
HYERES: ISAF SAILING WORLD 

Hyeres, Francia, ancora una tappa dell’ISAF Sailing World  che servirà anche a selezionare la 
squadra azzurra per le Olimpiadi di Rio 2016; ultima tappa prevista a dicembre presumibilmente ad 
Abu Dhabi dove regateranno solo i migliori 20 equipaggi di ogni classe. L’evento di Hyeres si 
svolge dal 21 al 26 aprile, ieri quindi, Pasquetta, primo giorno di regate con vento “schedulato” tra i 
10 e i 15 nodi (anche qualcosa in più a giudicare dalle immagini) e qualche rovescio di pioggia, i 
risultati degli italiani: 

Nacra 17, inizio “tranquillo” per Bissaro – Sicouri  che piazzano 3 prove regolari (5 – 7 – 7) che 
valgono il 14° posto in classifica provvisoria, 77 le imbarcazioni in regata 

Finn, Filippo Baldassari  inizia bene, migliore degli italiani con 19 – 2 che valgono l’8° posto in una 
classifica di 59 barche 

49er, nel Fx (42 barche) buon inizio di Giulia Conti  e Francesca Clapcich  che sono al 5° posto 
della provvisoria con 3 – 5 – 14; nel Mx (79 barche) bene Tita – Cavalli  che partono con il piede 
sbagliato (35°) ma rimediano con due ottime prove (2 – 6) che valgono il 6° posto provvisorio 

470, nel Fx (51 barche) le migliori sono Caputo – Sinno  14esime mentre nel Mx migliori italiani 
Desiderato – Trani  21esimi con 3 prove regolari (13 – 11 -7) 

Tavole, come sempre soddisfazioni dal femminile (58 barche) dove Flavia Tartaglini  è 4^ con un 
bullet in prova 1 (1 – 5 – 14 per lei); nel Mx (91 barche) italiani dopo il 20° posto ma i parziali di 
Baglione  e Camboni  fanno sperare in una risalita in classifica 

Laser, in un mare di Standard (123 barche) non brillano per adesso gli azzurri anche se Alessio  
Spadoni  ottiene un buon 3° in prova 2; bene invece nel Radial (79 barche) Silvia Zennaro  che 
occupa il 10° posto in classifica con ottimi parziali (8 – 8 – 2), attardate le altre azzurre tutte oltre il 
35° posto della provvisoria. 

Qui la classifica Radial dopo le 3 prove e una immagine “curiosa” dei Nacra 17 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/radial-fleet-overall.pdf 

 


