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Dal 28 al 31 di agosto, si sono disputate a Mahon le regate di barche d’epoca, “ Trofeo Panerai ”,
uno spettacolo magnifico sia in banchina che in mare aperto, durante la competizione. Per l’Italia
come per le passate edizioni, c’erano tre barche della Marina Militare con a bordo gli Aspiranti
Guardiamarina  dell’accademia  Navale  di  Livorno:  La  Stella  Polare,  comandata  da  Stefano
Camerini, Il Capricia al comando di Roberto Bottazzi e il Corsaro II, comandante Sergio Lamanna,
che si sono comportate onorevolmente tra gli oltre cinquanta velieri di tutte le classi che hanno
preso parte alla Vª “Copa del Rey” per barche d’epoca.

Come spesso accade, il  vento è stato discontinuo e ha costretto gli organizzatori a rimandare la
prima prova per mancanza di vento, che si è svolta regolarmente il giorno successivo. L’ultima
prova  nel  campo  di  regata  di  Mahon  si  è  svolta  invece  con vento  teso  e  mare  forza  quattro,
mettendo a dura prova gli equipaggi di tutta la flotta.

Il  sabato  31  agosto  abbiamo assistito  alla  spettacolare  partenza  dal  porto  di  Mahon  per  Porto
Rotondo in Sardegna per la prova di navigazione d’altura di 253 miglia di 15 bellissime barche
d’epoca, tra cui le nostre tre della Marina Militare, del circuito Panerai Classic Yachts Challenge.

Questa la parte sportiva della manifestazione che per noi italiani di Menorca, ha avuto anche un
aspetto  umano  particolarmente  bello;  l’incontro  con  i  nostri  marinai  degli  equipaggi  e  con
l’omaggio del comandante del Capricia Roberto Bottazzi di un libro sulla Marina Militare di oggi,
mentre il nostromo Michele Renna della Stella Polare ci ha fatto dono di una Bandiera Nazionale
con lo stemma della Marina Militare destinati alla Sala della Corazzata Roma all’Isola del Rey.
Speriamo di  non dover  aspettare  per un altro anno intero che altre  Unità  della  Marina italiana
vengano a Menorca.
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