
SETTIMANA DI KIEL 

Si è conclusa con le Medal race la Settimana di Kiel , prova finale del circuito Eurosaf 2014; Italia 
presente solo con alcune classi olimpiche mentre il DT della FIV Michele Marchesini  ha lasciato a 
riposo gli atleti delle classi Laser Radial Fx, 470, RSX. Buono il bilancio azzurro con 10 equipaggi 
italiani impegnati nelle regate conclusive valide per l’assegnazione delle medaglie, il DT traccia un 
bilancio positivo e in crescita: "In questi giorni (i ragazzi) hanno incontrato condizioni dure ed è 
stata un'esperienza molto utile per la loro crescita, inoltre i risultati finora sono stati di rilievo, 
perché dieci equipaggi in Medal nelle cinque classi in cui eravamo presenti a Kiel, è comunque un 
bell'andare. Conti-Clapcich sono in recupero, hanno vinto la regata di ieri da campionesse e 
stanno migliorando in quello che è il loro tallone d'Achille, ovvero le regate con vento forte. Bene 
Plazzi-Molineris, che si affacciano con sempre maggiore regolarità nelle parti alte della classifica. 
E un sorriso anche per Angilella-Zucchetti, che sono rientrati dopo l'infortunio di Angilella e hanno 
fin da subito regatato con i migliori. Molto bene Giorgio Poggi e Filippo Baldassari, ma sono 
contento anche per Voltolini, che ha vinto la sua prima regata in una competizione importante. 
Tante conferme infine nel Nacra 17, con una grande prestazione di squadra e Bissaro-Sicouri che 
si confermano tra i migliori. Stanno migliorando tutti, questo significa che il lavoro intrapreso 
finalmente sta pagando". 

Nei Nacra 17 Bissaro – Sicouri  (1–2–ocs–10–1–4) sono entrati in Medal Race da secondi a soli 3 
punti dall’equipaggio danese, ma entrano in Medal anche Bressani – Micol  (2–3–5–3–dsq–10) 
bravi soprattutto i primi giorni con vento, Salvà – Bianchi  (9–dnf–8–4–6–2) più a loro agio invece 
con condizioni più leggere, Porro – Banti  (5–6–3–ocs–8–14) anche loro molto bravi con vento 
forte. La Medal Race si è disputata con vento attorno ai 20 nodi e ha visto la vittoria di Bissaro – 
Sicouri  che hanno scavalcato i danesi andando a vincere anche questa prova di Eurosaf e 
confermandosi come l’equipaggio più forte della Classe a livello internazionale; bene in Medal 
anche Bressani – Micol  che chiudono 3° la regata decisiva e anche la classifica finale; Salvà 
Bianchi  sono 6° in Medal e 6° in generale mentre Porro – Banti  sono 10° in Medal ma 
mantengono un buon 8° posto finale 

 



Nei Finn Giorgio Poggi  (7–5–2–2–8) entra in Medal al 2° posto ma a pari punti con lo svedese 
Allansson, in Medal anche Filippo Baldassari  (2–4–19–12–13) mentre resta fuori Enrico 
Voltolini  che però si è tolto la soddisfazione di un bullet in prova 2; nella Medal Race però la 
spunta l’estone Karpak che vincendo la regata decisiva raggiunge lo svedese a pari punti e vince, 
Poggi è 5° in Medal Race e 3° in generale mentre Baldassari  è 4° in Medal e 6° in generale 

Due gli Azzurri in Medal anche tra i Laser Standard, nella classifica guidata dal tedesco Buhl: 
Alessio Spadoni  è sesto (6-6-14-5-10-4-10-1-16) e Francesco Marrai  (3-dnc-8-8-2-8-24-7-6) 
decimo; in Medal splendida vittoria per Marrai che risale al 7° posto, Spadoni  è 6° in Medal e 8° in 
generale, vittoria per il tedesco Buhl, argento l’estone Rammo, bronzo al tedesco Schadewaldt .  

49er: tra i maschi, Plazzi-Molineris  continuano a brillare ed entrano in Medal da terzi classificati 
(2-7-1-4-11-3-9) dopo aver trovato una notevole regolarità ai piani alti della classifica (peccato per 
Dubbini-Dubbini  e Angilella-Zucchetti , che pagano una brutta giornata ieri e chiudono al 14° e al 
17° posto); nelle Medal Race Plazzi - Molineris  piazzano 9–5–7 che valgono il 5° posto finale, 
vittoria per tedeschi, inglesi e polacchi.  

Tra le ragazze 49er FX Conti-Clapcich  risalgono fino al 5° posto dopo aver vinto l’ultima prova 
della serie (5-10-8-14-1), ma le prove di Medal sono disastrose con un ocs, un 3° e un dnc che 
fanno scendere l’equipaggio italiano al 9° posto di una classifica guidata da spagnole, danesi e 
tedesche 

Nel laser Radial Fx, la Classe di Silvia Zennaro qui assente, dominio della bielorussa Tatiana  
Drozdovskaya che vince qualificazioni e Medal race, 2° e 3° gradino del podio occupato da atlete 
tedesche ma non da Svenja Weger  che, fresca campionessa europea a Spalato, si deve 
accontentare del 5° posto impreziosito però da un 2° in Medal race.  

 

 


