
Melges 32 World Championship: Day 1  

21.09.11  

Primo giorno di regata al Campionato del Mondo Melges 32 in corso di 

svolgimento a Palma di Maiorca.  

I ventinove equipaggi impegnati nel Campionato mondiale hanno 

disputato due prove con una termica da sudovest sui 10-12 nodi a 

tratti piuttosto instabile e con un'insidiosa onda corta che, specie nella 

seconda manche, ha complicato la lettura del campo di regata.  

Primo in classifica provvisoria Samba Pa Ti (oggi 5-1), da tutti indicato 

tra i favoriti della vigilia. Buon quinto nella prima manche, il team di 

John Kilroy ha fatto sua la seconda regata con un vantaggio notevole 

nei confronti del secondo classificato, Zetiana (8-2). Merito del lavoro 

di squadra e di Vasco Vascotto che, durante la prima bolina, ha 

anticipato un salto di vento, permettendo ai suoi di staccare in via definitiva il resto della flotta.  

Un solo punto divide Samba Pa Ti dall'altro grande protagonista della giornata, Mascalzone Latino (2-5). 

Battuto dai giapponesi di Yasha Samurai - tattico il neozelandese Hamish Pepper - nella volata valida per il 

primo posto nella regata d'apertura, il team di Vincenzo Onorato e del tattico Francesco Bruni è partito 

bene nella seconda prova e ha incrociato nel gruppo di testa per tutta la manche, finendo quinto.  

A completare il podio provvisorio è Zetiana dello statunitense Alexis Michas e del tattico Brian Ledbetter (8-

2). 

Al termine della prima giornata, oltre a Opus One (9-7), Warpath (4-14) e Full Throttle (7-15), entrano nella 

top ten anche Fantastica (10-9) di Lanfranco Cirillo e Michele Paoletti, ottavo, e Brontolo Helly-Hansen (13-

11) del duo Pacinotti-Cassinari, decimo. 

Chi, invece, ha vissuto un esordio non in linea con le aspettative della vigilia è stato il campione uscente B-

LinSailing.com (29-17) di Lalli-Nava che, in serata, si è ritrovato in ventiquattresima posizione. 

Il Mondiale Melges 32 riprenderà mercoledì alle 12.30 con lo svolgimento di altre due prove. I bollettini 

meteo sono unanimi nell'annunciare una giornata di vento particolarmente leggero. 

Classifica Provvisoria Melges 32 Worlds 

1. Samba Pa Ti, 5-1, pt. 6 

2. Mascalzone Latino, 2-5, pt. 7 

3. Zetiana, 8-2, pt. 10 

4. Argo, 3-12, pt. 15 

5. Shakedown, 12-4, pt. 16 
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