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CANNES: GRANDE VITTORIA DI “BUNKER PRINCE”
Yevgen Braslavetz, Diego Negri e Vittorio Zaoli conquistano il Grand Prix
27 febbraio – E’ terminato sabato scorso il Cannes Dragon Grand Prix, grande manifestazione
svoltasi a Cannes dal 21 al 25 febbraio, che ha visto la partecipazione dei più importanti
dragonisti di fama mondiale. Vincitore indiscusso BUNKER PRINCE con a bordo i grandissimi
Yevgen Braslavetz, Diego Negri e Vittorio Zaoli, gli ultimi due atleti dello Yacht Club Sanremo.
Prima vittoria nella storia per degli italiani ad una regata di grado 1 della classe Dragone, che
sono quattro nel mondo, e prima grande vittoria nella classe Dragone per la Veleria Zaoli.
Dopo la prova con vento leggero del primo giorno, tre prove sono state completate venerdì con
vento fino a 25 nodi, mettendo a dura prova i 45 equipaggi in gara e spingendo le barche al
limite. Con la vittoria di sabato nell'ultima prova, BUNKER PRINCE (UAE 8), timonata dal
Campione del Mondo Yevgeni Braslavets, brillantemente coadiuvato dall'olimpionico Diego
Negri e da Vittorio Zaoli (YC Sanremo), vince con 4 punti di vantaggio su JOSEPHINE (TUR
1212) del Campione del Mondo Etchells e timoniere di Coppa America Andy Beadsworth, che,
dopo aver vinto le Winter Series a Cascais, ha ben condotto a Cannes, con il multicampione
mondiale Simon Fry e il cinque volte olimpionico Gustavo Lima come equipaggio, questo
dragone classico costruito da Pedersen & Thuessen e mirabilmente restaurato. Al terzo gradino
del podio BEAR (GBR 789) di Martin Payne, con i giovani Robert Morris e Henry Rocheford.
“E' davvero grande per il Dragone vedere altri velisti più giovani entrare nella classe, e che
sempre più i figli si uniscono al divertimento dei padri. E' bello leggere sui loro volti sorridenti
come diverse generazioni possono condividere la stessa "qualità" delle regate e la "fruizione"
dei nostri vari eventi sociali” dice sorridendo Martin “Stavros” Payne.
Fra i Corinthians, il più alto gradino del podio viene conquistato da PUCK IV (GER 1151)
timonato da Philip Dohse, con la moglie Nicola alle manovre assieme a Christian Moeller and
Volker Kramer (equipaggio di 4 persone), che ha avuto il suo daffare per riuscire a superare di
un solo punto TSUICA 3 (FRA 409) di Gérard Blanc, dirigente del Club organizzatore e fine
conoscitore del campo di regata di Cannes, e PALOMA (FIN 91) di Sami Salomaa, ben noto per
la sua regata "Cray fish" che si tiene ogni anno ad agosto, appena fuori Helsinki, abbinando la
vela agonistica con una squisita cucina finlandese.
Per gli appassionati della “classe dei re”, prossimo appuntamento a Sanremo con la Dragon
Cup, Campionato Italiano Open, dal 23 al 26 marzo: previste 35 imbarcazioni ed un elevato
numero di campioni.
Foto su facebook Assodragone
Classifiche
NB: per la prima volta non è stata compilata una classifica overall, ma classifiche separate per
Corinthians e no-Corinthians.
(Assodragone)
RINNOVO ISCRIZIONE ASSODRAGONE
Per partecipare alle regate della Classe Dragone è indispensabile essere soci dell'Associazione

Italiana Classe Dragone in regola con il pagamento della quota annua, che nel 2017 rimane
invariata.
Per ottemperare è sufficiente effettuare il bonifico di 200 €uro sul cc intestato all'Associazione
Italiana Classe Dragone presso la Banca Popolare di Milano, agenzia di Genova,
IBAN IT28 A055 8401 4010 0000 0001 115
indicando numero velico e nome dell'armatore nella causale.
LE PROSSIME REGATE IN MEDITERRANEO
. dal 23 al 26 marzo a Sanremo, Dragon Cup – Open Italian Championship (Grade 2)
organizzato dallo YC Sanremo
Bando
. il 22 e 23 aprile a Imperia, Rossese Regatta organizzata da Porto Maurizio YC e YC Imperia
. dal 19 al 21 maggio a Sanremo, Festa del Mare organizzata dallo YC Sanremo
. dal 16 al 18 giugno a Imperia, Trofeo Ernesto Quaranta organizzato dal Porto Maurizio YC
per i dragoni classici
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