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Il 24 luglio del 1976 un gruppo di appassionati di Punta 
Ala e di vela si incontravano per fondare uno Yacht Club 
in un Marina che stava nascendo con grandi prospettive 

di sviluppo. Il primo Presidente fu l’Ammiraglio Celli allora 
mente e braccio operativo del Marina, con lui si incontra-
rono per la fondazione Danilo Gambirasi ed il Maggiore 
Antonio Bartolotta. La sede inizialmente fu stabilita in un 
fondo sul fronte del Marina, piccolo ma accogliente per gli 
allora pochi soci partecipanti.
Sin da subito i Presidenti che si successero alla direzione 
del Club come l’Ing. Pesenti dall’1980 al 1987 ed il Prof. 
Calandriello poi dal 1987 al 2005 compresero che lo 
Yacht Club insieme al Marina avrebbe rappresentato un 
centro di sviluppo per le attività di Punta Ala e ben presto 
iniziò l’organizzazione di eventi velici che di li a pochi anni 
avrebbero portato tutta Punta Ala alla ribalta dello sport 
della vela. Gli iniziali eventi locali vennero seguiti da at-
tività di elevato spessore iniziando dalla selezione per la 
Sardinia Cup ed il primo Campionato Italiano che vedeva 
tra i protagonisti in mare, vincendo la selezione per la Sar-
dinia Cup, il Professor Bruno Calandriello, appassionato 
velista e lungimirante sostenitore dello Yacht Club che ben 
presto ne divenne il presidente.
Il Club nel frattempo era cresciuto come risonanza ma an-
che come numero di soci e la sede non era più in grado di 
accoglierli adeguatamente, nonostante gli sforzi del Con-
siglio direttivo e dell’allora gestore del Ristorante, Nemo 
Bellucci, divenuto famoso per i suoi gnocchetti all’orata.
Il Prof. Calandriello ormai Presidente dal 1987 aveva nel-
la testa una grande idea, quella di dare al Club una sede 
adeguata al numero di Soci ma soprattutto alla rinomanza 
che nel tempo aveva acquisito nel mondo velico per l’orga-
nizzazione di eventi di livello Nazionale ed Internazionale.
Bisogna tuttavia ricordare che il problema più pressante 
per la costruzione della sede era il reperimento dei fon-
di, il Prof. Calandriello convocò il suo Consiglio Direttivo e 
successivamente i suoi amici più intimi e propose che i soci 
disponibili avrebbero potuto sostenere economicamente la 
costruzione della nuova sede versando una quota a fondo 
perduto, che avrebbe costituito merito per una particolare 
categoria di Soci, definiti Benemeriti che avrebbero negli 
anni conservato particolari vantaggi, non privilegi, perché 
i Soci dovevano essere tutti considerati uguali.
Trovò 151 amici entusiasti che consentirono la costruzione 
della attuale sede non senza problemi e lungaggini bu-
rocratiche ma il 7 luglio 1995 il Club inaugurò la sede 
che ora viviamo. da allora lo Yacht Club ha organizzato 
Campionati Nazionali, Europei e Mondiali di classi veli-
che prestigiose senza dimenticare le due campagne di 
Coppa America con il Team di Luna Rossa che portarono 
alla conquista della Louis Vuitton Cup nel 2000 con l’onore 
di disputare la Sfida per la Coppa America.
Nell’ estate del 2007 l’incontro tra l’amico Presidente dello 
Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa Roberto Lacorte, 
l’allora Presidente Massimo de Sanctis ed il sottoscritto, 
ha dato vita ad un evento di vela di Altura che ormai 
è divenuto un classico nel panorama velico e che mag-
giormente è cresciuto negli ultimi anni, con un incremen-
to di partecipazione del 350% dalla prima edizione a 

l’ultima conclusasi pochi giorni fa. La regata il cui nome è 
151 miglia, corrispondenti alla lunghezza del percorso, si 
sviluppa al centro del Tirreno con partenza da Livorno, 
passaggio a Marina di Pisa, della Giraglia e delle 
Formiche di Grosseto è terminata a Punta Ala e quest’anno 
ha visto 185 imbarcazioni sulla linea di partenza.

L’evento si è chiuso con una festa per gli equipaggi con la 
presenza di 1600 persone a cena sul prato antistante il 
Club culminata con musica e fuochi di artificio.
Ciò a testimonianza del fatto che il Club non organizza 
solamente eventi velici ma tutta una serie di attività volte 
a soddisfare le richieste dei soci, come il cinema estivo 
all’aperto, i tornei di bridge le serate culturali a tema che 
hanno ospitato personaggi prestigiosi che hanno portato 
le loro esperienze nei campi più disparati, dalla Cucina 
alla Enologia, dalle esperienze di ricerca sottomarina alla 
presentazione di libri. Per concludere con orgoglio possia-
mo affermare che lo Yacht Club Punta Ala in perfetta sin-
tonia con le altre realtà culturali, prima tra tutte il Marina 
di Punta Ala rappresenta una luce sempre accesa nella 
realtà di Punta Ala.
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