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 Yacht club Sanremo 

                                                                                                                    Antibes 4/5 febbraio 2017 

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                           

     Resoconto Antibes Team race  

Ci siamo presentati a questo evento team race con ben 3 

squadre. 

Sanremo 1 

 Manica, Ierardi, Taddei e Fellegara. 

Sanremo 2     

Di Meco, Bonelli, Greganti G. e Bortesi). 

                                                                                               

Sanremo 3 (Terzi, Cosentino, Greganti R. e Gentili). 

 

Durante la prima giornata sono stati effettuati 35 match su entrambi i campi di regata con condizioni di vento oscillante 

con raffiche tra i 10 e i 15 nodi proveniente a terra. 

7 vittorie su 7 per Sanremo 1, 6 su 7 per Sanremo 2 e 3 su 7 per Sanremo 3. 

Durante la giornata tutte e tre le squadre hanno avuto un atteggiamento in acqua praticamente perfetto frutto di un ottimo 

lavoro di squadra. 

 Per Sanremo 1 e 2 solo alcune sbavature. 

Discorso diverso per Sanremo 3 che alla sua prima esperienza nel team race si è comunque comportata bene. 

Domenica il programma prevedeva  due round robin ,gold e silver. 

In virtù dei risultati del giorno prima accedevano alla gold Sanremo 1 e 2. 

Silver invece per Sanremo 3. 

La giornata è stata molto dura con pioggia battente ed un vento tra gli 8 e 10 nodi con molta onda. 

Sanremo 1 e 2 hanno fatto parecchia fatica, contro avversari sicuramente più bravi di quelli affrontati il giorno prima. 

Ci sarà sicuramente da lavorare ancora molto sugli schemi di partenza,sulla strategia della prima bolina e sulla 

compattezza di squadra quando le situazioni si fanno più complesse e difficili. 

Comunque Sanremo 1 e 2 portano a casa 2 vittorie su 5 match che per entrambe le squadre sarebbero dovute essere 3 in 

quanto purtroppo ci sono stati 2 grossi errori arbitrali. 
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Sanremo 1 conclude al 6 posto. 

Sanremo 2 al 7 posto. 

Quindi buona prova nel complesso ma molto da lavorare sull'atteggiamento che dev'essere sempre quello di sabato , 

ordinati , determinati e di conseguenza efficaci. 

Sanremo 3 conquista 1 vittoria su tre match che gli vale il 4 posto in flotta silver. 

Buona prestazione generale della squadra. 

Ora sotto a lavorare in vista dei prossimi appuntamenti. 

  

 

                                              Buon vento Alessio  

 

 

 

                                 


