A BREEZY DAY AT THE ROLEX CAPRI SAILING WEEK
Capri, May 11, 2017
The Rolex Capri Sailing Week sponsored by Rolex and organised by the Yacht Club Italiano, the
Circolo del Remo e della Vela Italia, the Circolo Canottieri Aniene and Yacht Club Capri continued
today after the mayor’s welcome and the beautiful cocktail party offered the Yacht Club Capri at the
Giardini di Augusto yesterday evening. Stiff breezes kept the Mylius Cup fleet in port, but the Farr
40 Class and the boats racing in the Campionato Nazionale del Tirreno enjoyed two races each
today.
Stiff breezes at 20 knots with gusts at up to 30 and choppy seas kept the AP up until noon today at
the Rolex Capri Sailing Week. The fleet participating in the Mylius Cup fleet preferred not to do the
coastal race planned for today, but several of these beautiful boats sailed together to enjoy the
rendezvous side of this shipyard’s event.
The Farr 40s and the boats racing in the eleventh edition of the Campionato Nazionale del Tirreno
enjoyed two races each today. The Farr 40 fleet saw Italian teams sweep the first three places in
both of today’s races. Pazza Idea came in first in race one followed by MP30+10 and Enfant
Terrible. The finishing order changed slightly in the second race: Enfant was first followed by Pazza
Idea and MP30+10. Pazza Idea, with 24-year -old Claudia Rossi helming a Farr 40 for the first
time, is the boat that is showing the most consistent performance in this part of the Rolex Capri
Sailing Week.
The Campionato Nazionale del Tirreno has boats racing in ORC A and B and IRC A and B Classes.
By the end of the day’s two races in ORC A Ulika was ahead of the Home team from the Yacht
Club Capri aboard Vahinè followed by Mela. ORC B saw Stupefacente Marina d’Arechi in first
place ahead of Geex and Suakin II. In IRC A Class Vahinè was first followed by Obsession and
Ulika. Faster 2 is currently first in IRC B followed by Duffy and Cavallo Pazzo 2.
Tomorrow’s conditions are expected to be calmer than today’s. Racing is scheduled to begin at
noon, conditions permitting.
The Yacht Club Italiano wishes fair winds to all participants in the Rolex Capri Sailing Week.
Founded in 1879, the Yacht Club Italiano is the oldest yacht club in the Med. With its main clubhouse in Porticciolo
Duca degli Abruzzi in Genoa, YCI has always had the primary objectives of spreading yachting culture and organising
regattas. The Rolex Capri Sailing Week, the Giraglia Rolex Cup and the Rolex MBA’s Conference and Regatta are just a
few of the international regattas that the YCI organises. The Coppa Carlo Negri, the Trofeo SIAD Bombola d’oro and
the Millevele are all events that characterise the YCI’s present and show the way towards its future, a future of fun and
friendly sportsmanship on the water.
The Yacht Club Italiano thanks its sponsors Rolex and BMW for their support.

Info www.rolexcaprisailingweek.com - Photo Gallery: h;p://rolexcaprisailingweek.com/gallery/
h;p://www.rolex.com/
h;ps://www.bmw.it/
h;p://www.yachtclubitaliano.it/
h;p://www.crvitalia.it/
h;p://www.yachtclubcapri.net/

h;p://www.ccaniene.com/

VENTO SOSTENUTO ALLA ROLEX CAPRI SAILING WEEK
Capri, 11 maggio 2017
La Rolex Capri Sailing Week sponsorizzata dalla Rolex e organizzata dallo Yacht Club Italiano, il
Circolo del Remo e della Vela Italia, il Circolo Canottieri Aniene e lo Yacht Club Capri ha
proseguito oggi dopo il benvenuto di ieri sera del Sindaco e il magnifico cocktail offerto dallo
Yacht Club Capri ai Giardini di Augusto. Brezze sostenute hanno tenuto la flotta della Mylius Cup
in porto, ma i Farr 40 e le imbarcazioni che partecipano al Campionato Nazionale del Tirreno
hanno potuto gareggiare regolarmente.
Brezze sostenute a 20 nodi con raffiche fino a 30 hanno tardato le partenze alla Rolex Capri Sailing
Week oggi. La flotta della Mylius Cup hanno deciso di non regatare oggi, ma sono usciti tutti
comunque in allenamento davanti alle magnifiche coste di Capri.
I Farr 40s e le imbarcazioni che partecipano al Campionato Nazionale del Tirreno hanno disputato
due prove. I team Italiani hanno sbaragliato la classifica dei Farr 40 piazzandosi nei primi tre posti
in tutti e due le prove odierne. Pazza Idea si è piazzata prima nella prima seguita da MP30+10 e
Enfant Terrible. L’ordine d’arrivo è cambiato poco nella seconda prova: Enfant prima seguita da
Pazza Idea e MP30+10. Pazza Idea, con la 24enne Claudia Rossi al timone di una Farr 40 per la
prima volta, è la barca più regolare nei piazzamenti da podio in questa edizione della Rolex Capri
Sailing Week.
Il Campionato Nazionale del Tirreno vede iscritte le imbarcazioni in gara nelle Classi ORC A e B e
IRC A e B.
Alla fine della giornata in ORC A Ulika, era davanti alla squadra “di casa” dello Yacht Club Capri a
bordo di Vahinè seguita da Mela. ORC B ha visto Stupefacente Marina d’Arechi in prima posizione
davanti a Geex e Suakin II. Nella classe IRC A Vahinè si è piazzata prima seguita da Obsession e
Ulika. IRC B ha visto Faster 2 seguita da Duffy e Cavallo Pazzo 2.
Le previsioni di domani vedono venti più leggeri. Le prove dovrebbero iniziare alle ore 12 tempo
permettendo.
Fondato a Genova nel 1879, lo Yacht Club Italiano è il più antico club velico del Mediterraneo.
Con sede nel Porticciolo Duca degli Abruzzi, lo YCI ha sempre avuto come obiettivi la diffusione dello
yachting e l’organizzazione di regate. La Rolex Capri Sailing Week, la Giraglia Rolex Cup e la Rolex MBA’s
Conference and Regatta sono solo alcune delle regate internazionali organizzate dallo YCI. La Coppa Carlo
Negri, il Trofeo SIAD Bombola d’oro e la Millevele e molti altri eventi distinguono il presente e il futuro del
Club, da sempre pronto a misurarsi con nuove sfide.
Lo Yacht Club Italiano ringrazia in particolare i Suoi sponsors istituzionali Rolex e BMW, da
sempre vicini al Club in tutte le Sue manifestazioni più importanti.
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