
52 SUPER SERIES 2017, AZZURRA SEMPRE PROTAGONISTA 

Per il sesto anno il guidone dello Yacht Club Costa Smeralda sarà protagonista con Azzurra nel 
circuito dedicato alla classe TP52, il più professionale e competitivo in assoluto per barche a chiglia. 
Il 2017 si prospetta intenso con una media di 12 barche prevista in ognuna delle 6 tappe del 
calendario. 

Azzurra è ripartita per la prima tappa del 2017, già svolta in gennaio a Key West in Florida, dalla 
posizione di vicecampione, dietro la barca che la scorsa stagione è stata imprendibile per tutti, 
Quantum racing. Tuttavia, la seconda parte del 2016 aveva visto la barca dello YCCS mettere a 
segno una notevole striscia di singole prove vinte (ben 9 delle ultime 18) e la bella vittoria nella 
tappa finale del circuito 2016, a Cascais in Portogallo, lasciando intuire che l’intenso lavoro di 
sviluppo e messa a punto avesse colmato il gap prestazionale che ha diviso Quantum dal resto della 
flotta. 

Il primo evento della 52 Super Series 2017 ha visto gli americani di Quantum garantirsi la vittoria 
nelle acque di casa solo all’ultima prova delle dieci andate in scena a Key West, alla partenza della 
quale erano secondi a pari punti con Azzurra. La roulette dell’aria leggera e instabile ha tuttavia 
penalizzato Azzurra, che ha concluso con un distacco, ampiamente recuperabile, di 7 punti dal 
vincitore. 

Il responso di Key West è stato di una flotta dalle prestazioni molto simili: si pensi che i primi 6 sono 
racchiusi nell’arco di 7 punti, dal secondo al quarto sono tutti a pari punti. Barche che l’anno scorso 
militavano nelle retrovie hanno saputo vincere una prova, è il caso di Gladiator e Paprec, mentre 
Platoon si è stabilizzato nella parte alta della classifica assieme a Ran e Provezza. Si preannuncia 
dunque una stagione intensa dove faticherà a venir fuori un dominatore assoluto come nelle ultime 
due edizioni, con Azzurra e Quantum. Tutto si giocherà nei singoli punti lasciati in acqua per piccoli 
errori, talvolta minimi. Non sono infatti previsti scarti, il vincitore della Series sarà il team che 
collezionerà la minor somma di punti nel corso della stagione. 

Vasco Vascotto, tattico: “Come si può vedere dai vincitori delle singole prove di Key West, la 
52 Super Series di quest'anno è cosa ben diversa dalle stagioni precedenti. Non solo sono tutti 
bravi, tutti hanno la chance di vincere, come hanno dimostrato Gladiator e Paprec, per non 
parlare di Platoon che sta mantenendo un'ottima media. Bisognerà assolutamente evitare anche le 
più piccole sbavature perché questa flotta non perdona”. 

La flotta della 52 Super Series ha lasciato Key West ma non la Florida, dal 7 all’11 marzo andrà 
in scena la seconda tappa a Miami Beach. Il team di Azzurra rimane determinato e  concentrato, 
continuando a lavorare in questo lasso di tempo per presentarsi preparato al meglio. Lo YCCS 
ospiterà a Porto Cervo i TP52 in occasione della quarta tappa del circuito, l’Audi 52 Super 
Series Sailing Week dal 20 al 25 giugno. 

Le novità a bordo riguardano l’equipaggio, che vede l’arrivo di un velista esperto quale Ciccio 
Celon e di una giovane promessa come l’argentino Klaus Lange, settimo a Rio sul 49er 
assieme al fratello Yago e figlio d’arte: il padre è infatti Santiago Lange, già assiduo regatante nella 52 
Super Series, l’eroe dei Giochi di Rio, medaglia d’oro nel catamarano misto Nacra 17 dopo 
aver sconfitto un cancro al polmone nemmeno un anno prima. Nell’impresa Santi Lange ha avuto a 
prua Cecilia Carranza e, nel ruolo di coach, Cole Parada stratega e trimmer su Azzurra. 



Claudio Celon, gardesano, noto a tutti come Ciccio, ha partecipato a tre edizioni delle Olimpiadi, 
una VOR con il guidone YCCS su Amer Sport One e quattro America’s Cup, vincendone una 
con Alinghi. A bordo di Azzurra sale come trimmer delle vele di prua. "A bordo di Azzurra 
– ha dichiarato Ciccio Celon-  navigherò con amici di lunga data, non c'è modo migliore per 
iniziare la nuova stagione di regate. Come italiano, vestire questa maglia ha un sapore speciale, 
Azzurra ha fatto la storia, oggi quel nome continua a navigare e vincere nella classe più competitiva 
e professionale". 

Riccardo Bonadeo, Commodoro YCCS: "E’ già iniziata oltreoceano la nuova stagione di Azzurra, 
impegnata a portare il nostro guidone nel circuito 52 Super Series. Oltre al tradizionale "buon vento!" 
al team, rivolgo il consueto ringraziamento ai nostri soci armatori, la famiglia Roemmers. Infine, un 
caloroso benvenuto ai due nuovi membri del team: la giovane promessa argentina Klaus Lange, 
ottimamente piazzato ai recenti Giochi olimpici di Rio, e Ciccio Celon, un gradito ritorno. Ebbi modo 
di apprezzarne le doti su Amer Sport One, la sfida di Nautor alla VOR sotto le insegne dello Yacht 
Club Costa Smeralda". 

52 SUPER SERIES 2017 
Quantum Key West Race Week - Key West, Florida, January 15 – 20 
52 SUPER SERIES Miami Royal Cup - Miami, Florida, March 6 – 11 
Rolex TP52 World Championship 2017 -Scarlino, YCS, May 15 – 20 
Audi 52 SUPER SERIES Sailing Week - Porto Cervo, YCCS, June 20 – 25. 
Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week -  Puerto Portals, CRPP, July 23 – 28. 
Menorca 52 SUPER SERIES Sailing Week - Mahón, CMM, September 18 – 23. 

AZZURRA 
Pablo and Alberto Roemmers - Owners 
Guillermo Parada - Skipper, Helm 
Vasco Vascotto - Tactician 
Bruno Zirilli - Navigator 
Giovanni Cassinari - Mainsail 
Mariano Caputo - Bowman 
Juan Pablo Marcos -  Midbow 
David Vera - Pitman 
Maciel Cichetti - Trimmer 
Ciccio Celon - Trimmer 
Mariano Parada - Trimmer 
Gabriel Marino - Grinder 
Alejandro Colla – Grinder 
Nicola Pilastro - Grinder 
Pedro Rossi- Grinder/Boat Captain 

Coach: Guillermo Baquerizas 
Coach: Marco Capitani 
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