
CECILIA IN OCEANO
MINI TRANSAT 2023



LA SKIPPER

Cecilia nasce a Trento nel 1994. All’età di 6 anni si avvicina alla vela,
seguendo un percorso che dà ottimi risultati già nelle classi giovanili
(due podi mondiali e uno europeo). Sogna l’Olimpiade e nel 2017
comincia la sua campagna con Lorenzo Bressani sul catamarano
“volante”, il Nacra 17 full foiling. L'anno successivo entra in Nazionale
grazie al sesto posto conquistato al Campionato Europeo.
Al termine del quadriennio olimpico Cecilia decide  di accantonare
le derive per dedicarsi alla vela d’altura. Si allena dapprima in
Francia sui Figaro 3, circondata dall’élite dei navigatori oceanici, per
poi concentrarsi in Mediterraneo dove vince il Campionato Europeo
Offshore in coppia con Alberto Bona e quello Italiano in equipaggio,
ricoprendo il ruolo di timoniere e tattico. Continua a coltivare anche
la passione per i foil, navigando su barche come il Persico 69F o il
trimarano Ocean50, ma il richiamo dell’oceano è sempre più forte.
In due anni ha navigato per  più di 10.000 miglia e ora si sente
pronta per affrontare la sua campagna Mini 6.50. 

CECILIA ZORZI



DUE TITOLI EUROPEI CONSECUTIVI

1° POSTO DOUBLE MIXED OFFSHORE 2021
1° POSTO DOUBLE MIXED OFFSHORE 2022

LA SKIPPER



2022
1° posto, Campionato  Europeo Double Mixed Offshore
1° posto, Campionato Mediterraneo Offshore

2021
1° posto, Campionato Europeo Double Mixed Offshore 
1° posto, Campionato Italiano Offshore; Swan 42

2019
4° posto, Coppa del Mondo - Genova (ITA); Nacra 17

2018
5° posto, Coppa del Mondo - Miami (USA); Nacra 17

2016
2° posto Campionato Europeo U23, Match Race - Lago di Ledro (ITA)

2014
5° posto, Campionato Europeo Juniores - Gdynia (POL); 470

2011
1° posto, Campionato Mondiale U18 - San Francisco (USA); Laser 4.7

LA SKIPPER

PALMARÈS



IL  PRODOTTO ABC È UN ATTO D'AMORE.

Nata e cresciuta in una famiglia di sportivi----

sviluppando capacità che tornano utili quando si

naviga da soli in mezzo all'oceano.

Nata e cresciuta in una
famiglia di sportivi, Cecilia

si è avvicinata a molte
discipline, sviluppando
capacità indispensabili
per navigare da soli in

oceano.

LA SKIPPER

NON SOLO VELA



LA REGATA
MINI TRANSAT 

La Mini Transat ha origine nel 1977, quando
Bob Salmon decide di creare una regata in
linea con lo spirito delle prime traversate
atlantiche. Da allora, ogni due anni, decine di
navigatori lasciano le coste francesi alla volta
dei Caraibi, con uno stopover intermedio alle
Canarie. 
Per le sue caratteristiche l’evento è ormai
considerato una vera scuola della vela
oceanica: una traversata in solitario, senza
assistenza esterna o contatti con la
terraferma, su una barca di soli 6 metri e 50!



L'EDIZIONE 2023
MINI TRANSAT



LA BARCA

MINI 6.50

La classe dei Mini 6.50 è divisa in due
categorie: Prototipi e Serie. A differenza
dei “Proto”, i Serie hanno regole molto
restrittive che mantengono le
performance delle barche  simili tra
loro. In questa categoria sono gli skipper
e le loro abilità a fare la differenza e per
questo motivo è nei Serie che Cecilia
vuole cimentarsi.
A bordo non sono ammessi né computer
né GPS cartografici, escludendo così la
possibilità di usare software di routing e
analisi meteo. Le conoscenze
meteorologiche e di carteggio dei
navigatori sono quindi di fondamentale
importanza.



SOSTENIBILITÀ  

Cecilia crede che il senso di questo progetto vada più in là della performance sportiva.
Vuole farsi testimone di sostenibilità ambientale e di genere, per questo si è legata a
tre realtà che le stanno molto a cuore: Abyss Cleanup, The Magenta Project e Women
& Technologies.

OLTRE LO SPORT



ABYSS CLEANUP
Abyss Cleanup è un'associazione fondata nel 2021 dal regista di

avventure Igor D'India. Lo scopo dell'associazione no-profit è

preservare gli habitat acquatici, limitando l'inquinamento di

ambienti marini e costieri. Specializzati nella rimozione di rifiuti

sottomarini, lavorano per sensibilizzare la popolazione e pulire i

nostri mari. 

THE MAGENTA PROJECT
Nato dalle veliste di Team SCA dopo aver completato la Volvo

Ocean Race 2014-15, The Magenta Project si è prefisso l'obiettivo

di garantire alle donne pari opportunità nella vela e nell'industria

nautica. Attraverso programmi in mare e a terra aiuta veliste di

ogni età a trovare la propria strada, facendo crescere il loro

bagaglio di esperienze e allargandone il network di conoscenze.



WOMEN & TECHNOLOGIES

Nata nel 1999 come progetto di Gianna Martinengo e diventata

associazione nel 2009, Women&Tech® ha una grande

missione: valorizzare il talento femminile nella tecnologia,

nell’innovazione e nella ricerca scientifica, promuovere progetti

e azioni finalizzate alla lotta agli stereotipi e alla

discriminazione di genere, contribuire all'orientamento dei

giovani ai mestieri del futuro e verso modelli imprenditoriali

sostenibili. 
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CONTATTI

C E C I L I A  Z O R Z I  N A V I G A T R I C EC E C I Z O R R O

N U M E R O  D I  T E L E F O N O
+39 328 2514234

I N D I R I Z Z O  E M A I L
ceciliazorzi@hotmail.com
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