
SILVIO SAMBO ALL’ARRIVO DELLA MIDDLE SEA RACE 

Si è conclusa dopo 4 giorni e poco più di 13 ore la Middle Sea Race di Silvio Sambo a bordo del 

Class 40 VAQUITA, l’imbarcazione dell’Anemos Team con a bordo anche Dario Malgarise ha 

mancato di un’ora la vittoria di classe dopo essere stata al comando di categoria per oltre 300 

miglia; una lunga pausa in assenza di vento davanti a San Vito Lo Capo ha permesso il sorpasso 

di TALANTA che si è portato in testa di oltre 14 miglia, il recupero di VAQUITA è stato continuo 

lungo tutto il resto del percorso ma si è fermato a 3 miglia di distanza dal vincitore di classe. 

Una Middle Sea Race trionfale per i colori italiani e caratterizzata dall’incredibile errore di 

PHAEDO, il multiscafo che stava portando a casa vittoria e record ma che ha perso tutto per aver 

sbagliato il percorso confondendo Linosa con Lampedusa, un errore costato caro e che ha 

regalato la vittoria a MASERATI il multiscafo di Giovanni Soldini che comunque ha ottenuto il 

record di percorrenza delle 608 miglia del percorso. 

 

Tra i monoscafi, dopo la quasi scontata line honour per l’americano RAMBLER, grande battaglia 

per le vittorie in compensato, alla fine tra le 94 barche dell’overall IRC la spunta MASCALZONE 

LATINO il Cookson 50 di Vincenzo Onorato, 2° posto per un’altra barca italiana CIPPA LIPPA 8 

vincitore overall con l’handicap ORC; per la cronaca VAQUITA ha chiuso al 47° posto in overall 

IRC e al 32° in overall ORC. MASCALZONE LATINO centra quindi la vittoria nella Middle Sea 

Race dopo averla sfiorata e mancata per soli 9 secondi nel 2015, sono ora 5 i successi overall di 

barche italiane dalla ripresa della regata nel 1996; la regata infatti, nata nel 1968 era stata 

ininterrottamente disputata fino al 1983 con 11 vittorie italiane, poi non fu più organizzata per 

rinascere nel 1996 come Rolex Middle Sea Race e sempre su un percorso che l’hanno fatta 

definire la “più bella regata del Mediterraneo”; partenza da Malta, Stretto di Messina, Stromboli e 

Strombolicchio a sx, Favignana a sx, Pantelleria e Lampedusa ancora a sx per ritornare a Malta. 



Qui tutte le classifiche: 

http://rolexmiddlesearace.com/results/?RaceEventID=32&RaceID=53&divisionID=72&classID=&Tr

ansitPointID=23 

Qui le bellissime foto dell’edizione 2016: http://farevela.net/cms/2016/10/25/60540/ 
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