CAMPIONATO EUROPEO STAR: VINCONO KUSZNIEREWICZ-ZYCKI (POL),
NEGRI-VOLTOLINI SONO QUINTI
19.04.12
Si è concluso oggi il Campionato Europeo di classe Star di Sanremo
con il successo dei polacchi Mateusz Kusznierewicz e Dominik Zycki.
L'equipaggio azzurro formato da Diego Negri ed Enrico Voltolini ha
concluso al quinto posto.
L'unica prova disputata oggi, che porta il totale a cinque con il
subentro dello scarto, è stata vinta da Khashina-Mechetin (UKR),
davanti a Stegmeier-Stegmeier (SUI) e Volmer-Kosk (EST). Diego
Negri ed Enrico Voltolini (SV Guardia di Finanza) non ripetono la bella
prova di ieri e concludono in 17ª posizione. Non riesce così il tentativo
di rimonta e con questo risultato i due italiani terminano il campionato
al 5° posto con 20 punti (6;7;6;1;(17)) a soli due punti dal terzo
gradino del podio.
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"Avevamo la necessità di fare un buon risultato oggi - ha detto Diego
Negri al termine della prova al microfono di Sailrev.tv - per salire sul
podio ci serviva arrivare tra i primi sei e davanti ai norvegesi. Il vento
ha oscillato parecchio e siamo stati in acqua circa un'ora e mezza
prima di partire. Quando il vento aumentava andava verso sud e
quando diminuiva tornava verso destra. Al momento del via - ha
raccontato Negri - eravamo determinati e convinti ad andare verso il
I polacchi
largo, siamo partiti vicino alla barca dei norvegesi, li abbiamo
Kusznierewicz e
superati, costretti a virare e a portarsi sul lato destro del campo di
Zycki, nuovi
regata che si è poi rivelato essere quello favorevole.
La fortuna purtroppo non ci ha aiutato. Eravamo con i primi della
Campioni Europei di
classifica e ci stavamo difendendo da altri equipaggi che arrivandoci
classe Star
davanti ci avrebbero superato in generale. Gli equipaggi più attardati
in graduatoria sono stati avvantaggiati dal salto di 30° e noi ci siamo
trovati a girare la prima boa attorno al 40° posto.
Il destino ha voluto che fossimo proprio noi a spingere i norvegesi sul
lato di destra. Oltre al danno la beffa. Purtroppo - ha commentato amaramente Negri - è stata una regata
da dimenticare.
Ho trovato discutibile anche la decisione fatta dal Comitato di Regata nello scegliere il percorso di oggi
con i laschi. Con il vento oscillante di oggi forse sarebbe stato meglio optare per il percorso bolina-poppa
che ti offre la possibilità di cambiare.
Ora pensiamo al Mondiale - ha concluso Negri - stiamo programmando le prove delle vele e tutto il resto.
Noi siamo comunque carichi perché quando le cose non ci vanno così storte abbiamo la possibilità di fare
bene, siamo forti e in grado di arrivare davanti a tutti."
Titolo continentale e medaglia d'oro vanno ai polacchi Kusznierewicz-Zycki con 13 punti, medaglia
d'argento agli svedesi con 15 punti mentre il bronzo lo vincono i norvegesi Melleby-Pedersen con 18
punti. Quarta posizione con 20 punti per i portoghesi Domingos-Melo.
Interviste a Diego Negri e ai protagonisti del Campionato Europeo su: www.sailrev.tv.
Il Campionato Europeo è stato organizzato dallo Yacht Club Sanremo con il sostegno della Regione
Liguria, del Comune di Sanremo, Banca Carige, Slam, Portosole CNIS S.p.A., Royal Hotel Sanremo e
CieloGioielli Milano 1914.
Info e classifica finale completa su: www.yachtclubsanremo.it

