Global Ocean Race: la rimonta incredibile di Nannini.
140 miglia in 24 ore
15.02.12
Financial Crisis, il Class 40 di Marco Nannini e Hugo Ramon nelle ultime
24 ore è stato autore di una rimonta incredibile riducendo il distacco
dal leader Cessna Citation
tion di Conrad Colman/Adrian Kuttel di ben 140
miglia.
Dopo 16 giorni in regata e 3000 miglia percorse il vantaggio di Cessna
Citation è sceso da 280 a 3 miglia. Alla conclusione della terza tappa
della Global Ocean Race mancano ancora 2800 miglia, meno di 1500 al
passaggio
di
Capo
Horn.
Terzo posto per Phesheya-Racing
Racing della coppia Nick Leggatt/Phillippa
Hutton Squire.
Nannini sul suo blog scrive: “Dopo oltre due settimane di regata, nella
tappa piu' emblematica di questa regata che ci vedra' doppiare Capo
Horn, siamo riusciti a riagguantare la testa della regata. Solo pochi
giorni fa avevamo uno svantaggio di 280 miglia rispetto a Cessna
Citation tutt'ora al comando ma siamo riusciti a chiudere il distacco a
meno di 2 miglia, una rimonta insperata aiutata da
d una fascia di venti
leggeri che ha rallentato il nostro avversario. Siamo su rotte
convergenti e non escludiamo di avvistarli nel corso delle prossime ore.
Se pensate che Conrad Colman su Cessna ha vinto la precedente tappa
e viaggia su una barca di ultima
ma generazione varata appena pochi mesi
prima della regata devo ammettere che provo molta soddisfazione ad
essere ancora in ballo in questa tappa. Non mi faccio alcuna illusione,
quando il vento aumentera' e ci troveremo di nuovo al traverso
potremo far poco
co per stargli dietro, con una barca molto piu' potente il
suo vantaggio tecnico diventera' impossibile da colmare. Ci manca
anche una vela importantissima, lo spinnaker grande, quindi possiamo
solo sperare in un suo errore per regalarci un risultato insperabile.
inspe
Nel
frattempo ci godiamo questa battaglia, chi lo avrebbe mai detto! A
bordo tutto bene, alla faccia dei 40 ruggenti e 50 urlanti oggi e'
spuntato il sole, il mare e' piatto e c'e' giusto un filo d'aria sufficiente a
tenere la barca in movimento.”
Hugo Ramon commenta: “Il lato sinistro del mio corpo è coperto di
lividi dati dalla posizione in cui siamo costretti a dormire mentre
navighiamo nei 50 urlanti. Non vedo l’ora di un bel materasso
morbido!”
GOR leaderboard at 15:00 GMT 14/2/12:
1. Cessna Citation DTF 2847 1.9kts
2. Financial Crisis DTL 3.6 6.4kts
3. Phesheya-Racing DTL 935 8.6kts
Info www.marconannini.com/it/aiutaci
www.globaloceanrace.com
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