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Official Selection RIFF Awards 2009 

Roma 20 Marzo 2009  ore 18:00 
 
 
 

 
 

presenta 
 
 

Simone Bianchetti, Pasquale De Gregorio, Silvio Dell’Accio, 
Ettore Dottori, Andrea Gancia, Vittorio Malingri, 

Franco Manzoli, Inbar Meytsar, Matteo Miceli, 
Andrea Pendibene, Piero Pieroni, Giovanni Soldini 

 
in  
 
 

STRETTI AL VENTO 
STORIE DI NAVIGAZIONI IN SOLITARIO 

 
un documentario  

di 
Francesco Del Grosso 
Daniele Guarnera 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I materiali per la stampa sono disponibili sui siti: 
www.strettialvento.com 
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Cast & Crew 
 
Regia: Francesco Del Grosso, Daniele Guarnera 
Soggetto: Daniele Guarnera 
Fotografia: Francesco Del Grosso 
Riprese: Francesco Del Grosso, Daniele Anzellotti, Gianpaolo Bucci, Giuseppe Silipo 
Suono: Daniele Guarnera 
Montaggio: Francesco Del Grosso 
Musiche: Massimiliano Bonomo 
Aiuto regia: Francesco Risi 
Grafica e animazioni 2D e 3D: Alessia Calvani 
Mixage: Gaetano Musso 
Prodotto da: Francesco Del Grosso, Daniele Guarnera 
Una produzione: Audio Foto System   
Post-produzione video: Audio Foto System  
Post-produzione audio: SNC - CSC 
Repertorio: In Tv Productions e altri 
 
Con: Simone Bianchetti, Pasquale De Gregorio, Silvio Dell’Accio, Ettore Dottori, Andrea Gancia, 
Vittorio Malingri, Franco Manzoli, Inbar Meytsar, Matteo Miceli, Andrea Pendibene, Piero Pieroni,  
Giovanni Soldini. 
 
Locations: Rimini, Rapallo, Viareggio, Milano, Riva di Traiano Fiumicino, Milano, Roma, Sarzana. 
  
 
 
Caratteristiche tecniche 
 
Genere: documentario           
Anno: 2008 
Paese: Italia 
Durata: 96 min. 
Formato originale: Dv – Col. – 16:9 – Dolby Stereo Surround 
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Sinossi 
 
Piccole-grandi odissee umane raccontate dai più importanti velisti solitari italiani, protagonisti della 
scena marittima nazionale ed internazionale, con età, idee e fini di navigazione differenti. 
Personalità eclettiche, fuori da qualsiasi schema, che attraverso i propri racconti rievocano 
sensazioni, gioie, dolori, avventure e disavventure in alto mare a bordo delle loro imbarcazioni, in 
una lotta continua con se stessi e contro ciò che li circonda, l’Oceano infinito, potendo contare solo 
sulle proprie forze e sulla clemenza della natura.  
 
 
 
 
Dichiarazione dei registi 

 
“Stretti al vento – Storie di navigazioni in solitario” non è un documentario sulla vela, né tanto 
meno sulle tecniche di navigazione, ma una raccolta di testimonianze dirette sulla solitudine da 
parte di coloro che hanno voluto sfidare l’Oceano e soprattutto se stessi. Il film si pone come 
obiettivo principale quello di mostrare ai suoi fruitori, persone comuni e non esclusivamente addetti 
ai lavori, la vita marinaresca in solitario ripresa in tutte le sue sfaccettature, dalle regate agonistiche 
al cosiddetto vagabonding, cercando di esaltare al massimo le scelte e la forza dei soggetti 
intervistati. Giorni e notti intere trascorse al timone, razionando cibo, acqua, energie e sonno, per 
portare a termine una traversata, magari intorno al mondo fino a toccare il tanto desiderato grande 
Sud, ossia Capo Horn. Il documentario cerca di affrontare principalmente tutti gli aspetti della 
navigazione effettuata in solitario, ma solo come punto di partenza per un discorso più vasto e 
metaforico, il “viaggio” nell’accezione più nobile e filosofica del termine: viaggio come libertà, 
come contatto universale Uomo-Natura, come sfida interiore, come forma di ribellione nei confronti 
della società. 
Piccole-grandi odissee umane raccontate dai più importanti velisti in solitario italiani, protagonisti 
della scena marittima nazionale ed internazionale, con età, idee e fini di navigazione differenti: da 
Giovanni Soldini a Vittorio Malingri, passando per Pasquale De Gregorio, Silvio Dell’Accio, Ettore 
Dottori, Andrea Gancia, Franco Manzoli, Matteo Miceli, Andrea Pendibene e Piero Pieroni, per 
chiudere con Simone Bianchetti, al quale il film rende un sincero e dovuto omaggio attraverso 
immagini, testimonianze e ricordi di colleghi e della moglie Inbar Meytsar. Personalità eclettiche, 
fuori da qualsiasi schema, che attraverso i propri racconti rievocano sensazioni, gioie, dolori, 
avventure e disavventure in alto mare a bordo delle loro imbarcazioni, in una lotta continua con se 
stessi e contro ciò che li circonda, l’Oceano infinito, potendo contare solo sulle proprie forze e sulla 
clemenza della natura.  
 

Francesco Del Grosso & Daniele Guarnera                    
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La genesi del progetto  
 
 
L’idea del progetto nasce dalla grande passione per il mare di Daniele Guarnera, che lo vede 
impegnato prima con Ettore Dottori nell’estate del 2003, per poi arrivare a navigare con Vittorio 
Malingri, e si concretizza con l’incontro con un altro regista, Francesco Del Grosso, durante i 
casting di un lungometraggio nel quale entrambi erano impegnati, l’uno come aiuto regia e l’altro in 
qualità di fonico. Dopo una serie di riunioni e impegni comuni maturati sul campo, che hanno 
generato nuove collaborazioni su diversi set, i due hanno deciso finalmente di dirigere e produrre 
insieme “Stretti al vento – Storie di navigazioni in solitario”, un documentario sull’affascinante 
“mondo” dei velisti  solitari italiani.  
Un “mondo”, quello della vela in solitario e più in generale della vela, che Daniele Guarnera, a sua 
volta appassionato e praticante, conosce e frequenta da anni. Al contrario Francesco Del Grosso né 
sapeva poco o niente dell’argomento, tanto dal punto di vista sportivo, fatta eccezione per alcuni 
appuntamenti televisivi come la Coppa America, quanto da quello più strettamente tecnico. 
Guarnera, fonico di presa diretta e tecnico del suono per il cinema, la televisione e per numerosi 
eventi dal vivo, qui alla prima prova da regista, e Del Grosso, documentarista e montatore, hanno 
messo insieme le rispettive competenze ed esperienze al servizio di un’idea che potesse soddisfare 
le aspettative e le esigenze di entrambi. Non restava allora che tramutare in qualcosa di concreto un 
progetto che sulla carta non era affatto facile, ossia riunire per la prima volta in assoluto tutti i 
principali esponenti del movimento nostrano per dare vita a un documento importante e prezioso.  
Scelto l’approccio e lo stile da utilizzare come linee guida per l’intera durata delle riprese, iniziate 
al porto di Rimini nell’aprile 2007 con l’intervista a Pasquale De Gregorio, uno dei più importanti 
velisti italiani, per terminare nel mese di Febbraio 2008 con il prestigioso intervento di Giovanni 
Soldini, i due registi hanno individuato via via altri celebri personaggi destinati a completare la rosa 
dei nomi da inserire nel documentario. Una serie di nomi di tutto rispetto che una volta contattati si 
sono resi subito disponibili ed entusiasti di partecipare al film: da Ettore Dottori a Piero Pieroni, 
da Matteo Miceli ad Andrea Gancia, da Vittorio Malingri al giovanissimo Andrea Pendibene, 
da Franco Manzoli alla moglie di Simone Bianchetti, Inbar Meytsar e Silvio Dell’Accio, 
passando per i già citati Pasquale De Gregorio e Giovanni Soldini.         
Le varie interviste hanno portato la mini troupe guidata da Guarnera e Del Grosso in giro per lo 
stivale, in un viaggio che ha toccato alcuni dei porti e circoli nautici più belli e importanti d’Italia 
come quelli di Rimini, Rapallo, Viareggio, Fiumicino e Riva di Traiano. A questi si vanno ad 
aggiungere veri e propri tour su imbarcazioni, in mare aperto e all’interno di cantieri navali dove la 
troupe ha potuto filmare alcuni operai a lavoro su barche in costruzione. Tra un porto e l’altro la 
troupe si è poi spostata in quel di Milano per intervistare la compagna del grande Simone 
Bianchetti, Inbar Meytsar, pezzo grosso della vela tricolore recentemente scomparso, al quale il 
documentario vuole rendere un sincero e meritato ricordo.  
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La produzione 

 
 

“Stretti al vento – storie di navigazioni in solitario” è il risultato dello sforzo congiunto dei due 
registi, che oltre all’aspetto tecnico hanno curato anche la fase produttiva, e di una piccola case di 
produzione, Audio Foto System. Raccolti tra mille difficoltà i fondi necessari alla realizzazione del 
documentario, messa su una piccola troupe da assalto dotata di attrezzature digitali, le riprese hanno 
avuto finalmente inizio nel mese di aprile 2007 per terminare nel febbraio 2008. 
Una scelta, quella di realizzare il documentario in maniera del tutto indipendente, spinta dal 
desiderio dei suoi realizzatori di firmare un film libero, svincolato da qualsiasi obbligo contrattuale 
che potesse in qualche modo fissare e stabilire canoni e vincoli concettuali e artistici. Una scelta 
coraggiosa che ha consentito ai registi di filmare e dirigere con estrema libertà un’opera che parla 
proprio di libertà, quella voluta a tutti i costi da uomini che hanno trovato nella solitudine in mare 
aperto, lontano dalla terra e dal caos delle grandi città, la condizione ideale, fisica e mentale, ma 
soprattutto il proprio habitat naturale. La situazione di low budget che ha caratterizzato la fase 
produttiva di “Stretti al vento” ha solo limitato in parte i mezzi tecnici a disposizione degli autori, 
ma non ha influito minimamente sulle loro scelte stilistiche e artistiche. Tutti gli obiettivi prefissati 
sono stati raggiunti grazie alla professionalità e all’esperienza dei registi e all’apporto tecnico e 
morale di coloro che hanno collaborato e partecipato alle riprese: Daniele Anzellotti, macchinista 
di grande esperienza e direttore della fotografia, Gianpaolo Bucci, operatore e regista, Giuseppe 
Silipo, operatore e regista, Francesco Risi, aiuto regia e programmatore. A queste collaborazioni, 
essenziali e vitali per la produzione del documentario, se ne vanno ad aggiungere altrettante che a 
conti fatti sono risultate importantissime dal punto di vista tecnico e artistico: Alessia Calvani, che 
ha curato la grafica e realizzato le animazioni 2D e 3D, Massimiliano Bonomo, che ha firmato la 
colonna sonora originale, Gaetano Musso che si è occupato del mixage e la In Tv Productions, 
che nella figura di Girolamo Malingri, ha messo a disposizione la maggior parte dei materiali di 
repertorio mostrati nel documentario.   
Caratteristica fondamentale della produzione di “Stretti al vento”, oltre alla completa indipendenza, 
è senza ombra di dubbio il fatto che per realizzarlo sono state impegnate esclusivamente forze 
fresche, giovani leve, ma con alle spalle un curriculum di tutto rispetto nel campo dell’audiovisivo, 
a cominciare dallo staff tecnico per finire con la piccola e neonata casa di produzione coinvolta nel 
progetto. Forze che hanno saputo coagularsi e fare fronte comune davanti a tutte le difficoltà 
economiche e decisionali che si sono via via presentate prima, durate e dopo le riprese. Non resta 
che aspettare il verdetto del pubblico e degli addetti ai lavori per stabilire se la scommessa si possa 
dire vinta oppure no.               
 
 
La casa di produzione 
 
 
Audio Foto System 
Audio Foto System è un'agenzia di comunicazione audiovisiva e multimediale che nasce nel 2001 a 
Roma. Gestisce completamente la comunicazione integrata dei propri clienti. Da qualche anno si 
occupa anche di produzioni cinematografiche e distribuzione avvalendosi di tecniche e tecnologie di 
alto livello. 
 
Filmografia 
Stretti al vento – Storie di navigazioni in solitario (doc. 2008) 
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La regia 
 
 
Alla base della regia scelta da Guarnera e Del Grosso per la realizzazione di “Stretti al vento – 
Storie di navigazioni in solitario” ci sono le numerose soluzioni visive e lo stile eclettico e 
variegato volto ad esaltare al massimo le stupende e bellissime locations dove sono state effettuate 
le riprese del documentario, riprese in multicamera digitale che consegnano all’occhio dello 
spettatore diversi punti di vista. Una regia funzionale agli argomenti che i due registi hanno deciso 
di affrontare e analizzare, ossia la solitudine e la libertà, con l’obiettivo di una delle due camere 
sempre fisso sul soggetto intervistato per restituire sullo schermo la loro condizione di “isolamento 
volontario”. Alla seconda camera spetta invece il compito di esplorare senza limiti l’ambiente che 
circonda gli intervistati, ma anche catturare i gesti, gli sguardi e soprattutto il non visto, con lo 
scopo di trasmettere al pubblico la sensazione di estrema libertà che domina il film. Due stili 
completamente diversi che riescono tuttavia a coesistere senza entrare in conflitto, due modi di 
filmare la realtà scelti per dare vita a un film dedicato al bisogno epidermico dell’uomo di libertà e 
solitudine. Le interviste ai velisti in solitario più importanti d’Italia sono il leit motiv del 
documentario, veri e propri faccia a faccia con uomini che un giorno hanno deciso, chi per un 
motivo chi per un altro (i record, la fama, il sogno, il denaro, la competizione a distanza, la sfida 
contro se stessi o la natura, il bisogno di solitudine o libertà, l’amore profondo per il mare o per uno 
sport come la vela) di prendere il mare con una barca per un viaggio lungo mesi e addirittura anni.   
 
 
Bio-filmografie dei registi 
 
 
Francesco Del Grosso 
Nasce a Roma nel 1982. Laureato al Dams dell’Università degli Studi di Roma Tre, con una tesi sul 
cinema di David Fincher, è autore di saggi per volumi collettanei e collabora a siti di critica 
cinematografica per i quali firma recensioni e segue in qualità  di corrispondente Festival e 
rassegne. Come regista scrive, dirige e monta spot, cortometraggi e documentari selezionati in 
numerosi Festival internazionali e vincitori di diversi premi. 
 
Filmografia 
Il viaggio (cm, 2001); Tra terra, cielo e mare (doc, 2002); L’illusione (cm, 2002); Alle 10:00 a.m. (videoclip, 
2003); La trappola (cm, 2003); Corpi… (cm, 2003); Equilibrio precario    (cm, 2004); Gianpistone: Il 
viaggio di un artista da Testaccio al Mondo (doc, 2005); Step on K  (doc, 2005); Tudo è Capoeira (doc, 
2006); Gli invisibili: esordi nel cinema  italiano 2000 – 2006 (doc, 2007); Sedisp (spot, 2007); Forum 
Financial Services (spot, 2007); Stretti al vento – Storie di navigazioni in solitario (doc, 2008) 

 
Daniele Guarnera 
Nato a Roma nel 1980. Fonico di presa diretta e montatore del suono per produzioni 
cinematografiche e televisive. Fonda e gestisce Audio Foto System, azienda che si occupa di 
comunicazione e pubblicità applicata alla progettazione e produzione audiovisiva e multimediale. 
Dal 2007 frequenta il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. 
 
Filmografia 
Stretti al vento – Storie di navigazioni in solitario (doc, 2008) 
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I protagonisti 
 
 
Simone Bianchetti 
Bianchetti nasce a Cervia nel 1968. Si diploma al Collegio Navale Giorgio Cini di Venezia, poi presta 
servizio, negli anni successivi, come nocchiere nella Marina Militare Italiana. Dall'apprendistato in 
Adriatico, Simone Bianchetti si cimenta nelle più classiche regate in Mediterraneo. Partecipa a numerosi 
campionati italiani e mondiali in tutte le classi, a fianco di skipper del calibro di Cino Ricci, Mauro 
Pelaschier, Franco Malingri, Laurent Cordelle e Philippe Monnet. Dopo questo apprendistato di grande 
livello si dedica alle sfide oceaniche in solitario, alle quali si dedica a tempo pieno. Inizia nel 1994 con il Boc 
Challenge, giro del mondo in solitario a tappe, seguono la Mini Maxi 1995 e la Mini Transat 1995. Nel 1996 
disputa l'Europe 1 Star da Plymouth (Inghilterra) a Newport (Stati Uniti), a bordo della Merit Cup messagli a 
disposizione da Cino Ricci e si classifica al secondo posto. Nel 1998 è la volta della Route du Ruhm. Nel 
2000-01 disputa la Vendée Globe e chiude al 12° posto, completando la gara in 121 giorni. L'ultima impresa 
di Bianchetti è stata l'Around Alone (unico italiano che conclude l’impresa) chiusa al terzo posto. Il 28 
giugno 2003 muore improvvisamente in seguito ad un malore. 
 
Pasquale De Gregorio 
Pasquale De Gregorio nasce a Rosciano (Pescara) il 30 Aprile 1941. Laureato in Giurisprudenza è stato per 
quasi 20 anni avvocato della Banca d’Italia. Nel 1988 ha lasciato lavoro e carriera per dedicarsi 
completamente alla vela. Ha vinto numerose regate e stabilito records. È arrivato terzo assoluto nell’Around 
World Rally, un giro del mondo in equipaggio, all’altezza dell’equatore. Nel 2000 si è classificato 4° nella 
transatlantica in solitario “Europe 1NewMan Star”. Il 16 Aprile del 2001 (A sessant’anni) ha portato a 
termine la Vendée Globe è uno dei due soli italiani che sono riusciti a portare a termine questa regata, la più 
massacrante e pericolosa che si disputi sugli oceani. Un giro del mondo in solitario senza scalo e senza 
assistenza lungo un percorso di 25.000 miglia che corre in sostanza intorno all’Antartide, sotto i tre grandi 
Capi continentali di Buona Speranza, Leeuwin e Horn; Vincitore della Navigator's Cup al 1° "Round the 
World Rally-Europa 92”, giro del mondo in equipaggio, a tappe (1991 - 1992).Secondo 50 piedi classificato 
e quindicesimo assoluto alla “Vendée Globe 2000-2001”, giro del mondo in solitario senza scalo e senza 
assistenza da-a Les Sables d'Olonne (FRA). 180.000 miglia di navigazione a vela all’attivo. 

 
Silvio Dell’Accio 
Silvio Dell'Accio, noto navigatore solitario e scrittore di mare (ha navigato dieci anni, a tempo pieno, per gli 
oceani, con una barca di 8,80 metri ed ha pubblicato un paio di libri ed un centinaio di articoli) a sessanta 
anni, riparte, con una barca di undici metri messagli a disposizione dalla rivista “Nautica”. Il viaggio durerà 
diversi anni, lungo le rotte più frequentate dai vagabondi del mare, dal Mediterraneo meridionale (soprattutto 
in Israele e nei Paesi arabi, per solidarietà con quei popoli) fino al canale di Panama, il Pacifico e l'Indiano. Il 
ritorno avverrà attraverso il Mar Rosso e Suez.  

 
Ettore Dottori 
Romano, sposato con due figli. Appassionato di vela e di tecniche di costruzione navale, ha cominciato 
molto giovane a lavorare nel mondo nautico. Prima come apprendista, poi come carpentiere navale, ha preso 
parte alla costruzione di numerose imbarcazioni da crociera e da regata. Ha partecipato per quattro volte alla 
MiniTransat (1989, 1995, 1997, 1999) traversata atlantica senza assistenza in solitario su monotipo di soli 
650 cm. Ex presidente della Classe Mini 6.50 Italia è considerato il nonno dei ministi italiani viste le sue 
numerose partecipazioni alle regate mini 6.50 internazionali. 
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Andrea Gancia 
Romano, architetto, naviga dall'età di 9 anni. Nel 1996 dopo aver regatato con imbarcazioni IOR, derive e 
catamarani, si affaccia al mondo delle regate in solitario con la MiniTransat (traversata atlantica senza 
assistenza in solitario su monotipo di soli 650 cm.) vince il titolo di Campione Italiano di Classe a Caorle, è 
terzo alla 500x2 e vince il trofeo Telecom alla Roma x2. Nel 1997 è primo alla Corsica x2 e partecipa alla 
MiniTransat giungendo quinto degli italiani e terzo al trofeo della Martinica. Nel 1998 bissa il successo alla 
Corsica x2 e arriva secondo alla regata internazionale del Triangle du Soleil. Nel 1999 gareggia alla 
MiniTransat, nel 2000 secondo posto alla Ostar su Nastro Azzurro e nel 2005 conquista insieme a Matteo 
Miceli il record di traversata atlantica su catamarano sportivo “open” per il percorso oceanico Senegal-
Guadalupa coprendo il tragitto di circa 2.700 miglia col tempo, ufficializzato dal W.S.S.C.R. (World Sailing 
Speed Record Council) di 13 giorni, 13 ore, 58 minuti e 27 secondi. 
 
Vittorio Malingri 
Vittorio è nato a Milano nel 1961 e opera nel settore della vela e del turismo fino da dopo gli studi. All'età di 
16 anni parte, assieme alla sua famiglia, per un giro del mondo in crociera nei mari tropicali. Questa 
esperienza segna la sua vita e ad oggi afferma di non essere ancora tornato. Il Padre Franco Malingri è 
l’insegnate di tutti i velisti affermati oggi in Italia. Progetta e costruisce barche d'altura, è conosciuto in 
particolare per le partecipazioni alle regate oceaniche in solitario, tra di esse molte transatlantiche, la 
partecipazione al Vendee Globe, un giro del mondo in solitario e senza scalo che non è riuscito a portare a 
termine per la perdita del timone. Dal 2002 al 2006, a parte le parentesi agonistiche, vive a bordo del suo 
ketch di 22 metri Elmo’s Fire. Un susseguirsi di scuole di vela e charter portano la barca a compiere quasi 
60.000 miglia tra l’Europa, i Caraibi ed il Centro America.. Nel 2008 taglia il traguardo a Guadalupa, 13 
giorni, 17 ore e 48 minuti, per percorrere 2.545 miglia da Dakar a Guadalupa, in solitario senza assistenza e 
senza scalo, a bordo di Royal Oak, catamarano non abitabile di 6 metri. È la prima volta che qualcuno si 
misura in solitario su questa rotta, Il tempo impiegato da Malingri rappresenta dunque il record di 
percorrenza in solitario. 

 
Franco Manzoli 
Franco Manzoli nato a Milano nel 1956 meglio conosciuto come Ciccio, è stato il primo velista italiano a 
vincere la “Ostar”. Comincia ad andare in barca a quattordici anni su un 12 piedi avuto in regalo dal padre 
invece del classico motorino. Dal 1974 partecipa a numerose regate fra cui: Settimana delle Bocche, 
Campionati del Mediterraneo, Campionati Italiani IOR, Middle Sea Race. Nel 1992 partecipa, a bordo di un 
Moana '27 dello studio Malingri, alla Ostar la più antica regata transtlantica in solitario. Nel prende parte alla 
Round Britain and Ireland Race nel mare del nord. Nel 1996 Franco partecipa per la seconda volta alla Ostar. 
Con il catamarano Open di 30 piedi Golfo Tigullio, progettato in collaborazione con Franco Malingri vince 
la Corsica per Due 1998 stabilendo il nuovo record assoluto in sole 58 ore, e la Roma per Due 1999. Nel 
2000 ha inizio il progetto Cotonella, un Trimarano di 40 piedi progettato e costruito da Franco con l'aiuto di 
molti amici. Dopo diverse vittorie in regate nel Mar Mediterraneo, CotonellaTri è il primo assoluto a tagliare 
il traguardo di Newport della Ostar 2005. 
 
Inbar Meytsar 
Di origini israeliane, è nata a Milano dove vive e lavora. Istruttrice di vela presso la Lega Navale Italiana, ha 
sposato Simone Bianchetti il 5 ottobre 2002. I due si sposarono in Italia, fra una tappa e l’altra dell’Around 
Alone 2002-2003. Inbar vive le difficoltà e le paure della regata  insieme a Simone e le gioie di una 
convivenza vissuta tra porti, aeroporti, telefonate satellitari, e-mail, tempeste, black-out e silenzi e lunghe 
attese. Segue il marito in tutte le tappe, vive ogni arrivo, ogni sosta e ogni partenza. 
 
Matteo Miceli 
Nato il 15 Dicembre 1970 a Roma nel 2005 conquista insieme ad Andrea Gancia il record di traversata 
atlantica su catamarano sportivo “open” per il percorso oceanico Senegal-Guadalupa coprendo il tragitto di 
circa 2.700 miglia col tempo, ufficializzato dal W.S.S.C.R. (World Sailing Speed Record Council) di 13 
giorni, 13 ore, 58 minuti e 27 secondi. Nel 2006 attraversa l'Atlantico in solitario, partendo dalle Canarie e 
arrivando a Guadalupa, nei Carabi. Un'esperienza "al limite", visto che la sua barca -"Biondina Nera", è un 
piccolo catamarano sportivo “open” senza cabine, non abitabile, di circa 6 metri costruito da sé presso il suo 
cantiere. Ha stabilito il record del mondo per questa impresa, impiegando 14 giorni per percorrere oltre 3.000 
km. 
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Andrea Pendibene 
Nato il 12 Novembre del 1981 a Viareggio. Si diploma nel giugno dell'anno 2000 presso l'Istituto Nautico 
Artiglio di Viareggio. Nell' anno 2001 frequenta un primo Master Studio presso la "Marine Faculty" di 
Southampton, in Inghilterra, e un secondo, presso la "Deft University e Marin" in Olanda. In seguito, si 
diploma come Progettista Navale per la Nautica da diporto all’università di Genova. Attualmente sta 
ultimando gli studi per potersi laureare in Ingegneria Navale e, lavora come Responsabile di Produ-zione 
presso il "Cantiere Cerri". Nel 2004 con l'acquisto di SUI-355, ha intrapreso, la preparazione alla Mini-
transat, partecipando all’edizione dell'anno 2007. Andrea Pendibene è il più giovane italiano che al momento 
prenda parte a regate di tale difficoltà. 

 
Piero Pieroni 
Nato in Italia ma da quando era molto giovane ha cominciato a girare il mondo con la sua famiglia per 
trasferirsi poi in Grecia. Viaggia molto per lavoro, e all’età di 65 grazie alla liquidazione costruisce una barca 
a vela per circumnavigare il globo. A 70 anni molla gli ormeggi da solo da Atene e farà rientro allo stesso 
porto dopo circa 3 anni e con un giro del mondo in solitario sopra le spalle. 
 
Giovanni Soldini 
Senza dubbio il velista Italiano più famoso nel mondo, nato a Milano nel 1966 a 16 anni inizia le sue 
esperienze veliche tra gli oceani di tutto il mondo, anche grazie alla famiglia Malingri. Tra le sue vittorie la 
Europe 1 Star (1996), la Quebec St. Malo (1996), l’Atlantic Alone (1998), l’Around Alone (1998-1999) e 
molte altre regate. Ad oggi è impegnato nella classe 40 con Telecom Progetto Italia. 
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