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#2focusonrebel,
quando si può navigare oltre...
when you can sail beyond
di/by SANDRO DONATO GROSSO
Ph. GIGI SOLDANO e CARLO BORLENGHI

Inviato Speciale e volto di Sky Sport Italia. 54 anni, di origini Calabresi ma vive a Monza. Appassionato di motori e di barche. Da
8 anni Segue le gare del Mondiale di MOTOGP dove si collega live dai box e conduce il programma nautico e di lifestyle The Boat
Show. Laureato all'Università Orientale di Napoli e master in strategia di comunicazione in USA unitamente all'Isfotel (istituto
di formazione TV di Roma). Nelle TV locali si è occupato di cronaca nera e giudiziaria prima di collaborare con Rai 3 con lo
storico programma “Chi l’ha visto”. Le opportunità giornalistiche di maggiore spessore le ha offerte il suo trasferimento in
Lombardia dove ha condotto le news su Radio 101 e scritto per “Il Giornale” di Vittorio Feltri. Nel 1989 è stato chiamato da Tele+
(oggi Sky Sport Italia) dove ha svolto il ruolo di inviato nei grandi eventi. Tra questi: Mondiale di F1, Indycar, Nascar, Dakar,
Rally dei Faraoni, Wimbledon, Olimpiadi (Atene, Londra e Pechino), America’s Cup, Volvo Ocean Race, Vendee Globe. Da consulente per strategia di comunicazione ha seguito diverse start up di posizionamento realtà legate al mondo della nautica e
dello sport in genere. La passione e l’entusiasmo per il suo lavoro sono state la chiave del “successo” visto che lavorando dice
di “divertirsi ogni giorno di più...”
Special correspondent and face of Sky Sport Italia. Sandro Donato Grosso is 54 years old, he was born in Calabria but now he lives in
Monza. He is a motor and boat enthusiast. For 8 years he’s been covering the MotoGP World Championship races connecting live from
the pits and he’s been hosting the nautical and lifestyle program The Boat Show. He graduated from the Oriental University of Naples
and got his master’s degree in communication strategy in the USA with Isfotel (Rome’s TV training institute). Before working with Rai 3
and its iconic program “Chi l’ha visto”, he covered crime and judicial news on local TVs. His most important journalistic opportunities
arose when he moved to Lombardy, where he was news anchor on Radio 101 and a columnist for Vittorio Feltri’s “Il Giornale”. In 1989
he was called by Tele+ (now Sky Sport Italia) to work as a correspondent for major events. Among them: the F1 World Championship,
Indycar, the Nascar, Dakar, the Rally of the Pharaons, Wimbledon, the Olympics (Athens, London and Beijing), the America’s Cup, the
Volvo Ocean Race, the Vendee Globe. As a communications strategy consultant, he managed several start-up realities related to the
world of boating and sports in general. His passion and enthusiasm for his work have been the key to “success”, since when he works
he says he’s “having fun more and more every day...”

I

l sole che si spegne nel mare tingendo tutto di rosso in un tramonto di primavera inoltrata è un momento che non si dimentica. Costa Smeralda, ore 19.15: vederli mentre preparano le loro macchine fotografiche prima di mettersi all’opera è
già un motivo d’interesse. Poi capisci perchè la fama li precede.
Carlo e Gigi sono più di due fotografi affermati rispettivamente
nei mondi della nautica e dei motori. Borlenghi e Soldano rappresentano un punto di riferimento nelle loro galassie. E pensare che non avevano mai scattato l’uno affianco all’altro prima di
#2focusonrebel...
L’idea di incrociare occhi, obiettivi e soprattutto visioni, è di chi
scrive, che ha voluto attingere dalla linfa degli sport che racconta ogni giorno. Il resto risiede altrove. La fattibilità del progetto infatti è frutto della lungimiranza di SACS. Cantiere Nautico apprezzato nel mondo ma di passaporto brianzolo, “figlio”

When the sun fades into the sea, painting everything in red in a
late spring sunset. That’s a moment you won’t forget. Emerald
Coast, 7:15 p.m.: Seeing them getting their cameras ready before
setting to work is already worth a look. Then you understand the
reason why they’re so famous. Carlo and Gigi are more than two
successful photographers in the boating and motors worlds. Borlenghi and Soldano are a landmark in their galaxies. And yet they
never shot side by side before #2focusonrebel…
The idea of mixing eyes, lenses and, above all, visions came from
this very writer and from my desire to draw from the sap of the
sports I report on every day. The rest lies elsewhere. The feasibility of the project is the result of SACS’ vision, of this Nautical
Shipyard that is appreciated in the world but has a Brianza passport, and that’s the “child” of the entrepreneurial attitude of Matteo Magni, its young president. SACS has recently expanded its
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dell’attitudine imprenditoriale di Matteo Magni, il suo giovane
Presidente. Di recente SACS ha ampliato il proprio asset aziendale fondendosi con Tecnorib (costruttrice dei battelli brandizzati Pirelli) diventando Hub di riferimento nel mondo nel settore di quelli che una volta erano i maxi rib ed oggi sono delle
barche di lusso a tutti gli effetti. Ma questa è un’altra storia che
ruota attorno ai numeri che spingono il Made in Italy nel mondo, in un comparto che tira, eccome.
Il varo di un modello super performante ed esclusivo, il Rebel 55
equipaggiato con 4 motori Mercury Verado da 600 cv, ha dato il
là all’iniziativa. Più di 30 persone coinvolte nel progetto, barche
d’appoggio, autori, filmaker, dronisti, riunioni su riunioni affinché l’idea prendesse forma con professionalità estrema e
cura del dettaglio che non a caso sono i primi due comandamenti nel decalogo di SACS. Un’esperienza che ha generato un
coinvolgimento diffuso sia tra i partecipanti sia nella trasposizione mediatica del racconto che oltre al video esclusivo di Sky
Sport in prima serata nel programma The Boat Show ha generato un suo accattivante “behind the scenes” condotto da Francesca Russo.
Se ami le barche e sei a bordo in un momento così atteso non
puoi non emozionarti... Semplicemente perché capisci che la
velocità e la tecnologia sono solo due degli aspetti dell’esperienza. Ma cosa ha generato emozione? Forse qualcosa di particolarmente unico e più semplicemente un’idea trasversale che è
riuscita a coinvolgerci in modo totale. Nel mondo dello sport
spesso sono le imprese dei Campioni, nel mondo dell’auto la
prova di una supercar ricercata per la sua esclusività e performances. Questi concetti vengono amplificati in ambito nautico.
Dalla piccola barca da 6 metri di lunghezza al giga yacht da 150
c’è un universo fatto di passione smisurata. Le barche infatti
generano una passione, un senso di appartenenza e soprattutto
un fortissimo coinvolgimento emotivo. Nella due giorni di shooting dedicati a far emergere le qualità del REBEL 55 le esperienze di Carlo e Gigi si sono fuse in una sorta di contaminazione
positiva (tra America’s Cup e Dakar del passato sino alle foto
esclusive di Luna Rossa e Valentino Rossi). I concetti di velocità,
colori, forme e linee in movimento si sono più volte visti allo
specchio. La storia è stata questa! Se vi ha incuriosito e ve la siete persa cercatela sul canale Youtube di The Boat Show (diretto
dal regista Claudio Cavilotti) o del Cantiere stesso. Oppure più
semplicemente su tutta la sua piattaforma digital-social di
SACS. Navigateci anche voi, magari la macchina spazio tempo
non vi porterà in Costa Smeralda alla guida di una barca da 2400
cavalli con le sponde apribili ed interni di lusso, ma un’idea ve
la farete certamente.

SACS MARINE

corporate asset by merging with Tecnorib (the manufacturer of
Pirelli-branded boats) and has become the world’s leading Hub in
the production of what used to be maxi ribs and which today are
true luxury boats.
But that’s a story that has to do with the numbers behind Italian-made products and their popularity around the world in an
industry that surely is very strong.
The launch of a super high-performance and exclusive model,
the Rebel 55 equipped with four 600 hp Mercury Verado engines,
started the project. More than 30 people were involved in the
venture, and so were authors, filmmakers, dronists. Meeting after
meeting they all worked together to give a shape to their idea and
to give life to a project with extreme professionalism and attention to detail, and it’s no coincidence these are also the first two
values of SACS decalogue. This experience raised the attention
of participants and of the media that wanted to tell its story: in
addition to Sky Sport’s exclusive video, broadcasted in prime
time in The Boat Show program, there’s also a captivating “behind the scenes” video hosted by Francesca Russo.
If you love boats and you are on board in such an important moment, you can’t help but get excited… you just understand that
speed and technology are only two elements of this experience.
But where did all the excitement come from? Perhaps because it
was something truly unique, perhaps it’s because it was a
cross-cutting idea and it simply - and totally - engaged us. In the
world of sports, it’s often due to their Champions’ feasts; in the
automotive world it’s caused by the test they make on exclusive
and performing supercars. All these concepts are intensified in
the nautical universe. There’s a world made by passion between
small 6-meters boats and 150-meter giga yachts. Boats generate
passion, a sense of belonging and, above all, a very strong, emotional, involvement. In the two-day shooting session they worked
on to highlight the qualities of the Rebel 55, Carlo and Gigi’s experiences merged in a sort of positive contamination (from the
America’s Cup and Dakar experiences to their pictures of Luna
Rossa and Valentino Rossi).
Speed, colors, shapes and moving lines looked themselves in the
mirror several times. This is the story! If it intrigued you and you
missed it, look it up on Claudio Cavilotti’s The Boat Show Youtube Channel or on SACS’ social media. Navigate on there, maybe the space-time machine won’t take you back to the Costa
Smeralda on a 2400-horsepower boat with opening sides and
luxurious interiors, but you’ll certainly get an idea.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lunghezza F.T.

Length O. A.

17,30 mt

Larghezza fuoritutto

Max beam

5,28 mt

Pescaggio alla chiglia (all’elica)

Keel draft (at propeller)

0,83 mt

Carena (dead rise)

Hull type (dead rise)

Deep V (18,7°)

Diametro dei tubolari

Tubes diameter

D Shape

Peso con motori standard

Weight with standard engines

21,0 t.

Capacità serbatoio carburante

Fuel tank capacity

3.400 lt

Capacità serbatoio acqua

Water tank capacity

400 lt

Capacità serbatoio acque nere

Waste Tank capacity

195 lt

Categoria di certificazione

Homologation category

CE - B+A

Portata persone

Persons capacity

22

Posti letto

Sleeping accomodation

4 + 1 Opt

Potenza massima installabile

Maximum installable power

1764 kW

Trasmissione

Transmission

Outboard

Velocità massima

Max speed

50 kn

Velocità di crociera

Cruise speed

32-36 kn

Consumo (velocità)

Consuption (speed)

400 lt/h (32 kn)

Autonomia a velocità di crociera

Range at cruising speed

270 NM (32 kn)

Progetto

Project

SACS

Design

Design

Christian Grande DesignWorks
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