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«MAIN»DIARMANI E «MALTESEFALCON»A LASPEZIA
Due veri gioielli del mare ormeggiati a Porto Mirabello
(La Spezia). Nell’area mega yacht ci sono infatti il
«Main», ammiraglia di 65 metri di Giorgio Armani, e
«MalteseFalcon» realizzatopdaPeriniNavi, con i tre al-

beri rotanti che consentono di spiegare al vento ben
2.400metriquadratidivele.Dewl«Falcon»sisatutto,ma
anche il «Main» è un capolavoro di tecnologia e design:

progettato per Armani – forse stanco del vecchio «Ma-
riù»-dalcantiereviaregginoCodecasa,èstatovaratonel
2008,dopotreannidilavoro.Loyachtpresentalineeele-
ganti,epurtrasudandolussoriesceadevitarelapacchia-
neria. I disegni esterni sonodello stessoArmani.
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Il52˚SaloneNauticoInter-
nazionalediGenova(6-14
ottobre) parte dalla Bit di
Milano. Ieri, infatti,Mari-
na Stella (direttore gene-
rale di Ucina) e Beppe De
Simone(addiFieradiGe-
nova) hanno presentato i
«pacchetti» che saranno
commercializzati dalle
agenzie di Milano: cultu-
ra, shopping, wellness,
golf e pescaturismo nelle
proposte dei tour opera-
tor«GenovaInBlu», valea
dire il programma di ini-
ziative «fuori salone»
inaugurato nella scorsa
edizionedelNauticogeno-
vese. Ucina e Fiera di Ge-
nova hanno anticipato e
implementato le attività,
partendo proprio dalla
Borsa Internazionale del
TurismodiMilanoconun
desknellostand«Agenzia
InLiguria». I pacchetti ri-
guardano 4 tipologie di-
versedi offerta.

Maquanto è tranquilla la nautica fuori
dalleacque territorialinazionali!Èaddirit-
turaserenasedimezzoc’èunoceano.Ter-
reemari lontanidovenessunopensadior-
ganizzareblitz-showacacciadievasorive-
riopresunti.Laggiù-parliamodegliStates,
Florida-ilFiscoscovaglievasoricondiscre-
zione, rispetta i contribuenti, anche quelli
ricchi, eadottaaltrimetodiper farsi rispet-
tare. Con eccellenti risultati. Insomma, da
quelle parti essere ricco e avereuna barca
nonè reato. Eneppure indizio di reato.

Inquestoclima,pernoisurreale,giovedì
scorsohaapertoibattentiilMiamiInterna-
tional Boat Show (fino a lunedì prossimo),
3mila imbarcazionie 2milaespositori pro-
venienti da tutto il mondo. Un appunta-
mento importante per i nostri costruttori
che tanto soffrono inPatria.
Nutritalapresenzadeimarchipiùpresti-

giosidelmade in Italy.Necitiamoalcuni, a
cominciaredalgruppoAzimut-Benettiche
schierauna flottadi 20barche, tracui spic-
ca «Diamonds Are Forever», un Benetti di

61metri realizzatoper JohnStaluppi.
Quindicisonolebarcheespostedalgrup-

po Ferretti, tra cui il debutto di «Bertram
510»edelrecentissimoPershing92’.Inbel-
lamostra anche «Sportriva56», «Rivarama
44» e «Aquariva Super 33».
Sanlorenzo,ilcantierediMassimoPerot-

ti,èpresentecon4modelli:Sl72’,Sd92’(se-
midislocante), Sl104’ e il nuovissimo Sl94’
di cui si raccontanomagnificenze.
Versionetuttaamericanadel76’diMon-

te Carlo Yacht, in anteprima mondiale:

«Nonèunadattamento-diceCarlaDeMa-
ria».Èinfattiunabarcapensatapergliame-
ricani che amanopiù spazi all’esterno.
Debuttoperil«giovane»Wider42’diTilli

Antonelli, già apprezzatodalpubblicoUsa
inoccasionedialtrieventimirati.Eancora:
la fascinosalobster inversioneyachtdiAu-
stin Parker, ovvero «Ap42’». Coincidenza
noncasualechesiaWidersiaAustinParker
abbianouncomunedenominatore:iltalen-
todi FulvioDeSimoni.
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IL MIAMI INTERNATIONAL BOAT SHOW

Florida, italiani i gioielli del mare
Il mercato Usa è in ripresa. E nostri cantieri incantano gli americani con barche da sogno

BENETTI
La fantastica
linea
di «Diamonds
Are Forever»,
il 61 metri
costruito
da Benetti
(gruppo
Azimut) per
il magnate
americano
John Staluppi

Bit & Nautica
Offerti in Borsa
i «pacchetti»
di GenovaInBlu

AUSTIN PARKER
Una lobster
tutta italiana
nei luoghi in
cui furono

inventate le
«aragostiere».
Per la prima

volta in Florida
Austin Parker
42’, ovvero la

lobster in
versione yacht

WIDER
Il cantiere di
Tilli Antonelli
presenta
al grande
pubblico
americano
il suo
«Wider 42’», la
barca tutta
tecnologia in
grado di aprire
le fiancate

PERSHING
Nella flotta di

15 yacht
schierati a

Miami c’è lo
stile

inconfondibile
di Pershing

(Ferretti) con il
nuovissimo
modello 92’.
Debutto per
Bertram 510
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