
CHIUSURA A RIO DE JANEIRO 

Conclusa nel weekend la Copa Brasil de Vela, ultimo importante appuntamento dell’anno per le 

classi olimpiche; la squadra azzurra torna da Rio con una medaglia e un allarme rosso, le acque di 

Rio de Janeiro sono a forte rischio inquinamento batteriologico, ne ha fatto le spese Francesca 

Clapcich costretta ad abbandonare le regate a causa di un’infezione intestinale, ma il pericolo era 

già stato segnalato da molte federazioni, prima fra tutte quella olandese che aveva chiesto ed 

ottenuto di spostare il campo di regata dei 49er in una zona meno inquinata della baia. 

Sicuramente un grosso problema in vista delle Olimpiadi del 2016, ma per la squadra azzurra non 

sarà l’unico problema; anche le regate della Copa Brasil hanno dimostrato che il livello della vela 

azzurra non è “mondiale” pur con qualche eccellente eccezione. La Federazione si esalta 

(http://www.federvela.it/vela-agonistica/news/copa-brasil-de-vela-2014-oggi-le-medal-races-con-

sei-equipaggi-italiani) per il raggiungimento della Medal Race da parte di 6 equipaggi italiani, ma 

dimentica di dire che mancavano molti dei più autentici fuoriclasse nelle varie classi e che nazioni 

piccole e poco affacciate a mari sicuramente meno “ospitali” del Mediterraneo ottengono risultati 

infinitamente superiori ai nostri. Certo non mancavano le fuoriclasse nel Laser Radial Fx dove 

Silvia Zennaro è rimasta esclusa dalla Medal Race assieme ad altre veliste di ottimo livello come 

la danese Tenkanen e l’irlandese Murphy, Silvia è sempre a ridosso delle prime 10 ma non 

riesce, per ora, a fare il salto in avanti, è sicuramente la laserista italiana più forte del momento ma 

per garantirsi le Olimpiadi dovrebbe riuscire a centrare qualche qualificazione. Per ora la classe è 

dominata dalle nordiche, la svedese Josefin Olsson era riuscita a superare la belga Evi Van 

Acker in classifica ma la Medal race ha riportato tutto come prima, 3° posto per la danese Anne 

Marie Rindom che ha resistito all’attacco della lituana Gintare Scheidt; precipita al 10° posto la 

olandese Marit Bouwmeester che ha subito una penalizzazione in Medal . 

 

 Nel Laser Standard fuori dalla Medal Race Coccoluto, si comporta bene Francesco Marrai, 2° in 

medal e 7° assoluto ma su uno schieramento di sole 28 barche molte delle quali brasiliane, 
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mancavano quindi molti protagonisti anche se non mancava il fuoriclasse di casa, Robert Scheidt, 

che ha vinto prevalendo sul connazionale Bruno Fontes. Nei Finn si difende bene Michele 

Paoletti, 4° a 6 punti dal podio, ma, attenzione, 14 barche delle quali 5 brasiliane, quindi anche in 

questa classe gli assenti erano molti ed è stata nettissima la superiorità dell’inglese Giles Scott 

che porta avanti una grandissima tradizione britannica nel singolo olimpico. Nelle tavole Fx, 15 

concorrenti e 7 equipaggi di casa, Flavia Tartaglini non si comporta da prima della classe, per lei 

qualche buona prova e un bullet, ma il 7° posto finale corredato da un 10° in medal race non può 

essere considerato un buon risultato per la capolista della ranking list internazionale. Fuori giudizio 

invece Giulia Conti e Francesca Clapcich nel 49er Fx bloccate dall’infezione intestinale della 

prodiera quando erano al 3° posto della classifica e avevano appena ottenuto una vittoria di prova 

(anche qui però solo 6 le imbarcazioni presenti). Non deludono mai Vittorio Bissaro e Silvia 

Sicouri che tornano con la medaglia d’argento; nell’eterno duello con i francesi Besson – Riou 

l’equipaggio italiano aveva completato l’inseguimento entrando in medal race da capoclassifica ma 

nella regata decisiva i francesi sono stati più brevi ottenendo la vittoria e restituendo il sorpasso, 

questa volta decisivo; in medal anche Bressani – Micol che concludono al 10° posto della 

classifica dopo aver chiuso al 9° posto la medal race, per loro però anche una vittoria di prova che 

invece è mancata a Bissaro – Sicouri ed è questo forse l’unico appunto che si può fare 

all’equipaggio italiano.    

 

 


