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                             NOTIZIARIO  

 
“ LA REGATA INTORNO AL MONDO “ 

Relatore: Gianfranco Milone 
 

 
 

PRESENTI: AIROLDI – ARMANO –BASSANO – BERTINI– BERTONE - BIROLI – BOBBIO – 
BRAGA – BRUSTIA CESARE - BRUSTIA CORRADO - CAMASCHELLA – CARNEVALE – 
CARRETTO - CONTI – CORICA C. - DE ANGELIS – DE BENEDETTI – DE REGIBUS – DI SEGLIO – 
DO – FALLARINI - FOTI – GHISELLINI -  GIANNOCCARO – GRAZIOSI - GRIECO -  MANDATO - 
MASSOLO – MAZZINI P. – MAZZINI V. – MILONE – MOLINA - NANOTTI – NICCOLI – PICCHIO 
– PINTO – SPINA – TACCHINI G. – VOLPATI - ZWEIFEL. 
  
ASSENTI GIUSTIFICATI: Accornero – Baraggioli – Boroli – Cancelliere - Danelli Turchelli – 
Margheritis -  Mottini – Radice – Soldi - Spaini – Tarlao.  
 
Soci presenti:  N. 40/74  pari al  54% 

La serata inizia con il saluto del Presidente Carlo Biroli ai Soci e la presentazione della serata . Il 
Presidente comunica ai Soci le iniziative in corso. La serata del terzo lunedì di giugno è stata 
sostituita con un intermeeting con il Panathlon Club Milano e si svolgerà giovedì 17 giugno con il 
seguente programma: visita al Centro Federale di Sci Nautico di Recetto , visita al Centro Sportivo 
del Novara Calcio a Novarello ed a seguire la consueta la cena sempre a  Novarello. 
Nell’ambito di “Novara Città Europea dello Sport” con il Comune organizzeremo un incontro 
aperto a tutta la cittadinanza  con il Prof. Dal Monte sulla medicina sportiva. L’ incontro si terrà 
presso l’ auditorium della BPN il 17 settembre , seguirà la consueta cena con l’ ospite ed i Soci. 
Dopo il convivio il presidente Biroli presenta  il tema della serata curato dal nostro Socio 
Gianfranco Milone : “La regata intorno al mondo”. Prendendo la parola“ilMilone“* (confidenziale) 
illustra ai convenuti con la visione di un bellissimo filmato le sei tappe della regata Whitbread 
round the world race 1989/1990 . L’idea di partecipare nasce quasi per caso da Giorgio Falck che 
partendo solo dal suo innato spirito di andar per mare riuscì a trovare barca,sponsor ed equipaggio 
dando inizio all’avventura di “Gatorade” intorno al mondo. I mesi di preparazione della barca nei 
cantieri di Lavagna sono serviti anche per creare affiatamento tra l’equipaggio , circa 40 persone 
coinvolte, tale da rendere meno pesante vivere insieme . La partenza avviene nel settembre del 
1989 da Southempton (GB) per la prima tappa atlantica destinazione Punta del Este in Uruguay poi 



da Punta del Este a Fremantle (Australia) attraverso l’oceano Antartico tappa molto difficile per le 
condizioni del mare , i venti molto forti,  le temperature sempre prossime allo zero e per lo stress a 
cui è sottoposta la barca tanto da provocare  la rottura della base del boma, riparata poi con mezzi 
di fortuna. La successiva tappa da Fremantle ad Auckland precede la Auckland - Punta del Este con 
il passaggio da Capo Horn che è il simbolo del navigare nel mondo con i suoi eroi , le grandi 
imprese in solitario e le innumerevoli pagine di letteratura velica. Le ultime due tappe Punta del 
Este – Fort Lauderdale e Fort Lauderdale – Southampton tappe relativamente “facili” che però a 
causa di bonacce di rotture e quant’altro hanno esaltato l’equipaggio che da ultimo ha recuperato 
sino alla settima posizione così che il 25 metri “Gatorade” è arrivato il 25 maggio 1990 dopo 138 
giorni di navigazione. 
La piacevole serata si conclude con un caloroso applauso al Socio Gianfranco Milone per averci 
fatto partecipi di una grande sfida dell’uomo attraverso gli oceani del mondo che è anche una 
prova di straordinario coraggio . Complimenti!!! 

 
 

Varie 
- Sito internet del Panathlon Club Novara indirizzo e-mail        info@panathlon-novara.it 
-  Venerdì 18 giugno 2010 alle ore 18,30 presso la chiesa di San Nazzaro della Costa 
Novara la consueta messa in memoria dei soci Panathleti defunti; 
- Nel mese di settembre con Unione Veterani Sportivi gare di arco e tennis (contattare il 
segretario); 
- Il Panathlon di Biella organizza un concorso cinematografico. Chi intende partecipare 
con propri filmati contatti il segretario. 
- Domenica 27 giugno 2010 presso il Golf Club La Margherita (Carmagnola To) il 
Panathlon Club Torino Olimpica organizza una gara benefica tra i Panathleti dell’area 3 
Piemonte e Valle d’Aosta. Chi intende partecipare contatti il segretario. 
 

Prossima riunione Giovedì  17giugno 2010   
INTERMEETING CON PANATHLON CLUB MILANO 
Ore 18,30 visita Centro Federale Sci Nautico di Recetto 

Ore 19,30 visita Centro Sportivo Novara Calcio Novarello 
Ore 20 cena a Novarello 

 
Si può intervenire anche solo alla cena che però 

è necessario  prenotare al segretario ( numeri in calce) entro il 16 giugno per poter 
comunicare il numero dei partecipanti al ristorante Novarello 

 
 Cordiali saluti.        

Il Segretario 
Massimo Bobbio 

 
 

BIROLI CARLO     Presidente    Tel. 0321 611352   e-mail   :   studio.biroli@libero.it 
 
BOBBIO MASSIMO                                           Segreteria PANATHLON CLUB NOVARA 
Via Tadini ,19           28100 Novara 
Tel./fax 0321653883  Cell. 3474550927  ,   3358124788 ,  e-mail :  massimo.bobbio@alice.it 
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