A.s.d. “II Lupi di Mare”
Mare – Audi Melges 32
Torpyone, 4° posto a Scarlino 2011

Cari Amici, bisogna dire che il nuovo anno sta portando Buon Vento
V
a Torpyone !!!
A Marina di Scarlino, come per Napoli, sono ventidue le imbarcazioni Melges32,
Melges32, provenienti da 7 nazioni, che si sono
preparate al secondo circuito griffato Audi; una tappa molto attesa,, circondata dalle colline incontaminate della
Maremma, che ha evidentemente segnato un’inversione inaspettata dei ruoli.
Il team di Torpyone è partito qualche giorno
gio
prima per allenarsi ed essere pronto al meglio per questa entusiasmante
manifestazione …. e dai risultati ottimali ottenuti bisogna dire: Well Done !!!
Ma partiamo dall’inizio:
io: le regate avranno inizio venerdì 29 Aprile per poi concludersi Domenica 1 Maggio. Tre giorni
circondati dalla meravigliosa cornice delle Coste Etrusche. Il “fischio” di inizio dell’arbitro in acqua, coordinato dal
Presidente della giuria Roberto Pedriali, da il via alla prima delle tre prove previste. Gli uomini di ITA – 487 arrivano
quarti.
Gli armatori , Edoardo Lupi e Massimo Pessina, sono stati nuovamente un gruppo vincente grazie anche all’intervento
del tattico Branko Brcin, del randista Giorgio Tortarolo, e degli altri componenti di altissima qualità. Al termine del
primo
o giorno la tattica di Torpyone arriva al quarto posto.
A causa di eventi atmosferici non proprio in linea con l’evento in programma, nella giornata del 30 Aprile 2011 si è
disputata una sola ed unica prova che ha determinato una classifica molto corta che ha visto sette team in soli dieci
punti. Anche dopo quattro prove, ITA – 487 si posizione a pari punti insieme a Brontolo di Pacinotti (24 pt).
Condizioni meteorologiche eccellenti, invece, per il 1° Maggio: giornata decisamente conclusiva che ha regalato
regala
grandi emozioni
ni e notevoli cambi al vertice nella
n
classifica. La quinta prova è stata corsa con un vento di sei nodi nella
fase di partenza. Nella sesta manches la flotta si separa e la corsa dell’ultima poppa con 13 nodi d’aria vede tagliare
per primo l’arrivo di Sei Tu seguito da Torpyone.
La troupe de “I lupi di Mare” si classifica così al quarto posto.
A sostenerci come sempre non mancano
no mai gli sponsor Link Consulting Partners Spa, Sider – Eleco Srl e Acqua Norda.
Gli uomini di Torpyone non vedono l’ora di avventurarsi nella prossima sfida a Porto
Porto Cervo nel mese di giugno per
l’Audi Invitational.
Vento in poppa !!!

