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Comunicato stampa  
  

CAMPIONATO ITALIANO DI OFFSHORE CLASSE 3/2 LITRI: 
OTTIMO ESORDIO DEL TEAM C-47 

 
Podio al “Gran Prix Città di Palermo” per  

 l’equipaggio Fabio Bertolacci – Amedeo Mignogna 
 
Il Team C-47 ha inaugurato la stagione agonistica italiana di Offshore con un 
ottimo terzo posto nella tappa siciliana di San Nicola L’Arena “Gran Prix Città 
di Palermo”, che ha dato il via al Campionato Italiano di Offshore Classe 3/2 litri ed 
Endurance Gruppo B.   
  
In una giornata dalle condizioni meteo marine perfette, con sole, mare piatto e totale  
assenza di vento, il percorso di gara, in totale dieci giri di 6 miglia ciascuno, è stato 
teatro, come è facile immaginare, di grandi sfide ed eccezionali performance.  
La lotta per il secondo e terzo posto è stata sicuramente quella più combattuta. 
La coppia romana Bertolacci-Mignogna, con lo scafo “Wind of Rome”, un 
potente catamarano argentino spinto da un Mercury XS da 2500 di cilindrata, 
dopo aver tenuto la seconda posizione per tutta la prima parte della 
competizione, ha dovuto purtroppo cederla a metà gara. 
 
L’equipaggio, reduce dalle fatiche del Campionato degli Emirati Arabi dove ha 
ottenuto un brillante quarto posto, si dichiara comunque soddisfatto. Un unico 
grande rammarico per il throttleman Fabio Bertolacci: l’impossibilità di dedicare 
tempo alla preparazione dello scafo, considerata la distanza di una sola settimana 
dalla chiusura della competizione nel Middle East, un margine molto breve che ha 
concesso al Team un solo test pre-gara, finalizzato a provare l’efficienza della barca 
senza purtroppo potersi concentrare anche sulla ricerca delle performance. 
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Naturalmente però il Team C-47 non demorde e sta già preparandosi per affrontare la 
prossima gara in programma che si terrà a Napoli il 20 e 21 maggio. 
 
Sponsor del Team C-47 sono: Agrizeta, Techmarine, TerminalBoat, AuxMarine, 
Nautica Fabietti, Osbe, Eurovinil, C-MAP, Bieffe, Alimar, SEIWA, Nautinox, 
Moretti Racing, Giornale di Bordo.  
 
 
Roma, 10 maggio 2006 


