
	

	

COMUNICATO STAMPA 
 

 
ROUTE DU RHUM 2022: STORICO SECONDO POSTO PER AMBROGIO 
BECCARIA SU “ALLA GRANDE - PIRELLI”  
 
Impresa straordinaria di Beccaria che al suo esordio alla Route du Rhum e 
alla sua prima regata su “Alla Grande – Pirelli” ha tagliato il traguardo ieri 23 
novembre alle 16:38 ora locale (21:38 ora italiana), in seconda posizione in 
Class40 e primo fra gli italiani della sua categoria, attraversando l’Atlantico in 
14 giorni 7 ore 23 minuti. 
 
Pointe-à-Pitre, 24 novembre 2022 – Ambrogio Beccaria ha lottato fino all’ultimo 
miglio conquistando il secondo posto, dopo un interminabile match race con il 
francese Corentin Douget. Il velista milanese di 31 anni, già vincitore della Mini 
Transat 2019, è salito sul podio di questa durissima  transatlantica in solitario e per 
la prima volta in una classe monotipo c’è un italiano, peraltro al timone di una barca 
al 100% made in Italy, “Alla Grande – Pirelli”, disegnata e costruita da una start up 
di giovani professionisti. Ed è anche il primo grande successo in una regata in 
solitario o in equipaggio ridotto per un navigatore azzurro, dalle vittorie di Giovanni 
Soldini e Pietro D'Alì nel 2007 alla Transat Jacques Vabre e di Soldini alla Ostar del 
2008.  
 
"Sento grande orgoglio per questo progetto italiano al 100%. Quando lo abbiamo 
pensato con l'architetto e il costruttore, tutti mi hanno detto che ero un pazzo, che 
era un rischio enorme. E alla fine, credo che questo secondo posto dimostri che ne 
è valsa la pena!”, commenta Ambrogio Beccaria, “Ringrazio tutti gli sponsor, a 
partire da Pirelli, per averci creduto. Gli ultimi otto mesi, a cominciare dalla 
costruzione della barca, sono stati super intensi. Per me, questo è prima di tutto un 
successo della squadra, qualcosa che abbiamo fatto tutti insieme. Non immaginavo 
di andare così lontano. Abbiamo fatto un lavoro pazzesco. Finire con un secondo 
posto è un grande premio per tutti". 
 
IL PRIMO BILANCIO DI AMBROGIO 
 
“Quando ho visto la terraferma da lontano è stata una grande emozione, perché 
inizi a pensare che rivedrai le persone a cui tieni” racconta Ambrogio Beccaria 
appena sceso sul ponton di Pointe-à-Pitre. “Sono molto contento di come sia 
andata la mia prima Route du Rhum: io e “Alla Grande – Pirelli” abbiamo trovato 
subito il nostro equilibrio e sono	stato capace di risolvere tutti i problemi tecnici che 



	

	

ho avuto. É stata una regata entusiasmante, ben al di là delle mie aspettative, ma 
molto dura. “Alla Grande – Pirelli” si è comportata egregiamente”, continua 
Beccaria, “soprattutto per essere l’ultima nata dei Class40 di questa edizione, con 
solo due mesi di vita ha espresso un livello di performance impressionante. Mi ha 
stupito soprattutto per la sua velocità a tutte le andature. Forse c’è da migliorare un 
po’ il comfort a bordo, perché da quel punto di vista è stata abbastanza dura. Detto 
ciò, la barca è un aereo. Con vento sui 15/20 nodi è velocissima, credo che il livello 
di potenziale inespresso sia enorme, soprattutto sulle vele, e tenuto conto che non 
avevo i sensori, non riesco a immaginarmi cosa potrà fare in futuro! Di sicuro, di 
lasco la barca potrà migliorare molto”. 
 
LA CRONACA DI BORDO 
 
“Ho avuto tanti momenti psicologicamente duri, soprattutto quando ho avuto 
problemi tecnici, ma forse il momento più difficile in assoluto è stata l’ultima notte 
quando combattevo per il secondo posto con Corentin Douget e mi sono reso conto 
che avrei navigato al buio con una vela molto grossa portando la barca al limite, 
viste le condizioni meteo che c’erano con raffiche di vento inaspettate. Non so 
come lo spi sia riuscito a sopravvivere, c’erano dei rumori veramente 
impressionanti. Devo dire che la barca mi ha aiutato molto! Un altro momento 
difficile è stato il quinto giorno: dopo aver preso tutti quei fronti che avevano fatto 
danni a molte altre imbarcazioni, mi sentivo davvero vulnerabile. E poi ovviamente 
la cosa più stressante è stata la gara di nervi e velocità negli alisei gli ultimi giorni. 
Qui è stato difficilissimo perché era pieno di groppi di vento che potevano ribaltare 
tutto e aumentare o accorciare le distanze in modo repentino. L’ultima è stata la 
notte più incredibile che io abbia mai fatto in barca.” 
 
UNA SFIDA SOSTENIBILE  
 
Beccaria, che è Ambassador di One Ocean Foundation, realtà dedicata alla tutela 
ambientale e da sempre vicina al mondo della vela e della navigazione, partecipa a 
un’inziativa promossa dalla fondazione: per ogni suo miglio percorso durante la 
Route du Rhum, One Ocean Foundation si è impegnata a raccogliere un chilo di 
plastica dalle coste, plastica che poi verrà reimmessa nel ciclo di recupero. 
Saranno dunque 4 le tonnellate di rifiuti plastici che One Ocean Foundation 
raccoglierà attraverso la partecipazione di Beccaria all’iniziativa More Miles Less 
Plastic. 
  
“Ho percorso 3542 miglia nautiche, ma reali 4029”, prosegue Ambrogio Beccaria, 
“un dato importante non soltanto ai fini agonistici, ma perché saranno altrettanti i 



	

	

chilogrammi di plastica che verranno raccolti grazie all’iniziativa More Miles Less 
Plastic, sono contento che con la mia Route du Rhum, posso dare un contributo 
anche in termini di sostenibilità”.  
 
 

-------------------------------------  

La nuova avventura di Ambrogio Beccaria è realizzata grazie a Pirelli, main e lead 
sponsor del progetto. A sostenere Alla Grande anche Mapei, global sponsor, e un 
team di aziende capaci di offrire soluzioni tecniche e sportive sempre 
all’avanguardia: Gottifredi Maffioli, Solbian, B&G, Musto, Harken, Lombardini 
Marine, Studio Scandurra, Marine Electrics, North Sails, Elensys, Banca 
Passadore, QI Composite, Northern Light Composites, Andrea Lorenzi e 
SanGiorgio Marine. 
  
Beccaria è un atleta dello Yacht Club Italiano, il più antico sodalizio velico del 
Paese; per YCI porta con orgoglio il guidone sociale e supporta il Club genovese 
nei progetti di formazione giovanile nella vela d’altura. Ambrogio è inoltre 
Ambassador di One Ocean Foundation, realtà italiana fondata nel 2018 e operante 
a livello internazionale per la tutela e la conservazione dell’ambiente marino e 
costiero. 
  
Il Centro Ricerche Mapei Sport è al fianco di Beccaria per quanto riguarda la 
preparazione atletica e per l’assistenza medico-sportiva e nutrizionistica. 
  
Visita il SITO UFFICIALE di Ambrogio Beccaria qui. 
 
 

	
	


