
MIAMI ISAF SAILING WORLD: DAY 2 

Seconda giornata di regate a Miami, vento tra i 10 e i 15 nodi e molte prove disputate per tutte le 

classi, il bilancio della giornata non è però positivo per la squadra azzurra incappata in una brutta 

giornata che ha coinvolto anche gli equipaggi migliori con qualche parziale eccezione. 

 

470 Mx: dopo la buona giornata di ieri, Kosuta – Farneti crollano al 17° posto della classifica con 

due prove negative (23 – 36); non va meglio a Pilati – Rubagotti che con 38 – 31 si trovano ora al 

36° posto di una classifica dove sono passati a condurre i greci Mantis – Kagialis autori di 2 bullet 

470 Fx: dopo 4 prove le azzurre, orfane dell’equipaggio di punta Komatar – Carraro, navigano 

nella parte bassa della classifica: 22° Caputo – Sinno ieri 18 – 19, 23° Berta – Paolillo ieri 23 – 

25; al comando neozelandesi e britanniche 

49er Mx: dopo 6 prove Tita – Carotti escono dai top ten, ma sono comunque ancora in corsa per 

la qualificazione, ieri 11 – 4 – 23; salgono molto Dubbini – Dubbini che possono scartare il DNF 

del primo giorno e con una buona giornata impreziosita da un bullet nell'ultima prova (10 -14 – 1) 

risalgono al 15° posto; gli altri azzurri mantengono piazzamenti medi: 21° Angilella – Zucchetti 

(13 – 16 – 10), 30° Cherin – Tesei (14 – 27 – 15 ), 31° Plazzi – Molineris (9 – 21 – 14). Negli skiff 

maschili comandano gli spagnoli che grazie ad una impressionante regolarità di piazzamenti 

stanno scavando un bel divario sugli inseguitori  

49er Fx: dopo le numerosissime scuffie di ieri, quattro prove per gli skiff femminili e classifica un 

po’ più “credibile” dove però non brillano Conti - Clapcich al 13° posto della provvisoria con 3 

prove mediocri (16 – 12 – 29) e solo l’ultima prova (2°) all’altezza delle loro potenzialità; al 

comando l’equipaggio neozelandese 

Finn: dopo 4 prove l’australiano Jake Lilley ha interrotto il “filotto” dell’inglese Giles Scott, vincitore 

delle prime tre prove, Michele Paoletti fa 16 – 14  e si piazza al 14° posto della provvisoria, 

Giorgio Poggi fa 19 – 7  e va al 16° posto, Lanfranco Cirillo naviga nelle retrovie, è 32° con 33 – 

29, mentre sembra finita l’avventura di Enrico Voltolini che non è sceso in acqua neanche nella 

seconda giornata 



Laser Standard: dopo 5 prove balza al comando il fuoriclasse brasiliano Robert Scheidt (2 – 2 – 1) 

anche se ieri l’australiano Wearn ha fatto meglio di lui (1 – 1 - 2), crollo azzurro: Alessio Spadoni 

è 25°, Marco Gallo fa un 3° nella prima prova ma poi ottiene 42 e 13 e il 26° posto in classifica, 

30° Francesco Marrai, 36° Giovanni Coccoluto, 41° Michele Benamati 

Laser Radial: le condizioni più leggere di ieri fanno crollare l’inglese Alison Young (23 – 25 dopo le 

due vittorie del primo giorno), tiene invece l’irlandese Annalise Murphy (5 – 3 e 2° posto in 

classifica); ieri è stata la giornata della danese Rindom balzata in testa con due vittorie di flotta, 

vittorie anche per la tedesca Svenja Weger, campionessa europea in carica e per l’asiatica di 

Singapore Elizabeth Yin. Silvia Zennaro fa due prove discrete (14 – 15) che però la fanno 

retrocedere al 22° posto, è sempre la migliore delle azzurre, anche se Laura Cosentino ieri ha 

“sparato” un buon 6° (ora è 35^) e Floridia Joyce un buon 8° (38^ alle spalle di Martha Faraguna 

che vive un po’ di rendita sull’ottimo 4° della prima prova); per tutte dovrebbe comunque essere 

Gold Fleet 

Nacra 17: 6 prove completate e giornata così così anche per Bissaro – Sicouri che fanno 30 – 3 – 

10  e con lo scarto restano aggrappati al 3° posto; buona giornata invece per Bressani – Micol 

che dopo la rottura dell’albero nella giornata di ieri “sparano” 3 – 6 – 11 e risalgono fino al 10° 

posto; Salvà – Bianchi fanno due buone prove (9 – 9 – 30) ma la loro classifica è molto 

appesantita dalla prima giornata, però con 9 prove ancora da disputare tutto è ancora possibile 

 

RSX Mx: nelle tavole maschili continua a stupire il giovane Daniele Benedetti, ieri  1 – 21 – 3 e 5° 

posto in classifica; sale anche Mattia Camboni  (7 – 1 – 19) ora 13°, la discreta regolarità di 

Marcantonio Baglione  non paga e vale per ora solo il 25° posto, idem per Federico Esposito 

31° 

 



RSX Fx: 3 prove e giornata non brillante per Flavia Tartaglini (7 – 12 – 10) che scende al 5° 

posto, scende anche Laura Linares che ottiene 8 – 14 – 18 e il 14° posto provvisorio, in crescita 

invece Marta Maggetti (18 – 10 – 3) che risale al 15° posto mentre anche Veronica Fanciulli 

recupera qualcosa (20 – 8 – 14) ed è 18^; ancora 10 prove da disputare senza la divisione in Gold 

e Silver, quindi giochi ancora molto aperti 

 

         


