Volvo Ocean Race: Telefonica vince anche la terza tappa
04.02.12
Team Telefónica dello skipper Iker Martìnez ha vinto terza tappa della
Volvo Ocean Race tagliano il traguardo a Sanya in Cina all’alba di sabato
dopo 12 giorni, 19 ore, 58 minuti e 21 secondi dalla partenza dal porto
maldiviano di Malè.
Team Telefonica è la prima barca a vincere le prime tre frazioni dai
tempi del Steinlager 2 di Sir Peter Blake nel 1989-90. In seconda
posizione i francesi di Groupama, giunti a Sanya meno di due ore dopo,
e terzi gli ispano/neozelandesi di CAMPER with Emirates Team New
Zealand.
Iker Martínez ha commentato:“Siamo molto felici. Credo che sia stata
la tappa più pericolosa della mia vita. Abbiamo attraversato moltissime
situazioni difficili, non solo per l’equipaggio, ma anche per la barca, ne
siamo usciti e siamo riusciti anche a competere. E’ stato un po’
stressante, solo adesso cominciamo a sentirci più rilassati.” Il suo coequipier e amico fraterno, con cui ha condiviso l’intera e fortunata
carriera velica, Xabi Fernández, ha aggiunto che:“Entrare per primi
nello stretto di Malacca e uscire primi è stato complicato, e la risalita di
bolina degli ultimi quattro o cinque giorni non è stata facile, in effetti
più complicata di quanto pensassimo.”
L’arrivo di tutti i team è stato salutato da una folla di spettatori cinesi e
internazionali che hanno assistito alle cerimonie di benvenuto nel Race
Village di Sanya.
Il via alla quarta tappa è in programma per il 19 febbraio: Sanya in Cina
- Auckland in Nuova Zelanda, per un totale di oltre 5.200 miglia. La
prima regata valida i fini della classifica è la In-port, che si disputerà il
giorno precedente la partenza, sabato 18 febbraio.
Classifica generale provvisoria Volvo Ocean Race 2011-12:
1. Team Telefónica, 95 punti
2. CAMPER with Emirates Team New Zealand, 80
3. Groupama sailing team, 71
4. PUMA Ocean Racing powered by BERG, 48
5. Abu Dhabi Ocean Racing, 39
6. Team Sanya, 15
Info: www.volvooceanrace.com
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