Dragone NEWS di domenica 24 luglio 2016
Il giornale online dell'Associazione Italiana Classe Dragone
Sommario:
La Coppa Virginie Heriot al russo Anatoliy Loginov
Le prossime regate in Mediterraneo
…....................................
LA COPPA VIRGINIE HERIOT AL RUSSO ANATOLIY LOGINOV
Concluso a San Pietroburgo l'Europeo 2016
22 luglio - L'ultimo giorno di regate del Campionato Europeo Dragoni di San Pietroburgo i
giochi erano ancora aperti. Il primo giorno ha visto in testa alla classifica il quattro volte campione

europeo Markus Wieser con Diego Negri e Sergey Pugachev. Ma già dal secondo giorno fino
all'ultimo il russo Anatoliy Loginov conduceva la classifica anche se con un margine molto piccolo.
Con due prove ancora da disputare e un altro scarto tutti i 5 equipaggi in testa alla classifica
avevano realistiche possibilità di vittoria. I 5 punti di vantaggio che Anatoliy Loginov aveva il
giorno prima nei riguardi del tedesco Markus Wieser si sono ridotti a un solo punto dopo che il
campione russo aveva incassato un doppio 7° posto e il maestro tedesco un 3° e un 8°.
La prima prova del 22 luglio è stata deludente per entrambi i leader. Loginov 10° e Wieser 9°,
mentre i loro vicini, Link (GER1162) e Brennecke (GER11) erano secondo e primo. "La prima
prova non ha avuto successo, abbiamo perso la nostra posizione e, probabilmente, eravamo
fuori dai top-5, - commenta Loginov, - così abbiamo deciso di rilassarci e prenderla come
veniva".
Per la seconda e ultima prova della giornata il Comitato ha scelto il percorso D che significava 3
boline con arrivo alla boa di bolina. Il campione russo è riuscito a sfruttare alcuni cambiamenti
della direzione del vento, a guadagnare costantemente ed è stato il quinto sul traguardo,
mentre Brennecke era 7° e Wieser 23°. La prova è stata vinta dalla medaglia d'oro mondiale
Frank Berg (DEN408) che ha guadagnato così con il suo equipaggio il titolo europeo nella
divisione Corinthian.
Mentre la flotta rientrava tutti stavano calcolando i risultati che non erano in alcun modo
evidenti perché RUS27 e GER1162 avevano lo stesso punteggio. Considerando la vittoria di
Loginov nella seconda prova e nessuna vittoria (ma 4 sorprendenti secondi posti) di Link, la
Coppa Virginie Heriot è andata a RUS27 Annapurna.
Il bronzo è andato a GER11 Brenneke che ha avuto un ottimo exploit, dato che l'equipaggio
naviga insieme da meno di un anno. UAE7 di Markus Wieser è sceso al quarto posto e il suo
compagno di squadra, campione europeo uscente, ma campione del mondo in carica Evgen
Braslavets (UAE8) è arrivato quinto.
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LE PROSSIME REGATE IN MEDITERRANEO
. dall'8 all'11 settembre a La Grande Motte, Coupes de la baie d'Aigues Mortes,
organizzato dallo YC Grande Motte
. dal 19 al 23 settembre a Cannes, Régates Royales – National Open de France,
organizzato dallo YC Cannes
Notice of race

. il 17 e 18 settembre al Pireo, Unknown Sailor Cup
. dal 30 settembre al 2 ottobre a Venezia, Metropole-Glenfiddich Dragons in Venice
organizzato da Vento di Venezia e Compagnia della vela
. l'1 e 2 ottobre al Pireo, Piraeus Trophy
. dal 6 all'8 ottobre, Hans-Detmar Wagner Cup - Trofeo Antonio Bertamini (grade 2)
organizzato dal CV Torbole
. dal 12 al 15 ottobre a St Tropez, Dragon Saint Tropez, organizzato dalla SN St Topez
. dall'11 al 13 novembre a Cannes, Armistice Cup, organizzata da YC Cannes
. il 19 e 20 novembre a Imperia, Partnership Trophy, organizzato dal Porto Maurizio YC
. il 5 e 6 novembre al Pireo, National Open Championship (grade 2)
. 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)
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