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Corso e Giannutri, ha cambiato più
volte fisionomia a causa delle diffi-
cili condizioni meteo. L’intelligenza
è stata ammainata sul tracciato Ge-
nova-Giglio-Canale di Piombino-Ge-
nova-Gallinara-Gorgona-Genova,
riuscendo a evitare ai partecipanti
la “cattiva” bassa pressione su Ca-
po Corso, ma non il forza 7 sul li-
gure e tirreno settentrionale. La se-
rietà delle condizioni meteo ha co-
stretto 12 equipaggi su 34 al ritiro,
tra cui l’abbandono dello scafo
n°359 di Nicola Ricchetti a seguito
di un ribaltamento. Sulla dura espe-
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500 MIGLIA OCEANICHE, MA IN TIRRENO 
Le condizioni meteo costringono al ritiro 12 equipaggi. Un abbandono

rienza, fortunatamente finita bene,
Il Giornale della Vela tornerà a ri-
flettere per analizzarne le cause. La
regata, caratterizzata da una gran-
de variabilità meteorologica, ha
contrapposto le barche su ogni an-
datura, dalla bolina al lasco, dalla
calma piatta alla burrasca. I 24 sca-
fi di serie si sono scontrati nelle po-
sizioni di testa come nelle retrovie,
su un percorso di oltre 500 miglia
quasi fosse una regata di triangolo!
A testimoniarlo i distacchi incredi-
bilmente limitati: 19 minuti tra pri-
mo e secondo e 2 minuti tra terzo e

La partenza da Genova, già con
mare formato, del Gran Premio

d’Italia. A causa del mare forza 7,
delle 34 barche iscritte hanno

concluso la prova in 22.   

D
opo l’edizione 2007 delle
“stars” dei prototipi, che si
stavano preparando per la

Mini Transat, quest’anno il Gran Pre-
mio d’Italia Mini 6.50 è stato dei
“proletari” delle barche di serie, no-
nostante il primo posto assoluto di
Marine Feuerstein, in coppia con
Remin Fermin, su C2O. La francese
ha vinto con largo anticipo davanti
a Caracci-Beltrame (partiti con 24
ore di ritardo) e Gallo-Lista. 
Il percorso con partenza e arrivo a
Genova, inizialmente caratterizzato
dai passaggi a Porquerolles, Capo

Giovanni Soldini e il suo equipaggio di amici
formato da Franco “Ciccio” Manzoli, Marco
Spertini e Tommaso Stella, a bordo di Telecom
Italia, hanno vinto il Grand Prix Petit Navire di
Douarnenez, uno degli appuntamenti più im-
portanti della vela francese.
Era la prima volta che Soldini partecipava a
questa manifestazione e lo ha fatto a modo
suo, senza lasciare molte chance ai suoi av-
versari. “Sono soddisfatto perché Telecom Ita-
lia si è confermata molto veloce anche di bo-

lina” ha dichiarato Giovanni Soldini, che in
questa regata ha testato delle nuove vele in
vista della transatlantica in solitario The Arte-
mis Transat (la ex Ostar, con percorso da Ply-
mouth, in Inghilterra, a Boston, negli Stati Uni-
ti). Alla premiazione, ha reso onore all’impre-
sa di Malingri: “Il mio amico-rivale ‘Ugo’ ha at-
traversato l’Atlantico in solitario da Dakar a
Guadalupa a bordo di un catamarano di ap-
pena 6 metri. Un’impresa che sono convinto
rimarrà nella storia della vela oceanica”.

Soldini vince il Petit Navire

quarto. Sui gradini più alti del po-
dio si sono piazzati Prysmian di Pe-
dote-Di Muzzio, primo, e Bahia di
Aque-Mutricy, secondo. Come fa
notare l’esperto Stefano Paltrinieri,
queste sono due barche da tenere
particolarmente d’occhio nella
prossima lunga e impegnativa Les
sables-Les açores. Tra gli italiani si
conferma sul suo Jolly Roger, con
un quarto posto, la Klein (in coppia
con Moresino), mentre su Golden
Apple si fa notare, al sesto posto,
il giovane esordiente Tosi.

Simon Mastrangelo

Telecom Italia, il Class 40 di Giovanni
Soldini, in regata a Douarnenez.
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