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VELA: TORNA LA PALERMO-MONTECARLO, IL 21 AGOSTO AL VIA 11^ 
EDIZIONE 

PALERMO (ITALPRESS) - Nel segno dell'internazionalizzazione. Scattera' il 21 agosto, alle 12, dal Golfo di Mondello, la 

Palermo-Montecarlo 2015, fiore all'occhiello della vela siciliana e mediterranea: a due mesi dal via gli iscritti sono gia' 

piu' di 20 e l'obiettivo di superare la quota 40 dell'anno scorso e' possibile, anche perche' sono ancora parecchie le 

iscrizioni da formalizzare. Gia' presenti per l'edizione numero 11 della regata, presentata oggi al Circolo della Vela di 

Palermo - oltre a quelle italiane e in attesa di risposte dall'Inghilterra - anche barche francesi, spagnole, svizzere, 

russe e monegasche. Il favorito e' pero' il super-maxi sloveno Esimit Europa 2 di Igor Simcic, tre volte vincitore e 

detentore del record della regata, che avra' come sempre l'olimpionico tedesco Jochen Schuemann nel ruolo di 

skipper; grande attesa anche per il velista oceanico francese Lionel Pean, al via con SFS II, maxi che arriva dalla 

Volvo Ocean Race. Fermento anche di imbarcazioni e velisti siciliani: oltre alla portacolori del Circolo della Vela Sicilia, 

equipaggi pronti per la Societa' Canottieri Palermo con Oscar Casagrande e per il Velaclub Palermo con Alessandro 

Candela. Da segnalare inoltre la partecipazione del Joshua II dell'armatore Salvo Caradonna, tra i promotori di 

Addiopizzo, e della Lega Navale Italiana sezione di Palermo Centro coordinata da Giuseppe Tisci, che sara' in regata 

con un Sun Kiss 47 dell'assocazione no-profit il Sorgitore. "La Palermo-Montecarlo si presenta quest'anno come 

un'edizione di successo, sulla scia degli straordinari risultati dello scorso anno che hanno registrato 40 partecipanti e 

che ci auguriamo di superare - dice Agostino Randazzo, presidente del Circolo della Vela Sicilia, organizzatore 

dell'evento con lo Yacht Club Costa Smeralda -. E' un evento di respiro internazionale, testimoniato dalle iscrizioni gia' 

pervenute da Francia, Spagna, Svizzera, Monaco e Italia, e confermato dalla presenza di barche di altissimo livello 
come Esimit Europa 2 che cerchera' di battere il proprio record di 48 ore". (ITALPRESS) - (SEGUE). fsc/vbo/r 11-Giu-

15 13:45 NNNN 
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VELA: TORNA LA PALERMO-MONTECARLO, IL 21 AGOSTO AL VIA 11^ 
EDIZIONE-2- 

Guido Miani, responsabile sportivo per la vela dello Yacht Club de Monaco e gia' vincitore di due edizioni della 

Palermo-Montecarlo, sottolinea come si tratti di "una vera grande classica del Mediterraneo. Bellissima per le diverse 

condizioni che si possono incontrare lungo il percorso di 500 miglia tra isole e meraviglie del nostro mare". Alla 

conferenza di presentazione hanno partecipato, tra gli altri, anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando (quest'anno 

il Comune ha fornito anche un suo contributo economico alla manifestazione, pari a 40mila euro), l'assessore allo 

Sport, Cesare Lapiana, il comandante della Capitaneria di Porto, Gaetano Martinez, e il console del Principato di 

Monaco del capoluogo, Emanuele Bruno. "Voglio esprimere gratitudine e apprezzamento agli equipaggi, agli armatori 

e ai circoli velici che, da 11 anni, hanno fortemente voluto e fatto crescere questa splendida regata, che ricorda 

l'anima mediterranea e la tradizione velica delle citta' di Palermo e Montecarlo - spiega Orlando -. Nonostante quello 

che si dice, Palermo sta attraversando una fase di profondo risveglio". Il via all'11^ edizione della regata, che assegna 

anche punti pesanti per la classifica del campionato italiano vela offshore Fiv, si avra' dunque il 21 agosto. In palio per 

i partecipanti due trofei: il VII Angelo Randazzo challenge perpetuo assegnato al primo classificato in tempo 

compensato nella categoria piu' numerosa (ORC o IRC); l'XI Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita, assegato al primo 

yacht in tempo reale sul traguardo di Montecarlo. Premiazione il 26 agosto allo Yacht Club de Monaco. Sul sito web 

della regata (www.palermo-montecarlo.it) e' gia' possibile scaricare il bando di regata, il percorso, gli iscritti, la storia, 

foto e video delle passate edizioni. (ITALPRESS). fsc/vbo/r 11-Giu-15 13:45 NNNN 
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