COMUNICATO STAMPA

12 GIUGNO 2022: ROTTA VERSO IL CIRCOLO POLARE ARTICO
Un mese dopo la Guyader Bermudes 1000 Race e pochi giorni dopo la grande parata che ha
celebrato a Les Sables d'Olonne gli skipper del 9° Vendée Globe, Giancarlo Pedote si prepara per
la seconda prova degli Imoca Globes Series 2022: la Vendée Arctique - Le Sables d'Olonne. In
programma un percorso di 3.500 miglia nei mari dell'estremo nord. Un percorso inedito che
permetterà allo skipper di Prysmian Group e agli altri 24 navigatori della Classe IMOCA che
parteciperanno, di entrare per la prima volta nel circolo polare artico. Fondamentali saranno
l’impegno e la preparazione tecnica.
Milano, 10 giugno 2022 - Prima prova di qualifica per il Vendée Globe 2024, la Vendée Arctique - Les Sables
d'Olonne ha come obiettivo quello di consentire agli skipper della Classe IMOCA di confrontarsi mettendo alla
prova le proprie imbarcazioni in un percorso che, portandoli nel Grande Nord grazie alla circumnavigazione
dell'Islanda, si preannuncia impegnativo e con condizioni di navigazione simili a quelle incontrate durante un
Vendée Globe.
« Ci attende una prova lunga e complessa. È l'equivalente di una traversata atlantica in termini di miglia e
anche se non attraverseremo l’oceano dobbiamo aspettarci condizioni piuttosto difficili, soprattutto in
prossimità dell’Islanda. Sarà necessario restare continuamente concentrati e in allerta, perché se nel Grande
Sud le depressioni arrivano da poppa, lasciando in generale il tempo di “scappare”, nell'estremo nord arrivano
da ovest e non resta altra scelta che affrontarle. Bisognerà navigare da “buon marinaio”, senza trascurare la
regata. Come in altre prove sarà importante trovare il giusto equilibrio tra navigazione, sicurezza e
performance » assicura Giancarlo Pedote, che conserva dei bei ricordi della prima edizione del 2020. «
Quando si sale a quelle latitudini, i colori del cielo sono davvero unici. È bellissimo », spiega il navigatore
italiano che in questa seconda edizione allungata di 800 miglia si appresta a scoprire la navigazione intorno
al circolo polare artico. « Sono contento di aver già vissuto l'esperienza del Grande Sud: grazie a quel baglio
di esperienza potrò testare meglio alcune cose, a cominciare dalla gestione del freddo », osserva il fiorentino,
unico italiano attualmente in Classe IMOCA, che per l’occasione ha imbarcato gli stessi indumenti utilizzati
per riscaldarsi durante il Vendée Globe 2020.
Scrivere una bella storia. A tutti i livelli.
« La Vendée Arctique - Les Sables d’Olonne sarà un'ottima preparazione per la Route du Rhum - Destinazione
Guadalupe che partirà a novembre. La Guyader Bermudes 1000 Race, il mese scorso, mi ha permesso di
fare una prima navigazione di sei giorni dopo l’uscita dal cantiere. In questa seconda prova si parte in mare
per una dozzina di giorni » sottolinea lo skipper di Prysmian Group, giorni durante i quali prevede di dover
affrontare numerose manovre e molteplici cambi di vele soprattutto intorno al Fastnet e durante il giro
dell'Islanda, che presenta un’orografia con montagne alte più di 2.100 metri e zone costiere molto ventose.
« Sarà una prova completa e intensa. Come sempre cercherò di essere il più concentrato possibile, di fare
una buona rotta e mantenere la barca alla velocità target », dichiara Pedote, pronto a partire domenica 12
giugno alle 17:00 da Les Sables d'Olonne e speranzoso che la nuova iniziativa “1 click – 1 m” organizzata
sui social di Prysmian Ocean Racing dal suo title sponsor Prysmian Group, possa raccogliere tutti i "Like",
necessari a permettere alla ONG Electriciens sans frontières di portare a termine uno dei suoi progetti solidali.
Il progetto associato alla Vendée Arctique - Les Sables d'Olonne 2022 mira a fornire acqua e elettricità alla
scuola elementare e al centro sanitario del villaggio di Missahomé in Togo.
« L'obiettivo è contribuire allo sviluppo delle infrastrutture locali attraverso l'elettrificazione della scuola
elementare principale e la realizzazione di una rete idrica che migliorerà le condizioni igienico-sanitarie della
cittadinanza e permetterà uno sviluppo agricolo a beneficio della mensa scolastica", conclude Giancarlo
Pedote, ricordando che per la realizzazione di questo progetto dovranno essere impiegati 3.350 metri di cavi,
corrispondenti allo stesso numero di “Like” necessari per concretizzare questa iniziativa.
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13:30 – uscita delle imbarcazioni dal canale di Les Sables d’Olonne. Prysmian Group sarà la terza
imbarcazione ad attraversare il canale verso la linea di partenza.
16:30 – live streaming della partenza in mare.
Durante la regata, sarà possibile seguire la posizione di Giancarlo sul sito ufficiale della Vendée Arctique –
Les Sables d’Olonne https://www.vendeearctique.org/en con quattro aggiornamenti giornalieri alle 7:00,
11:00, 15:00 e 19:00.
Il resoconto giornaliero di Giancarlo sui suoi canali social:
FB: https://www.facebook.com/giancarlopedote75/
TW: https://twitter.com/GiancarloPedote?lang=ES
IG: https://www.instagram.com/giancarlopedote/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/giancarlo-pedote/?viewAsMember=true

Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con 140 anni di
esperienza, un fatturato di oltre €12 miliardi, oltre 29.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 108 impianti produttivi, il Gruppo
vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie
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energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell’ambito delle
costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce,
video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public
company, quotata alla Borsa Italiana nell’indice FTSE MIB.
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