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America’s Cup World Series – OMAN
Saturday 27 February 2016

Land Rover BAR with skipper Ben Ainslie was the boat of the day. 2 victories and a
third place earned the British contender 28 points at the gulf of Oman for the Louis
Vitton America's Cup Qualifiers.
(Original sound: Sir Ben Ainslie, Skipper Land Rover BAR)
„Yeah, it is a good day for the team and it’s been quite a long time since we were
racing last, so get back on the world series and have a good opening day was
important for us.“
With winds of 7 knots the heat was on from race 1 in front of the capital Muscat. The
first of 3 races saw an excellent start of the Swedish Artemis Racing and Emirates
Team New Zealand with the up-coming, young skipper Peter Burling, who managed to
clench victory before defending champion Oracle Team USA and Land Rover BAR UK.
Due to rather moderate wind conditions the start proved to be key to success. Ben
Ainslie and Dean Barker managed an early escape at the start of race 2. Using the
entire width of the corridor within the boundaries, hence little manoeuvres these 2
boats kept sailing ahead of the pack. Land Rover BAR UK claimed victory, runner-up
Softbank Team Japan scored important points and the French Groupama Sailing Team
with back-up skipper Adam Minoprio came in third. The best result for the French so
far.
Reigning champion Jimmy Spithill made with the start of race 3 clear, that he would
not give in without a fight. However during the course of the race at gate 3, the Britons
with Ben Ainslie used their right of way to pass Oracle Team USA to finish first and
claim second victory of the day. The Swedes took advantage of the match race
between Dean Barker and Peter Burling to cross the finshing line third.

(Original sound: Jimmy Spithill, Oracle Team USA)
so we made a few changes and I thought on the third race wem ade another big step,
which great, and yes - keep learning, we look at the video tonight and try and take
another step.

The second race day – Super Sunday will award double points at the gulf of Oman on
the road to Bermudas in 2017.
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Land Rover BAR, con lo skipper Ben Ainslie è stata la barca del giorno. 2 vittorie e un
terzo posto hanno permesso al concorrente britannico di guadagnare 28 punti nel
Golfo dell’ Oman per le qualificazioni alla Louis Vuitton America’s Cup.
(Original sound: Sir Ben Ainslie, Skipper Land Rover BAR)
"Sì, è stata una buona giornata per la squadra ed è passato molto tempo da quando
abbiamo corso l’ultima volta. Tornare alla world series e partire così bene in apertura
è stato importante per noi."
L’evento si è aperto con un vento di sette nodi davanti alla capitale Mascate. La prima
delle 3 gare ha visto un ottimo inizio per lo svedese Artemis Racing e l’Emirates Team
New Zealand, con il nuovo giovane skipper Peter Burling, che è riuscito a stringere la
vittoria prima dei campioni in carica, Oracle Team USA e il Land Rover BAR del Regno
Unito.
Un vento solo moderato ha permesso che l’apertura fosse un vero successo. Ben
Ainslie e Dean Barker hano gestito una fuga anticipata al via di gara 2. Utilizzando
l'intera larghezza del corridoio entro i confini, e quindi poche manovre, queste 2
barche a vela si sono stabilmente tenute davanti al gruppo. Land Rover BAR UK ha
conquistato la vittoria, i giapponesi del Softbank Team Japan hanno segnato punti
importanti e il Sailing Team francese Groupama con lo skipper di riserva Adam
Minoprio è arrivato terzo. Il miglior risultato per la francia fin’ora.
In gara 3 il campione in carica Jimmy Spithill ha reso chiaro ha tutti che non avrebbe
ceduto senza combattere. Tuttavia, nel corso della gara 3 gli Inglesi di Ben Ainslie
hanno sfruttato la precedenza per passare davanti all’Oracle Team USA e arrivare
quindi primi, rivendicando la seconda vittoria della giornata. Gli svedesi hanno
approfittato della gara tra Dean Barker e Peter Burling per attraversare terzi il
traguardo.

(Original sound: Jimmy Spithill, Oracle Team USA)
E quindi abbiamo fatto alcune modifiche e ho pensato alla terza corsa dove faremo
un altro grande passo in avanti. Continuare ad imparare! Questa sera guarderemo il
filmato della gara e cercheremo di migliorare ulteriormente.
Punteggio raddoppiatto per la Super Sunday, il secondo giorno di gara nel Golfo
dell’Oman. Si naviga spediti verso Bermuda 2017.

