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-----------------------CAMPIONATO EUROPEO 2015
Dopo Sanremo nel 2014 (84 concorrenti), il Campionato europeo si è svolto quest'anno a
Bastad, centro velico nel sud della Svezia, dal clima mite. I 55 concorrenti, nonostante due
giornate senza vento, hanno completato 6 prove permettendo così uno scarto. Ha conquistato
il titolo europeo 2015 l'ucraino Yevgeniy Braslavets, campione del mondo in carica, che
regatava con numero velico degli Emirati Arabi Uniti; medaglia d'argento per il tedesco Hendrik
Witzmann, anch'egli con numero velico UAE, e medaglia di bronzo al russo Anatoly Loginov.
Hanno partecipato solo 20 equipaggi Corinthian, il primo dei quali, che si è classificato ad un
incredibile quarto posto assoluto, era formato da debuttanti nella classe Dragone, provenienti
dal 470 e dalla Star.
A questa edizione non ha partecipato nessun concorrente italiano, alla pari di Francia, Belgio,
Irlanda, Austria, Spagna e Portogallo.
Il prossimo Campionato Europeo si svolgerà in Russia, a San Pietroburgo, dal 15 al 22 luglio
2016.
Grazie ai commenti di Stavros, pseudonimo di Martin Payne, i dragonisti italiani hanno potuto
seguire le regate in italiano sulla pagina facebook Assodragone e in inglese sul sito web
dell'IDA
Classifica - Sito web del Campionato
AUTUNNO IN DRAGONE NEL MEDITERRANEO
E' appena terminato un magnifico Campionato Europeo in Svezia che Stavros ci ha fatto vivere
giorno per giorno, e ci prepariamo ad una Gold Cup in Germania che, ne siamo sicuri, sarà
altrettanto vivace e interessante.
Con la fine di agosto è l'ora di programmare la vela invernale, e dove andare se non in
Mediterraneo ? La temperatura è mite, le giornate sono più lunghe e, particolare importante, la
cucina mediterranea è quanto c'è di meglio per rigenerarsi dopo le regate e abbassare il
colesterolo.
Nel cammino di avvicinamento al Mediterraneo suggeriamo di sostare a Torbole per godere
delle splendide condizioni meteo del Lago di Garda, dove si coltivano i limoni, si produce un
eccellente olio di oliva e il vento soffia da Nord o da Sud a seconda che sia notte o giorno.
Da tener presente che a Imperia c'è il Cantiere Sibma Navale, specializzato nel restauro e
manutenzione dei dragoni classici in legno, che assicura l'assistenza ai Dragoni Petticrows in
Mediterraneo.
. 21-25 settembre a Cannes, Régates Royales organizzate dallo YC de Cannes
Notice of race
. 8–10 ottobre a Torbole, H-D Wagner Cup organizzata dal CV Torbole edalla German Dragon
Association

Notice of race
. 13-17 ottobre a Saint Tropez, Dragon Saint Tropez organizzato dalla SN de Saint Tropez
Bando non disponibile
. 21-22 novembre a Imperia, Ernesto Quaranta & Partnership Trophy organizzato dal
Porto Maurizio YC
Bando
. 4-6 dicembre a Cannes, Coupe d'Hiver des Dragons organizzata dallo YC de Cannes
Bando non disponibile
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