
p.
i. 

19
/1

1/
20

22
IS

SN
 0

04
2-

31
81

SPORT
Coppa America: si torna in 
acqua con i nuovi prototipi

Barcolana in rosa, vince 
l’americana Wendy Schmidt

EUROPEAN 
YACHT OF THE YEAR
Tutte le barche in gara 

per l’edizione 2023.
 Italia protagonista

LE ALTRE PROVE
De Antonio D36 Open 

Fuoribordo COX CXO300
ClubSwan 80 My Song • Dufour 37 

Elettronica Simrad, Lowrance e B&G

MENSILE • NUMERO 11/12 • NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 • ANNO 100 • € 7,00 • VELAEMOTORE.IT

V
E

LA
 E

 MOTORE

D A L 1923

FRANCESCA 
CLAPCICH 
Dalle derive al giro del mondo 
in equipaggio. La nuova sfida 
della velista italiana 

PIRELLI 50
50 PIEDI X 50 NODI

SENZA COMPROMESSI 

COVER STORY 

INTERVISTA

Copertina Pirelli 50.indd   1Copertina Pirelli 50.indd   1 04/11/2022   09:39:2504/11/2022   09:39:25



PROVA

REPARTO 
CORSE

CLUBSWAN 80 MY SONG

Da regata a crociera. La doppia 
anima del nuovo My Song di Loro 
Piana e primo ClubSwan 80 a toccare 
l’acqua. Nato su progetto di Juan 
Kouyoumdjian e costruzione Persico 
Marine è un insieme perfetto in 
termini di stile, velocità, innovazione, 
tecnologia e potenziale competitivo 
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Tester Giuliano Luzzatto
info@velaemotore.it

LUOGO PROVA
Porto Cervo

Sardegna
 

METEO
Mare piatto e vento 

sui 14 nodi
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In apertura, il nuovo 
ClubSwan 80 – My Song 
in regata alla Maxi Yacht 
Rolex Cup.
L’armatoriale si trova 
a pruavia dell’albero 
ed è completamente 
rimovibile per la regata 
come gran parte degli 
interni, disegnati da Nauta 
Design. Le rifiniture in 
mogano, firma stilistica 
dell’armatore, contrastano 
con il carbonio a vista. 
Sullo sfondo una fotografia 
d’autore di Carlo Borlenghi.
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Il nuovo ClubSwan 80 My Song è stata una delle bar-
che più attese degli ultimi tempi per molteplici ragio-
ni: non solo ogni nuovo Swan desta interesse per il 
blasone del cantiere, ma in questo caso si tratta del 
primo esemplare di un maxi yacht da regata che ha 

l’ambizione di creare una classe monotipo, alzando l’asti-
cella del notevole successo del ClubSwan 50. 
Per fare ciò Nautor Swan si è avvalso della partnership 
strategica di un’eccellenza italiana, Persico Marine, tra 
i migliori al mondo per quanto riguarda la lavorazione 
del carbonio e gli scafi da regata pura, con uno specifico 
know-how proprio sul One Design. 
Abbiamo avuto il privilegio di navigare su My Song, il 
quinto yacht a vela con questo nome costruito per Pier 
Luigi Loro Piana, in occasione della sua messa a punto in 
vista della Maxi Yacht Rolex Cup e, successivamente, di 
poterla apprezzare nella pienezza dei suoi dettagli interni 
al Monaco Yacht Show. La barca è stata consegnata a 
luglio all’armatore che ne ha subito fatto uso a Capri in 
allestimento crocieristico, prima che venisse alleggerita 
per le regate di settembre.
Come per i ClubSwan 125, 50 e 36, la denominazione 
indica il “reparto corse” di Nautor Swan, anche questo 
80 è frutto della matita di Juan Kouyoumdjian, designer 
argentino noto per le sue proposte progettuali radicali 
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e innovative. La barca ha una configurazione con un 
canard orientabile a pruavia dell’albero accoppiato alla 
canting keel.
Secondo Giovanni Pomati, Ceo di Nautor Swan Group «il 
ClubSwan 80 è un nuovo capitolo della storia di Nautor. 
Come parte della gamma ClubSwan, è un Maxi progettato 
come un pure racer con grandi prestazioni integrate di 
serie. Allo stesso tempo offre la possibilità di aggiungere 
comfort, quindi l’armatore può scegliere una configu-
razione da regata o crociera a seconda delle esigenze del 
momento. È una soluzione audace e innovativa che offre 
una grande varietà di scelta. Rappresenta un’evoluzione, 
che è sempre stata parte del Dna di Nautor Swan».
Siamo saliti a bordo dopo averne apprezzato dal gommone 
i movimenti fluidi con una scia perfetta a poppa, senza tra-
scinamenti, e l’estetica da racer, ingentilita dalla linea ad 
arco della beautiful line e dallo specchio di poppa rovescio. 

La cucina basculante permette di trascorrere 
qualche notte in rada potendo preparare un pasto 
caldo. I sanitari dei bagni sono anch’essi in fibra di 
carbonio per la massima leggerezza, l’intera barca 

disloca meno di 20 tonnellate. 
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UOMO DI MARE A VELA E A MOTORE

Passeggia in banchina con la sua eleganza 
di sempre, orgoglioso della sua My Song, 

che proprio al Monaco Yacht Show, dove era 
esposta allo stand di Nautor Swan, ha visto la 
sua prima “uscita ufficiale” a un salone. Pier 
Luigi Loro Piana è un uomo di mare “a vela 
e motore”, armatore di My Song, per regate 
performanti, e di Masquenada, una navetta 
explorer da 51 metri refittata in tempi record, 
circa 8 mesi, da Lusben.
Quella del Monaco Yacht Show è stata la 
prima uscita ufficiale di My Song. Ci era-
vamo lasciati al giro del mondo a bordo di 
Masquenada, poi com’è arrivato a questa 
nuova barca?
«Dopo il My Song numero 4, che era una bar-
ca che faceva crociere e regate, ho deciso di 
dividere le due cose. Da una parte le crociere 
con nipotini, figli e amici, a motore, dall’altra 
una barca a vela sportiva, per fare solo regate 
e giornate a vela con gli amici».
Perché ha scelto Nautor Swan?
«Prima di tutto  è un cantiere mitico, che non 
ha bisogno della mia introduzione. Inoltre con-
dividevamo l’idea di una barca monotipo di 
80 piedi, per regatare in tempo reale tra maxi 
yacht. La barca da 80 piedi era delle dimen-
sioni che a me interessavano per poter fare 
una vela sportiva a ottimi livelli. Quindi questa 
contemporaneità di idee e di progetto mi ha 
portato a collaborare con loro».
Adesso dove la vedremo regatare? 
«Regateremo in Mediterraneo, a Napoli, a Por-
tofino, a Sorrento, alla Tre Golfi, alla 151 Miglia, 
poi faremo un’altra Rolex Cup in Sardegna. 
Abbiamo già tre o quattro appuntamenti im-
portanti».
Parliamo di Masquenada. Com’è arrivato a 
questa navetta, che ha già avuto modo di 
provare nella passata estate, quando ha ini-
ziato il viaggio intorno al mondo?
«Ormai Masquenada è già dall’altra parte del 
mondo. È una barca che va benissimo, è un 
explorer. Ho avuto la fortuna che il suo ar-
matore la voleva vendere e in soli otto mesi 
siamo riusciti a trasformarla, per permetterci di 
andare per mare secondo i nostri desiderata. 
L’idea era: “meglio questa che niente”, da cui il 
nome Masquenada».
Ma lei sta meglio a bordo di My Song o di 
Masquenada?
«Io mi diverto più a bordo di My Song, questo 
è indiscutibile. Però a bordo di Masquenada 
qualche bel pranzetto, un po’ di sole, qualche 

bagno in posti lontani si possono fare senza 
preoccupazioni».
Su My Song  con chi regata di solito? 
«Oltre al mio equipaggio, ci sono i miei due figli 

INTERVISTA A PIER LUIGI LORO PIANA

che vengono con me e con cui ci dividiamo i 
tempi al timone. Ormai loro sono diventati più 
bravi di me e sono molto orgoglioso. Mi piace 
andare per mare con i miei ragazzi».

Al Monaco Yacht Show abbiamo incontrato Pier Luigi Loro Piana, armatore di My Song, esposta allo stand di Nautor Swan al suo 
primo boat show, e di Masquenada, una bellissima navetta da 51 metri refittata in tempi record (solo 8 mesi) dai cantieri Lusben

di Giuseppe Orrù
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Le forme di carena sono allo stato dell’arte per le barche 
da regata, con una prua voluminosa per tenere a riva un 
gennaker importante anche con vento forte e uscite di 
poppa molto piatte, con un doppio scalino. In realtà, alle 
varie andature e quindi con differenti angoli di sbanda-
mento, la barca offre differenti impronte sull’acqua, le 
migliori possibili. A tal proposito, Juan K ci ha spiegato che 
la carena raccorda al meglio tre differenti forme.  
Una volta a bordo ci siamo trovati su un racer puro, una 
barca per regate in monotipia o a rating con la possibilità 
di allestire degli interni “less is more”, un vero capolavo-
ro di Nauta Design, per crociere costiere, che vengono 
rimossi per le regate. Dovendo provare vele e settaggi non 
era certo possibile toccare il timone, ma quando la ruota 
è in mano a velisti del calibro di Ken Read e Tommaso 
Chieffi poter riportare le loro sensazioni è semplicemente 
quanto di meglio. 
«Nel complesso è un progetto molto ben riuscito e ben 

Il ClubSwan 80 ha 
dimostrato già al 

debutto in regata 
ottime potenzialità, 
sia in IRC alla Rolex 

Maxi, con una 
vittoria di giornata, 
che in ORC con un 
3° posto finale alla 

Rolex Swan Cup. 
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realizzato – ci ha spiegato Tommaso – siamo solo al sesto 
giorno di navigazione e com’è naturale sono emerse pic-
cole cose che stiamo risolvendo. La barca è molto reattiva 
rispetto alle sue dimensioni, la manovrabilità è paragona-
bile a un 50 piedi, con in più il vantaggio di fare strambate 
e virate con rollio grazie alla canting keel, potendo così 
accelerare più rapidamente dopo le manovre».
I numeri che ci siamo annotati stando in falchetta sono 
notevoli: con 11 nodi ne facevamo 10,8/11 di bolina, 
con un angolo reale di 42°. Alle portanti con 12 nodi di 
vento e gennaker A2 lo strumento indicava 14 nodi con 
un angolo di 140°. Impressionante poi l’accelerazione al 
traverso, dove con 13 nodi di vento My Song planava a 
15,6 spinta dal FR0 (Fractional Code 0) a un angolo reale 
di 120° mentre l’apparente era a 54°.
Continua Chieffi: «Ieri, con maestrale a 20 nodi, la bar-
ca era sui binari con velocità molto elevate e costanti, 
di fatto riesce navigare in planata continua, anche in 
andature che non sono propriamente di poppa, come il 
reaching stretto. Canard e canting keel pesano un po’ sul 
rating, però immagino che il risultato dell’equazione sia 
favorevole». In effetti il ClubSwan 80 ha dimostrato già al 
debutto ottime potenzialità, sia in IRC alla Maxi, con una 
vittoria di giornata, che in ORC con un 3° posto finale alla 
Rolex Swan Cup.
Visti dal vivo gli interni sono eccezionali, basati sul 
contrasto tra il mogano, vera firma dell’armatore, e il 
carbonio a vista, verniciato con un leggero strato matt 
per alleggerire quegli inestetismi tipici di un racer puro. 
Non si tratta infatti di carbon look, con trama regolare, 
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COSTRUZIONE
TECNOLOGICA
Fasi di costruzione dello 
scafo di My Song presso 
Persico Marine: dalla 
stesura dei tessuti di fibra 
di carbonio sullo stampo 
femmina, all'infusione 
sottovuoto. Le paratie 
strutturali sono laminate 
allo scafo. Infine, lo scafo 
finito viene estratto dallo 
stampo e la coperta 
accoppiata ad esso.
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ma le fibre sono tagliate e disposte per la loro funzione 
strutturale. Non avendo finestrature in uno scafo nero, 
il tema dell’illuminazione è stato fondamentale, risolto 
magistralmente con oltre 100 metri di luci a led – per 
soli 4,5 kg di peso – che illuminano indirettamente la 
barca, facendone risaltare la tecnologica fibra nera. 
Tra i tanti dettagli degni di nota, ci piace segnalare le 
armadiature in tessuto, leggerissime ma non solo: sono 
state realizzate utilizzando un gennaker della preceden-
te My Song, la cui vicenda è ben nota. Avere a bordo 
qualcosa dello yacht precedente aggiunge un tocco di 
finezza marinaresca. Concludiamo con le parole di Mario 
Pedol di Nauta: «Il progetto è frutto del lavoro di un team 
altamente specializzato che ha compreso l'armatore, con 
il quale abbiamo condiviso dai tempi del primo My Song 
l’amore per le regate e per la vita in mare!»

CANTIERE 
Nautor Swan,  Pietarsaari, Finlandia. In Italia: Firenze, 

tel. 055 240382 
info@nautorswan.com – www.nautorswan.com

PREZZO LISTINO SU RICHIESTA

SCHEDA TECNICA

Lunghezza f.t. m 24,70
Larghezza m 6,00
Pescaggio (keel up) m 4,7
Dislocamento kg 19.210
Superficie velica bolina mq 447
Costruttore Persico Marine
Architettura navale   Juan Kouyoumdjian
Interior design Nauta Design
Project management Vittorio Volontè
Structural engineering Pure Design & Engineering  
 Giovanni Belgrano
Rig design Scott Ferguson

A destra, in 
sala macchine 

si accede 
comodamente al 

cuore dell’impianto 
elettrico. In primo 

piano la scassa 
in carbonio per il 

piede retrattile 
dell’elica. 

Foto al centro, 
dalla consolle 

del timone si 
può controllare il 
movimento della 

canting keel. Il 
display dati ad 

alta visibilità è di 
Sailmon. Sotto, il 
monitor del PLC 
(Programmable 

Logic Controller) 
di FaRo integra 

anche i controlli 
dell’idraulica 

con i parametri 
di navigazione. 
Sotto a destra, 

la postazione 
del navigatore 
sottocoperta.
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