Giallo
in
mare:
velista
inglese atteso a Siracusa è
sparito da settimane
Che fine ha fatto Mark Bambford? E’ la domanda centrale di un
giallo che attraversa il mare che divide la Grecia
dall’Italia, un porto del Peloponneso da Siracusa. Ma
procediamo con ordine. Mark Bambford è un esperto velista
britannico. Grande passione la sua, al punto che si è
autocostruito un trimarano a bordo del quale voleva effettuare
un giro del Mediterraneo. Due settimane fa era atteso a
Siracusa. Sulla banchina del molo c’era la compagna, Amanda.
Un’attesa vana perchè il 67enne non è mai arrivato in Sicilia,
nonostante conoscesse bene la rotta. Della sua barca, un
trimarano in legno bianco e rosso di 45 piedi di lunghezza,
nessuna traccia. Secondo il racconto della donna – che nei
giorni scorsi ha lasciato Siracusa – la barca è armata in modo
artigianale quindi niente avvolgifiocco, niente battagliola,
timone a barra, niente zattera di salvataggio, niente Epirb.
Con Bambford ci sarebbe anche un amico. Sulla scomparsa dei
due indagano le Guardia Costiere italiane e greche e
l’Interpol.
E dalle indagini, tempestivamente partite anche con il
supporto di un mezzo aereo da Catania, è spuntata la prima
sorpresa. Perchè dalla Grecia nessuno ha notizie di Bambford.
Anzi per le autorità elleniche lui e la sua barca non sono mai
arrivati nè partiti da un porto greco. E allora dov’è
Bambford? Perchè è scomparso?
Nessun elemento concreto, nonostante le settimane di ricerche
in un’area comunque spesso battuta da mezzi navali, può
supportare la tesi di un eventuale naufragio mentre faceva
rotta verso Siracusa. E allora, ancora, dov’è Bambford? La
radio costiera continua a lanciare ogni giorno il messaggio di
ricerca. Ma il disperso-non-disperso non si trova. Vicenda

ingarbugliata, sussurrano fonti vicine agli investigatori. Se
è scomparso volontariamente, perchè? E dove si trova adesso?

