
Marina Cala dei Sardi, tra Portisco 
e Porto Rotondo, nei giorni 12 e 13 agosto 
ha ospitato il raduno organizzato 
da Marine Group
by Angelo Colombo 

Marine Group organised an 
owners’ get-together at the Cala dei Sardi 
Marina, which is between Portisco and 

Porto Rotondo, on 12th and 13th August
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A Marina Cala dei Sardi erano 
presenti anche armatori storici.

Guests at Marina Cala dei Sardi 
included long-standing owners.
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La famiglia Cesana, al timone di Marine 
Group, distributore esclusivo in Italia 
di Princess Yachts e di Blu Service, 
distributore di Sealine e Fjord, ha una 
lunga esperienza nell’organizzazione 
di eventi capaci di agevolare l’incontro 
tra armatori che la scelgono come 
riferimento nella loro vita da diportisti. 
Infatti, si tratta del 18° evento simile 
portato a termine con successo. A 
Marina Cala dei Sardi erano presenti 
anche armatori storici. A questo 
proposito Piero Cesana ci ha confidato: 
«Per noi organizzare questi eventi è sempre 
stato motivo di grande piacere, vedere 
i nostri clienti che si incontrano in un 
contesto gioviale nel quale barca e mare sono 
comunque al centro, ci ha permesso negli 
anni di conoscerli sempre meglio e aiutarli 
anche nella scelta della barca più adeguata 
alle specifiche esigenze. Consideri che qui 
ci sono anche armatori diventati ormai 
amici della nostra azienda, nonostante oggi 
abbiano fatto scelte diverse. In passato, 
per esempio, abbiamo trattato anche 
altri marchi e alcuni di loro sono qui con 
quelle barche. Credo che questo significhi 
qualcosa».
Marina Cesana, ha aggiunto: «Quando 
ho organizzato il primo evento nel 1995 a 
Marina degli Aregai, il mio desiderio era 
quello di fare instaurare nuove amicizie alle 
mie figlie allora bambine, in modo che fosse 
per loro più coinvolgente andare in barca 
con amici della stessa età e di conseguenza 
lo fosse anche per noi genitori. Da quel 
momento abbiamo cominciato a navigare 
più spesso, dalla Corsica alla Sardegna, dalle 
Isole Pontine alla Calabria, con la sicurezza 
dei nostri tecnici sempre insieme a noi e 
al supporto dei partecipanti. Sono ormai 
passati più di 20 anni, tanti armatori sono 
diventati amici tra loro e oltre alle vacanze 
estive trascorrono insieme anche quelle 
invernali in montagna. Adesso la nuova 
generazione che organizza questo tipo di 
eventi, Barbara e Carolina con i rispettivi 
mariti Carlo e Giuseppe, continua a portare 
avanti lo stesso spirito con cui abbiamo 
cominciato noi, per conoscere nuove persone 
con cui condividere la passione del navigare 
in sicurezza dandosi supporto, scambiandosi 
esperienze e consigli, divertirsi. Tutto questo 
è accaduto anche quest’anno in Sardegna e 
ne siamo molto soddisfatti».
L’inizio di questo bel raduno d’estate è 
stato il 6 agosto, quando le imbarcazioni 

del team Marine Group hanno mollato 
gli ormeggi da Portosole Sanremo con 
un gruppo al seguito, mentre altre 
partivano dalla Liguria di Levante, dalla 
Toscana e dal Lazio, tutte con rotta su 
Cala dei Sardi. 
Il 12 e 13 agosto con le unità tutte 
ormeggiate presso l’approdo sardo, che 
si caratterizza per essere un marina 
“green”, dunque naturale e aperto 
sulla baia di Cugnana dove è possibile 
tuffarsi direttamente dai pontili, ha 
preso vita il raduno con un cocktail di 
benvenuto e un barbecue di specialità 
sarde, apprezzato dai circa 130 ospiti tra i 
quali Chris Gates di Princess Yachts, che 
ha raggiunto la Sardegna da Plymouth 
per godersi lo spettacolo delle quasi 30 
imbarcazioni ormeggiate una accanto 
all’altra sul pontile riservato all’evento. 
Ad allietare la serata, Rudy Smaila e 
il repertorio del padre Umberto, che 
in breve ha spinto gli ospiti a ballare 
sui prati del Marina Cala dei Sardi. 
Ma la giornata del 13 è stata quella 
che tutti attendevano con grande 
curiosità, perché la famiglia Cesana in 
partnership con Seabob ha organizzato 

«It has always been a 
source of great pleasure 
for us to see our clients 
meeting one another in 

this relaxing environment, 
where boats and the sea 

are centre stage».

«Per noi è sempre 
stato motivo di grande 
piacere, vedere i nostri 
clienti che si incontrano 
in un contesto gioviale 
nel quale barca e mare 
sono comunque al 
centro».
Piero Cesana

un circuito di gara in acqua, dando 
vita a batterie cronometrate di corse 
con il Seabob alle quali hanno preso 
parte grandi e piccoli, uomini e donne. 
Assegnati a fine giornata diversi premi 
nelle categorie “kids”, alla quale era 
dedicato il gonfiabile Jobe, poi “Teens”, 
alla quale era dedicato come premio il 
monopattino Seagway, poi una bicicletta 
pieghevole Cinzia per le signore e un 
giunto Ultra Marine per i signori. Una 
gara che ha divertito tutti i partecipanti 
ed entusiasmato il team tedesco di 
Seabob per la partecipazione e il 
coinvolgimento degli ospiti. 
La giornata si è conclusa con una serata 
a bordo di una nave illuminata a festa, 
gran pavesi e bandiere. Con il sax di 
sottofondo, una cena a base di pesce 
ha preceduto l’arrivo dei celebri Gold 
Singers, che con il ritmo incalzante della 
loro disco music hanno coinvolto tutti in 
danze sfrenate, risa e autentica allegria. 
La famiglia Cesana sta già pensando 
all’edizione del prossimo anno, ma non 
siamo riusciti a strappargli né il luogo 
né le idee che stanno chiaramente già 
sviluppando.



The Cesana family, which runs Marine 
Group, the exclusive distributor in Italy 
for Princess Yachts and Blu Service, 
which is a Sealine and Fjord dealer, has 
lengthy experience in organising events 
that can bring together people who 
choose their brand for their yachting. 
The successful event was actually 
the eighteenth edition. Guests at the 
Cala dei Sardi Marina included long-
standing owners. Piero Cesana said of 
the occasion: «Organising these events 
has always been a great pleasure for us, 
as we see our clients meet each other in a 
relaxed environment in which the boats 
and the sea are the centre of attention. It 
has enabled us to get to know them better 
over the years, and also to help them in 
choosing the boat that best suits their 
requirements. You should bear in mind that 
we have here owners who are also friends 
of the firm, despite the fact that they now 
own boats from other yards. And in the 
past, we used to sell other brands as well, 
and some of those boats have been brought 
here by their owners».
Marina Cesana added: «When I 
organised the first event in 1995 at Marina 
degli Aregai, my wish was to develop some 
new friends for my daughters, who were 
little then, so that they felt more involved 
in yachting by being with friends of the 
same age, and so that it was more engaging 
for us parents too. From that time onwards 
we started to do more cruises, from Corsica 
to Sardinia, and from the Pontine Islands 
to Calabria, with the assurance that our 
technicians are always together with us 
and can support the participants. That was 
over twenty years ago, and a lot of owners 
have become friends with each other, 
and as well as the summer holidays they 
spend the winter holidays together in the 
mountains. The new generation, Barbara 
and Carolina, organise this kind of event 
with their husbands, Carlo and Giuseppe 
respectively, and continue to push forward 
in the same spirit with which we began. 
They want to get to know new people 
with whom they can share the passion of 
sailing safely, by supporting one another, 
exchanging experiences and advice, and 
having fun. All of that happened again 
this year in Sardinia and we were very 
pleased».

This summer’s get-together began on 
6th August at Portosole Sanremo, from 
where the boats of the Marine Group 
team set off with the following group, 
while others left from eastern Liguria, 
Tuscany and the region of Lazio, all of 
them bound for Cala dei Sardi.
On 12th and 13th August all of the 
boats were moored at the destination 
in Sardinia, which is known as an 
environmentally-friendly marina, 
and so is natural and open to the Bay 
of Cugnana, into which you can dive 
straight from the piers. It was there 
that the get-together kicked off with 
a welcome cocktail and a barbecue 
of Sardinian specialities, which were 
much appreciated by the approximately 
130 guests, including Chris Gates 
from Princess Yachts, who came from 
Plymouth to Sardinia to enjoy the show 
of nearly thirty boats moored next to 
one another on the pier set aside for 
the event. The entertainment was from 
Rudy Smaila with the repertoire from 
his singer father Umberto, who quickly 
got people dancing on the lawns at 
Marina Cala dei Sardi. But the 13th was 
the day that everybody was waiting for 
with great curiosity because the Cesana 
family – in partnership with Seabob 
– set up a course and held a series of 
timed races that everybody took part 
in, big and small, men and women. 
At the end of the day various prizes 
were awarded: a Jobe inflatable for the 
children’s category, a Segway scooter for 
teenagers, and a Cinzia foldable bicycle 
for women and Ultra Marine accessory 
for the men. It was a race that was a 
lot of fun for everybody, including 
the German group from Seabob who 
enjoyed the guests’ commitment.
The day ended with an evening on 
board a festively lit ship, a saxophone 
playing in the background, with a fish 
dinner and the celebrated Gold Singers: 
the pulsating rhythm of their disco 
music encouraged all to enjoy dancing, 
laughter and geuinue fun. The Cesana 
family is already thinking about next 
year’s event, and they are obviously 
already thinking about a location and 
some themes, but we were unable to get 
either out of them.

Chris Gates di Princess Yachts 
ha raggiunto la Sardegna da 
Plymouth per godersi lo 
spettacolo delle quasi 30 
imbarcazioni ormeggiate una 
accanto all’altra sul pontile 
riservato all’evento.

Chris Gates from Princess 
Yachts came out to Sardinia 
from Plymouth to enjoy 
the sight of nearly thirty 
boats moored alongside 
one another on the pier 
set aside for the event.
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La famiglia Cesana sta già pensando 
all’edizione del prossimo anno.

The Cesana family is already thinking 
about next year’s event.

Events


