LA COPPA TITO NORDIO SI APRE NEL SEGNO DELLA GERMANIA
Trieste, 28 aprile 2018 - L’edizione numero 33 della Coppa Tito Nordio, il classico
appuntamento di primavera a Trieste con la classe Star, inizia nel segno dei colori
tedeschi che caratterizzano i primi due posti della classifica. Una regata, quella
della Coppa Tito Nordio, che quest’anno presenta un tasso tecnico molto elevato
essendo il prologo per l’atteso Star Class Eastern Hemisphere Championship 2018
che scatterà mercoledì 2 maggio sul medesimo campo di regata.

Nella odierna leggera brezza termica sul campo di regata (predisposto dallo Yacht
Club Adriaco verso la sponda est del Golfo di Trieste) si è potuta disputare una sola
prova. La classifica provvisoria vede al comando la coppia composta da Mark
Merkelbach con il prodiere Markus Koy, i quali precedono i connazionali Ulrich
Vater e Karsten Morf.

Merkelbach / Koy hanno saputo fare propria la prova grazie a una partenza quasi
perfetta, portandosi quindi da subito in testa alla flotta e riuscendo così a
capitalizzare al meglio ad ogni passaggio di boa il margine di vantaggio rispetto agli
inseguitori.

I due equipaggi teutonici precedono in classifica la Star russa di Alexey
Zhivotovskiy e Lev Vodnik, mentre i primi degli italiani, al quarto posto, sono i
padroni di casa dell’Adriaco Guglielmo Danelon e Mattia Gazzetta. La top five è
completata dall’olandese Haico De Boer e Alessandro Vongher.
Tra i migliori degli azzurri (oltre a Danelon / Gazzetta), a ridosso dei primi dieci, il
team di Maurizio Planine e Vincenzo Armenio (undicesimi) e quello di Roberto
Distefano e Mauro De Peitl (quattordicesimi).
Il commento di Mark Merkelback al rientro in banchina – “Una prova tatticamente
complicata e difficile date le condizioni di vento molto leggero, situazione in cui si
rischia di pagare carissimo qualsiasi errore e in cui difficilmente ci sono margini per
recuperare. Noi siamo stati bravi, rischiando il giusto in partenza, perché sapevamo
che riuscire ad essere in testa con questo vento ci avrebbe permesso di avere le
migliori opzioni nella scelta del bordeggio, potendo infatti contare su aria pulita.
Direi che siamo stati abbastanza veloci, sia nelle andature di bolina che in quelle

portanti, e per ora possiamo dirci più che soddisfatti. Regatare qui a Trieste è
sempre molto bello e affascinante, cominciamo a respirare l’atmosfera del grande
evento dello Star Class Eastern Hemisphere Championship in cui ci saranno molti
più avversari e in cui la lotta per il titolo sarà sicuramente difficilissima per tutti e,
per questo, ancora più bella e spettacolare”.

Domani si torna a regatare nella seconda e conclusiva giornata della Coppa Tito
Nordio, il cui start è fissato alle ore 11.00.
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