Dragone NEWS di martedì 29 settembre 2015
Il giornale online dell'Associazione Italiana Classe Dragone
IL DRAGONE AL SALONE NAUTICO DI GENOVA
"M3", vincitore la scorsa settimana delle Régates Royales di Cannes con Michael Schmidt al
timone, sarà esposto da domani 30 settembre a lunedì 5 ottobre al Salone Nautico
Internazionale di Genova, allo stand dell'Associazione Italiana Classe Dragone.
Venite a scoprire un Petticrows ultima generazione in vetroresina, nella versione senza
inghiottitoio per lo spi a prua e con i bordi del pozzetto svasati.
Le forme dello scafo sono identiche a quelle disegnate nel 1929 dal norvegese Johan Anker
mentre l'attrezzatura è stata via via modificata per essere al passo con i tempi e permettere
numerose possibilità di regolazione. La monotipia è totale e sotto il controllo della potente
International Dragon Association (IDA) e dell'ISAF.
I proprietari delle barche più recenti ottengono in principio i migliori risultati in regata, ma non
si può concludere che gli scafi in vetroresina siano superiori a quelli in legno. Proprio alle
affollate Régates Royales di quest'anno il secondo gradino del podio dietro a M3 è stato
conquistato da BLUE HAZE, timonato dall'inglese Ivan Bradbury, dragone in legno costruito nel
1960 (sic !).
In generale si può dire che non è la barca ma il "manico" che fa camminare al meglio questo
purosangue.
AUTUNNO IN DRAGONE IN MEDITERRANEO
. Venezia (ITA), 2-4 ottobre, Metropole-Glenfiddich Dragons in Venice Invitational, 2K
Team Racing Regatta organizzata da Vento di Venezia & Compagnia della Vela
Notice of race
. Torbole (ITA), 8–10 ottobre , H-D Wagner Cup, organizzata da CV Torbole & German Dragon
Association
Notice of race
. Saint Tropez (FRA), 13-17 ottobre, Dragon Saint Tropez, organizzato da SN de Saint Tropez
Notice of Race
. Cannes (FRA), 6-8 novembre, Armistice Cup – Championnat Int. De Méditerranée des
Dragons, organizzata da YC de Cannes)
Bando non ancora disponibile
. Imperia (ITA), 21-22 novembre, Ernesto Quaranta & Partnership Trophy, organizzato da
Porto Maurizio YC
Bando
. Cannes (FRA), 4-6 dicembre, Coupe d'Hiver des Dragons, organizzata da YC de Cannes
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