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Ultima giornata di questo 49° Salone Nautico Internazionale, momento clou alle ore 17 nello spazio acqueo antistante la Fiera, la
dimostrazione Aviolancio dei paracadutisti del Gruppo operativo incursori - GOI - della Marina Militare Italiana. In mattinata si terrà
invece il 31° Meeting Internazionale Optimist “13° trofeo Umberto Pitti”, a cura della Lega Navale Italiana, sezione Sestri Ponente. I
vincitori saranno premiati alle ore 16.30 al Teatro del Mare, dopo la premiazione del Concorso Fotografico Internazionale “Andar per
mare - edizione 2009 e presentazione edizione 2010”, sempre a cura di LNI. Sempre al Teatro del Mare, si terrà alle ore 11.00 l’incontro
“La barca a vela del futuro: sostenibilità a bordo”, a cura di Verde come Vela e Avanzi. Infine, alle ore 17.00 avverrà la premiazione dei
vincitori dell’11ª Maratona Nautica. Il Salone sarà aperto fino a domani, domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 18.30. Il biglietto d’ingresso
costa 15 euro, 12 il ridotto. Per informazioni www.genoaboatshow.com.

Il biliardo basculante, il mulinello d’oro per la canna da pesca, la Ferrari del mare, il
diffusore d’aroma per barca, la birra del navigante e, naturalmente, la barca a idrogeno. Al
Salone Nautico accade spesso che la realtà vada oltre la fantasia e che passeggiando tra i
padiglioni ci si imbatta in mille curiosità. Si va per le barche e gli accessori nautici, ma si
finisce per restare a bocca aperta anche quando non si ha alcuna intenzione di andar per
mare.
L’elenco delle curiosità è sterminato, ma vale la pena di iniziare dal padiglione B, dove si
trova una delle barche più ammirate e fotografate della rassegna: lo scafo entrobordo
Freccia Rossa Ferrari V8 F430, con il quale Eugenio Molinari tenterà di battere il record
del mondo di velocità sul chilometro lanciato e il record mondiale dell’ora, nel settembre
2010, probabilmente all’Idroscalo di Milano (dove la nautica è assente da otto anni).
Molinari tenterà il settantatreesimo record del mondo all’età di 75 anni, evento che
chiuderà la sua lunga carriera sportiva in occasione dei 60 anni di attività dei Cantieri
Molinari. Sarà per questo che tra i più attenti osservatori del gioiellino ci sono molte
persone con i capelli bianchi.

