
AMERICA'S CUP WORLD SERIES: DAY 1  
11.04.12  

Primo giorno di regata per l'AC World Series in corso di 

svolgimento a Napoli con condizioni impegnative:due le prove 

disputate con 16-21 nodi di scirocco e un metro e mezzo d’onda. 

Artemis scuffia in bolina e danneggia l’ala. I due equipaggi di Luna 

Rossa sono rispettivamente al 5° e al 6° posto. 

“Ci aspettavamo sole e sette nodi di vento, invece 20 nodi, 

pioggia e onda”, ha detto Terry Hutchinson skipper di Artemis, 

“d’altra parte queste potranno essere le condizioni rpevalenti a 

San Francisco, per cui bisognerà abituarsi…”. 

Classifica provvisoria dopo due prove 

1.Emirates Team New Zealand (Skipper: Dean Barker) 

2. ORACLE Racing - Spithill (Skipper: James Spithill) 

3. Team Korea (Skipper: Nathan Outteridge) 

4. Energy Team (Skipper: Yann Guichard) 

5. Luna Rossa - Swordfish (Helmsman: Paul Campbell-James) 

6. Luna Rossa - Piranha (Helmsman: Chris Draper) 

7. ORACLE Racing - Bundock (Skipper: Darren Bundock) 

8. Artemis Racing (Skipper: Terry Hutchinson) 

9. China Team (Skipper: Fred Le Peutrec) 

Ogni mattina da mercoledì a domenica, dalle 11.30 alle 12.15 

all’interno del Public Event Village, ci sarà l’America’s Cup Show, 

uno spettacolo interattivo tra il pubblico ed il conduttore con un 

megaschermo sul quale verranno proiettate immagini di regate. Il 

Village è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 24.00 con 

appuntamenti sportivi, esibizioni dimostrative, spettacoli e 

degustazione di prodotti tipici. 

Ancora disponibili i biglietti per assistere alle regate sulle barche 

ufficiali dell’evento, le uniche che possono entrare nell’area 

privilegiata a bordo del campo di gara. Saranno aggiunte altre 

imbarcazioni, fino ad un massimo di 6 per esaudire le richieste. 

Domani al via i match race che vedranno in acqua i team, e poi 

ancora una regata di flotta. Ultimo giorno di regata domenica 15 

aprile. 

Info: www.americascup.com e www.acnapoli.org 
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