
   

 

Andrea Mura riceve la Medaglia al Valore per Meriti di Marina. 

 

 

 

 

Ieri conferimento ufficiale dell’onoreficenza a Cagliari per mano dell’Ammiraglio Compiani.  

Cagliari / Milano, 4 dicembre 2015 

Un premio “inedito”, assegnato in via del tutto eccezionale ad un civile: Andrea Mura, il 

navigatore solitario sardo, ha ricevuto ieri a Cagliari la medaglia al Valore per Meriti di Marina, 

conferitagli dallo Stato Maggiore della Marina Militare per mano dell’Ammiraglio Compiani. 

“La Marina Militare – dichiara l’Ammiraglio Compiani - consegna oggi ad Andrea Mura la 

Medaglia al Valor di Marina al merito sportivo. Si tratta di un riconoscimento per l’uomo e per 

il marinaio, in un ambito, quello sportivo, al quale la Forza Armata guarda con grande 

interesse. Attraverso lo sport, infatti, si possono veicolare valori positivi come la 

determinazione nel perseguimento di elevate capacità tecniche, bagaglio indispensabile di chi 

va per mare. L’esempio di Andrea Mura è utilissimo, inoltre, per dimostrare ai nostri giovani 

quanto sia importante contare sulle proprie capacità e come queste, con il dovuto 

allenamento/addestramento, siano un potente strumento per confrontarsi con il mare e le 

difficoltà che questo ambiente impone. È per la nostra Forza Armata, quindi, un orgoglio poter 

dire di essere stati al fianco di Andrea Mura durante tutti questi anni.”      

E’ una lunga storia di sinergie e collaborazione, quella tra Mura e la Marina Militare Italiana. 

“La collaborazione con la marina Militare – spiega il velista - è iniziata nel 2006 quando avevo 

raccontato all’Ammiraglio di squadra Roberto Baggioni, all’epoca in comando, il mio progetto 

di vela d’altura. Il suo entusiasmo e la sua disponibilità mi avevano aperto un mondo di idee e 

opportunità. Mi avevano assegnato il titolo di socio onorario e dunque la possibilità di issare il 

guidone della Marina Militare e di ormeggiare la mia prima imbarcazione d’altura (Felci 49) 

ribattezzata “Vento di Sardegna”, presso la sezione velica della Marina nella darsena vecchia 

del porto di Cagliari, per preparala per le regate d’altura”. 

Ciò è successo dopo lo conosciamo: è stato un susseguirsi di successi sportivi con la vittoria per 

4 volte nella Roma x 2, nella Middle Sea race x 2 a Malta, stabilendo record alla Ventotene – 

Cartagine e alla 100 miglia. 

“Nel 2010, in occasione della Route du Rhum, poi vinta – continua Mura - lo Stato Maggiore 

mi ha assegnato il patrocinio e la possibilità di issare anche il Jack della Marina e ha inviato a 

S. Malo in Bretagna due incursori e un gommone per le operazioni di assistenza per le fasi 

preparatorie della regata. È stato un grande successo che non potrò mai dimenticare”. 

Da allora ogni anno il velista sardo ha partecipato ad almeno una traversata oceanica sempre 

con “Vento di Sardegna” collezionando record e successi. 

“I vari comandanti che si sono susseguiti – conclude Mura - hanno sempre sostenuto le mie 

imprese confermandomi la disponibilità della Marina attraverso l’appoggio logistico. Oggi 

  



 

sono davvero onorato di ricevere questo inedito premio assegnato in via eccezionale ad un 

civile e spero che la Marina Militare continui a supportarmi”. 

  

Andrea Mura 

Andrea Mura nasce a Cagliari il 13 settembre 1964. Dall’età di 14 anni si dedica alla vela agonistica, 

collezionando successi e record nelle classi più diverse, che comprendono dieci titoli italiani e numerosi titoli 

europei nella classe 420, il titolo mondiale Juniores 470, due campagne olimpiche in 470, una in Tornado. 

Nel 1988 gareggia con il Moro di Venezia per la Coppa America, vincendo due campionati del mondo, uno in 

Coppa e uno nella classe 50 piedi, e una Louis Vuitton Cup. 

Andrea Mura non è solo un grande atleta: già fondatore della Veleria Andrea Mura Sail Design, Andrea sviluppa 

soluzioni tecniche innovative che gli valgono l’Oscar come “Miglior Velaio 2005”. 

Nel 2010 Andrea lancia una nuova sfida votandosi alla vela d’altura a bordo di Vento di Sardegna, un formidabile 

Open 50. Vince la Route du Rhum, famosa regata transatlantica in solitario che si svolge ogni quattro anni, 3.543 

miglia a traverso le fredde acque del Nord Atlantico, fino ai Caraibi. Con questa vittoria, Andrea è il primo italiano 

ad entrare nella leggenda. 

Andrea replica nel 2012 con vittoria e record sia nella Twostar, sia nella Quebec – S. Malò. 

Nel 2013, Affronta e vince la terribile Ostar, 3000 miglia a temperature polari dall’Inghilterra agli Stati Uniti, la 

più dura delle regate in solitario perché controvento e controcorrente. 

Andrea ha vinto nel 2011 e nel 2014 il Premio "Velista dell'Anno". 

A novembre 2014 ha concluso al secondo posto (primo dei monoscafi) la Route du Rum 2014 - Destination 

Guadeloupe in “Rhum Class”. 

Andrea Mura sta ora preparando il proprio programma sportivo 2016, che lo vedrà ancora impegnato con Vento di 

Sardegna in attesa di avviare progetti paralleli in altre classi e con altre compagini. 
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