
SANTANDER: ULTIMI RISULTATI 

Si sono conclusi a Santander i Campionati Mondiali per le classi olimpiche; dopo le medaglie dei 
giorni scorsi nelle classi Laser Radial e Standard, assegnati i titoli iridati anche nelle altre Classi 
veliche con una medaglia di bronzo per l’Italia nei 49er Fx con Giulia Conti e Francesca 
Clapcich . 

 

Dopo alcuni giorni di vento forte il penultimo giorno di regate a Santander è caratterizzato dal 
ritorno delle arie leggere che hanno contraddistinto la prima parte di questi Campionati Mondiali; 
nei 49er FX Conti – Clapcich  piazzano 4 – 17 – 3 che valgono non solo l’accesso alla Medal 
Race ma garantiscono almeno la medaglia di bronzo, in Medal Race sarà lotta con l’equipaggio 
brasiliano per argento e bronzo; nei Nacra 17 una sola prova vinta da Salvà – Bianchi , ma 
l’accesso in Medal race è solo per Bissaro – Sicouri  mentre il titolo è già matematicamente per i 
francesi Besson – Riou ; niente regate per i Finn e Medal Race senza italiani mentre il titolo è già 
assegnato all’inglese Giles Scott ; anche nei 49erv Mx niente italiani in Medal Race anche se il 12° 
posto di Cherin – Tesei  qualifica l’Italia per i giochi di Rio anche in questa classe; Medal Race per 
i 470, il podio è per gli australiani Belcher – Ryan  davanti ai croati Fantela – Marenic  e ai greci 
Mantis – Kagialis ; Medal race anche nei 470 Fx con vittoria iridata per le austriache Vadlau –  
Ogar  davanti alle neozelandesi Aleh – Powrie  e alle inglesi Mills – Clark . 

Ultimo giorno a Santander, Medal race per i 49er Fx, Conti - Clapcich  chiudono al 7° posto e 
sono medaglia di bronzo mentre le brasiliane Grael – Soffiatti  riescono ad appaiare a pari punti le 
danesi Nielsen – Olsen  e a vincere l’oro grazie al miglior piazzamento in Medal Race; brutta 
regata in Medal per Bissaro – Sicouri  che finiscono al 4° posto della classifica dei Nacra 17 
preceduti dagli equipaggi francese, argentino e australiano, un po’ di delusione per l’equipaggio 
italiano che si è comunque confermato ai vertici mondiali della Classe; Medal Race nei Finn, 



tradizionale dominio inglese con la vittoria di Giles Scott  e bronzo per Edward Wright  mentre 
l’argento è per il croato Gaspic ; nei 49er Mx l’equipaggio neozelandese già certo della medaglia 
d’oro vince anche la Medal Race, le altre medaglie sono per danesi e australiani. 

 

Per l’Italia un bilancio ritenuto soddisfacente dal settore tecnico, una medaglia e la qualificazione di 
7 classi su 10 per le Olimpiadi di Rio 2016, anche se restano le grosse difficoltà in uno sport che 
dovrebbe avere più appassionati e campioni in un Paese così vicino al mare; bisogna investire 
sulle strutture e sui circoli che invece in Italia notoriamente vivono di grosse difficoltà logistiche, 
strutturali e burocratiche, mentre grossi investimenti vengono fatti solo sul settore olimpico e sulle 
squadre nazionali, portando avanti solo pochi qualificati equipaggi a discapito di una base più 
ampia. 

 


