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STEPHAN LINK (GER) VINCE LA GOLD CUP A ST TROPEZ
88 concorrenti dei quali ben 42 Corinthian
"Cloud" di Beppe Duca combatte bene nelle prime posizioni ma, penalizzato da una
brutta quarta prova, finisce 14°
21 ottobre - L'incertezza ha caratterizzato l'inizio della giornata finale della Gold Cup di St
Tropez in quanto tanti equipaggi avrebbero potuto ancora vincere questo trofeo molto ambito.
L'ultima prova è iniziata alle 12.16 sotto bandiera "P" con un chiaro inizio di brezza, 12 kts da
circa 65°. TUR 1212 "Provezza" fa una partenza perfetta vicino alla boa e si spinge verso il lato
sinistro, per poi tornare verso la flotta per tenere un comodo vantaggio fino alla fine del lato di
2,4 miglia per poi vincere la prova. Ma anche vincendo questa ultima prova i Campioni del
Mondo non hanno potuto classificarsi meglio del 10° posto poiché nelle prove 3 e 4 si erano
piazzati quarantesimi e oltre. Dopo TUR 1212 al secondo posto è arrivato Pedro Andrade al
timone di GER 1177 "Pow Wow" (in assenza di Michael Zankel), che poi ha arrotolato il genoa e
aspettato di vedere se qualche altro equipaggio avrebbe battuto il suo punteggio di 49 punti in
5 prove ... Ma non ha dovuto aspettare molto poiché GER 1162 "Desert Holly" timonato da
Stephan Link ha attraversato la linea al 5° posto arrivando a totalizzare 47 punti. È stato allora
il turno di Stephan a guardare indietro la flotta per vedere dove fosse il leader (ITA 77 Yvegeni
Braslavets, YC Sanremo ). Ma Yvegeni è arrivato fra i trentesimi, scivolando così al quinto
posto, e pertanto la Gold Cup è andata a Stephan Link con due punti in meno di Pedro, mentre
l'UAE 9 "Desert Eagle" è riuscito a salire sull'ultimo gradino del podio per un solo punto di
vantaggio su NED 412 "Troika" di Pieter Heerema !
E' stato anche bello vedere in ugual numero Corinthian e Professionisti quest'anno in quanto
sempre più i Corinthian si stiano appassionando dell'opportunità di regatare con i migliori del
mondo ... In quale altro sport puoi giocare a tennis con Roger Federer ? O correre con Lewis
Hamilton intorno a Monaco? O anche giocare a golf contro Jorden Spieth ad Augusta? La
risposta è no. Ma quello che puoi fare è regatare in Dragone contro i migliori velisti del mondo,
al massimo degli eventi in tutto il mondo ... Questo è soprattutto quello che riguarda la Gold
Cup. Una pari opportunità per testare le tue capacità, velocità e manovre in barca sullo stesso
specchio d'acqua delle leggende del nostro sport ...
Vincitore nei Corinthians con un brillante 8° in generale è GER 1184 "Caroroo" di Reemt &
Petra Reemtsma, con Lorenz Jensen. Il secondo è GER 1175 "Sapphire" di Jan Woortmann,
Bruhns Sonke e Christian Halbig. Terzo GER 1135 "Birscherl" di Philipp Ocker, Florian Grosser e
Oliver Davies.
Questo è stato un evento superbamente organizzato dell'IDA, gestito estremamente bene dai
membri e dai volontari della Société Nautique de Saint Tropez, guidati dal loro presidente
Andre' Beaufils e sull'acqua dall'ottimo Philippe Faure di Marsiglia.
La Coppa delle Nazioni è stata vinta con convinzione dalla Germania e la Silver Cup da FIN 91
"Paloma". Questa coppa è il premio previsto "se" partecipano tanti equipaggi da richiedere che
la flotta venga divisa nella prima parte della settimana tra flotte Gold & Silver. Ma, fino a

quando non superiamo le 100 barche, forse possibili da quando la classe comincia ad attirare
sempre più concorrenti, la Silver Cup rimarrà all'equipaggio che si è classificato a metà
classifica generale.
Alla premiazione il vincitore della Gold Cup Stephan ha ringraziato il suo equipaggio Frank
Butzmann e Michi Lip, spiegando anche che dopo aver regatato con il Dragone per 27 anni
questa è stata la sua più bella vittoria!
Complimenti a GER 1162 e ben fatto a tutti gli equipaggi sul podio. Tuttavia i vincitori più
grandi sono probabilmente tutti gli 88 concorrenti di questo incredibile evento .... Ora l'onore
di celebrare questo prestigioso evento annuale passa a Helsinki il prossimo luglio .... Ci sarai ?
Classifica overall - Corinthians
(Stavros - blog IDA)
ASSEMBLEA GENERALE DELLE CLASSE
Si è tenuta il 21 ottobre a St Tropez l'annuale Assemblea Generale dell'International Dragon
Association, nel corso della quale sono state presentate le candidature dell'Italia ad ospitare il
Mondiale 2022 e la Gold Cup 2023.
La decisione verrà presa dall'Assemblea del 2018 per il Mondiale 2022 e del 2019 per la Gold
Cup 2023.
LE PROSSIME REGATE IN MEDITERRANEO
. il 19 e 20 Novembre a Imperia, Partnership Trophy organizzato dal Porto Maurizio YC
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