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 Altri Sport Per la sua regata intorno al Mondo 09/02/2013  

Marco Nannini oggi a Molfetta 

L’incontro è voluto da Compagnia del Mare e dal Circolo Vela Molfetta 
La Redazione 

 
La settima edizione del Trofeo Sancilio di vela Lubiana Stanzione  

Alle ore 18.30 Marco Nannini sarà a Molfetta (Fabbrica San Domenico) con la sua Global Ocean Race. Il velista italiano che ha lasciato l’alta finanza 
per una regata intorno al mondo racconterà le sue 30 mila miglia in  Class40. 

L’incontro che si terrà alla Fabbrica San Domenico di Molfetta è voluto da Compagnia del Mare e  dal Circolo Vela Molfetta  vedrà protagonista lo 
skipper torinese  e la sua esperienza in una delle più importanti regate della vela d’altura professionistica. La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto 
Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” le cinque tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo. 

Dopo aver affrontato le acque più pericolose del pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e  il titolo di Velista dell’anno 2012. La testimonianza di 
Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci molfettesi ad aver  doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn. I 
due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e lasciato al faro il guidone di Compagnia del Mare 
Molfetta.  

All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 10 febbraio, dalle ore 9 lo stage gratuito J24, 
aperto a tutti gli amanti della classe,  con la partecipazione di Nino Soriano capo flotta J24 Puglia. . 
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Marco Nanni il 9 febbraio a Molfetta per la sua regata intorno 

al Mondo 

Il 9 febbraio alle ore 18.30 Marco Nannini sarà a Molfetta (Fabbrica San Domenico) per raccontare la sua Global 
Ocean Race in Class40...  

08/02/2013 

 

Marco Nanni, il velista italiano che ha lasciato l’alta finanza per una regata intorno al mondo racconterà 

le sue 30 mila miglia in Class40. 

L’incontro che si terrà alla Fabbrica San Domenico di Molfetta è voluto da Compagnia del Mare e dal 

Circolo Vela Molfetta  vedrà protagonista lo skipper torinese  e la sua esperienza in una delle più 

importanti regate della vela d’altura professionistica. 

La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione 

“Financial Crisis” le cinque tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo. 

Dopo aver affrontato le acque più pericolose del pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e  il titolo 

di Velista dell’anno 2012. 
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Nannini alla Fabbirica di San Domenico 

Marco Nannini, domani a Molfetta  

 

per la sua regata intorno al Mondo 

  

Domani, 9 febbraio alle ore 18.30 Marco Nannini sarà a Molfetta 
(Fabbrica San Domenico) con la sua Global Ocean Race.     

Il velista italiano che ha lasciato l’alta finanza per una regata intorno al 
mondo racconterà le sue 30 mila miglia in  Class40.  

L’incontro che si terrà alla Fabbrica San Domenico di Molfetta è voluto da Compagnia del 
Mare e  dal Circolo Vela Molfetta  vedrà protagonista lo skipper torinese  e la sua 
esperienza in una delle più importanti regate della vela d’altura professionistica. 

 La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua 
imbarcazione “Financial Crisis” le cinque tappe della regata per oltre 30.000 miglia 
nautiche intorno al mondo.  

Dopo aver affrontato le acque più pericolose del pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e  il titolo 

di Velista dell’anno 2012.  

La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i 

due soci molfettesi ad aver  doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn.   

I  due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e 

lasciato al faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta.    
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07/02/2013 - Marco Nannini e la sua Global Ocean Race 

 

Ha lasciato l’alta finanza per una regata intorno al mondo. Il 9 febbraio, ore 18.30 Marco Nannini, sarà a 
Molfetta per raccontare le sue 30 mila miglia nella Global Ocean Race in Class40. Il velista Marco Nannini il 9 
febbraio ore 18.30 sarà a Molfetta, (Fabbrica San Domenico) per raccontare l’esperienza della sua 
partecipazione alla Global Ocean Race in Class40. 
 
L’incontro che si terrà alla Fabbrica San Domenico di Molfetta è voluto da Compagnia del Mare e dal Circolo 
Vela Molfetta vedrà protagonista lo skipper torinese e la sua esperienza in una delle più importanti regate 
della vela d’altura professionistica. 
 
La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial 
Crisis” le cinque tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo. 
 
Dopo aver affrontato le acque più pericolose del pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e il titolo di 
Velista dell’anno 2012. 
 
La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci 
molfettesi ad aver doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn.  
 
I due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e 
lasciato al faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta.  
 
All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 10 
febbraio, dalle ore 9 lo stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe, con la partecipazione di Nino 
Soriano capo flotta J24 Puglia. 
 
L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San 
Domenico, Molfetta. 

Link: www.circolovelamolfetta.it 
Credit: Giulia Murolo 
Redazione Velanet 
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[PHOTOGALLERY] 

Marco Nannini, l’italiano che ha conquistato la Global Ocean Race il 9 febbraio a Molfetta (Bari) 

Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il velista Marco Nannini il 9 febbraio ore 18.30 sarà a Molfetta, (Fabbrica San Domenico) per 

raccontare l’esperienza della sua partecipazione alla Global Ocean Race in Class40. 

L’incontro voluto da Compagnia del Mare e Circolo Vela Molfetta vedrà protagonista lo skipper torinese e la sua esperienza in una delle più 

importanti regate della vela d’altura professionistica. 

 

La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” le cinque tappe della regata per oltre 

30.000 miglia nautiche intorno al mondo.  

Dopo aver affrontato le acque più pericolose del pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e il titolo di Velista dell’anno 2012.  

La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci molfettesi ad aver doppiato nel 

dicembre 2011 Capo Horn.  

 

I due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e lasciato al faro il guidone di Compagnia del 

Mare Molfetta.  

 

All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 10 febbraio, dalle ore 9 lo stage 

gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe, con la partecipazione di Nino Soriano capo flotta J24 Puglia. Per le iscrizioni e informazioni 

329.4120727. 

 

L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San Domenico, Molfetta. 
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"Il mio giro del mondo in barca a vela" 
lo skipper Nannini si racconta a Molfetta 
Il 9 febbraio alla fabbrica San Domenico l'ex manager della City di Londra scopertosi atleta ricorderà i momenti in cui 
ha doppiato Capo Horn e ha navigato attraverso i cinque oceani 
di ANTONINO PALUMBO 
Lo legdopo  

 
Navigare i cinque oceani, doppiare Capo Horn. E poi arrivare secondo nella Global Ocean Race 2011/2012. Niente 
male, per uno che l'anno prima era "solo" un manager in carriera nell'alta finanza della City di Londra. Marco 
Nannini, skipper torinese, tuffatosi nell'avventura marina dopo aver appeso giacca e cravatta al chiodo, racconterà 
le sue 30 mila miglia nautiche di avventura a bordo del Class40 Financial Crisis in un incontro alla Fabbrica San 
Domenico di Molfetta, sabato 9 febbraio alle 18,30. 
 
Nannini racconterà il suo passaggio dalle tempeste finanziarie (vedi il default di Lehman Brothers) a quelle delle 
sconfinate d'acqua che Melville definì "spaventevoli", i momenti più esaltanti e quelli più difficili, le avversità e i colpi 
di scena, la tenacia e la caparbietà necessarie per tagliare il traguardo di Les Sables d'Olonne, in Francia, un 
giovedì mattina d'inizio giugno. 
Gli alisei e la tempesta Beryl, Punta del Este e Charleston, i duelli con Cessna e Phesheya, Pasqua e il 
compleanno in mare aperto, lo spinnaker distrutto e l'assegnazione del premio "Velista dell'anno 2012" assegnatogli 
in piena Global Ocean Race": momenti indimenticabili, che lo skipper piemontese farà rivivere nell'incontro voluto 
da Compagnia del Mare e dal Circolo Vela Molfetta. Sul sito www. marconannini. com, in cinque lingue, il diario 
day-by-day dell'avventura. 
La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall'esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci 
molfettesi ad aver doppiato a loro volta, nel dicembre 2011, Capo Horn: i due velisti pugliesi racconteranno come 
hanno raggiunto in undici giorni la punta del Sud America e lasciato al faro il guidone della Compagnia del Mare 
Molfetta. 
 (06 febbraio 2013) 
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Molfetta. dalla Finanza al Mare, per una regata intorno al 
mondo 
L’avventura di Marco Nannini e la sua Global Ocean Race il 9 febbraio a 
Molfetta 

 
MOLFETTA - Ha lasciato l’alta finanza per una regata intorno al mondo. Il 9 febbraio, ore 18.30 Marco Nannini, 
sarà a Molfetta per raccontare le sue 30 mila miglia nella Global Ocean Race in  Class40. Il velista Marco 
Nannini il 9 febbraio ore 18.30 sarà a Molfetta, (Fabbrica San Domenico) per raccontare l’esperienza della sua 
partecipazione alla Global Ocean Race in Class40. 
L’incontro che si terrà alla Fabbrica San Domenico di Molfetta è voluto da Compagnia del Mare e  dal Circolo 
Vela Molfetta  vedrà protagonista lo skipper torinese  e la sua esperienza in una delle più importanti regate 
della vela d’altura professionistica. 
 La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial 
Crisis” le cinque tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo. 
Dopo aver affrontato le acque più pericolose del pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e  il titolo di 
Velista dell’anno 2012. 
La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro eMimmo Gigotti i due soci 
molfettesi ad aver  doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn.  
I  due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e 
lasciato al faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta.   
  
All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 
10 febbraio, dalle ore 9 lo stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe,  con la partecipazione di 
Nino Soriano capo flotta J24 Puglia. Per le iscrizioni e informazioni 329.4120727. 
  
L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San 
Domenico, Molfetta.   
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Marco Nannini: dalla finanza al 
mare 
Scritto da Virginia 
Lunedì 04 Febbraio 2013 15:58 

 

 

Ha lasciato l’alta finanza per una regata intorno al mondo. Il 9 febbraio, ore 18.30 Marco 
Nannini, sarà a Molfetta per raccontare le sue 30 mila miglia nella Global Ocean Race in  Class40. Il velista 
Marco Nannini il 9 febbraio ore 18.30  sarà a Molfetta, (Fabbrica San Domenico) per raccontare  l’esperienza 
della sua partecipazione alla Global Ocean Race in Class40. L’incontro che si terrà alla Fabbrica San Domenico 
di Molfetta è voluto da Compagnia del Mare e  dal Circolo Vela Molfetta  vedrà protagonista lo skipper 
torinese  e la sua esperienza in una delle più importanti regate della vela d’altura professionistica. 
La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” 
le cinque tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo. Dopo aver affrontato le acque 
più pericolose del pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e  il titolo di Velista dell’anno 2012. La 
testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci 
molfettesi ad aver  doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn. I  due velisti molfettesi racconteranno come hanno 
raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e lasciato al faro il guidone di Compagnia del Mare 
Molfetta. All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà 
domenica, 10 febbraio, dalle ore 9 lo stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe,  con la 
partecipazione di Nino Soriano capo flotta J24 Puglia. Per le iscrizioni e informazioni 329.4120727. 
L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San 
Domenico, Molfetta. Marco Nannini per 10 anni è stato manager in carriera nell'alta finanza della City di 
Londra dove ha affrontato momenti critici quali l'esplosione del mercato del credito strutturato e il default di 
Lehman Brothers. Nel 2011 decide di mettersi in gioco personalmente con una sfida che lo vede passare dalle 
tempeste finanziarie a quelle dei cinque oceani. Iscrivendosi alla Global Ocean Race, Marco appende 
definitivamente la sua giacca e la sua cravatta al chiodo per affrontare una regata ai vertici della vela d'altura 
professionistica, un giro attorno al mondo caratterizzato da continue avversità e colpi di scena che Marco 
affronta con tenacia e caparbietà e che conclude con successo raccogliendo l'ammirazione del pubblico che lo 
elegge Velista dell'anno 2012. 
Global Ocean Race  2011-2012.  Partita  il 25 settembre 2011 da Maiorca, si è conclusa il 7 Giugno 2012 a Les 
Sables d’Olonne, passando per Cape Town, Wellington, Punta del Este e Charleston (USA), per un totale di di 
30.000 miglia nautiche. 

Succ. > 
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Marco Nannini racconta la sua Global Ocean Race a Molfetta il 9 

febbraio 
NAVIGARE, PERSONAGGI, PORTI E CROCIERE | TOGNOZZI | FEBBRAIO 5, 2013 10:04 PM 

 

Molfetta- Prosegue il ciclo di conferenze di Marco Nannini per raccontare la sua splendida partecipazione alla Global Ocean Race. Il 9 

febbraio, ore 18.30, Marco Nannini sarà a Molfetta. L’incontro, che si terrà alla Fabbrica San Domenico, è voluto da Compagnia del 

Mare e dal Circolo Vela Molfetta e vedrà protagonista lo skipper torinese e la sua esperienza in una delle più importanti regate della 

vela d’altura professionistica. 

 
Marco Nannini 

La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” le cinque tappe della 

regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo, concluse al secondo posto. 

La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci molfettesi ad aver 

doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn. I due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud 

America e lasciato al faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta. 
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Marco Nannini, il navigatore italiano che ha conquistato la Global Ocean Race il 9 febbraio a 
Molfetta 
 
E' uno dei navigatori italiani emergenti. Ha iniziato da solo e con un approccio molto british, visto che vive e lavora 
in Inghilterra. Ma resta un velista italiano vincente nel mondo. Chi è, cosa ha fatto (e come) e dove vuole arrivare 
Marco Nannini? Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il velista Marco Nannini il 9 febbraio ore 18.30  
sarà a Molfetta, (Fabbrica San Domenico) per raccontare  l’esperienza della sua partecipazione alla Global Ocean 
Race in Class40. 
 
L’incontro voluto da Compagnia del Mare e Circolo Vela Molfetta  vedrà protagonista lo skipper torinese  e la sua 
esperienza in una delle più importanti regate della vela d’altura professionistica. 
  
La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” le 
cinque tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo. 
 
Dopo aver affrontato le acque più pericolose del pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e  il titolo di Velista 
dell’anno 2012. 
La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci 
molfettesi ad aver  doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn.   
 
I  due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e lasciato al 
faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta.    
 
All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 10 
febbraio, dalle ore 9 lo stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe,  con la partecipazione di Nino 
Soriano capo flotta J24 Puglia. Per le iscrizioni e informazioni 329.4120727. 
 
L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San Domenico, 
Molfetta.   
 
Marco Nannini 
Per 10 anni è stato manager in carriera nell'alta finanza della City di Londra dove ha affrontato momenti critici quali 
l'esplosione del mercato del credito strutturato e il default di Lehman Brothers. Nel 2011 decide di mettersi in gioco 
personalmente con una sfida che lo vede passare dalle tempeste finanziarie a quelle dei cinque oceani. Iscrivendosi 
alla Global Ocean Race, Marco appende definitivamente la sua giacca e la sua cravatta al chiodo per affrontare una 
regata ai vertici della vela d'altura professionistica, un giro attorno al mondo caratterizzato da continue avversità e 
colpi di scena che Marco affronta con tenacia e caparbietà e che conclude con successo raccogliendo l'ammirazione 
del pubblico che lo elegge Velista dell'anno 2012. 
 
Global Ocean Race  2011-2012.  Partita  il 25 settembre 2011 da Maiorca, si è conclusa il 7 Giugno 2012 a Les Sables 
d’Olonne, passando per Cape Town, Wellington, Punta del Este e Charleston (USA), per un totale di di 30.000 
miglia nautiche. 
  
L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San Domenico, 
Molfetta.  
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Dalla Finanza al Mare, per una regata intorno al mondo: l’avventura di Marco Nannini 

e la sua Global Ocean Race il 9 febbraio a Molfetta 
Scritto da RedazioneEventi, Newslunedì, febbraio 4th, 2013 

 
Ha lasciato l’alta finanza per una regata intorno al mondo. Il 9 febbraio, ore 18.30 Marco Nannini, sarà a Molfetta per 

raccontare le sue 30 mila miglia nella Global Ocean Race in  Class40. Il velista Marco Nannini il 9 febbraio ore 18.30  sarà 

a Molfetta, (Fabbrica San Domenico) per raccontare  l’esperienza della sua partecipazione alla Global Ocean Race in 

Class40. 

L’incontro che si terrà alla Fabbrica San Domenico di Molfetta è voluto da Compagnia del Mare e  dal Circolo Vela 

Molfetta  vedrà protagonista lo skipper torinese  e la sua esperienza in una delle più importanti regate della vela d’altura 

professionistica. 

La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” le cinque 

tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo. Dopo aver affrontato le acque più pericolose del 

pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e  il titolo di Velista dell’anno 2012. 

La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci molfettesi 

ad aver  doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn. I  due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici 

giorni la punta del Sud America e lasciato al faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta. 

All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 10 febbraio, 

dalle ore 9 lo stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe,  con la partecipazione di Nino Soriano capo flotta 

J24 Puglia. Per le iscrizioni e informazioni 329.4120727. 

L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San Domenico, 

Molfetta. 
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Marco Nannini a Molfetta 

 
nella stessa sezione: 

Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il velista Marco Nannini il 9 febbraio ore 18.30 sarà a Molfetta, (Fabbrica San Domenico) 
per raccontare l’esperienza della sua partecipazione alla Global Ocean Race in Class40. L’incontro voluto da Compagnia del Mare e 
Circolo Vela Molfetta vedrà protagonista lo skipper torinese e la sua esperienza in una delle più importanti regate della vela d’altura 
professionistica. 

La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” le cinque tappe della 
regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo. Dopo aver affrontato le acque più pericolose del pianeta, Marco ha 
conquistato il secondo posto e il titolo di Velista dell’anno 2012. 

La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci molfettesi ad aver 
doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn. 

I due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e lasciato al faro il guidone di 
Compagnia del Mare Molfetta. 

All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 10 febbraio, dalle ore 9 lo 
stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe, con la partecipazione di Nino Soriano capo flotta J24 Puglia. Per le iscrizioni e 
informazioni 329.4120727. 

L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San Domenico, Molfetta. 

Marco Nannini Per 10 anni è stato manager in carriera nell'alta finanza della City di Londra dove ha affrontato momenti critici quali 
l'esplosione del mercato del credito strutturato e il default di Lehman Brothers. Nel 2011 decide di mettersi in gioco personalmente con 
una sfida che lo vede passare dalle tempeste finanziarie a quelle dei cinque oceani. Iscrivendosi alla Global Ocean Race, Marco 
appende definitivamente la sua giacca e la sua cravatta al chiodo per affrontare una regata ai vertici della vela d'altura professionistica, 
un giro attorno al mondo caratterizzato da continue avversità e colpi di scena che Marco affronta con tenacia e caparbietà e che 
conclude con successo raccogliendo l'ammirazione del pubblico che lo elegge Velista dell'anno 2012. 

Global Ocean Race 2011-2012. Partita il 25 settembre 2011 da Maiorca, si è conclusa il 7 Giugno 2012 a Les Sables d’Olonne, 
passando per Cape Town, Wellington, Punta del Este e Charleston (USA), per un totale di di 30.000 miglia nautiche. 
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 Marco Nannini a Molfetta 
A Molfetta l’italiano che ha conquistato la Global Ocean Race 
La Redazione 

 
Marco Nanninin.c. 

Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il velista Marco Nannini il 9 febbraio ore 18.30Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il velista Marco Nannini il 9 febbraio ore 18.30Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il velista Marco Nannini il 9 febbraio ore 18.30Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il velista Marco Nannini il 9 febbraio ore 18.30     sarà a  sarà a  sarà a  sarà a 

Molfetta, (Fabbrica San Domenico) per racconMolfetta, (Fabbrica San Domenico) per racconMolfetta, (Fabbrica San Domenico) per racconMolfetta, (Fabbrica San Domenico) per raccontaretaretaretare     l’esperienza della sua partecipazione alla Global Ocean  l’esperienza della sua partecipazione alla Global Ocean  l’esperienza della sua partecipazione alla Global Ocean  l’esperienza della sua partecipazione alla Global Ocean 

Race in Class40. L’incontro voluto daRace in Class40. L’incontro voluto daRace in Class40. L’incontro voluto daRace in Class40. L’incontro voluto da    Compagnia del Mare e Circolo Vela Molfetta     vedrà protagonista lo vedrà protagonista lo vedrà protagonista lo vedrà protagonista lo 

skipper torineseskipper torineseskipper torineseskipper torinese     e la sua esperienza in una delle più importanti regate della vela d’altu e la sua esperienza in una delle più importanti regate della vela d’altu e la sua esperienza in una delle più importanti regate della vela d’altu e la sua esperienza in una delle più importanti regate della vela d’altura professionistica.ra professionistica.ra professionistica.ra professionistica.    

    

La Global Ocean Race 2011La Global Ocean Race 2011La Global Ocean Race 2011La Global Ocean Race 2011----2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” 2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” 2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” 2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” 

le cinque tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo. Dopo aver affrontato le acque le cinque tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo. Dopo aver affrontato le acque le cinque tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo. Dopo aver affrontato le acque le cinque tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo. Dopo aver affrontato le acque 

più pericolose depiù pericolose depiù pericolose depiù pericolose del pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto el pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto el pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto el pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e     il titolo di Velista dell’anno 2012. il titolo di Velista dell’anno 2012. il titolo di Velista dell’anno 2012. il titolo di Velista dell’anno 2012.    La 

testimonianza di Nannini    sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci 

molfettesi ad avermolfettesi ad avermolfettesi ad avermolfettesi ad aver     doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn. doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn. doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn. doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn.        

    

IIII     due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e  due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e  due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e  due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e 

lasciato al faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta.lasciato al faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta.lasciato al faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta.lasciato al faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta.     All’interno delle attività socio sportive di  All’interno delle attività socio sportive di  All’interno delle attività socio sportive di  All’interno delle attività socio sportive di 

Compagnia del Mare e del Circolo Vela MolCompagnia del Mare e del Circolo Vela MolCompagnia del Mare e del Circolo Vela MolCompagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 10 febbraio, dalle ore 9 lo stage gratuito fetta si terrà domenica, 10 febbraio, dalle ore 9 lo stage gratuito fetta si terrà domenica, 10 febbraio, dalle ore 9 lo stage gratuito fetta si terrà domenica, 10 febbraio, dalle ore 9 lo stage gratuito 

J24, aperto a tutti gli amanti della classe,J24, aperto a tutti gli amanti della classe,J24, aperto a tutti gli amanti della classe,J24, aperto a tutti gli amanti della classe,     con la partecipazione di Nino Soriano    capo flotta J24 Puglia. Per le capo flotta J24 Puglia. Per le capo flotta J24 Puglia. Per le capo flotta J24 Puglia. Per le 

iscrizioni e informazioni 329.4120727.iscrizioni e informazioni 329.4120727.iscrizioni e informazioni 329.4120727.iscrizioni e informazioni 329.4120727.    

    

L’appuntamento con il velista delL’appuntamento con il velista delL’appuntamento con il velista delL’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San l’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San l’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San l’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San 

Domenico, Molfetta.Domenico, Molfetta.Domenico, Molfetta.Domenico, Molfetta. 
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Marco Nannini, l’italiano che ha conquistato la Global Ocean 

Race il 9 febbraio a Molfetta 

 
MOLFETTA - Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il 

velistaMarco Nannini il 9 febbraio ore 18.30 sarà a Molfetta, 

(Fabbrica San Domenico) per raccontare  l’esperienza della sua 

partecipazione alla Global Ocean Race in Class40. L’incontro 

voluto da Compagnia del Mare e Circolo Vela Molfetta  vedrà 

protagonista lo skipper torinese  e la sua esperienza in una delle 

più importanti regate della vela d’altura professionistica. 
La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini 

navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” le cinque 

tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al 

mondo. Dopo aver affrontato le acque più pericolose del 

pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e  il titolo di 

Velista dell’anno 2012. La testimonianza di Nannini sarà 

affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo 

Gigotti i due soci molfettesi ad aver  doppiato nel dicembre 2011 

Capo Horn. I  due velisti molfettesi racconteranno come hanno 

raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e lasciato al 

faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta.   
All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e 

del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 10 febbraio, dalle 

ore 9 lo stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe,  con la partecipazione di Nino Soriano capo 

flotta J24 Puglia. Per le iscrizioni e informazioni 329.4120727. 
L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San 

Domenico, Molfetta.   
Marco Nannini per 10 anni è stato manager in carriera nell'alta finanza della City di Londra dove ha affrontato 

momenti critici quali l'esplosione del mercato del credito strutturato e il default di Lehman Brothers. Nel 2011 

decide di mettersi in gioco personalmente con una sfida che lo vede passare dalle tempeste finanziarie a 

quelle dei cinque oceani. Iscrivendosi alla Global Ocean Race, Marco appende definitivamente la sua giacca e 

la sua cravatta al chiodo per affrontare una regata ai vertici della vela d'altura professionistica, un giro attorno 

al mondo caratterizzato da continue avversità e colpi di scena che Marco affronta con tenacia e caparbietà e 

che conclude con successo raccogliendo l'ammirazione del pubblico che lo elegge Velista dell'anno 2012. 
  
Global Ocean Race  2011-2012.  Partita  il 25 settembre 2011 da Maiorca, si è conclusa il 7 Giugno 2012 a Les 

Sables d’Olonne, passando per Cape Town, Wellington, Punta del Este e Charleston (USA), per un totale di di 

30.000 miglia nautiche. 
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Marco Nannini, l’italiano che ha conquistato la Global Ocean Race il 9 
febbraio a Molfetta 
La testimonianza del suo giro intorno al mondo in J24 
Molfetta, 25/01/2013 (informazione.it - comunicati stampa) Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il velista 
Marco Nannini il 9 febbraio ore 18.30 sarà a Molfetta, (Fabbrica San Domenico) per raccontare l’esperienza della sua 
partecipazione alla Global Ocean Race in Class40. 
L’incontro voluto da Compagnia del Mare e Circolo Vela Molfetta vedrà protagonista lo skipper torinese e la sua 
esperienza in una delle più importanti regate della vela d’altura professionistica. 
 
La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” le cinque 
tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo.  
Dopo aver affrontato le acque più pericolose del pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e il titolo di Velista 
dell’anno 2012.  
La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci molfettesi 
ad aver doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn.  
 
I due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e lasciato al 
faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta.  
 
All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 10 
febbraio, dalle ore 9 lo stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe, con la partecipazione di Nino 
Soriano capo flotta J24 Puglia. Per le iscrizioni e informazioni 329.4120727. 
 
L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San 
Domenico, Molfetta.  
 
Marco Nannini 
Per 10 anni è stato manager in carriera nell'alta finanza della City di Londra dove ha affrontato momenti critici quali 
l'esplosione del mercato del credito strutturato e il default di Lehman Brothers. Nel 2011 decide di mettersi in gioco 
personalmente con una sfida che lo vede passare dalle tempeste finanziarie a quelle dei cinque oceani. Iscrivendosi 
alla Global Ocean Race, Marco appende definitivamente la sua giacca e la sua cravatta al chiodo per affrontare una 
regata ai vertici della vela d'altura professionistica, un giro attorno al mondo caratterizzato da continue avversità e 
colpi di scena che Marco affronta con tenacia e caparbietà e che conclude con successo raccogliendo l'ammirazione del 
pubblico che lo elegge Velista dell'anno 2012. 
 
Global Ocean Race 2011-2012. Partita il 25 settembre 2011 da Maiorca, si è conclusa il 7 Giugno 2012 a Les Sables 
d’Olonne, passando per Cape Town, Wellington, Punta del Este e Charleston (USA), per un totale di di 30.000 miglia 
nautiche. 
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Oltre a dare l’appuntamento alla prossima tappa dell’Invernale J24, il Capo Flotta pugliese Nino Soriano ricorda a 
tutti gli amici naviganti che nei giorni di sabato 9 e domenica 10 febbraio il Circolo Vela Molfetta con Compagnia del 
Mare organizzerà due incontri da non perdere: sabato 9 febbraio, alle ore 18.30, presso la Fabbrica San Domenico 
a Molfetta, Marco Nannini, il velista che ha conquistato la Global Ocean Race, racconterà l’esperienza della sua 
partecipazione in Class40 con la sua “Financial Crisis” a una delle più importanti regate della vela d’altura 
professionistica. La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti 
i due soci molfettesi ad aver doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn. I due velisti molfettesi racconteranno come 
hanno raggiunto, in undici giorni, la punta del Sud America e lasciato al faro il guidone della Compagnia del Mare 
Molfetta. 

Domenica 10, dalle ore 9.00, invece, si svolgerà lo stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe e con la 
partecipazione di Nino Soriano. La partecipazione è gratuita e saranno disponibili barche, mezzi appoggio e 
supporti didattici. Per iscrizioni e informazioni contattare il 329/4120727. 
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La Global Ocean Race di Nannini

Molfetta (Bari)

Marco Nannini, l’italiano che ha conquistato la Global Ocean Race 20011/12 sarà a Molfetta il 9 febbraio (ore 18.30,
Fabbrica San Domenico) per raccontare  l’esperienza della sua partecipazione ad una delle più
importanti regate della vela d’altura professionistica che lo ha visto  navigare per oltre 30.000 miglia nautiche intorno
al mondo.

All’interno delle attività socio sportive di "Compagnia del Mare" e del "Circolo Vela Molfetta" in programma domenica
10 febbraio, dalle ore 9, lo stage gratuito J24 aperto a tutti gli amanti della classe.

Per maggiori info.:
Cell. +393294120727

 

Data aggiornamento: 25/01/2013
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TARANTO –   Dopo la pausa per le festività, nelle splendide acque del Mar Grande è ripreso con successo il 

Campionato Invernale Città di Taranto ben organizzato dalla locale Sezione Velica Marina Militare in collaborazione 

con il Circolo Velico Ondabuena ed è sempre il J24 Ita 427 Jebedee di Nino Soriano (Cn Maestrale) a guidare il 

vertice della classifica generale seguito a 4 punti da Ita 490 Ex JdF di Angelo Lombardo (Lni Brindisi), da Ita 406 

Doctor J di Sandro Negro (Cn L’Approdo) e da Ita 450 Marbea di Marcello Bellacicca (Cv Bari) tutte raccolte in soli 

3 punti di differenza. 

 

Ancora una volta, è il capo flotta J24 pugliese, Nino Soriano, a parlare della nuova giornata di gara, la quarta, che si 

preannunciava caratterizzata da una situazione meteo con vento di scirocco in forte intensificazione nel pomeriggio: 

“E in effetti già dalla mattina si sono registrati circa 14 nodi direzione 150°. Siamo alla giornata che ha segnato il 

giro di boa del Campionato con tutte le prove effettuate finora e la lotta al podio quanto mai aperta considerando i 

punteggi molto vicini delle singole barche”. 

“Vista la direzione del vento, è stato disposto il campo di regata parallelo al Lungomare Virgilio di Taranto – spiega 

Soriano – con un bellissimo spettacolo da godersi direttamente dalla città, e la partenza della prima prova è stata 

data in perfetto orario. Sono partite molto bene Doctor J di Sandro Negro e ExJdF di Angelo Lombardo con Stefano 

Mignini al timone, che in questa quarta tappa ha dato ottima prova delle sue doti velistiche guidando da leader la 

flotta in entrambe le prove, sfruttando il vento che ha girato a sinistra ma è calato di intensità”. 

“Grande rimonta nel lato di poppa di Jebedee, che ha recuperato una brutta partenza e si è portato in terza 

posizione. Il vento sotto costa, però, qui a Taranto regala sempre grandi soddisfazioni o amare delusioni e così, 

ExJdF che aveva mantenuto la testa dello schieramento per tutta la regata con discreto vantaggio, è stata superata 

proprio all’approccio al traguardo da DoctorJ che ha saputo carpire al meglio ogni refolo utile”, racconta Nino 

Soriano. “Arrivo al fotofinish per ExJdF e Jebedee con quest’ultimo sul gradino basso del podio”. 

“Nella seconda prova il vento è aumentato intorno ai 14 nodi con poderose raffiche intorno ai 18. Peccato non ci 

fosse molto spazio per tirare bordi profondi verso la costa, vista la disposizione del campo troppo vicina ad essa, e 

infatti si è registrata qualche bottarella tra le barche: a farne le spese è stata Pulsarino timonata da Raffaele 

Mugnuolo che ha subito un grave contatto da Martina Pia di Costantino Cataldo in quel momento senza diritto di 

rotta. Il ritiro delle due barche si è risolto con la riparazione concessa a Pulsarino”. 

 

 “E’ stata ancora una volta ExJdF a guidare con grande vantaggio sulla flotta, seguita da Marbea (Antonio Bizzarro 

al timone) e Jebedee che è riuscito  ad infilarsi proprio al giro di boa davanti a L’Emilio di Francesco Mastropierro, 

autore di un’ottima prova, e a Lumachia timonata da Carlo D’Errico. Buona anche la prestazione delle barche della 

Marina Militare, in particolare di Ambra condotta da Marc Arata”, conclude Soriano. 



Il Campionato Invernale Città di Taranto, articolato su otto manche e iniziato lo scorso novembre, proseguirà nelle 

giornate del 3 e 17 febbraio, 3 e 17 marzo 2013. Le classifiche, oltre che sul sito della VIII Zona 

(www.ottavazona.org), le informazioni, i filmati, le foto, i calendari delle regate, la modulistica, i regolamenti e tutto 

quello che può essere utile per conoscere al meglio la Flotta pugliese J24 posso essere consultate sul sito 

www.flottadipuglia.altervista.org 

Oltre a dare l’appuntamento alla prossima tappa dell’Invernale J24, il capo flotta pugliese Nino Soriano 

ricorda a tutti che nei giorni di sabato 9 e domenica 10 febbraio il Circolo Vela Molfetta con Compagnia del 

Mare organizzerà due incontri da non perdere: sabato 9 febbraio, alle ore 18.30, presso la Fabbrica San 

Domenico a Molfetta Marco Nannini, il velista che ha conquistato la Global Ocean Race, racconterà 

l’esperienza della sua partecipazione in Class40 con la sua “Financial Crisis” ad una delle più importanti 

regate della vela d’altura professionistica. 

Alla testimonianza di Nannini si aggiungerà il racconto dell’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo 

Gigotti i due soci molfettesi che hanno doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn. I due velisti molfettesi 

racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta estrema del Sud America e lasciato al faro il 

guidone di Compagnia del Mare Molfetta. 

Domenica 10, dalle ore 9, invece, si svolgerà lo stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe con 

la partecipazione di Nino Soriano: “Per le iscrizioni e informazioni potrete contattare il 329/4120727: la 

partecipazione è gratuita e saranno disponibili barche, mezzi appoggio e supporti didattici. Vi attendiamo 

numerosi!”. (Paola Zanoni) 
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Marco Nannini, l’italiano che ha conquistato la Global Ocean Race il 9 febbraio a Molfetta  
 

Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il velista Marco Nannini il 9 febbraio ore 18.30 sarà a 
Molfetta, (Fabbrica San Domenico) per raccontare l’esperienza della sua partecipazione alla Global Ocean 
Race in Class40. 
L’incontro voluto da Compagnia del Mare e Circolo Vela Molfetta vedrà protagonista lo skipper torinese e 
la sua esperienza in una delle più importanti regate della vela d’altura professionistica. 
 
La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial 
Crisis” le cinque tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo.  
Dopo aver affrontato le acque più pericolose del pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e il titolo 
di Velista dell’anno 2012.  
La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due 
soci molfettesi ad aver doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn.  
 
I due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e 
lasciato al faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta.  
 
All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 
10 febbraio, dalle ore 9 lo stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe, con la partecipazione 
di Nino Soriano capo flotta J24 Puglia. Per le iscrizioni e informazioni 329.4120727. 
 
L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San 
Domenico, Molfetta.  
 
Marco Nannini 
Per 10 anni è stato manager in carriera nell´alta finanza della City di Londra dove ha affrontato momenti 
critici quali l´esplosione del mercato del credito strutturato e il default di Lehman Brothers. Nel 2011 
decide di mettersi in gioco personalmente con una sfida che lo vede passare dalle tempeste finanziarie a 
quelle dei cinque oceani. Iscrivendosi alla Global Ocean Race, Marco appende definitivamente la sua 
giacca e la sua cravatta al chiodo per affrontare una regata ai vertici della vela d´altura professionistica, 
un giro attorno al mondo caratterizzato da continue avversità e colpi di scena che Marco affronta con 
tenacia e caparbietà e che conclude con successo raccogliendo l´ammirazione del pubblico che lo elegge 
Velista dell´anno 2012. 
 
Global Ocean Race 2011-2012. Partita il 25 settembre 2011 da Maiorca, si è conclusa il 7 Giugno 2012 a 
Les Sables d’Olonne, passando per Cape Town, Wellington, Punta del Este e Charleston (USA), per un 
totale di di 30.000 miglia nautiche. 
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Marco Nannini, l’italiano che ha conquistato la Global Ocean Race il 9 febbraio a 

Molfetta 

Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il velista Marco Nannini il 9 

febbraio ore 18.30 sarà a Molfetta, (Fabbrica San Domenico) per raccontare l’esperienza della sua partecipazione 

alla Global Ocean Race in Class40. 

L’incontro voluto da Compagnia del Mare e Circolo Vela Molfetta vedrà protagonista lo skipper torinese e la sua 

esperienza in una delle più importanti regate della vela d’altura professionistica. 

La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” le 

cinque tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo. 

Dopo aver affrontato le acque più pericolose del pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e il titolo di Velista 

dell’anno 2012. 

La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci 

molfettesi ad aver doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn. 

I due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e lasciato al 

faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta. 

All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 10 

febbraio, dalle ore 9 lo stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe, con la partecipazione di Nino Soriano 

capo flotta J24 Puglia. Per le iscrizioni e informazioni 329.4120727. 

L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San Domenico, 

Molfetta. 
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4/01/2013 MARCO NANNINI IL 9 FEBBRAIO A MOLFETTA 

 

Marco Nannini, l’italiano che ha conquistato la Global Ocean Race, il 9 febbraio a Molfetta 

Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il velista Marco Nannini il 9 febbraio ore 18.30 sarà a 

Molfetta, (Fabbrica San Domenico) per raccontare l'esperienza della sua partecipazione alla Global Ocean 

Race in Class40. 

L'incontro voluto da Compagnia del Mare e Circolo Vela Molfetta vedrà protagonista lo skipper torinese e la 

sua esperienza in una delle più importanti regate della vela d'altura professionistica. 

 

La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione "Financial 

Crisis" le cinque tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo. 

Dopo aver affrontato le acque più pericolose del pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e il titolo di 

Velista dell'anno 2012.  

La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall'esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due 

soci molfettesi ad aver doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn.  

I due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e 

lasciato al faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta.  

All'interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 10 

febbraio, dalle ore 9 lo stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe, con la partecipazione di Nino 

Soriano capo flotta J24 Puglia. Per le iscrizioni e informazioni 329.4120727. 

L'appuntamento con il velista dell'anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San 

Domenico, Molfetta. 

_____________________________ 

Marco Nannini 

Per 10 anni è stato manager in carriera nell'alta finanza della City di Londra dove ha affrontato momenti critici 

quali l'esplosione del mercato del credito strutturato e il default di Lehman Brothers. Nel 2011 decide di 

mettersi in gioco personalmente con una sfida che lo vede passare dalle tempeste finanziarie a quelle dei 

cinque oceani. Iscrivendosi alla Global Ocean Race, Marco appende definitivamente la sua giacca e la sua 

cravatta al chiodo per affrontare una regata ai vertici della vela d'altura professionistica, un giro attorno al 

mondo caratterizzato da continue avversità e colpi di scena che Marco affronta con tenacia e caparbietà e che 

conclude con successo raccogliendo l'ammirazione del pubblico che lo elegge Velista dell'anno 2012. 

Global Ocean Race 2011-2012. Partita il 25 settembre 2011 da Maiorca, si è conclusa il 7 Giugno 2012 a 

Les Sables d'Olonne, passando per Cape Town, Wellington, Punta del Este e Charleston (USA), per un totale 

di 30.000 miglia nautiche. 
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Nannini, da manager a velista dell’anno 
ha sfidato gli oceani del mondo 

Ha tagliato il traguardo della Global Ocean Race 
Il 9 febbraio sarà a Molfetta per raccontare la sua storia 

Marco Nannini, 

MOLFETTA – Dopo aver navigato per le acque più pericolose del pianeta Marco Nannini, velista dell’anno 2012, arriva a 

Molfetta. Il navigatore che ha percorso oltre 30mila miglia nautiche intorno al mondo con la 

sua imbarcazione Financial Crisis, conquistando il secondo posto nella Global Ocean Race. 

L’INCONTRO – Nannini fino al 2009 era un manager in carriera nell'alta finanza della City di 

Londra, ma nel 2010 ha deciso di mettersi in gioco sfidando gli oceani. In coppia con Sergio 

Frattaruolo, ha tagliato la linea di traguardo dell’ultima tappa della Global Ocean Race da Punta 

del Este a Charleston il 7 Giugno 2012. Il velista racconterà la sua esperienza sabato 9 febbraio, 

ore 18.30, nella Fabbrica San Domenico di Molfetta. Insieme a lui Ciccio Mastropierro e 

Mimmo Gigotti, i due molfettesi che hanno doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn. LO 

STAGE - All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 10 

febbraio, dalle ore 9 lo stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe, con la partecipazione di Nino Soriano capo flotta 

J24 Puglia. (Info. 329.412.07.27). 

Michela Ventrella 
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MOLFETTA. Marco Nannini, l’italiano che ha conquistato la 
Global Ocean Race il 9 febbraio a Molfetta 
 

Pubblicato Giovedì, 24 Gennaio 2013 13:55  
Scritto da ufficio stampa 

 

Molfetta - Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il velista Marco Nannini il 9 febbraio ore 18.30 sarà 

a Molfetta, (Fabbrica San Domenico) per raccontare l’esperienza della sua partecipazione alla Global Ocean 

Race in Class40. L’incontro voluto da Compagnia del Mare e Circolo Vela Molfetta vedrà protagonista lo 

skipper torinese e la sua esperienza in una delle più importanti regate della vela d’altura professionistica. 

La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” 

le cinque tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo.  

Dopo aver affrontato le acque più pericolose del pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e il titolo di 

Velista dell’anno 2012.  

La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci 

molfettesi ad aver doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn. 

I due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e 

lasciato al faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta. 

All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 

10 febbraio, dalle ore 9 lo stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe, con la partecipazione di Nino 

Soriano capo flotta J24 Puglia. Per le iscrizioni e informazioni 329.4120727. 

L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San 

Domenico, Molfetta. 

Marco Nannini. Per 10 anni è stato manager in carriera nell'alta finanza della City di Londra dove ha affrontato 

momenti critici quali l'esplosione del mercato del credito strutturato e il default di Lehman Brothers. Nel 2011 

decide di mettersi in gioco personalmente con una sfida che lo vede passare dalle tempeste finanziarie a quelle 

dei cinque oceani. Iscrivendosi alla Global Ocean Race, Marco appende definitivamente la sua giacca e la sua 

cravatta al chiodo per affrontare una regata ai vertici della vela d'altura professionistica, un giro attorno al 

mondo caratterizzato da continue avversità e colpi di scena che Marco affronta con tenacia e caparbietà e che 

conclude con successo raccogliendo l'ammirazione del pubblico che lo elegge Velista dell'anno 2012. 

Global Ocean Race 2011-2012. Partita il 25 settembre 2011 da Maiorca, si è conclusa il 7 Giugno 2012 a Les 

Sables d’Olonne, passando per Cape Town, Wellington, Punta del Este e Charleston (USA), per un totale di di 

30.000 miglia nautiche. 
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Marco Nannini, l’italiano che ha conquistato la Global Ocean Race il 9 febbraio a 

Molfetta 
Scritto da RedazioneEventi, Newsgiovedì, gennaio 24th, 2013 

 
Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il velista Marco Nannini il 9 febbraio ore 18.30  sarà a Molfetta, (Fabbrica 

San Domenico) per raccontare  l’esperienza della sua partecipazione alla Global Ocean Race in Class40. L’incontro voluto 

da Compagnia del Mare e Circolo Vela Molfetta  vedrà protagonista lo skipper torinese  e la sua esperienza in una delle più 

importanti regate della vela d’altura professionistica. 

La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” le cinque 

tappe della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo. Dopo aver affrontato le acque più pericolose del 

pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e  il titolo di Velista dell’anno 2012. 

La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci molfettesi 

ad aver  doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn. I  due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici 

giorni la punta del Sud America e lasciato al faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta. 

All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 10 febbraio, 

dalle ore 9 lo stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe,  con la partecipazione di Nino Soriano capo flotta 

J24 Puglia. Per le iscrizioni e informazioni 329.4120727. 

L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San Domenico, 

Molfetta. 

Leggi anche: 
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Global Ocean Race: Marco Nannini si racconta 

Marco Nannini, l’italiano che ha conquistato la Global Ocean Race il 9 febbraio a Molfetta 
Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il velista Marco Nannini il 9 febbraio ore 18.30 sarà a Molfetta, (Fabbrica San Domenico) 
per raccontare l’esperienza della sua partecipazione alla Global Ocean Race in Class40. 
L’incontro voluto da Compagnia del Mare e Circolo Vela Molfetta vedrà protagonista lo skipper torinese e la sua esperienza in una 
delle più importanti regate della vela d’altura professionistica. 
La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” le cinque tappe della 
regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo. 
Dopo aver affrontato le acque più pericolose del pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e il titolo di Velista dell’anno 2012. 
La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci molfettesi ad aver 
doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn.  
I due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e lasciato al faro il guidone di 
Compagnia del Mare Molfetta.  
All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 10 febbraio, dalle ore 9 lo 
stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe, con la partecipazione di Nino Soriano capo flotta J24 Puglia. Per le iscrizioni e 
informazioni 329.4120727. 
L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San Domenico, Molfetta. 
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Marco Nannini il 9 febbraio a Molfetta  
Nella nostra città il vincitore della Global Ocean Race 

24/01/2013: Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il 

velista Marco Nannini il 9 febbraio ore 18.30 sarà a Molfetta, 

(Fabbrica San Domenico) per raccontare l’esperienza della sua 

partecipazione alla Global Ocean Race in Class40.  

L’incontro voluto da Compagnia del Mare e Circolo Vela Molfetta 

vedrà protagonista lo skipper torinese e la sua esperienza in una 

delle più importanti regate della vela d’altura professionistica.  

 

La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare 

con la sua imbarcazione “Financial Crisis” le cinque tappe della 

regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo.  

Dopo aver affrontato le acque più pericolose del pianeta, Marco ha 

conquistato il secondo posto e il titolo di Velista dell’anno 2012.  

La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di 

Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci molfettesi ad aver 

doppiato nel dicembre 2011 Capo Horn.  

 

I due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in 

undici giorni la punta del Sud America e lasciato al faro il guidone 

di Compagnia del Mare Molfetta.  

 

All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 10 

febbraio, dalle ore 9 lo stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe, con la partecipazione di Nino Soriano 

capo flotta J24 Puglia. Per le iscrizioni e informazioni 329.4120727.  

 

L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San Domenico, 

Molfetta.  

 

Marco Nannini  

Per 10 anni è stato manager in carriera nell'alta finanza della City di Londra dove ha affrontato momenti critici quali 

l'esplosione del mercato del credito strutturato e il default di Lehman Brothers. Nel 2011 decide di mettersi in gioco 

personalmente con una sfida che lo vede passare dalle tempeste finanziarie a quelle dei cinque oceani. Iscrivendosi 

alla Global Ocean Race, Marco appende definitivamente la sua giacca e la sua cravatta al chiodo per affrontare una 

regata ai vertici della vela d'altura professionistica, un giro attorno al mondo caratterizzato da continue avversità e 

colpi di scena che Marco affronta con tenacia e caparbietà e che conclude con successo raccogliendo l'ammirazione del 

pubblico che lo elegge Velista dell'anno 2012.  

 

Global Ocean Race 2011-2012. Partita il 25 settembre 2011 da Maiorca, si è conclusa il 7 Giugno 2012 a Les Sables 

d’Olonne, passando per Cape Town, Wellington, Punta del Este e Charleston (USA), per un totale di di 30.000 miglia 

nautiche.  

di  redazione@laltrasport.it 
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Molfetta (9 febbraio)  Marco Nannini, l’italiano che ha conquistato la Global Ocean  si racconta 

Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il velista Marco Nannini il 9 febbraio ore 18.30 

sarà a Molfetta, (Fabbrica San Domenico) per raccontare l’esperienza della sua partecipazione alla Global Ocean Race in Class40. 

L’incontro voluto da Compagnia del Mare e Circolo Vela Molfetta vedrà protagonista lo skipper torinese e la sua esperienza in una delle più 

importanti regate della vela d’altura professionistica. 

La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto Marco Nannini navigare con la sua imbarcazione “Financial Crisis” le cinque tappe della regata per oltre 

30.000 miglia nautiche intorno al mondo. 

Dopo aver affrontato le acque più pericolose del pianeta, Marco ha conquistato il secondo posto e il titolo di Velista dell’anno 2012. 

La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza di Ciccio Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci molfettesi ad aver doppiato nel 

dicembre 2011 Capo Horn. 

I due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del Sud America e lasciato al faro il guidone di Compagnia del 

Mare Molfetta. 

All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si terrà domenica, 10 febbraio, dalle ore 9 lo stage 

gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della classe, con la partecipazione di Nino Soriano capo flotta J24 Puglia. Per le iscrizioni e informazioni 

329.4120727. 

L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, Fabbrica San Domenico, Molfetta. 

  

 

 

 

Il progetto dell’estate 2012 di Buona Speranza: alla scoperta delle coste pugliesi in barca a vela e…con 

gusto! 

 

Al via la nuova sperimentazione made in Buona Speranza. Dopo il Breakfast & Boat nell’estate 2011, la società molfettese di chartering nautico, 



ospita a bordo le sperimentazioni artistico-culinarie di HommeFood, lanciando un nuovo trend estivo. L’iniziativa unisce la passione per il mare di 

Buona Speranza e l’amore per la buona cucina di HommeFood per fare di questo esperimento una esperienza unica. L’HommeFood in barca 

consisterà in un pomeriggio di navigazione su una splendida barca a vela, la Bavaria 46, di proprietà Buona Speranza e in una cena a bordo in 

suggestive location scelte di volta in volta.  

 

Il primo appuntamento è per il 7 luglio h. 18.30 al porto di Bisceglie. Dopo l’imbarco degli ospiti si procederà alla navigazione lungo il litorale fino 

al porto di Trani, con attracco nei pressi della Cattedrale, per procedere alla cena in barca…con una piccola sorpresa musicale a bordo. 

La Bavaria46 potrà ospitare un minino di 8 e un massimo di 10 persone, che dopo aver gustato le bellezze storico-naturalistiche della navigazione e 

l’ottima cena rientrerà in porto con una spettacolare navigazione costiera notturna. 

 

I menù proposti da HommeFood sono caratterizzati dall’incontro di tradizioni culinarie dal mondo, acquisite in esperienze di viaggio e arricchite 

dalla sapienza della tradizione culinaria locale, per offrire agli ospiti un viaggio “di gusto” nella cucina tradizionale, etnica e fusion. Trattandosi di 

cene in barca, il mare sarà comunque il tema portante delle proposte culinarie. 

 

“Siamo orgogliosi di questa nuova avventura” – dichiarano Francesco Mastropierro, Stefano Salvemini e Vincenzo Gimignani di Buona Speranza – 

“che ci permette di unire le tante positività che il territorio ci offre con l’obiettivo di una promozione culturale e turistica a tutto tondo”. 

 

“L’idea è fare in modo che gli ospiti si sentano in vacanza in un atmosfera da favola gustando del cibo eccezionale e della buona musica - dichiara 

Giovannangelo de Gennaro – “e dopo aver portato il “ristorante” a casa, con l’esperienza del food surfing, HommeFood con questa preziosa 

collaborazione, salpa verso una nuova rotta” aggiunge Sara Valente di HommeFood. 

 

“L’intenzione è di fare di questa sperimentazione un progetto permanente per promuovere il territorio con tutte le sue bellezze” concludono i 

promotori Buona Speranza e HommeFood. 

 

Per informazioni e prenotazioni per la cena in barca: homme.food.lab@gmail.com 340.6940282 - per week end/vacanze in barca a vela: 

www.buonasperanza.it 329.4120727 
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Nannini, ha conquistato la Global Ocean 
Il velista italiano Marco Nannini in una regata intorno al mondo in 30 mila miglia 

 

di M.N. 

Molfetta, 24 gennaio 2013. 

Una regata intorno al mondo in 30 mila miglia. Il 
velista Marco Nannini il 9 febbraio ore 
18.30  sarà a Molfetta, (Fabbrica San Domenico) 
per raccontare  l’esperienza della sua 
partecipazione alla Global Ocean Race in 
Class40. 

L’incontro voluto da Compagnia del Mare e 
Circolo Vela Molfetta  vedrà protagonista lo 
skipper torinese  e la sua esperienza in una delle 
più importanti regate della vela d’altura 
professionistica. 

 La Global Ocean Race 2011-2012, ha visto 
Marco Nannini navigare con la sua 
imbarcazione “Financial Crisis” le cinque tappe 
della regata per oltre 30.000 miglia nautiche intorno al mondo.  
Dopo aver affrontato le acque più pericolose del pianeta, Marco ha conquistato il secondo 
posto e  il titolo di Velista dell’anno 2012.  
La testimonianza di Nannini sarà affiancata dall’esperienza diCiccio 
Mastropierro e Mimmo Gigotti i due soci molfettesi ad aver  doppiato nel dicembre 2011 
Capo Horn.   
I  due velisti molfettesi racconteranno come hanno raggiunto, in undici giorni la punta del 
Sud America e lasciato al faro il guidone di Compagnia del Mare Molfetta.    
All’interno delle attività socio sportive di Compagnia del Mare e del Circolo Vela Molfetta si 
terrà domenica, 10 febbraio, dalle ore 9 lo stage gratuito J24, aperto a tutti gli amanti della 
classe,  con la partecipazione di Nino Soriano capo flotta J24 Puglia. Per le iscrizioni e 
informazioni 329.4120727. 
L’appuntamento con il velista dell’anno Marco Nannini, è per sabato 9 febbraio, ore 18.30, 
Fabbrica San Domenico, Molfetta.   

Marco Nannini 

Per 10 anni è stato manager in carriera nell'alta finanza della City di Londra dove ha affrontato momenti critici quali 
l'esplosione del mercato del credito strutturato e il default di Lehman Brothers. Nel 2011 decide di mettersi in gioco 
personalmente con una sfida che lo vede passare dalle tempeste finanziarie a quelle dei cinque oceani. 
Iscrivendosi alla Global Ocean Race, Marco appende definitivamente la sua giacca e la sua cravatta al chiodo per 
affrontare una regata ai vertici della vela d'altura professionistica, un giro attorno al mondo caratterizzato da 
continue avversità e colpi di scena che Marco affronta con tenacia e caparbietà e che conclude con successo 
raccogliendo l'ammirazione del pubblico che lo elegge Velista dell'anno 2012. 



Global Ocean Race  2011-2012.  Partita  il 25 settembre 2011 da Maiorca, si è conclusa il 7 Giugno 2012 a 
Les Sables d’Olonne, passando per Cape Town, Wellington, Punta del Este e Charleston (USA), per un 
totale di di 30.000 miglia nautiche. 

 


	"Il mio giro del mondo in barca a vela" lo skipper Nannini si racconta a Molfetta
	Il 9 febbraio alla fabbrica San Domenico l'ex manager della City di Londra scopertosi atleta ricorderà i momenti in cui ha doppiato Capo Horn e ha navigato attraverso i cinque oceani


