
GLI AZZURRI DELLA VELA PER LE OLIMPIADI INGLESI 

 

2012 anno di Olimpiadi, la location della vela sarà a Weymouth , cittadina balneare inglese nel 
Dorset sul Canale della Manica in una baia protetta dalla penisola di Portland. 

Il 23 maggio presso lo Yacht Club Marina di Loano la FIV ha presentato la squadra azzurra che 
parte con alcune concrete speranze di medaglia; la squadra azzurra gareggerà in 8 discipline 
veliche su 10 avendo mancato la qualificazione nella Classe Star  e avendo rinunciato a portare un 
equipaggio nel match race femminile . Gli atleti quindi saranno i seguenti: 

RS:X donne : Alessandra Sensini  (Circolo Canottieri Aniene); capitana della squadra azzurra alla 
sua sesta olimpiade, nel suo palmares già 4 medaglie olimpiche, insegue il record di Torben Grael 
di 5 medaglie 



49er: Giuseppe Angilella – Gianfranco Sibello  (Fiamme Gialle); equipaggio ancora in dubbio 
per un possibile ripescaggio di Pietro Sibello 

470 donne: Giulia Conti – Giovanna Micol  (Circolo Canottieri Aniene); equipaggio molto titolato, 
al suo attivo già un 5° posto alla precedente olimp iade, hanno concreta speranza di medaglia 

470 uomini: Gabrio Zandonà – Pietro Zucchetti  (Marina Militare); terza olimpiade per Gabrio 
che ha formato in passato con Andrea Trani uno dei più forti equipaggi a livello mondiale nella 
Classe 470 

FINN: Filippo Baldassari  (Fiamme Gialle); marchigiano, ex laserista, ha buttato su chili per 
correre con il Finn, il suo coach è l’ex olimpionico Luca Devoti 

LASER: Michele Regolo  (Guardia di Finanza); laserista per tradizione familiare, Classe difficile 
dove tutto è possibile  

RADIAL donne: Francesca Clapcich (Aeronautica Militare); triestina proviene dalla Classe 
Europa, al recente Mondiale ha brillato a sprazzi 

RS:X uomini: Federico Esposito  (Fiamme Oro Polizia di Stato); giovanissimo piombinese 
arrivato alla tavola subito dopo l’Optimist; per ora più speranza che certezza 

Le regate olimpiche cominceranno il 29 luglio e termineranno l’11 agosto; Weymouth è una località 
esposta a venti provenienti da varie direzioni, ma protetta dalle correnti e dalle onde più violente; 
nel periodo delle Olimpiadi il clima dovrebbe essere mite con venti predominanti da SO. Nella 
località attualmente è in corso di svolgimento lo Skandia sail for gold e dopo una prima giornata 
di vento leggero e instabile le condizioni sono peggiorate con pioggia continua, freddo e vento che 
è andato aumentando nel corso della giornata: anche in Gran Bretagna aspettano l’estate!!! 

 

 


