
SANTANDER: ARRIVA IL VENTO SUI MONDIALI CLASSI OLIM PICHE 

Dopo una settimana di arie leggere e incostanti che ha messo a dura prova il programma dei 
Campionati Mondiali classi olimpiche, a Santander è arrivato il vento, tante prove per tutte le classi 
con punte fino ai 20 nodi sul campo di regata dei 470 e organizzatori finalmente soddisfatti e più 
tranquilli. 

 

Nella Gold Fleet dei Laser Radial  comunque disputata una sola prova non eccezionale per le 
ragazze azzurre, Silvia Zennaro , dopo l’ottimo esordio in Gold al 3° posto, chiude al 24° e si 
attesta al 16° posto della provvisoria; Floridia Joyce  in difficoltà chiude 48^ e ora in classifica è al 
20° posto. L’olandese Bouwmeester vince la prova e si reimpossessa della vetta della classifica, 
dove sale al 5° posto la belga Van Acker, ieri 2^; giornata positiva per le specialiste del vento, 4^ 
l’inglese Alison Young (ora 17^), 5^ l’irlandese Annalise Murphy (ora 28^), 7^ l’inglese Hannah 
Snellgrove (ora 19^), mentre battute d’arresto tra le favorite per la cinese Dongshuang, la belga 
Plasschaert e la bielorussa Drozdovskaya. 

Nelle altre classi, due prove per i Laser Standard con Alessio Spadoni  2° nella prima prova e 
Giovanni Coccoluto  9° nella seconda; nei 470 Mx buone prove per i giovani Rebaudi – Ramian  
(6 – 3) e Pilati – Rubagotti  (8 – 2), ma qui la classifica generale è decisamente provvisoria visto 
che le batterie hanno disputato un numero di prove diverso; nei 470 Fx entrano in Gold Fleet Berta  
– Paolillo  al 26° posto; aperte le “danze” anche nella Classe Finn dove gli italiani si sono 
comportati abbastanza bene soprattutto con Filippo Baldassari  che ha chiuso 8° nella sua 
batteria; nel RS:X Mx gli italiani passano tutti in Gold Fleet avvicinandosi molto alla certezza 
matematica di un posto per le Olimpiadi di Rio; classifica molto provvisoria anche nei 49er Mx con 
le flotte che hanno disputato un numero di prove diverso, così come nei 49 Fx dove però Giulia  
Conti e Francesca Clapcich  hanno ottenuto un ottimo 4 – 6 – 2 come parziali; anche nei Nacra 
17 classifica confusa ma con gli italiani al di sotto delle loro aspettative e i soli Bressani – Micol  
protagonisti con 3 – 8; giornata di riposo per le tavole femminili. 


