Yacht Club Padova

JSTeam alla Copa del Rey - 6 giorno

Sesto e ultimo giorno della Copa del Rey 2012 a Palma de Mallorca.

Oggi partenza alle 13,30cet. per intelligenza issata (25knt) poi con un vento di 19knt da 70º è stato dato il primo start di
giornata : partiti un po' intruppati sulla boa, abbiamo faticato ad uscire dalla flotta per inseguire Spirit of Nerina lanciato
cercando anche di smarcarci dagli spagnoli del RCNP. Alla prima boa di bolina p...assiamo al 4º posto, poi fatica e
sudore premiano la nostra rimonta e chiudiamo la regata al 2º posto dietro Spirit of Nerina e davanti agli spagnoli. Bene
così. Adesso iniziamo a fare i calcoli per il piazzamento minimo per portare a casa questa desideratissima coppa..

Calcoli alla mano, per il vantaggio maturato di 8 punti sul secondo in classifica, se all'ultima regata Nerina vince,
dobbiamo fare un piazzamento migliore del 9º posto.. Se Nerina arriva seconda, possiamo fare qualsiasi risultato e
vinciamo ugualmente.

Vento in calo: reset delle regolazioni della barca, con un vento da 60º con 16knt , parte la seconda regata: pronti..via.
Collisione con Lelagain e start in overline.. Doppia penalità.. Addio sogni di gloria.. Col cavolo !! La fortuna aiuta gli audaci
!!
General recall e nuova partenza con issato l'avviso di "black flag". Decidiamo di non rischiare: partenza in boa con una
decina di metri di margine.. Accompagnamo la flotta tenendo sotto tiro i diretti avversari, che a causa di un salto a destra
del vento si trovano un bel po' intruppati con altre 5 barche. Indovinati i salti di vento, tatticamente ben guidati, senza
sbavature di manovre, rimontiamo dal 16º al 7º posto, davanti ai nostri avversari diretti.
Al suono della sirena, esplosione di gioia a bordo...la Copa del Rey 2012 è nostra !!!

Domani Margherita 3.5 punterà la prua verso Barcellona, dove il mese prossimo ci aspetta per il Campionato del Mondo..

Stay with us...coming soon...
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