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QUARANTAQUATTRO BARCHE AL VIA
PER LA VENTESIMA EDIZIONE DELLA
GRAND SOLEIL CUP A PUNTA ALA
44 BOATS AT THE STARTING LINE FOR THE
20TH GRAND SOLEIL CUP IN PUNTA ALA

by Angelo Colombo
photo by F. Taccola

114

EVENTS

D

Grand Soleil Cup

al 2000 la Grand Soleil Cup è una
regata che mette a confronto gli
armatori degli scafi prodotti dal cantiere
forlivese dalla sua nascita ad oggi.
Nell’edizione che si è svolta il 23 e 24
aprile scorso a Punta Ala, tra le barche
al via c’erano infatti il Grand Soleil
34’ Galeone del 1976 e il Grand Soleil
52 LC A+A del
, che in una flotta
di 44 unità provenienti da tutta Italia,
hanno veleggiato dandosi battaglia
nello splendido campo di regata
delimitato da Punta Ala, l’isolotto di
Cerboli e il doppiaggio dello Sparviero.
Un’edizione che ha confermato il
successo di una formula che come ci
ha detto Fabio Planamente, Ceo del
Cantiere del Pardo, «Vuole essere più che
altro una festa, un momento d’incontro e
di confronto tra i nostri armatori. Poi, si

sa sul ca o di re ata alla ne revale
lo spirito agonistico e si dà il massimo
per fare del proprio meglio . n effetti, la
formula scelta dagli organizzatori è
stata quella della veleggiata al di fuori
di tutte le rigide regole burocratiche e
amministrative di un evento sportivo più
competitivo. ssendo scafi dalle diverse
caratteristiche, icola ironi ha definito
un rating specifico per ognuno e, gra ie
ad un briefing dettagliato, anche chi
non era esperto di regate, ha avuto
modo di avere piena consapevolezza del
campo di gara e delle regole, nonché dei
pericoli da evitare. Quest’approccio ha
permesso a tutti di divertirsi e portare
a bordo un po’ di spirito competitivo
tra gli equipaggi. La meteo è stata dalla
parte degli organizzatori, con sole e
vento a regime di brezza in entrambe

le giornate. L’evento organizzato in
collaborazione con il dealer del cantiere
Mar-Go e dello Yachting Club Punta
Ala, in un luogo che per gli amanti
della vela è una sorta di santuario e
in un contesto naturalistico di grande
valore, ha poi permesso ai regatanti
di confrontarsi sulle sensazioni
provate a bordo dei loro Grand Soleil
e di condividere le varie esperienze.
A vincere la regata, e di misura
aggiungiamo, è stato un Grand Soleil 56
del 2003, che, sin dalle battute iniziali,
è stato condotto dal suo equipaggio in
modo preciso e agguerrito, con tanta tela
al vento soprattutto nei bordi portanti e
manovre rapide.
Indubbiamente, dopo la pausa dettata
dalla pandemia, la voglia di tornare in
mare per una veleggiata tra amici era
tanta, e anche questo ha contribuito a
rendere l’evento un successo. Anche
vedere al via un 34’ del 1976, un nuovo
34, il Podracer, del
, fino a uno degli
ultimi esemplari varati dal cantiere ha
creato una bella coreografia. on ci resta
che attendere la prossima edizione della
Grand Soleil Cup dove presumibilmente
ammireremo anche i nuovi modelli che
il cantiere ha annunciato per la stagione
dei saloni d’autunno di quest’anno.
Il Punta Ala Yacht Club è stata la
cornice perfetta per celebrare il 20°
anniversario della Grand Soleil Cup.
The Punta Ala Yacht Club was the
perfect setting to celebrate the 20th
anniversary of the Grand Soleil Cup.
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Le condizioni meteo
di sole e vento
leggero hanno
permesso a tutti
i velisti di divertirsi
e godersi la regata.
Weather conditions
with sunshine and
light wind allowed all
sailors to have fun and
enjoy the regatta.

ince 2000, the Grand Soleil Cup has
been a regatta lining up shipowners
produced by the Forlì-based yard from
its inception to today. In the edition that
took place on 23rd and 24th April in
Punta Ala, among the boats lined up at
the starting line were the Grand Soleil
34’ Galeone from 1976 and the Grand
Soleil 52 LC A+A from 2022, which, in
a fleet of units coming from all over
Italy, sailed and battled it out on the
splendid regatta course outlined by
Punta Ala, the islet of Cerboli, and the
lap around the coglio dello parviero.
n edition that confirmed the success
of a formula which “seeks to be a
celebration more than anything else, a
moment of meeting and confrontation
between our owners. Then, as we well
know, on the regatta course, ultimately,
the competitive spirit prevails and you
always try to give it your very best , as
Fabio Planamente, CEO of Cantiere
del Pardo, told us. In fact, the formula
the organisers chose was that of sailing
outside all the rigid bureaucratic
and administrative rules of a more
competitive sporting event. ince these
were boats with different characteristics,
icola ironi defined a specific rating
for each one. Thanks to a detailed
briefing, even the non-experts in regattas
were able to become fully aware of the
regatta course and its rules, as well as the
dangers to avoid. This approach allowed
everyone to have fun and spread some
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Il Grand Soleil 56 Paolissima di
Gianluca Poli ha vinto in Overall.
Paolissima ha conquistato anche la
Categoria A. Mentre il GS 43 a ca
di Walter Tronconi è arrivato primo in
Categoria B e il GS 343 Silver Bullet di
Mario Badami in Categoria C.
Il Premio Rosa dei Venti è andato a
Tre C, il GS 52LC di Carlo Bertani per
l’equipaggio con più donne. Il Premio
Vintage, assegnato alla barca più
vecchia, è andato a Enrico Casella e
al suo Galeone, GS 34. Ely J – Maxi di
Alessandro Pini ha ricevuto il titolo Sea
Wolf, per la barca più grande. Il Premio
Dolphin per l’equipaggio più elegante
è andato a enice , il GS 58 di Blasco
de Felice. Peter Van Den Eynde, con
il suo GS 40 B&C Selvaggia, ha vinto
il Premio Latitude per l’equipaggio
venuto da più lontano.
ianl ca oli s rand oleil
Paolissima took the top step of the
odi m for the erall ate ory.
Paolissima also won the
ate ory.
hile alter ronconi s
Ra ca
3 came first in ate ory and ario
adami s
Silver Bullet re ailed
in ate ory . he remio osa dei enti
went to Tre C, arlo ertani s
,
for the crew com osed y the lar est
n m er of women. he inta e ri e,
awarded to the oldest oat, was i en
to nrico asella and his Galeone, GS
. lessandro ini s
a i Ely recei ed
the ea olf award, for the lar est
oat. he ol hin ward for the most
ele ant crew went to Fenice 2, lasco
de elices
. eter an en ynde,
with his
B&C Selvaggia, won the
atit de ward for the crew who came
from f rthest away.

competitive spirit among the crews.
The weather was on the organisers’
side, with sunshine and light winds
for both days. The event, organised
in partnership with the shipyard
dealer Mar-Go and the Yachting Club
Punta Ala, in a location that is a kind
of sanctuary for sailing enthusiasts
plunged into a highly valuable natural
setting, allowed sailors to discuss the
emotions they felt on board their Grand
Soleils and to share their experiences.
Winning the regatta, and by a narrow
margin we might add, was a 2003
Grand Soleil 56, which was steered with
precision and fierceness by its crew
right from the get-go, releasing plenty
of sailcloth in the wind especially on
the leading edges and fast manoeuvres.
Without a doubt, after the break caused

by the pandemic, everyone’s desire to
return to sea to sail among friends was
strong, and this also contributed to
making the event a success. Also, the
line-up with a 1976 34’ at the starting
line, a new 34’, the Podracer, from 2017,
together with one of the latest vessels
launched by the yard created a lovely
choreography. We can only wait for
the next edition of the Grand Soleil
Cup where we will presumably also
admire the new models the yard has
announced for this year’s autumn boat
show season.
Più di 40 barche iscritte hanno potuto
radunarsi per due giorni intensi
di passione per la vela.
ore than
re istered oats athered
for two intense days of sailin assion.

