VSKItalia - La vela virtuale non è stata mai così reale !
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... e Jacopo fece il bis ! Ma non fu una semplice passeggiata! 17 agguerriti skipper hanno preso il via
sui mitici Orma_v21 ed hanno confezionato una gara ricca di spunti e di incertezza.... nel testo
completo ( Read more ...) recensione e curiosità sulla prossima gara.
... and Jacopo did the bis! But it was not a simple walk! 17 competitive skippers on board of
legendary Orma_v21 have performed a race full of cues and uncertainties .... in the full text (Read
more ...) reviews and curiosities about the next race.

Bracco prima della gara ha scritto : la prima bolina sarà decisiva ! In realtà è stato vero ma solo per
quanto riguarda i primi tre skipper al traguardo.
Jacopo (1) , Frank74 (2) e Roberto (3) dopo la prima boa si sono scambiati continuamente le
posizioni fino a contendersi la vittoria in un vero e proprio sprint.
In classifica Jacopo tenta già un allungo mentre Frank74 (4) e Roberto (6) devono recuperare una
prima regata insufficente.
Anche nel gruppone retrostante le posizioni non sono mai restate identiche; alla fine annotiamo le
prove convincenti di Donmasino (4) e Bracco (5) ed un ottimo Paolofico (6) di solito non a suo agio
su questa barca.
Reputiamo superfluo soffermarci sulla classifica che cambierà nuovamente alla prossima gara e
dove è ancora presto pensare a scarti e bonus. Unica curiosità da annotare è la seconda posizione
di Nick-Cromit che pur dopo una falsa partenza e qualche difficoltà con le precedenze agli incroci,
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risale e concquista il settimo posto all'arrivo
.
MattiaM93 disalbera poco dopo la partenza , Mladen777 ( credo stabilirà un vero record ) lo fa ad un
minuto dall'arrivo
!
per quanto riguarda la regata di martedi prossimo, non fatevi ingannare dall'immagine : non sarà così
semplice come sembra ! L'approccio alla boa della prima poppa e la risalita con poco vento verso
l'arrivo saranno decisive quanto estenuanti.
Bracco, before the race, wrote: the first upwind will be decisive! Really It was true but only with
regard to the first three skippers at the finish line.
Jacopo (1), Frank74 (2) and Roberto (3) after the first mark continually exchanged positions up to
reach victory in a real sprint.
In the standings Jacopo already tries to escape while Frank74 (4) and Roberto (6) have to recover a
first drab regatta.
Even in the followers group positions are never the same; Finally, we can note the convincing race of
Donmasino (4) and Bracco (5) and an excellent Paolofico (6) who are not usually comfortable on this
boat.
We think it is superfluous to focus on the standings that will change again after next race and where
it is still early to think about discards and bonuses. The only curiosity to note is the second position of
Nick-Cromit who, despite a false start and some difficulties with the course rights, rises and
concludes seventh place on arrival
.
MattiaM93 crash shortly after departure, Mladen777 ( I think he will set a real record) does it a minute
before the arrival
!
About the race in next Tuesday, do not be fooled by the image: it will not be as simple as it sounds!
The approach to the mark of the first downwind and the rise with little wind towards the arrival will be
so decisive as exhausting.
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