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- Anche un po’ di Luna Rossa alla 10^ Palermo-Montecarlo 
- Manuel Modena a bordo della barca del Circolo della Vela Sicilia 

 
C’è anche un po’ di Luna Rossa alla decima edizione della regata Palermo-Montecarlo. E 
non è certo un caso, visto che il Circolo della Vela Sicilia, organizzatore dell’evento, è 
anche il club che affianca il team italiano nella sfida all’America’s Cup. Luna Rossa sarà 
rappresentata da Manuel Modena, membro del team, tra i titolari dell’equipaggio degli 
AC45 e AC72 della sfida italiana anche alla scorsa edizione dell’America’s Cup World 
Series e della Coppa America, tailer gardesano di esperienza e qualità, il quale sarà a 
bordo della barca portacolori del CVS, l’X-41 WB Five, già protagonista lo scorso anno.  
 
La decisione di consentire a Manuel Modena di correre la 10^ Palermo-Montecarlo è 
arrivata dallo skipper del team, Max Sirena, ed è stata accolta con soddisfazione dal 
presidente del club Agostino Randazzo: “La presenza di un atleta di Luna Rossa sulla 
barca del Circolo della Vela Sicilia è per noi un onore e un motivo di orgoglio. Ringrazio 
Max Sirena per questa opportunità, che ci consente di rinforzare l’equipaggio formato in 
gran parte di giovani del nostro circolo. Credo che sia un bellissimo modo per sottolineare 
il ruolo del nostro club nel rappresentare ufficialmente la sfida italiana all’America’s Cup.” 
 
WB Five è un X-41 molto a punto, ex campione italiano, che lo scorso anno alla Palermo-
Montecarlo fu 2° nella classifica finale IRC e 3° in quella ORC. Anche quest’anno la barca 
è coordinata da Piero Majolino, skipper, e Edoardo Bonanno, due esperti velisti del CVS, e 
avrà un equipaggio con alcuni giovani del circolo (Antonio Saporito, che sarà timoniere 
insieme a Majolino e Bonanno, Mainaldo Maneschi, Alfredo Spatafora), e alcuni campioni: 
oltre al Luna Rossa Manuel Modena, ci saranno Gaetano Figlia di Granara, Tita Ballico, il 
prodiere Alessandro Santangelo, e Domi Ajello, allenatore della squadra Laser del Circolo 
della Vela Sicilia. 
 



 

 

La 10^ Palermo-Montecarlo, circa 500 miglia dal golfo di Mondello al Principato di Monaco, 
con cancello obbligatorio a largo di Porto Cervo, è organizzata dal Circolo della Vela Sicilia 
in collaborazione con Yacht Club de Monaco e Yacht Club Costa Smeralda. La partenza è 
in programma alle ore 12 del 21 agosto, e la premiazione a Montecarlo il 26 agosto. 
 
In palio per i partecipanti due trofei già molto ambiti: il Trofeo Angelo Randazzo, 
challenge perpetuo, in onore dell’ideatore delle regata e Presidente del Circolo della Vela 
Sicilia dal 1992 al 2008, è assegnato allo yacht vincitore in tempo compensato nella 
categoria più numerosa (ORC o IRC); e il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, istituito in 
onore del fondatore del Circolo della Vela Sicilia, allo yacht primo in tempo reale sul 
traguardo di Montecarlo. 
 
Il 20 agosto è in programma alla sede del CVS di Mondello la presentazione ufficiale della 
regata alla vigilia dello start, con successivo briefing per gli equipaggi a cura del Race 
Director Alfredo Ricci. La storia dei 9 anni precedenti, aggiornamenti, news, immagini e 
informazioni sul sito ufficiale palermo-montecarlo.it. 
 
Gli sponsor della regata sono: Luxottica con il marchio Oakley, Optissimo, Intesa 
Sanpaolo e Tasca d’Almerita, ai quali si aggiunge il nuovo partner Intermatica. 
La regata si potrà seguire grazie al tracking online con le posizioni delle barche in tempo 
reale, fornito dal partner Intermatica, con cartografia sul sito sito www.geomat.it. 
 
DIRETTE E SPECIALE TV SU SAILY 
Un ricco Speciale Palermo-Montecarlo 2014 sarà realizzato dal media partner Saily.it, e 
trasmesso anche da Repubblica.it. Interviste e servizi in banchina, dirette LIVE della 
partenza e degli arrivi a Montecarlo, immagini e contributi onboard. La grande estate 
offshore è tutta su Saily.it. 
 
MEDIA CONTENT 
> Immagini fotografiche a cura di Andrea Carloni saranno rese disponibili su richiesta. 
> Footage video (highlights premontati e girato grezzo) saranno scaricabili in FTP. 
 
Sito web ufficiale – www.palermo-montecarlo.it 
Facebook - https://www.facebook.com/pages/Regata-Palermo-
Montecarlo/133492703411213 
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