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MONOTIPI SUL LAGO

Audi Melges 32 Pavesio-Simoneschi

A Malcesine un team senza rivali: è Audi F.lli Giacomel supported by Eberhard&Co, dei fratelli Pavesio con Riccardo Simoceschi.
Il nome del team è lunghissimo, ma i risultati arrivano!

Anche nel corso dell'ultima giornata, Audi F.lli Giacomel supported by Eberhard&Co ha mantenuto la leadership e si è aggiudicato la quarta
tappa delle Audi Sailing Series, disputata a Malcesine tra venerdì e oggi. Un appuntamento perfetto per gli uomini del team nato
dall'accordo tra i fratelli Pavesio e Riccardo Simoneschi in vista della stagione 2012. E i risultati sono arrivati, anche prima del previsto. Del
resto Edoardo Pavesio ha un'esperienza al timone sicuramente inferiore in termini di tempo rispetto a molti altri owner driver che animano
la flotta dei Melges 32, ma ha dimostrato di saper crescere. E con lui tutto il team.
Nell'ultima giornata sono andate in scena altre tre prove con il segnale dello start dell'ultima issato pochissimi minuti prima dello scadere del
tempo limite previsto. Tre prove, dunque, in cui gli equipaggi hanno dovuto misurarsi con il Peler mattutino e l'Ora pomeridiana, venti
caratterizzati dalle solite difficoltà.
Audi F.lli Giacomel supported by Eberhard&Co ha messo punti preziosi tra sé e gli avversari già nella prima giornata e ha saputo
amministrare il vantaggio senza mai perdere la concentrazione. Una penalità inflittagli in partenza nell'ultima prova ha messo nuova
adrenalina resuscitando le speranze negli inseguitori, ma il tattico Grabriele Benussi è riuscito a portare i suoi nella direzione dell'oro.
In mattinata, con la conclusione della prima prova, è entrato lo scarto e il team dell'accoppiata Pavesio-Simoneschi se lo è giocato subito.
Un decimo posto che non comprometteva nulla ma che non era in linea con le performance precedenti. Poi, un quarto e un quinto frutto di
un recupero straordinario dettato da scelte tattiche impeccabili e dalla determinazione del gruppo.
"Siamo veramente soddisfatti del risultato - dice Riccardo Simoneschi - perché questa stagione per noi è stata tutta in crescendo. Edoardo
è stato molto bravo, ha fatto tanti progressi e il team si è affiatato maggiormente. Grazie a Gabriele Benussi, alle sue scelte tattiche, siamo
riusciti ad uscire anche dalle situazioni più difficili come nell'ultima prova di oggi, quando la scelta arbitrale di infliggerci una penalità poteva
compromettere il risultato finale. Quando abbiamo iniziato quest'avventura - prosegue Simoneschi, che su Audi F.lli Giacomel supported by
Eberhard&C è alla scotta randa - pochi hanno creduto nella competitività di questo equipaggio ed invece abbiamo dimostrato di saper
migliorare tappa dopo tappa".
"Vincere a Malcesine è una grande soddisfazione - gli fa eco Vanni Pavesio. E' andato tutto nel migliore dei modi".
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Il team di Audi F.lli Giacomel supported by Eberhard&Co, che ora è quarto nella classifica overall del circuito dietro a Mascalzone Latino,
Fantastica e Rush Diletta, dopo la pausa estiva si troverà nelle acque del golfo di Napoli dove, verso la fine di ottobre, si disputerà l'ultimo
appuntamento delle Audi Sailing Series Melges 32.
Oltre che da Audi, la stagione di Audi F.lli Giacomel supported by Eberhard&Co è supportata dalla maison di alta orologeria Eberhard&Co e
da Musto, coinvolto in qualità di sponsor tecnico.
La classifica finale QUI (http://www.zerogradinord.net/wp-content/uploads/2012/07/ASS_Malcesine2012_finale.pdf?
utm_source=BPSE&utm_campaign=aca539fb16-AUDI_SAILING_SERIES_20124_11_2012&utm_medium=email)
(23 luglio 2012)
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