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UN DRAGONISTA AL VERTICE DI WORLD SAILING
L'elezione di Kim Andersen a Presidente di World Sailing è stata così commentata da Vasily
Senatorov, Presidente dell'International Dragon Association (IDA): "L'elezione di Kim è per noi
la notizia più gradita, soprattutto perché è uno dei migliori velisti di Dragone in attività. Questo
è un chiaro segnale alla comunità velica di come sia vitale la comunità dei dragonisti e
conferisce un grande onore alla classe Dragone. I dirigenti dell'IDA inviano a Kim Anderson le
loro sincere congratulazioni e gli offrono il loro pieno sostegno per i compiti futuri".
(IDA)
DRAGONI A IMPERIA: ALBINO MAURI VINCE IL PARTNERSHIP TROPHY
21 novembre – Dopo che il libeccio a 25-30 nodi aveva impedito sabato di dare l'avvio al
Partnership Trophy, organizzato dal Porto Maurizio YC, un molto più piacevole vento, 8-10 nodi
da Est-Nord Est, ha spianato le onde della libecciata e ha permesso lo svolgimento di tre belle
prove. Albino Mauri e l'equipaggio di YELLOW SUBMARINE, dimostrando padronanza nelle
manovre e buone scelte tattiche, hanno conquistato il gradino più alto del podio davanti a
FAFNIR di Alberto Marconi.
Da notare il ritorno in regata del Campione Italiano Paolo Manzoni al timone di LITTLE DIVA,
con Mario e Andrea Quaranta alle manovre, che solo un OCS nella terza prova ha relegato in
terza posizione.
Ai Dragoni si sono aggiunti, grazie all'impegno del segretario della classe Marco Cimarosti, due
Etchells che si sono sfidati in serrati Match Race. La vittoria è andata allo scafo timonato da
Corrado Cristaldini.
Tutti i partecipanti hanno apprezzato i debriefing del sabato tenuti al Ristorante Le Mignole,
annidato tra gli ulivi dell'entroterra imperiese e le festose premiazioni arricchite dalle bottiglie
di Rossese, Pigato e Vermentino DOC offerte dall'Associazione Vite in Riviera.
Si conclude così la stagione italiana della classe Dragone. Prossima regata il 4 e 5 febbraio
sempre a Imperia per la prima tappa delle West Liguria Sail & Taste Series, organizzate dal
Porto Maurizio YC e dallo YC Imperia.
Foto su facebook Assodragone https://www.facebook.com/AssoDragone/
A CANNES VITTORIA DI "THOUBAN" FIN 85
14 novembre - La Coppa dell'Armistizio si è conclusa a Cannes dopo una serie 4 prove. L'eroe
della giornata è stato Christian Borenius, che ha regatato con la figlia Andrea e Richard Pernici.
Questo equipaggio di alto livello ha avuto un inizio lento, registrando sabato un 27° posto nella
prima prova , ma si è ripreso ieri con un 4°, 2°, 4°, vincendo quindi dopo aver scartato il loro
27°.
Al 2° posto GER 1151 "Puck" timonato da Philip Dohse, con Kramer Volker e con Pia &
Maximilian Dohse alle manovre. Questo equipaggio di 4 persone ha avuto anche una grande

giornata ieri con un 1° e un 2°.
Il 3° posto assoluto è andato al Campione Europeo in carica RUS 27 "Anapurna" timonato da
Anatoly Loginov, con Vadim Statsenko & Alexander Shalagin nel pozzetto. Anche se questo
equipaggio di professionisti top ha registrato una vittoria, in questa occasione non ha potuto
superare i risultati eccellenti delle prime 2 barche.
Lo Yacht Club de Cannes potrà sperare in un po' più di vento a dicembre per il loro evento
finale dell'anno, la "Coupe d'Hiver". Sarà bello finire l'anno nel sud della Francia al sole con una
regata di oltre 30 barche.
Classifica http://www.intdragon.net/idablog/wpcontent/uploads/2016/11/armistice_cup_2016_g.htm
(Stavros)
PRESENTATI I RISULTATI DEL SONDAGGIO SVOLTO DALL'IDA
Lo scorso maggio l'IDA ha lanciato un sondaggio fra tutti i dragonisti. Sono state ricevute e
analizzate 494 risposte ricevute da 26 nazioni.
I risultati, che sono stati presentati all'Assemblea generale di Cascais, possono esser così
riassunti:
. Eccellente (unico) livello di partecipazione con quasi 500 risposte
. Accoglienza positiva di questa iniziativa
. Non si vogliono cambiamenti fondamentali; mantenere e controllare la monotipia (onedesign)
. Approcciare velisti più giovani
. Più marketing / pubbliche relazioni sia a livello di club che regionale ed anche generale
. Preoccupazioni circa i costi attuali e futuri
. Bene l'appoggio dato dall'IDA alle regate di soli Corinthian
. 2/3 non vogliono limitare la presenza di professionisti, ma ci sono perplessità per il futuro
. La comunicazione dell'IDA è apprezzata, con margini di miglioramento
. Coordinare il sostegno per i velisti a livello di club per migliorarne la competitività
. Bene l'organizzazione dei Campionati da parte dell'IDA – nessun appoggio all'IDA di prendere
un ruolo più attivo; preoccupazioni per l'aumento dei costi
In conclusione: l'IDA è sulla buona strada - ma c'è ancora molto da fare.
Leggi e vedi tutto
http://www.intdragon.net/pdf/dragon_IDA_AGM_Survey_Presentation_2016.pdf
(IDA)
LE PROSSIME REGATE IN MEDITERRANEO
. dal 2 al 4 dicembre a Cannes, Coupe d'hiver des Dragons, organizzata dallo YC Cannes
. il 10 e 11 dicembre al Pireo, Cup of Greece (Grade 2)
. il 4 e 5 febbraio a Imperia, West Liguria Sail & Taste Series – Vermentino Regatta,
organizzato da Porto Maurizio YC e YC Imperia
. dal 21 al 25 febbraio a Cannes, Grand Prix de Cannes (Grade 1) organizzato dallo YC
Cannes
. dal 23 al 26 marzo a Sanremo, Dragon Cup – Open Italian Championship (Grade 2)
organizzato dallo YC Sanremo
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