollato di grandi talenti, con 

barche considerate l’universita’ dello yacht design, veri e propri laboratori 
galleggianti. 

LA REGATA: IL RACCONTO 

Dopo due giorni di messa a punto tra carena, vele, albero, elettronica carico 
cambusa si prova la prima parte del percorso, che conta una distanza di circa 

100 miglia. Start alle 16 e rientro il giorno successivo entro le 14 per l’inizio 

delle stazze e il vincolo di essere in assetto regata. 

Purtroppo durante la notte un contrattempo dovuto ad un corto-circuito che ha 
costretto Marina Militare a rinunciare ai pannelli solari di poppa per la regata, 

mantenendo la configurazione mista pila a combustibile EFOY e pannelli 
ENECOM sulla tuga. 
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I controlli danno il benestare al primo colpo… con l’organizzazione francese non 
e’ assolutamente scontato, ma è tutto in regola, dotazioni, bollini delle vele, 

documenti. 

Nei due giorni pre-race si controllano le istruzioni di regata poi si fa un 
dettagliato roadbook con le informazioni meteo in nostro possesso, waypoint 
fari e possibili rotte alternative completando il lavoro iniziato ad agosto a La 

Spezia con carte e portolani dell’Istituto Idrografico MM che ha iniziato a 

seguirci in questo progetto da inizio anno. 

Lo start domenica 18 agosto alle 11:00 come da programma. 

Subito all’attacco, e a Narbonne giriamo primi ma con pochissimo vantaggio 
perche’ essendo un bordo di bolina larga, pareva che le nuove barche spigolo 

volassero, con poca aria. 

Al check point successivo a Banlyous in Spagna, il comitato a causa del Mistral 

in arrivo con BMS 7 e possibile “coup de vent” F8 su Leucate, prende la 
decisione di fermare la regata al check point de La Grande Motte fino al 

termine del Mistral. 

Nella risalita verso la Grande Motte decidiamo di partire su rotta nord per 
avere un angolo maggiore, con il Mistral che ha alzato mare e vento oltre i 

trenta nodi; condizioni dure dove la preparazione fisica e la gestione della 

sicurezza in mare sono fondamentali per arrivare preparati ad affrontare 
situazioni impegnative. 

Dopo un bordo unico in reaching full speed con code 5 e randa piena siamo 
arriviamo a La Grande Motte in serata. Il Comitato obbliga  tutti i concorrenti a 

rimanere in assetto regata, barche quindi non modificabili e riposo on board. 

Il nuovo start viene dato alle 14:00 del 20 Agosto con un NW in calo ma 
sempre forte. Partono quasi tutti con solent e due mani alla randa per poi 

issare lo spi, chi il grande chi il medio, alcuni a vele bianche ma sempre a 
massima velocita’ verso il passaggio delle mede sulla bocca del Rodano e il 

canale delle navi del Golfo di Fos. Planate infinite sotto le raffiche e sempre 

concentrati a sfruttare la massima velocità. 

Scende la notte tra Tolone e Cap Cisie con brezze che cambiano direzione ed 
intensita’ continuamente. Una battaglia a colpi di cambi di vele con il Russo 
Firsov e l’Australiano Hewson. Optiamo per una scelta estrema ma ragionata, 

quella di passare sotto costa per prendere la brezza notturna, un’opzione che si 

rivela vincente. Riprendiamo le 6 miglia di svantaggio e ne guadagnamo altre 6 

a fine tour di Porquerolles arrivando a tallonare così il Proto dell’Americano Mac 

Farlane. 

Si punta ora sul check point di Carro ma si fatica molto con vento in calo, 
negoziando la rotta piu’ veloce per passare tra il traffico militare, mercantile e 
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la flotta di pescherecci d’altura. La stanchezza comincia a farsi sentire ma 

lottiamo e passiamo primi con un buon margine. 

Al cancello di Narbonne, dopo una prima parte con vento leggero di bolina e 
una seconda parte sotto spi grande con onda formata, giriamo il parco mitili in 

piena notte e il comitato ci avvisa che abbiamo circa 3 ore di vantaggio sui 
diretti concorrenti. 

Dopo Narbonne, puntiamo il parco mitili di Cap d’Agde e Sete, tutto in 
andatura di bolina ma scegliamo di andare offshore per prendere il vento da 

Sud che dovrebbe entrare verso le 11, dopo una interminabile piatta di vento. 

A 10 miglia dalla linea di arrivo il vento cala completamente ed inizia ad 
entrare da E anziche’ da S diminuendo cosi la distanza dagli avversari che ci 

riguadagnano terreno. Nelle ultime 10 miglia con vento leggero di poppa sotto 
spi riusciamo a rintuzzare gli attacchi degli avversari tagliando per primi in 

Serie e secondi in assoluto preceduti solo dal proto dell’americano Mac Farlane. 

Volevo questa vittoria come il Campionato Italiano 2013. 

Durante tutto l’inverno non ho navigato e ho messo la barca in mare solo 
qualche settimana prima della regata di Roma, riuscendo però regata dopo 

regata a migliorare con continuità e ad affinare l’affiatamento con Giovanna 

Valsecchi, che ha condiviso con me questa splendida stagione. 

Ci abbiamo creduto e la nostra grande motivazione unita alla costanza ci ha 
dato ragione. 

  

E’ tempo di bilanci. 

La barca è in vendita e ora La Marina Militare deciderà i miei programmi e il 
mio futuro sportivo come anche le regate a cui partecipare. Anche la decisione 
di non essere presente alla Transat 650 di questo anno fa parte di un progetto 

preciso; il tutto per concentrarsi ancora sulla formazione, utilizzando i Mini 650 

e quando richiesto il supporto alla Squadra Altura del J24 con cui ci siamo 

classificati secondi al Campionato Italiano Minialtura di Napoli. 
 
26/08/2013 19.15.00 © riproduzione riservata 
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DIFESA FORZE ARMATE Marina Militare La Marina Militare si aggiudica l’ultima regata velica di Coppa del Mondo  

 
 
 
La Marina Militare si aggiudica l’ultima regata 
velica di Coppa del Mondo  

LUNEDÌ 26 AGOSTO 2013 07:58  
VISITE: 360  
 

 
 
 
Roma, 26 ago - Andrea Pendibene della Marina Militare e la co-skipper 

Giovanna Valsecchi, si sono aggiudicati ieri il primo posto di classe ed il 
secondo assoluto nella regata di 550 miglia Le Grand Huit, organizzata dallo 
Yacht Club Grande Motte dell’omonima cittadina della Francia meridionale.  
 

La regata, alla quale partecipavano Francia, USA, Russia, Australia, 
Germania e Spagna, si è veleggiata su un percorso misto costiero e d’altura 
con dei gate obbligatori da rispettare: La Grande Motte, Narbonne, Ile Medes 
(Spagna), La Grande Motte, Carro (golfo di Marsiglia), Le Isole Porquerolles, 
Carro, Narbonne, La Grande Motte. 

 

http://www.grnet.it/difesa
http://www.grnet.it/difesa/forze-armate/marina-militare
http://www.grnet.it/difesa/forze-armate/marina-militare/5080-la-marina-militare-si-aggiudica-lultima-regata-velica-di-coppa-del-mondo
http://www.grnet.it/difesa/forze-armate/marina-militare/5080-la-marina-militare-si-aggiudica-lultima-regata-velica-di-coppa-del-mondo
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L’imbarcazione della Marina Militare aggiunge questa vittora al al titolo 
italiano e alle due tappe internazionali con una barca che festeggerà a breve i 
10 anni di navigazione e oltre 23000 miglia di planate in Mediterraneo e in 
Oceano. 

Così l’atleta della Marina ha commentato la vittoria: «Le vittorie si ottengono 
in mare ma si costruiscono a terra con la perseveranza e la tenacia degli 
allenamenti, la cura dei materiali, la scelta degli allestimenti e delle dotazioni, 
lo studio delle rotte, del meteo, nulla può essere lasciato al caso! Gareggiare 
a questi livelli vuol dire non potersi permettere il lusso di sbagliare, ne una 
virata, ne un'ammainata di spin!» 

Il risultato conseguito conclude una stagione di vittorie e piazzamenti che 
hanno proiettato Andrea Pendibene tra i migliori 80 skipper al mondo. 
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La Marina Militare si aggiudica l’ultima regata 
velica di Coppa del Mondo 

 lunedì  26  agosto  2013,   07:58:58 | webmaster@grnet.it (Administrator)  

 
 

 

Roma, 26 ago - Andrea Pendibene della Marina Militare e la co-skipper 
Giovanna Valsecchi, si sono aggiudicati ieri il primo posto di classe ed il 

secondo assoluto nella regata di 550 miglia Le Grand Huit, organizzata dallo 
Yacht Club Grande Motte dell’omonima cittadina della Francia meridionale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grnet.it/difesa/forze-armate/marina-militare/5080-la-marina-militare-si-aggiudica-lultima-regata-velica-di-coppa-del-mondo
http://www.grnet.it/difesa/forze-armate/marina-militare/5080-la-marina-militare-si-aggiudica-lultima-regata-velica-di-coppa-del-mondo
http://www.grnet.it/difesa/forze-armate/marina-militare/5080-la-marina-militare-si-aggiudica-lultima-regata-velica-di-coppa-del-mondo
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Valsecchi con il vento in poppa 

Un doppio successo in Francia 

10 luglio 2013 

 

 

 

La velista comasca Giovanna Valsecchi in azione in 
Francia  

Como -    

Doppia vittoria della velista comasca Giovanna Valsecchi in una regata 
internazionale, sia nella classe oceanica Mini650, sia nella classifica 
assoluta. 

http://lightstorage.laprovinciadicomo.it/mediaon/cms.laprovinciadicomo/storage/site_media/media/photologue/2013/7/10/photos/cache/valsecchi-con-il-vento-in-poppa-un-doppio-successo-in-francia_7a9be554-e941-11e2-bca9-6584a59e6b53_display.jpg
http://lightstorage.laprovinciadicomo.it/mediaon/cms.laprovinciadicomo/storage/site_media/media/photologue/2013/7/10/photos/cache/valsecchi-con-il-vento-in-poppa-un-doppio-successo-in-francia_7a9be554-e941-11e2-bca9-6584a59e6b53_display.jpg
http://lightstorage.laprovinciadicomo.it/mediaon/cms.laprovinciadicomo/storage/site_media/media/photologue/2013/7/10/photos/cache/valsecchi-con-il-vento-in-poppa-un-doppio-successo-in-francia_7a9be554-e941-11e2-bca9-6584a59e6b53_display.jpg
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Questa volta la regata MiniMax, giunta alla ventiquattresima edizione, 
organizzata dalla FFV e dal Club Societe Nautique Grau Du Roi , si è svolta 
in doppio sul percorso PortCamargue-Porquerolles-Ajaccio andata e ritorno 
per un totale di 500 miglia con uno stop di 36 ore tra le due regata ad Ajaccio.  

ITA520 Marina Militare con il suo equipaggio composto dallo skipper Andrea 
Pendibene e dalla coskipper Giovanna Valsecchi non si è fatto intimorire dal 
forte “maestrale” che ha soffiato con raffiche oltre i 35 nodi ed ha causato di 
molte avarie, ritiri e un disalberamento. 
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LA MARINA MILITARE SI AGGIUDICA L’ULTIMA 
REGATA VELICA DI COPPA DEL MONDO  

 Categoria: Italia  

Creato Lunedì, 26 Agosto 2013 11:34  
Data pubblicazione  
 
ITALIA (IT) - Andrea Pendibene della Marina Militare e la co-skipper 

Giovanna Valsecchi, si sono aggiudicati ieri il primo posto di classe ed il 

secondo assoluto nella regata di 550 miglia Le Grand Huit, organizzata 

dallo Yacht Club Grande Motte dell’omonima cittadina della Francia 

meridionale. 

 

http://www.vittoriaweb.com/home1/index.php/2012-06-05-22-47-43/sport/sport/98-italia/9842-la-marina-militare-si-aggiudica-l-ultima-regata-velica-di-coppa-del-mondo
http://www.vittoriaweb.com/home1/index.php/2012-06-05-22-47-43/sport/sport/98-italia/9842-la-marina-militare-si-aggiudica-l-ultima-regata-velica-di-coppa-del-mondo
http://www.vittoriaweb.com/home1/index.php/2012-06-05-22-47-43/sport/sport/98-italia
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La regata, alla quale partecipavano Francia, USA, Russia, Australia, 

Germania e Spagna, si è veleggiata su un percorso misto costiero e 

d’altura con dei gate obbligatori da rispettare: La Grande Motte, 

Narbonne, Ile Medes (Spagna), La Grande Motte, Carro (golfo di 

Marsiglia), Le Isole Porquerolles, Carro, Narbonne, La Grande Motte. 

 

L’imbarcazione della Marina Militare aggiunge questa vittora al al titolo 

italiano e alle due tappe internazionali con una barca che festeggerà a 

breve i 10 anni di navigazione e oltre 23000 miglia di planate in 

Mediterraneo e in Oceano. 

 

Così l’atleta della Marina ha commentato la vittoria: 

“Le vittorie si ottengono in mare ma si costruiscono a terra con la 

perseveranza e la tenacia degli allenamenti, la cura dei materiali, la 

scelta degli allestimenti e delle dotazioni, lo studio delle rotte, del meteo, 

nulla può essere lasciato al caso! Gareggiare a questi livelli vuol dire 

non potersi permettere il lusso di sbagliare, ne una virata, ne 

un'ammainata di spin! “ 

 

Il risultato conseguito conclude una stagione di vittorie e piazzamenti 

che hanno proiettato Andrea Pendibene tra i migliori 80 skipper al 

mondo. 

Fonte immagine: www.repubblica.it 
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La Marina Militare vince in Francia 
MOTTE  La Marina Militare si è aggiudicata in Francia l?ultima regata velica di Coppa del 
Mondo del circuito 650: la Grand Huit 2013. 

 Andrea Pendibene e la co-skipper Giovanna Valsecchi hanno conquistato il primo posto 
di classe e il secondo assoluto nella regata di 550 miglia Le Grand Huit. La regata, alla 
quale partecipavano Francia, Usa, Russia, Australia, Germania e Spagna, si è veleggiata 
su un percorso misto costiero e d?altura con dei gate obbligatori da rispettare.  

L?imbarcazione della Marina Militare aggiunge questa vittoria al titolo italiano e alle due 
tappe internazionali con una barca che festeggerà a breve i 10 anni di navigazione. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

Pagina 43 
(27 agosto 2013) - Corriere della Sera  

 
Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la 
rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni 
forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi 
a farlo per esigenze personali e/o interne alla propria organizzazione. 
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Andrea Pendibene amico di Half Ton Class Italia!! 

30012013 Andrea Pendibene, il navigatore vero talento della vela oceanica, è 
stato con noi lo scorso wk ad Anzio. In occasione della conferenza “Altura 
Marina Militare 2013 ” tenutasi presso il Circolo della Vela di Roma, Andrea 
ha accettato l’invito a navigare su Elena Celeste ed a regatare il giorno dopo 
nella agguerrita flotta di HT di Anzio. Un ragazzo eccezionale, dalla volontà 
ferrea,di grande talento e fortissimo marinaio. Vi consigliamo di leggere il 
suo libro “Mini Transat Diario di bordo di un sogno che si avvera” edito da 
Nutrimenti, e di andare a trovare il suo sito web  www.andreapendibene.it . 

E’ stato un vero onore averlo a bordo di Elena Celeste sabato per un 
allenamento, ci ha impegnati al massimo ed è stato generoso di consigli e 
suggerimenti, peccato che domenica la regata sia stata annullata per 
mancanza di vento. 

Grazie Andrea, torna presto tra noi!! 

 
 

 

http://halftonitalia.wordpress.com/2013/01/30/andrea-pendibene-amico-di-half-ton-class-italia/
http://www.andreapendibene.it/
http://halftonitalia.files.wordpress.com/2013/01/andrea-pendibene1.jpg


384 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

 

 
 

 



385 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 



386 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

 
 



387 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

 

 

 
 

 

 



388 
        RASSEGNA STAMPA ITA520MARINAMILTARE  – STAGIONE2013  –  AGGIORNATO 25.09.2013 

                    www.andreapendibene.it – facebook/youtube: andypandreapendibene 

 

DIARIO DI BORDO di Stefano Paltrinieri   Newsletter 12 Settembre 2013 

 

 

 
 

 

MiniTransat 2013: Un mese alla partenza. Il countdown è 
cominciato 

 
MiniTransat 2013: Sono sette gli italiani sulla linea di partenza: 
                                Pedote, Zambelli (Proto) Bona, Lusso, Iacopini, 
Fornaro, Cuciuc (Serie) 

 
MiniTransat 2013: Gwénolé Gahinet sembra il grande favorito, ma 
Pedote è in agguato 

 
Grand 8 : Andrea Pendibene ancora a segno. In Med è lui l'uomo da 
battere  
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12 Settembre 2013 
 
L'ultima classica Atlantica del calendario Mini650, la Transgascogne, ha sancito 
gli ultimi verdetti. Non si poteva pretendere che i valori in campo come si erano 
ormai delineati nel corso di una stagione lunghissima venissero stravolti e così 
non è stato. Gahinet ha, per l'ennesima volta, dimostrato di avere saldato una 
compenetrazione tra sè ed il suo Lombard ormai perfetta. 
Solo Giancarlo si è permesso il lusso di mettergli la prua davanti quest'anno, al 
Map e "quasi" alla Select ma il dominio del figlio di Gilles è stato quasi 
incontrastato. 
L'ambizione del modesto spilungone è palese: essere il primo velista che si fregia 
del primo posto nelle categorie Serie e Proto nel corso di due edizioni della 
Transat. 
Non dimentichiamo infatti che lui ha vinto la durissima edizione del 2011, al suo 
primo anno di attività sui Mini. 
Nessuno ci è finora riuscito. 
 
Il più vicino al grande slam è stato David Raison che, vincitore su Magnum due 
anni fa, nel 2003 aveva fallito il primo posto per poche decine di minuti dopo 
un'epico duello con Erwan Tymen, entrambi a bordo dei primi Pogo2 costruiti. Altri 
due grandissimi del circuito avevano invece fallito. 
Peter De Laureyssens, imperiale vincitore nel 2005 con 16 ore sul secondo Serie 
classificato, nel 2007 era incappato in una incredibile serie di avarie, per arrivare 
senza pilota ed invecchiato di 20 anni 14 esimo sul Finot 618. Stephane Le 
Diraison alla vittoria nel 2007 non ha saputo fare meglio che affiancare un quinto 
posto nella serie maggiore nell'edizione successiva. 
Sarà dura anche per Gwenolè comunque. 
Pedote a parte, personaggi come Delesne, Pulvè (al debutto sulle lunghe 
distanze), 
 
Boidevezi, già vincitore alle Azzorre l'anno scorso, e qualche altro outsider, 
venderanno la pelle carissima, infarciti di classe e miglia di allenamento come 
sono. 
 
Tra i serie si è assistito all'unica (parziale ) novità, col ritorno sul podio di Jean 
Marie Oger. Il suo P2 nel 2011 aveva collezionato una ricca messe di podi, 
mentre invece quest'anno avevamo assistito ad una inspiegabile involuzione 
tecnica. Jean è entrato in forma al momento giusto... 
Per il resto sarà difficile schiodare dai due blocchi che ormai da due anni 
monopolizzano tutte le classifiche. 
 
Blocco P2: 
Boyssou, Renaud ed il belga Jerckens col cattivo tempo, col condimento di 
qualche outsider come Lipinski, il vincitore del Minifastnet  
 
Blocco Nacira: 
Belloir e Cloarec in quota francese, Koster e Justine Mettreaux in quota svizzera. 
 
Svizzera? 
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Sissignori e guardate che il paese dei cucù, Alinghi a parte, vanta una tradizione 
alturiera che noi ci sogniamo. Il loro centro di allenamento di Ginevra non ha nulla 
da invidiare ai più rinomat centri bretoni per qualità e densità degli allenamenti ed 
all'ultima TransLemano in solitario sono partite 87 barche, a riprova di una cultura 
sportiva specifica notevolissima. 
 
Anche in Mediterraneo la stagione agonistica ha spento gli ultimi bagliori con la 
conclusione del Grand 8. 
Come al solito da quelle parti il Mistral ci ha messo lo zampino, obbligando gli 
organizzatori ad un Pit Stop che possiamo solo immaginare quanto indigesto ed 
affaticante debba essere risultato alle 12 barche concorrenti, divise tra condotte in 
doppio o in solitario. Ci pare che la regata abbia riconfermato due assiomi 
incontrovertibili nel mondo dello sport, e quindi anche della vela in equipaggio 
ridotto. 
 
La vittoria di Pendibene tra i Serie in doppio, a suggello di una stagione più che 
positiva, testimonia l'importanza degli allenamenti quotidiani. Sappiamo che il 
toscano, anche favorito dal fatto di essere in forza nella Marina Militare, ma non 
solo per quello, dedica ogni giorno del tempo alla preparazione fisica e la sua 
linea di progressione negli anni è stata di una irresistibile ascesa. 
 
La vittoria di McFarlane tra i Proto è la prova che occorre gareggiare, gareggiare, 
gareggiare… 
Se ho fatto bene i conti il Grand 8 non era obbligatorio per l'americano per poter 
correre la Transat, dato che le miglia totalizzate tra giugno e luglio in Atlantico 
erano sovrabbondanti. Eppure, pur di affinare la sua sintonia con mezzo Jeff si è 
sobbarcato una doppia faticosissima trasferta al sud, solo per stare qualche 
giorno in più in mare da solo, contro gli avversari… Che lezione! 
 
Chiusi i giochi? 
Nessuno si dimentica del settimo posto 2011 del Carneade Lull, che, zitto, zitto, 
arrivò senza miglia negli ultimi due mesi dall'Africa, dove lavorava, per rimanere 
per tante e tante miglia in testa al gruppo, fino ad un incredibile settimo posto 
finale. 
 
Ci piace pensare che Alberto Bona, autore di due probanti ottavi posti al Fastnet 
ed alla seconda tappa a Pt. Bourgenais, ne potrebbe fare le le veci nel 2013... 
 
Sette gli italiani alla partenza, numero lontano dai 13 pre-iscritti di questo inverno 
ma il copione è stato già visto tante volte ed è inutile stupirci.  
 
Sappiamo tutti che la MiniTransat è prova estrema non solo nella sua 
effetuazione ma anche, e soprattutto, nella sua preparazione. Mille sono gli 
ostacoli di cui è lastricato il suo cammino; economici, professionali, motivazionali, 
familiari, di salute, tecnici e veramente, arrivare alla partenza costituisce già una 
vittoria. 
 
Saremo sorvegliati speciali da parte della Classe Francese. 
 
Non nascondiamocelo: nel 2011 è stata una debacle con solo due arrivati su otto 
partenti. Dobbiamo fornire ai cugini la prova della maturità del nostro movimento. 
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Pienamente consapevoli di quanto giochi la fortuna nel corso di una siffatta 
maratona, noi siamo ottimisti. 
Personalmente incrociamo questi ragazzi in regata dagli albori della loro 
esperienza sui 650 e sulla barca di qualcuno abbiamo anche gareggiato. 
  
Posso testimoniare che le loro capacità tecniche sono state affinate potentemente 
dai tre anni di corso invernale allo YCI, con mentori come Caracci ed Apolloni e 
che la loro capacità di sopportare lo stress è stata temprata da infinite peripezie.  
Forza ragazzi !  

 
Siamo con voi e vi accompagneremo con la mente e col cuore in ogni miglio 
dell'avventura della vostra vita.  
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