World Match Racing Tour, Simone Ferrarese sarà il 1° pugliese e
l'unico italiano in gara
Simone Ferrarese, classe 1988, portacolori del Circolo della Vela di Bari, è il terzo italiano di sempre ad essere
ammesso al World Match Racing Tour, dopo Paolo Cian e Francesco Bruni
Bari - Il capoluogo pugliese può esultare: il pugliese Simone Ferrarese, classe 1988, e portacolori del Circolo della
Vela di Bari sarà il terzo italiano di sempre ad essere ammesso al World Match Racing Tour, dopo Paolo Cian e
Francesco Bruni.

Il suo Team sarà in acqua già il prossimo 27 marzo (e fino al 1° aprile) con la Congressional Cup Long Beach
(California). Nove in tutto gli equipaggi invitati a partecipare al circuito che farà tappa in tre diversi continenti, radunando
i migliori skipper al mondo. Skipper che possono accedere solo su invito del comitato organizzatore.Simone, figlio di un
altro grande campione di vela, Roberto, si è già fatto conoscere in Italia e nel mondo per i risultati conquistati nonostante
la giovane età, oltre che per la grinta dimostrata nel cercare di raggiungere i propri obiettivi. Il World Match Racing Tour,
che insieme a Olimpiadi, America's Cup ed Extreme Sailing Series, ha ricevuto dall'ISAF (Federazione Internazionale di
Vela) lo status di 'Special Event' raduna i migliori team di match race del mondo. Un circuito internazionale che si
disputa ogni anno. Sono due gli equipaggi che competono tra loro su imbarcazioni assolutamente identiche messe a
disposizione dallo stesso comitato organizzatore dell'evento. Le sfide sono ravvicinate tra loro e molto aggressive in cui
le collisioni sono all'ordine del giorno. Del tutto diverso, quindi, dalle comuni regate di flotta. Ogni tappa dura cinque
giorni e le competizioni avvengono vicino alla costa per assicurare uno spettacolo a tutto il pubblico locale. Oltre a
Simone Ferrarese (skipper e timoniere), nel team ci sono: Michele Valenti (randista), Corrado Capece Minutolo (tailer),
Pietro Mantovani (tailer-pitman), Andrea Quartulli (prodiere).

Le tappe del World Match Racing Tour 2012:

Tappa 1: maggio 23 - 28 - Match Race Germany, Langenargen, Germania
Tappa 2: maggio 29 - giugno 3 - Korea Match Cup, Gyeonggi, Sud Corea
Tappa 3: luglio 2 - 7 - Stena Match Cup Sweden, Marstrand, Svezia
Tappa 4: luglio 10 - 15 - Chicago Match Cup, Chicago, USA
Tappa 5: luglio 24 - 29 - Portimao Portugal Match Cup, Portimao, Portogallo
Tappa 6: agosto 28 - settembre 2 - St. Moritz Match Race, St. Moritz, Svizzera
Tappa 7: settembre 24 - 29 - Match Race France, Marsiglia, Francia
Tappa 8: ottobre 1 - 7 - Argo Group Gold Cup, Hamilton, Bermuda
Tappa 9: dicembre 4 - 9 - Monsoon Cup, K.Terengganu, Malesia

Info: http://www.simoneferrarese.it o http://www.wmrt.com/
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