
La Rolex Giraglia a ritmo di Tango
 
È il Wally 100 Tango, che alle 13.19 di questo pomeriggio ha conquistato la line honour della 66ma
edizione della Rolex Giraglia con un tempo reale di 23h48m55s.
Grazie al talento tattico di un equipaggio a trazione francese, con i campioni transalpini Marc Pajot e
Thierry Peponnet che si sono alternati al timone dell'ultimo nato del cantiere Wally. Classifiche in tempo
compensato ancora difficili da stimare, con la flotta ancora molto allungata lungo la rotta tra la Corsica e
Genova
 
‘Secondo me è una regata che durerà circa 24 ore’ – così parlò Thierry Peponnet, il campione francese alla
tattica del Wally 100 Tango, profetizzando così un tempo che ha mancato di 12 minuti scarsi. Non aveva
certamente atteso di vincerla, però, con un tempo totale di 23h48m55s e dopo una regata piuttosto impegnativa.
‘Non sono un grande amante delle regate offshore – gli fa eco Marc Pajot, veterano della Coppa America e
timoniere del velocissimo progetto di Mark Mills – ma la Giraglia è una regata sempre speciale. Ne ho fatte
diverse, ma è la prima volta che la vinco’.
 
Dietro Tango, un arrivo in volata per Galateia davanti a Magic Carpet. I 3 Wally 100 hanno condotto una regata
che, a tratti, ha ricordato il triello finale del film ‘Il buono il brutto e il cattivo’ di Sergio Leone. Si sono sempre
marcati a vista con le miglia finali in cui il vento, in fase calante, ha rimescolato le carte consentendo la volata
finale a Tango.
Insomma, le prime 3 posizioni in tempo reale, sono stato un affare privato tra i 3 Wally 100, con gli arrivi dei primi
3 nell'arco di un'ora.
 
Attualmente la flotta è molto allungata sulle 80 miglia dalla Giraglia e Genova. Diverse barche, soprattutto le più
piccole, dovrebbero girare lo scoglio nel corso di questa notte con il grosso degli arrivi previsto a partire dalla
prima mattinata di domani.

La Rolex Giraglia 2018 è live @ www.rolexgiraglia.com con il tracking dedicato per seguire le barche in regata -
Gallery foto e video sui canali social Facebook e Instagram YCI

LA ROLEX GIRAGLIA
La Giraglia fu ideata in 1953 come una regata d’altura di 241mn. Da allora è cresciuta e oggi include la regata da
Sanremo e tre giorni di corse costiere nel golfo di Saint-Tropez. Nel 2018 questa regata classica celebra il suo
66 anniversario. La Rolex Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione della Société
Nautique de Saint-Tropez, lo Yacht Club Sanremo e lo Yacht Club de France. Rolex è partner della Rolex
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Giraglia dal 1998 e festeggia quest’anno i vent’anni di collaborazione con lo Yacht Club Italiano.

LO YACHT CLUB ITALIANO
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 Rolex Giraglia e la MBA’s Conference & Regatta, i
Campionati Italiani Classi Olimipiche e le World Series, come ultime arrivate in ordine cronologico, 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. Come da tradizione, il partner BMW, affiancherà lo YCI anche per questa regata con l'apprezzatissimo
servizio di shuttle per ospiti, stampa e armatori.

 

The Rolex Giraglia does the Tango
 

The Wally 100 Tango at 13:19 this afternoon took line honours in the 66thedition of the Rolex Giraglia
with a real-time of 23h48m55s.
Thanks to the tactical talent of a French-led crew, with Marc Pajot and Thierry Peponnet taking turns at
the helm of the black Maxi. It’s still difficult to get an idea of the classification in compensated time with
the fleet still very stretched out between Corsica and Genoa
 
‘I think it’s a race that will last about 24 hours’  Thierry Peponnet, the French champion and tactician of the Wally
100 Tango had said before the race, and his estimate was barely 12 minutes out. But he certainly hadn’t
expected to win with an overall time of 23h48m55s and a pretty demanding race.
 
‘I’m not a great fan of offshore races, said Marc Pajot, a veteran of the America’s Cup and helmsman on board
the very fast Maxi designed by Mark Mills, ‘but the Giraglia is always special. I’ve sailed a lot of them, but it’s the
first time I’ve won’. 
 
Behind Tango, a sprint finish for Galateia in front of Magic Carpet who sail the race that sometimes brought to
mind the three-way fight at the end of the Sergio Leone’s The good, the bad and the ugly. They sailed the final
miles in sight of each other, and the failing wind shuffled the pack, giving the final sprint to Tango.
The first three positions in real-time were a private affair among the three Wally 100s.
 
Currently the fleet is well stretched out over the 80 miles from the Giraglia to Genoa. Several yachts, especially
the smaller ones, should round the rock tonight with most expected to arrive from early tomorrow morning.

The Rolex Giraglia 2018 is live on www.rolexgiraglia.com where you can track the entire fleet online – photo
gallery and videos on the YCI Facebook and Instagram pages.

THE ROLEX GIRAGLIA
The Giraglia was conceived in 1953 as a 241 mile offshore race. Since then it has grown and today it includes
a race from Sanremo and three days of coastal races in the gulf of Saint Tropez. In 2018 this classic race
celebrates its 66th anniversary. The Rolex Giraglia is organised by the Yacht Club Italiano with the collaboration
of the Société Nautique de Saint-Tropez, the Yacht Club Sanremo and the Yacht Club de France. Rolex has
been a partner of the Rolex Giraglia since 1998 and this year celebrates 20 years of collaboration with the Yacht
Club Italiano.

THE YACHT CLUB ITALIANO
Founded in Genoa in 1879, the Yacht Club Italiano is the oldest yacht club in the Mediterranean. Based in the
Porticciolo Duca degli Abruzzi, the YCI’s objectives have always been popularising yachting and organising
races. The Rolex Capri Sailing Week, the Giraglia Rolex Cup and the MBA’s Conference & Regatta, the Italian
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Olympic Classes Championships and the World Series, the latest to arrive in chronological order, are just some
of the international regattas organised by the YCI. The Coppa Carlo Negri, the Trofeo SIAD Bombola d’oro and
the Millevele and many other events distinguish the present and future of the Club, which is always open to new
challenges.

In line with tradition, YCI partner BMW will be there to help also in this regatta with its much-appreciated shuttle
service for guests, journalists and yacht owners.
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