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5. Cucinando a bordo àetiziose ricette' . Veleggiando_in Grecia tra tonio ed Egeo
..,. Scegliendo [a barca con i[ nuovo listino
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Quella bandiero nero
fq dawero paura

f'ìuant dinoivedoio conìe un
Vincubo quella bandieE, nera,

PROÍAGONISTI NEILA
CLASSE DEI3TPIEDI

sopÈ, rM37

Soleil 37 sagola
i "frettolosi" neue padenze. ogni
regatanie che si rÌspetti neìla sua
cariera è in€appato in qlalche
ocs (overthe course side) in
quanto se si vuole slale in Pima
linea duÉnte glí ultimì secondi
prima della partenza ilmóEiné dì
erore esiste, e si può urire anti'
ciparamente dalla linea. Normal'
mente i comilati adottano una
proceduE di parienza randad
(anch€ se Ésia a lorc discrezio-
ne), owero dopo ilsecondo ri'
chiamo genenle issano la ban-
diera nera in modo da contenere
h notb dei partecipanti e far di.
sPutare la rcgata quanto prima,
La regola della bandiera neraè
basata su un concetto molto
semplke escluder€ imlrediata-
mente dalla regata in corso le
barchè che si trovano in antÌcipo
sulla linea neìl'Lrltimo mínuto che
precede ilcolpo dí cannone. llco_
nitato hava modi per rÌchiama-
fe i concorrcnti da penalizzarel
via rddio, se le imbarcazioni sono

,rr'l ha neile proprie
maniperintimoí€

dotate divhfe le istruzÌoni lo pre-
vedono, oppu€ possono espor
re una lavagna .on i numei veli_
ci o di prua. Nel caso i concoreî_
tì fuoridalla linea non fossero
molti, la ngaia viene hlta Parti
re e i "freftoLosi" !€nsono íchia-
mati e femaii alla pdma boa di
bolina. Questo tipo di provvedi-
mento è sicuÉmente molto Pe_
nalDzante per ilcon.offente in
quanto dwè aspenare Lo svolgi-
mento della rc83ta in co6o e ia'
re da spettaiorc cercando di re'
stare concenùato per q!ando
sarà dato il segnaìe di partenza
della prcva succ€ssiva. Quela è
l'unica'arna" che un Comitato di
Regata ha per impauii€ i concor-
rcnii troppo indÌsciptinati.

C H E R S O  E  A T E N EE U R O P E I  E  M O N D I A T I  O R C  I I { T E R N A T I O N A T

Le borche italianevincono tutfo
Tonti successi dei nostri equipaggi nella confusione frgliq dell'lMs

I a fesla degli equipassi llallani

I  che , i  ded cano aì le  resate
l-ORC ntemational (e^ lil5) è

ln iz iata a Cherso,  inCroazia,con
due vittoie al camPionato eur1lpeo:
Edikost  ShauLa l l l ,  i lDufour44 d i
CarLo lvlancinì si è imposto li clas'
se 2, menfe L'l'137 Escandato di
^4anuele colanlin havinto in CLas-
se 3 davanti aLl'X l7 Squalo Bianco
di/Mau zio f$khielir altermine di
unasanaeferoce'3fÌdaprivata".Al
terz o posto il Grand solell 37 vas dl
Fabio cosentino e al qùÌrlo, sonio-
ne,sasoLa,serìrprc un G6nd Soleil

32, diFausto Piercboi. Poche setti_
maie piùtardi, al^4ondiale diAte_
ne, Esandalo e Squalo Bianco si e6_
no dati appuntameito perla rÌvÌn.
cira, fia questa volra è stato prcprio
Sasola a impoEi davanti agli alri
d!e, Tuttavla, la vittorìa assoLúia deÌ
campionato mordiale ORc lntema-
t ìonalè andata a lComet 455 d i
fi,laurizio Blscadi, tÌmonaio da Lo-
renzo Bodinie con allataitica Fran'

Comedetto,I'ORC nternationalè
I'e€de delL'l['ì5 e d] quel sisiema si
poria dìetro tutte le incomprensio'
ni e iietrÌcìènze. aLl'Europeo, Escan_
daLo,Squalo Bianco, Vag e Sagola

gareggiavano in classe 3, menfe at
l]ìoidiale il gruppo eraClasse 2.4
Cherso soro state pubblicate re
dasslfÌche ben separate e dÌstinle
per le dassi !2 e i. All'Ìntemo degLi
r€ssi gruppi situ differenza t€ bar
che dacocieE eda regata, quando
glà il sisiema di compenso lesso
d@€bbe selvie ad annullaE ledit
ferenze. Ad Atene, invece, Cera una
sola classifica generale da cul €stra.
polare Le sraduatorÌe delle sirgoLe
.lassi (La 1, la r,la C1e la Cr). Così
non va. Èilsolito $an caslro.

Andrca folan

LE CLASSIFICHE
Mondlalè oRc Inlemarlonar r ubeftine
(comer 45s). Bk.ardl.2. MeLill V (Grand
solail42R),Andreadis(6RE) r, Bohenia
Expres5 (Grand soleil a2R), vojra (?E)-4.
Phlîè.usa (Myllus4E5t, Laidolfi 5. Su_
pefdr Rac'ns (Fan5r, tazos livas IGRO
6 oLa(crand9olelLs6R),MÉúra (CR0) 7
sagola {Grand soleiL l7BO, Piercbon _3
BGve (FaÍÌ 52), Vassilopoul0s (GREl.9.
Es.andaLo (M3r, constaiun 10. EMo5ll
cosmole lv 441, ÌsavaLos Manthós (cRo.
SegúónÒ 4rbarche.ra cui LèltaLlane, r.
5qùaLo Bian(o (X r/), Mi.hlel n j2. FÌa Dia'
wlofcometals),adde$i 13.ALavaósky
(Grandsolell4oRq,Si.ullanarT. Piukao
(MilLèi úm 45), sparanl j3. selene Oeh_
Ler 4d, 0e campÒ a9. Più BGva (Far 491
Beneiè11o.21. cora del 5aLènì0 (Durour
ao),Ìotisco-25.Morgón (crand sol€l r7
BC), Dè Gennls'r2.GoLf (|OR1973),Glard
n.la.cale1(comer459,Pezúto 15 Mi
nox (r r7), altied'33. KGn (Grand sÒhlL37

Bc), kcardo ar speèdy x (Mx r3), PElo'
si. EurcpeooRc lntèmationaì cl6* ! L
Bohenia Exprcss (Grcnd soLèil42R), Volta
l.70 .2. P ù sEva (Far 4e), seneleLlo .1.
QuebEmar0v42),Àrosny(sVK) 4 sèlene
(oehler 44, De campo 5 &ullaù !v a9).
sayer(Aur)-sesuono3 barche,ra.ui Le
Italiane 7.l$adnarleLlo (Far 40), dè Bona -
3. vaniìas (x 46), Storti, Éubpèo 0RC ln'
r.nationalclas*2, 1 EdlL.orShauLalll
Oulourad, Mancin,.rhrce sÈtere (F6t
40./), Hajek (sVK).3.0no (VroÌlik a2),
Boehni (ALÍ).4. E*m fi 4o), MnrlJ Rse
deVi€ 2 {G6nd Soleil4SBc),GaLeall.5e'
guóno9barch€,fa.ù leitalianelasniie
(rirt4o.r,zoppi f. chebolÌa (6rard s0
Leiì aoR), Remla ar. sbèrctsa (F'st aa.7l
PisÒi 1ó. ta 0ol.e vila (F6t 40./1, BfGlot
Eurcpco oRc litèmalional classè 3: I
Es.andaló 0&7), Cosladin 2 s4ualo Sian
.o (x 37), Àrichièlii.3.vag(Grand soleil
rTBal,aos-antno 4.squa oB'antoNoirk
3/, Birbien (cRo).5 sagolaGs(GEndsd
Leil 17 BC), Pierobon sesuono B ba( hè, I É
.ul lè ùallane: 3. ole.lxDiè.i ù:rr2), Fabbro
.9.Rewind(tiEt]rT),Paesnl u.GheàFu
tura V (crand soleil 45G), Zannièr


