
 
 

Azzurra è pronta a difendere il titolo della 52 Super Series 

Milano, 31 marzo 2016. Nel 2015, la barca simbolo sportivo dello Yacht Club Costa Smeralda ha 
vissuto un’indimenticabile stagione di successi, vincendo a mani basse sia il circuito professionistico 
52 Super Series che il titolo mondiale TP52. 

Il livello tecnologico e agonistico dei TP52 non consente di adagiarsi sugli allori vinti e il team 
guidato dallo skipper Guillermo Parada è già al lavoro per preparare la stagione 2016. Azzurra ha 
positivamente completato da pochi giorni una serie di test nelle acque di Valencia, assieme ad altri 
quattro concorrenti della 52 Super Series.  

Queste le parole di Guillermo Parada: “In questa occasione abbiamo voluto testare alcune modifiche 
apportate durante l’inverno e un paio di nuove vele, per essere pronti a difendere al meglio il nostro 
titolo conquistato lo scorso anno. Tutte le barche sono naturalmente migliorate nelle perfomance, 
anticipando chiaramente quanto sarà dura la battaglia nella stagione alle porte. Adesso stiamo 
lavorando sui dati acquisiti per prendere le decisioni migliori circa l’attrezzatura e le regolazioni da 
utilizzare. Il prossimo passo sarà il test event Palmavela, a Maiorca dal 4 all’8 maggio, dove 
prevediamo di essere almeno otto team e dove ci si ritroverà in modalità regata. Allora potremo 
sapere a che punto è il resto della flotta, noi ci sentiamo in buona posizione e vogliamo farci trovare 
in ottima forma. Non vediamo l’ora di cominciare!” 

Gli ha fatto eco il Commodoro dello YCCS Riccardo Bonadeo dal palco della conferenza stampa: 
“Azzurra si presenta sui campi di regata della prestigiosa 52 Super Series forte di una leadership 
incontestabile. Dato il livello agonistico così elevato di tutti i team presenti, ci aspettiamo una forte 
riscossa da parte loro nel 2016. I nostri ragazzi si stanno già allenando con profitto e desidero cogliere 
questa occasione per ringraziarli pubblicamente per il lavoro che stanno svolgendo, grazie al quale il 
guidone dello YCCS è salito sul gradino più alto del podio. Soprattutto, desidero ringraziare la famiglia 
armatrice di Azzurra, i nostri soci Roemmers. Senza il loro impegno questi successi non sarebbero 
possibili". 

Questi saranno gli appuntamenti per Azzurra nella 52 Super Series 2016: 
  

24-29 maggio, 52 Super Series Scarlino Cup - Scarlino, Toscana 
27 giugno- 2 luglio, Audi Settimana delle Bocche -  Porto Cervo, Sardegna 
24 -29 luglio, 52 Portals Sailing Week – Puerto Portals, Maiorca 
13-18 settembre, Menorca TP52 World Championship -  Mahon, Minorca 
10-15 ottobre,  Cascais 52 Super Series Cup – Cascais, Portogallo 
 
Il team 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 

Grant Loretz - Trimmer 
Mariano Parada - Trimmer 
Gabriel Marino - Grinder 
Alejandro Colla – Grinder 
Nicola Pilastro- Grinder 
Boat Captain: Pedro Rossi 
Coach: Guillermo Baquerizas 
Coach: Marco Capitani 
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