
SANTANDER, MONDIALI CLASSI OLIMPICHE 

Ancora vento forte a Santander, 20/25 nodi hanno permesso la disputa di alcune Medal Race finali 
e di portare avanti il programma nelle Classi più attardate; nel Laser Radial l’olandese Marit 
Bouwmeester  conquista un meritatissimo titolo mondiale 

 

 3^ nella Medal Race vinta dalla croata Tina Mihelic , la velista orange corona una stagione 
strepitosa sempre in vetta alle classifiche, la svedese Josefin Olsson  resiste al 2° posto mentre è 
bronzo per la belga Evi Van Acker . Eccezionale doppietta olandese nella Classe Laser, anche 
nello Standard vince un velista orange, Nicholas Heiner   

 



che conquista Medal race e titolo mondiale davanti all’australiano Tom Burton  e all’inglese Nick 
Thompson , “solo” 5° il fuoriclasse brasiliano Robert Scheidt . 

Nelle altre classi si continua: giornata super nei Nacra 17 per Bissaro – Sicouri  che dopo un inizio 
difficile piazzano due bullet e un 3° posto risalendo al 4° posto della generale; bene anche 
Bressani – Micol , Salvà – Bianchi  e Porro – Banti  che entrano tutti in Gold Fleet; nei 470 Mx 
buona giornata per Kosuta – Farneti  che risalgono fino al 15° posto; nei 470 Fx mancano 2 prove 
alla Medal race con Berta – Paolillo  che occupano la 25^ posizione; continua la buona marcia di 
Michele Paoletti  nei Finn, ieri 3 – 18 e 5° posto in classifica; nei RS:X Mx gli italiani sono fuori 
dalla Medal race ma qualificano comunque l’Italia per i Giochi Olimpici, mentre nel RS:X Fx la 
francese Pichon  vince il titolo anche prima della disputa della Medal race che quindi servirà solo 
per le piazze d’onore con Flavia Tartaglini  attualmente al 7° posto ma in grande spolvero con aria 
(8 – 2 – 4 gli ultimi piazzamenti); 49er Mx, 4 equipaggi italiani in Gold, bene Cherin – Tesei  che si 
mantengono nei top ten ma bravi anche Tita – Cavalli  autori di un bullet in prova 8; 49er Fx 
entrano in Gold Fleet Conti – Clapcich  al 6° posto. 

 


