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SPORT | ROLEX SWAN CUP

LA FAMIGLIA
ALLARGATA

Perfetta convivenza alla Rolex Swan Cup tra le classi 
one design e le categorie a rating. In regata il nuovo 
ClubSwan 80 My Song. Nuove regate già nel 2023

di Andrea Falcon – foto Nautor Swan/Studio Borlenghi 

Tante regate in una. La Rolex Swan Cup, ospitata ogni due anni dallo Yacht 
Club Costa Smeralda, riesce a far coesistere l’atmosfera tradizionale di questo 
evento con il nuovo che avanza. La cartolina dall’alto è veramente unica: i 36 
monotipo (divisi nelle classi ClubSwan 36, 42 e 50 e Swan 45) a darsi sportel-
late attorno alle boe fuori Porto Cervo e i 48 Swan delle quattro categorie a ra-

ting ad illuminare il paesaggio della Costa Smeralda con le regate costiere tra le isole.   
 Partendo da queste ultime, lo Swan 90 Freya di Donald Macpherson delle Isole 

Cayman si è imposto nella combattutissima classe Maxi, terminando co-
munque a pari punti con lo Swan 80 Plis-Play dello spagnolo Vicente 

Garcia Torres e con uno solo di vantaggio sul nuovissimo ClubSwan 
80 My Song di Pierluigi Loro Piana costruito da Persico. Classifica 

corta anche tra gli Sparkman&Stephens (nel quale era iscritto 
lo Swan 36 Josian di Eugenio Alphandery, il più piccolo 

yacht partecipante e terzo classificato), con tripletta 
italiana: il 38 piedi di Vincenzo Onorato ha vinto 

Il podio della classe 
Swan Mini Maxi è stato 
dominato dagli Swan 
601: vittoria per Flow 
di Stephen Cucchiaro 
davanti ad Arobas di 
Gerard Logel e a Les 
Amis di Valter Pizzoli.
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con un solo punto di vantaggio sul 65 arma-
to a ketch di Giuseppe Puttini. Gli Swan 601 
hanno monopolizzato il podio dei Mini Maxi, 
con Flow di Stephen Cucchiaro, anch’egli delle 
Isole Cayman, che ha chiuso a punteggio pieno 
(quattro primi posti di giornata su altrettante 
prove disputate) davanti ad Arobas del france-
se Gerard Logel e Les Amis, battente bandiera 
monegasca, di Valter Pizzoli. Nella classe Swan 
Grand Prix (la più numerosa di tutto l’evento, 
con 22 equipaggi partecipanti) lo Swan 53 Cri-
lia dei tedeschi Heinz Gerd e Christoph Stein ha 
vinto agevolmente davanti allo Swan 58 OM 
II di Hamid Shahid della Gran Bretagna e allo 
Swan 54 tedesco Katima di Jan Opländer.
 
LA REGATA DEI ONE DESIGN
Tra i 15 ClubSwan 50 la concorrenza è sta-
ta agguerrita, basti pensare che le otto prove 
disputate hanno visto sette i vincitori diversi. 
Nonostante un dodicesimo posto nella rega-
ta conclusiva, a vincere è stato Balthasar del 
belga Louis Balcaen, davanti a Stella Maris 
dell’austriaco August Schram e al campione 
mondiale Hatari del tedesco Marcus Brenne-
cke. La classe ClubSwan 36 ha visto un eter-
no duello per il vertice tra Farstar di Lorenzo 
Mondo e G Spot di Giangiacomo Serena di La-
pigio, risolto solo nell’ottava e ultima prova con 
il successo di quest’ultimo. «È la prima Rolex 
Swan Cup che vinciamo, ma è anche la prima 
a cui partecipo, quindi ha un grande effetto sul 
mio cuore», ha dichiarato Serena. Terzo posto 
per il brasiliano Mamao di Haakon Lorentzen.  
 Tra i ClubSwan 42 vittoria di Nadir dello spa-
gnolo Pedro Vaquer Comas, che quest’anno 
si è già tolto la soddisfazione di vincere altre 
due regate importanti: la Copa Del Rey e i Mon-
diali Swan One Design. Staccati il secondo e 
il terzo in classifica generale, rispettivamente 
Selene-Alifax di Massimo De Campo e Dra-
lion del tedesco Pit Finis. «Questa è stata una 
stagione da sogno per noi, visto che abbiamo 
vinto tutti gli eventi a cui abbiamo partecipa-

to», ha dichiarato Vaquer Comas. Cinque primi 
(consecutivi), due secondi e un terzo è lo score 
che ha permesso a Blue Sky di Claudio Terrieri 
di imporsi tra gli Swan 45 davanti a Ulika di 
Stefano Masi e a Ex Officio del greco Georgios 
Petrochilos. «La vittoria non è stata così netta 

come sembra», ha ammesso Terrieri. «Abbiamo 
fatto molti lavori durante l’anno per migliora-
re la velocità della barca e siamo arrivati qui 
con una nuova messa a punto e nuove vele. La 
velocità di bolina è stata la differenza tra noi e 
le altre barche. Però, è stata una regata mol-
to combattuta nella quale siamo sempre stati 
sotto pressione. È stato difficile, ma siamo stati 
costanti: questo ha fatto la differenza alla fine».  
 La Rolex Swan Cup 2022 si è conclusa guar-
dando già all’anno successivo (questa è una 
novità). «Molti ci chiedono: ‘Perché dobbiamo 
aspettare due anni prima di disputare un’altra 
Swan Cup?’», ha raccontato Leonardo Ferra-
gamo, presidente di Nautor Swan. «Quindi, è 
diventato un nostro obiettivo proporre qualcosa 
di spettacolare per le classi Grand Prix e per i 
Maxi Swan già nel corso del 2023».

A destra, il nuovo 
ClubSwan 80 

My Song con cui 
Pierluigi Loro 

Piana ha ottenuto 
il terzo posto della 

classifica Maxi, a 
un solo punto dal 

vincitore Freya. 
Sotto, Balthasar del 

belga Louis Balcaen, 
vincitore nella 

classe ClubSwan 
50, all’incrocio con 
Tango del tedesco 

Christian Kilger 
(ottavo classificato).

Freya, lo Swan 90 di Donald Macpherson, 
con Mike Toppa alla tattica, vincitore della 
Classe Maxi. Ha concluso la Rolex Swan 
Cup a pari punti con lo Swan 80 Plis-Play 
dello spagnolo Vicente Garcia Torres, ma 
il successo è arrivato grazie al primo posto 
ottenuto nella quarta e ultima prova. 
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