
 

SONO CECILIA ZORZI, VELISTA CHE HA LE SUE ORIGINI TRA LE SPLENDIDE 

MONTAGNE DELLA VAL DI FIEMME E CHE ORA GIRA IL MONDO SOLCANDO LE 

ONDE DEL MARE. 

DOPO ANNI DI MANCANZA DI UNA REGATA CHE CIRCUMNAVIGASSE L’ITALIA, 

NEL GIRO DI POCHE SETTIMANE MI SONO RITROVATA A COMPLETARNE BEN 

DUE, PRIMA IN UN VERSO E POI NELL’ALTRO. QUELLO CHE LEGGERETE È IL MIO 

RACCONTO DELLA PRIMA EDIZIONE DEL NASTRO ROSA VELOCE, REGATA NON-

STOP DA VENEZIA A GENOVA. 1500 MIGLIA DA PERCORRERE IN DOPPIO IN UN 

PIOVOSO NOVEMBRE. 

Finalmente liberi! Dopo tre 

stressantissimi giorni di 

preparazione barche, mollare 

gli ormeggi è un sollievo 

enorme. Come sempre le 

cose da fare sono troppe e si 

r i sch ia d i a r r i va re a l l a 

partenza già stremati e 

sull’orlo di una crisi di nervi. Io e Alessandro Torresani, il mio co-skipper, ci siamo 

destreggiati come meglio potevamo tra briefing sicurezza, completamento della cambusa 

e organizzazione della barca, e anche se non siamo pronti come vorremmo almeno le 

cose importanti siamo riusciti a finirle: le borse sono chiuse, le scorte di cibo in posizione, 

le vele pronte a essere issate! Ora che siamo in mare ho l’impressione che potremo 

finalmente riposare. Paradossale, lo so.  

IL MIO (SECONDO) GIRO D’ITALIA 

La partenza 



Avremmo dovuto partire nel bacino davanti a Piazza San Marco, ma l’assenza di vento 

non ce lo consente e quindi seguiamo la barca comitato verso il mare aperto. Superato il 

MOSE, la cui barriera alzata ha causato il ritardo della partenza di un giorno, giungiamo al 

termine del canale. Purtroppo anche fuori la situazione è drammatica, vento quasi nullo e 

una gran corrente. Il comitato di regata però non perde tempo e dopo aver sigillato il  

motore di tutti i concorrenti, comincia subito la procedura di partenza.   

Partiamo bene grazie a un piccolo e semplice accorgimento: rimanere vicino all’area di 

partenza fin dall’inizio. Sembra banale ma fa la differenza, gran parte della flotta infatti non 

riesce a risalire la corrente e raggiungere la linea in tempo per tagliarla allo scadere del 

conto alla rovescia. Questo ci permette di essere fin da subito nel gruppo di testa e ci da 

un po’ di fiducia! 

La prima notte nell’alto Adriatico trascorre abbastanza tranquilla; ci sono parecchie zone 

proibite da evitare e incappiamo in qualche “isola” di reti e rami, ma il vento è favorevole e 

scendiamo veloci con lo spinnaker. Lunedì a mezzogiorno infatti siamo già al primo gate 

della regata, quello davanti alla città di Ancona. Purtroppo siamo circondati da una fitta 

cortina di nubi e non scorgiamo neanche la costa che si trova solo a una decina di miglia 

da noi. Poco male, la flotta è ancora compattissima e non potremmo comunque goderci il 

panorama. 

Navighiamo di nuovo in poppa, dopo ore di bonaccia infatti è finalmente entrata una bella 

brezza che ci spinge lungo le coste abruzzesi. Dovrebbe esserci una luminosa luna 

crescente ma il cielo è coperto di nuvole e la notte non potrebbe essere più nera. 

Sembrerebbe di galleggiare nel nulla se non fosse per le luci sulla costa, che però 

appaiono e scompaiono nascoste dalle creste delle onde. Il vento soffia deciso ma mai 

sopra i 22-25 nodi. 

Il mio turno al timone è iniziato da poco ma già fatico a tenere gli occhi aperti, ancora non 

ho preso il ritmo sonno - veglia che è necessario rispettare in una regata in equipaggio 

ridotto, e quello che ritenevo il miglior rimedio per la sonnolenza, la paura, non è efficace 

come pensavo. Mi rendo conto quanto questa paura non dipenda dalle condizioni meteo, 

impegnative ma affrontabili, ma da una consapevolezza che mi colpisce all’improvviso. E’ 

la prima volta che mi trovo a navigare senza un “mentore” al mio fianco; il mio co-skipper 

La notte della consapevolezza    



Alessandro è un bravissimo 

marinaio ma non ha mai navigato 

su questa classe di imbarcazioni, 

perciò sono io, soprattutto in un 

primo momento, a dover prendere  

le decisioni sull’assetto della 

barca e sulla navigazione, sulla 

rotta e sulle scelte tattiche. È una 

sorta di battesimo che sconvolge la mia seconda notte di regata e fa prendere una piega 

diversa all’intero evento. 

Comincio a non distinguere più i numeri sugli strumenti, devo trovare una soluzione per 

svegliarmi e anche in fretta. E allora ricordo: la miglior caffeina è sempre stata la musica! 

Tiro fuori il cellulare e cerco di incastrarlo tra il collo della cerata e il cappuccio, non so 

dove ho messo le cuffie e quello è l’unico modo per sentire l’altoparlante. 

Canzone dopo canzone le palpebre si fanno sempre più leggere. La paura lascia spazio 

all’eccitazione, e invece di temere ogni onda inizio a cercarle una a una per sfruttarle al 

meglio. Voglio più velocità, voglio surfarle tutte.  

Il mood è vincente sotto tutti i punti di vista, e dopo un’oretta le lucine verdi e rosse sulla 

testa degli alberi dei nostri avversari mi danno l’impressione di aver guadagnato un bel po’ 

di strada. Il tracking lo conferma, siamo primi! 

Dopo una “guerra” di strambate con i nostri due inseguitori, alle 13:00 circa del 9 

novembre attraversiamo il gate di Vieste ancora in prima posizione, e cominciamo a 

scendere verso Brindisi con un bel vento in poppa, che per la nostra felicità è anche in 

aumento. Siamo vicino all’equipaggio francese ed è eccitante difendere la testa della flotta 

contro di loro che sono espertissimi. 

Le condizioni cambiano rapidamente e mentre si avvicina la sera il vento cala e gira più 

volte. Le posizioni si invertono di continuo ma la cosa importante è che mercoledì 

pomeriggio arriviamo a Leuca con solamente una manciata di miglia di ritardo da Pierre e 

Sophie. Siamo contentissimi anche perché siamo scampati da una grande zona di zero 

vento che incombeva su di noi, gran parte della flotta ci rimarrà intrappolata. 

Una battaglia a due 



Lasciato il tacco d’Italia ci aspetta il Golfo di Taranto, 80 miglia di nulla che ci separano dal 

gate di Crotone. Nonostante un piccolo deficit di velocità al lasco, riusciamo a rimanere 

agganciati ai Francesi gran parte della notte, per poi perderli definitivamente nel Golfo di 

Squillace. Dopo quattro giorni di regata ci ritroviamo soli, senza poter conoscere ne’ la 

posizione degli avversari ne’ gli aggiornamenti meteo. Dovremo infatti aspettare fino alle 

coste siciliane per avere di nuovo connessione.  

La Sicilia si avvicina rapidamente e l’umore a bordo è alto, maciniamo miglia su miglia e 

finalmente anche la temperatura si è alzata. Ma c’è un ultimo scoglio da superare prima di 

atterrare a Capo Passero: un fronte freddo accompagnato da forti venti, di cui purtroppo 

non conosciamo la posizione precisa.  

Il rinforzo del vento non si fa attendere e 

ben presto stiamo volando con raffiche fino 

a 30 nodi. Per precauzione ammainiamo il 

Code 0, una grande vela di prua, e 

lasciamo solo il fiocco che ci permette 

comunque di surfare le onde a 12 nodi di 

velocità. Il pomeriggio passa in un baleno, 

e prima di accorgersene è già giovedì 

sera. Le coste siciliane sono oscurate da 

una fitta linea di nubi che ben presto si 

riempie di fulmini. Io e Ale cominciamo a 

essere un po’ preoccupati, proprio sulla 

nostra prua sta andando in scena uno 

spettacolo a cui non abbiamo mai assistito. 

Molti dei lampi sono talmente forti e vicini che ci abbagliano letteralmente, per svariati 

secondi non siamo più in grado di vedere nulla. Purtroppo non abbiamo tante alternative, 

dobbiamo solo andare incontro al fronte e superarlo il più velocemente possibile. Il vento 

cala e comincia a cadere una pioggia torrenziale, che a tratti lascia nuovamente spazio a 

forti raffiche. Nel pieno della tempesta di fulmini valutiamo se staccare tutte le batterie 

onde evitare guasti al sistema elettronico, ma gli strumenti sono troppo importanti per 

navigare veloci lontano dalla zona pericolosa, e quindi optiamo per lasciare tutto acceso.  

Il fronte 



Dopo minuti che sembrano infiniti ci troviamo dall’altra parte del fronte, il vento ruotato a 

nord-ovest in perfetto accordo con la teoria spiegata in tutti i manuali di meteorologia. 

Purtroppo la situazione è proprio quella che ci si poteva aspettare: tanta onda creata dal 

vento pre-frontale e pochissimo vento. Ci troviamo quindi in poppa con l’onda in prua, 

gonfiare qualsiasi vela è impossibile e la conquista di Capo Passero sembra un’utopia. 

Dopo un paio d’ore di “bordi piatti”, così chiamati perché non ci avvicinano per niente alla 

nostra meta, decido di mettere la prua dritta sul waypoint incurante del comportamento 

delle vele e lasciarci trasportare così, in una andatura inesistente che nessuna scuola di 

vela insegnerebbe. Lo strumento segna comunque 1 nodo e mezzo di velocità sul fondo e 

non posso fare altro che accontentarmi. Le poche miglia che ci separano dal Capo 

saranno lunghissime e c’è un pensiero che non le alleggerisce di certo; il team italo-

irlandese che occupa la terza posizione sta ancora navigando a 12 nodi nel vento di sud-

ovest e in poche ore recupererà le 60 miglia di svantaggio che aveva. Noi stiamo 

lentamente scarrocciando con pochissimo governo sulla nostra barca, e non ci possiamo 

fare nulla. 

Abbiamo superato il punto più meridionale della nostra penisola, ed è stata una 

sofferenza! Per fortuna il nuovo giorno ci accoglie con un bel sole che aiuta a non perdersi 

d’animo. I nostri inseguitori hanno colmato la 

distanza che ci separava ma sono ancora 

dietro, nulla è perduto, anche considerando che 

siamo appena a metà regata e ancora molte 

cose possono succedere. 

Bordeggiamo lungo la costa sud della Sicilia tra 

ariette leggere e forti correnti. Non ho mai 

navigato in queste acque e neanche mai 

visitato queste terre che dal largo sembrano 

magnifiche: dovrò sicuramente tornarci.   

Le bonacce non ci danno tregua ma riusciamo 

comunque a raggiungere il gate di Marina di 

Licata nella notte tra il 12 e il 13 novembre e ad 

agganciare un bel flusso che ci porta in poppa 

Il giro di boa 



fino alle Egadi. Superiamo il canale tra le isole di Favignana e Marettimo, ed un pensiero 

va ai miei amici trapanesi che negli anni scorsi ci hanno tanto calorosamente accolto nei 

lunghi mesi invernali di allenamento con il Nacra 17. Quante persone mi hanno aiutato nel 

mio percorso! Questo giro d’Italia mi sta dando l’occasione di ricordarle tutte, ma non è il 

momento di farsi prendere dai sentimentalismi, dobbiamo puntare verso Ustica e c’è una 

rotta da decidere. Mi incastro come meglio riesco tra le paratie davanti al computer per 

scaricare l’ultima meteo prima di allontanarsi da costa, quando sento la barca straorzare e 

Alessandro da fuori imprecare. Esco di corsa e scopro che non abbiamo più il governo 

della barca! Apparentemente non abbiamo più uno dei due timoni, e già me lo immagino 

allontanarsi da noi galleggiando a pelo d’acqua. Tiro un primo timidissimo sospiro di 

sollievo dopo aver appurato che le pale effettivamente ci sono entrambe, dev’esserci un 

problema meccanico sottocoperta. Ale si fionda giù per le scalette e mi urla che si tratta 

“solo” di uno dei due braccetti che si è svitato. Comincio a respirare di nuovo, non siamo 

spacciati, ma le peripezie non sono finite. Mentre cerchiamo di sistemare il timone, lo 

spinnaker si “incaramella” attorno allo strallo e prima di riuscire a riprendere la nostra 

navigazione passano diversi minuti. 

Si sta facendo buio ma siamo finalmente di nuovo in assetto e 

guadagniamo rapidamente terreno verso 

l’isola di Ustica. La nottata è impegnativa; 

siamo al settimo giorno di navigazione, la 

stanchezza si fa sentire e nonostante 

l’apprensione per i temporali che ci 

circondano è impossibile rimanere svegli. 

La mattinata non si rivela più facile: dopo snervanti momenti di calma piatta ci accorgiamo 

di avere parecchio materiale incastrato nella chiglia. Non è una sorpresa, è da Favignana 

che incontriamo vere e proprie isole galleggianti formate da canne di bambù, rami e rifiuti 

vari. A causa della loro estensione, a certe velocità sono difficili da evitare anche di giorno, 

nel buio della notte diventa impossibile. Dopo svariati tentativi riusciamo a liberare la 

chiglia, anche se non del tutto, e torniamo a concentrarci sulla conduzione della barca. 

Stiamo aspettando un nuovo flusso che si sta facendo attendere un po’ troppo, l’atmosfera 

a bordo non è delle più rilassate. Dalla scorsa notte non sappiamo dove siano i nostri 

avversari, e anche se già sospettavamo che avessero camminato meglio di noi, rimaniamo 

spiazzati nel vederli apparire alle nostre spalle. Uno spi bianco spunta all’orizzonte e ci 



getta nello sconforto,. Ma non è il momento di arrendersi, Capri è vicina ed il vento è 

finalmente arrivato, è l’occasione per spingere il piede sull’acceleratore. 

 

I temporali paiono l’unica costate di questo giro d’Italia. Stiamo navigando spediti nel Golfo 

di Napoli e quello che vediamo oltre Ischia e Procida non è rassicurante. Altre nuvole e 

altri fulmini, che però non sono una sorpresa: una depressione che monitoriamo da giorni 

sta passando sul Tirreno, ci sarà da ballare un bel po’! I nostri avversari francesi in testa 

alla flotta, già all’altezza dell’arcipelago toscano, non se la stanno sicuramente passando 

bene. Noi siamo più a sud e dovremmo avere degli effetti meno violenti, o almeno questo 

è quello che speriamo.  

Le nostre speranze vengono ben presto smorzate dal mare che monta in modo 

allarmante. Il vento soffia parallelo alla costa e per superare il promontorio del Circeo 

purtroppo saremo costretti a strambare, manovra che avremmo volentieri evitato con lo 

spinnaker grande issato. Il momento giusto sembra non arrivare mai, ma la spiaggia si 

avvicina rapidamente e non possiamo più rimandare. Con una grande manovra riusciamo 

a far passare le vele sulle altre mura senza intoppi e riguadagnare il largo. Anche stanotte 

siamo senza luna, ma non so se lamentarmene o meno: vedere lo stato del mare forse 

farebbe troppa paura. Mantenere il controllo della barca diventa sempre più difficile ma 

ammainare lo spi ora sembra impossibile quindi decidiamo di stringere i denti, il vento 

dovrebbe calare in poche ore. Diminuiamo la superficie velica della randa prendendo una 

mano, ora che ci stiamo allontanando da costa il vento sta aumentando rapidamente. 

Sarebbe insidioso anche stare vicino a terra, dove il fondale diminuisce e l’altezza delle 

onde aumenta, quindi optiamo per un’opzione intermedia e decidiamo di strambare su un 

bordo che dovrebbe permetterci di superare il capo d’Anzio senza ulteriori manovre. 

L’abbattuta però non va come dovrebbe e una scotta incastrata compromette tutto. Lo 

spinnaker si incaramella di nuovo e le cose cominciano a complicarsi troppo. Dopo vari 

tentativi e qualche straorzata non possiamo fare altro che fermarci e tentare di ammainare 

lo spi, ormai incastrato ovunque. Anche se la regata adesso è l’ultimo dei pensieri, mentre 

La depressione   



le onde ci sbattono violente vedo con la coda dell’occhio i nostri inseguitori superarci a 

tutta velocità. Ai miei occhi sembrano perfetti.  

Nonostante la frustata in faccia di una scotta impazzita, Alessandro si dimostra 

straordinario e insieme riusciamo a riprendere il controllo della situazione. Ricominciamo a 

navigare solo con randa e fiocco a una velocità 

comunque dignitosa. Le condizioni meteo-marine 

continuano a essere infuriate ma finalmente 

possiamo tirare il fiato ed elaborare un piano per 

riconquistare la seconda posizione. 

Finalmente arriva l’alba, e con essa altri groppi e 

altre difficoltà. Dopo un primo calo il vento 

aumenta ancora, ma con le immagini della notte 

ancora fisse in testa non è facile apprezzare il 

vento teso che ci accompagna veloce lungo le 

coste laziali. 

 

Una cosa che mi ha insegnato la vela offshore è che arriva un punto in cui il tuo corpo dice 

no, non importa quanta volontà tu ci metta. Puoi raschiare il fondo del barile in cerca di 

energia, ma quello che troverai sono solamente vertigini e colpi di sonno. Penso che la 

bravura sia non arrivare mai a questo punto, o arrivarci il più tardi possibile, perché una 

volta che ci sei, c’è poco da fare. 

Ci siamo lasciati l’Elba alle spalle e navighiamo verso la Gorgona, l’ultima boa prima 

dell’arrivo. È la nona notte di regata e io e Ale sembriamo dei fantasmi. Controllo 

velocemente la rotta sulla carta prima di iniziare il turno e per la prima volta in dieci giorni 

desidero con tutte le mie forze di essere altrove. Scossa dai brividi di freddo che 

accompagnano ogni risveglio capisco che la regata deve momentaneamente passare in 

secondo piano, la priorità ora è portare barca ed equipaggio a casa. 

Considerata la nostra stanchezza non è il caso di occupare la solita seduta accanto al 

timone: con la barca sbandata, una caduta da lassù significa un volo di qualche metro. 

L’ultima notte 



Meglio sistemarsi al sicuro dentro il pozzetto, per quanto possibile al riparo da acqua e 

vento, e lasciare il governo all’autopilota, che dopo 1.500 miglia va sicuramente più dritto 

di qualsiasi skipper. Questo però non significa perdere il controllo della situazione, ogni 

pochi minuti si controlla la cartografia e l’orizzonte, scotta randa sempre in mano per 

essere pronti a ogni evenienza.  

Le condizioni meteo non sono certo le più impegnative che abbiamo incontrato, bolina 

larga con 20-22 nodi di grecale, ma il nostro stato non ci lascia scelta. 

Le ultime miglia sono sempre le più dure, ma fortunatamente dopo una piccola incertezza, 

il vento continua ad assisterci anche nel Golfo di Genova. Rincuorati dal sollievo che 

accompagna ogni alba, navighiamo fino a Portofino e oltre, fino alla linea d’arrivo. 

Ed ecco la prima sorpresa! Sul gommone dell’organizzazione che ci viene incontro c’è 

un’intrusa, la mia sorellona. E non è la sola ad accoglierci: al nostro ingresso in porto ci 

attendono le nostre famiglie con uno striscione: “GRANDI CECI E ALE. FORZA MISENO!”. 

Toccare terra dopo un giro d’Italia è un’emozione, trovare lì i nostri cari è la cosa più bella 

del mondo. 

 

 

È passata qualche settimana dalla nostra avventura, e i 

ritmi del mare hanno già lasciato il posto a quelli terrestri. 

Anche ora a mente lucida non vedo nell’ultima notte una 

resa. Abbiamo continuato a lottare con i mezzi che 

avevamo, non sono pentita e sono contenta di quello che 

io e Alessandro abbiamo dimostrato in questo giro d’Italia. 

Poche cose nella vita mi hanno dato tanta soddisfazione, 

e nonostante la stanchezza la mascherasse un po’, la 

nostra gioia all’arrivo è stata incontenibile. In parte, non lo 

nascondo, era proprio perché finalmente era finita. 

Terminata la regata con un ottimo terzo posto, potevamo 

finalmente goderci un letto asciutto e una doccia calda. 

Ripensando al nostro periplo, le gelide notti al timone e 

Epilogo 



tutte le fatiche sono già offuscate. Riaffiorano nitidissime invece albe stupende, incredibili 

cieli stellati e tramonti indelebili. Colazioni guadagnate dopo ore di digiuno perché troppo 

impegnati nelle manovre, momenti di risate sfrenate scatenate dalla stanchezza e dal 

sollievo di aver preso la decisione giusta, nuvole pazzesche e lampi mai visti. Queste sono 

le cose che rimangono e di cui sento già la mancanza. Queste sono le cose che mi 

spingono a tornare in mare ogni volta, presa da una dipendenza per quella che i marinai, 

da bravi instagrammer, hanno preso a chiamare “vitamin sea”. Il disagio di essere sempre 

bagnati e di non avere un momento per staccare, la privazione del sonno e le fatiche della 

navigazione vengono battute 100 a 0 dalla gioia di vedere il sole che sorge dopo una notte 

senza luna. Dall’inebriante consapevolezza di essere padroni della propria rotta. 

Dall’immensa soddisfazione di aver circumnavigato il nostro bellissimo paese. 

E per questo ho deciso di lanciarmi in un progetto ancora più ambizioso, in solitario e su 

una barca più piccola chiamata Mini 6.50, lunga proprio 6 metri e mezzo. Con questa 

barca voglio attraversare l’Atlantico tra due anni, prendendo parte all’edizione 2023 della 

Mini Transat. Ma questa è un’altra storia, e non vedo l’ora di raccontarvela. 


