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Scacco matto per l'Irlanda!! 

 Per la prima volta in assoluto, l'Half TonCup Classics è stata vinta da una barca non appartenente alla nazione organizzatrice 

 la regata biennale.Ben 29 le barche presenti in rappresentanza di Francia, Belgio, Inghilterra, Irlanda, Scozia e Finlandia. 

9 le regate disputate fuori Boulogne, con l'onnipresente sole e poco vento.Molto equilibrate le forze  nella zona alta della classfica.  

 . 

Nigel Biggs e la sua squadra del Royal St George Yacht Club è venuto a Boulogne con il loro ultimo halftonner 'Checkmate XV'  

(IRL), del 1985  in vetroresina costruito in Scozia su progetto di Rob Humphreys.   E’ la versione 

di serie di 'Flash', la barca che ha preso il 2 ° posto nella Half Ton Cup del 1984 nelle mani di Barrie Bullen e 

Lawrie Smith. La barca è stata profondamente restaurata lo scorso inverno al Corby Yachts, sotto la supervisione di Mr. Mills 

. Ha un nuovo albero con spinnaker in testa d'albero,  un nuovo timone e una chiglia senza siluro , che è stata spostata 

più a poppa. 

 

 

 I risultati di Checkmate sono stati 1, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1, 1. (8 punti dopo 2 scarti). 

 



, 

 

La top 10 : 

 

2 °. Collector (FRA) a 26 punti. 

Questa barca è un prototipo disegnato da Daniel Andrieu nel 1984 come 

'Pavillon Atlantique'. È stata costruita da Fountaine-Pajot in composito. Il team della Collector ha vinto anche  

il prestigioso Trofeo Half Ton Spirit 

Orgoglioso  il proprietario Gérard Treussard che aveva due giovani francesi della Figaro in equipaggio. 

 

 

3 °. Generale Tapioca (BEL) a 46 punti. 

Questa barca è un prototipo, disegno relativamente  giovane   di Jean Berret nel 1978 e costruito da Chantiers Hervé a 

La Rochelle in legno lamellare, come 'Kelt'. Questa barca ha vinto la Half Ton Cup Classics metà nel 2003 e nel 2009 

ed è salita sul podio in tutte le altre edizioni. La barca è stata anch’essa  notevolmente modificata nel corso degli ultimi 20 anni con un nuovo 

albero in carbonio, e una nuova e profonda  chiglia  con siluro progettata dallo stesso Jean Berret. 

 

4 °. Chimp (GBR) a 47 punti. 

Questo prototipo è simile per molti aspetti  a General Tapioca creata da Jean Berret nel 1978 e costruita in legno 

lamellare, come 'Matchmaker'. Questa barca di proprietà di Michael Kershaw ha vinto la Half Ton Cup Classics   nel 

2011 a Cowes. Presumibilmente  non è stata notevolmente modificata dalla sua configurazione originale. 

 

5 °. Sibelius (FRA) con 50 punti 

La barca di Jean Philippe Cau è stato progettato da Joubert-Nivelt nel 1980   e costruito da Fountaine-Pajot.  E’ stata modificata  



dopo la sua nascita, con un alto albero in carbonio  e una chiglia profonda con siluro .  

 

6 °. 

Red Cloud (BEL)  con 59 punti 

La macchina rossa di Tom Florizoone è una  barca prototipo da venti leggeri disegnata da Joubert-Nivelt nel 1981 

come 'Scillonia IV' e anch’essa costruita da Fountaine-Pajot.  E’ stato modificata dal suo proprietario con un  albero 

in carbonio 9/10 frazionato con fiocchi non sovrapposti, nuova chiglia e timone. Il team di Red Cloud 

ha vinto facilmente il trofeo per  l’equipaggio con l’età media più alta. 

 

7 °. Misjif (SCO) di 61 punti è la prima barca di serie. 

Di Roddy Angus  è stata progettata da Stephen Jones  nel   1981. Il suo nome originale era 'Citron Pressé'. 

In precedenza ha ottenuto un terzo posto assoluto nella Half Ton Cup Classics a Dun Laoghaire, nel 2007. 

È stata   dotata di un nuovo albero  . 

 

8 °. A + (BEL) a 66 punti 

Yacht di Albert Pierrard è stato progettato da Georg Nissen nel 1985 ed è stato uno dei più costosi Half Tonners 

costruiti in quel momento. È stata costruita da Mader Bodswerft. Il suo nome originale era  “Portugese Connection”, 

che in seguito divenne 'Finnair Flyer' e poi 'Flyer'. Ha ottenuto un 2 °.posto in in Italia nel 1985 e 3 °. posto nel 1986 a 

Helsinki. 

 



9 °. Waverider (BEL)  a 66 punti a pari merito. 

Di Alain Delvaux, storico halftonner ,è un famoso   disegno  di Laurie Davidson   del 1977, 

quando vincevano gli scafi con derive mobili . In base alle norme attuali IRC non è permesso  alzare la  deriva in regata.  

Ha vinto la Half Ton Cup nel 1978 a Poole e 1979 a Scheveningen, e da allora è stata di proprietà belga. 

 Attualmente è in vendita. 

 

10a. Superhero (FIN)  con 68 punti 

Toni Stoschek e Janne Tulokas  hanno recentemente acquisito una degli ultimi halftonners costruiti, progettato da 

Andrieu e 'tutto in carbonio'.  E’ stata modificata con una chiglia con siluro, e   rig in alluminio acquartierato senza volanti. 

 

 

 

  


