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Giovedì 12 Marzo 2015 il Rist. “La Grotta” aveva ospitato la Conviviale dal 
titolo “La vela, imprese ed emozioni di Mauro Pelaschiar” con prestigioso 
ospite lo skipper di “Azzurra” 1983, prima barca italiana alla America’s Cup.
 
La serata, aperta da un commosso ricordo per l’ex socio del Panathlon Club 
Asti Francesco Savastano, appena scomparso, aveva proposto un relatore 
capace di trasmettere ai presenti un “vissuto” sia dal punto sportivo che 
umano; non soltanto i grandi risultati raggiunti ma anche aneddoti e curiosi-
tà (a partire dal suo cognome con Pelaschier diventato Pelaschiar per un er-
rore di trascrizione tra l’anagrafe istriana, luogo d’origine della sua famiglia, 
e quella italiana). I rischi corsi nella sua lunga carriera, gli amici e compagni 
d’avventura perduti e non soltanto in mare (ultima in ordine di tempo la ve-
lista francese Florence Arthoud).
 
Per Mauro Pelaschiar (una tradizione famigliare raccolta da nonno France-
sco, papà Adelchi e zio Annibale, plurititolati velisti, olimpionici nel 1952, 
1956 e 1964) la popolarità era arrivata agli inizi degli anni ‘80 quando entrò a 
fare parte del team di Cino Ricci. Ulteriormente aumentata nel 1987 quando 
fu richiamato dallo Yacht Club Costa Smeralda come timoniere nella succes-
siva sfida di Perth.
 
Nove titoli italiani, il bronzo ai Campionati Europei 1974, un bronzo ed 1 
oro ai Giochi del Mediterraneo nel 1971 e 2 nel 1975; tra le sue imprese an-
che numerose traversate transoceaniche ed una dozzina di partecipazioni al 
“Giro d’Italia a vela”. Ogni anno, all’inizio di Ottobre, tra i grandi protagonisti 
a Trieste della “Barcolana”.
Medaglia d’oro al valore atletico 1983, Mauro Pelaschiar dal 1999 commen-
tatore delle regate di Coppa America e dei Giochi Olimpici per Rai Sport.

Mauro Pelaschiar con il Presidente del Panathlon Club Asti Gianmaria Piacenza e la 
Consigliera d’Area 3 del P.I. Alessandra Visioli.

Il velista/skipper di “Azzurra” 1983 Mauro Pelaschiar al tavolo presidenziale in occa-
sione della serata che lo aveva visto relatore al Ristorante “La Grotta”.

Mauro Pelaschiar a fine serata firmava autografi ai panathleti ed ospiti presenti tra 
i quali alla sua destra Ferrante Marengo.

Mauro Pelaschiar ogni anno in Ottobre tra i 
protagonisti a Trieste della “Barcolana”.

CONVIVIALE DEL 12 MARZO 2015

La vela, imprese ed emozioni 
di Mauro Pelaschiar

Ospite: Mauro Pelaschiar - Velista


