
26 settembre 2021 - 33° Trofeo Mariperman. Nuvoloni neri riempivano il golfo mentre viene data la 
partenza della regata, arrivati in prossimità dell’uscita diga a levante un forte nubifragio ci ha 
colpito. La pioggia era molto intensa ed il mare agitato, proteggo l’attrezzatura con una leggera 
sacca impermeabile e propongo al driver di continuare. L’emozione nel vedere apparire le vele fra 
il diluvio era molto forte, nonostante che l’acqua iniziava a bagnarmi completamente abbiamo 
continuato la navigazione ed io a scattare foto. Quando siamo rientrati ero completamento 
fradicio, ma contento e desideroso di vedere quegli scatti. 
Le emozioni di quelle fotografie sotto la pioggia si sono nuovamente manifestate nel vedere a 
casa gli scatti, è stato in quel momento che decisi di partecipare al concorso Mirabaud Yacht 
Racing Image. 
E’ vero che avevo una foto all’altezza della fama di quella competizione fotografica, ma sapevo 
anche che era difficile competere con i grandi fotografi internazionali ma ancor di piu con eventi 
velici a livello mondiale e super imbarcazioni.  
La prima soddisfazione è arrivata quando ho ricevuto notizia che fra le centinaia di foto la mia era 
entrata nelle prime ottanta selezionate e che proseguiva nelle valutazioni. 
La seconda soddisfazione l’ho avuta quando mi viene comunicato che la foto è selezionata nelle 
prime venti, con l’invito a partecipare alla cerimonia di premiazione al ‘Salon Nautique 
International de Paris’. 

Mi sono quindi ritrovato a Parigi fra grandi fotografi di vela e grandi velisti. Vedere la mia foto 
vicino a foto della Vendee Globe, insieme a foto di Luna Rossa, foto di altre grandi manifestazioni 
mondiali è stata l’ennesima emozione, sapere poi che è arrivata dodicesima nella classifica finale 
è diventato motivo di orgoglio per non aver rinunciato quel giorno a continuare a scattare 
nonostante il nubifragio.

Durante l’intervista mi è stato chiesto piu volte di ripetere il nome della manifestazione in quanto 
non era fra quelli di loro conoscenza, orgoglioso quindi di poter mostrare oggi il Trofeo 
Mariperman in elenco fra altre eventi come America’s Cup, Monaco Classic Week, The Ocean 
Race Europe, RORC Vice Admirals Cup, ILCA under-21 World Championships …


Trofeo Mariperman nei magazine internazionali 
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