
MIAMI ISAF SAILING WORLD: DAY 3 

Avanza con regolarità il programma delle regate a Miami, nella terza giornata ancora molte prove 

per tutte le classi e ancora 4 prove per lo skiff femminile che ha così annullato il ritardo accumulato 

nella prima terribile giornata; regate di flotta per tutte le classi che viaggiano verso la qualificazione 

alla Medal race, mentre le classi più numerose (49er Mx, Laser Standard e Radial e RSX Mx) sono 

da ieri state divise in Gold e Silver Fleet con la possibilità solo per la Gold di raggiungere la Medal 

Race. 

 

470 Mx: ancora male gli azzurri con piazzamenti oltre il 30, non abbiamo grandi chances in questa 

classe dove continuano a restare in testa gli inglesi Patience – Willis incalzati dagli australiani 

Belcher – Ryan, hanno rallentato un po’ i greci Mantis – Kagialis autori di una seconda giornata 

strepitosa e ora al 3° posto 

470 Fx: anche in questa classe poche speranze, ieri i due equipaggi azzurri hanno raccolto 

piazzamenti attorno al 20 che li spingono altre il 20° posto in classifica, troppo lontane da speranze 

di Medal Race, nella 3^ giornata brillano con due bullet le neozelandesi che guidano la classifica 

davanti a due equipaggi GBR 

49er Mx: 3 equipaggi in Gold e 2 in Silver, Tita – Carotti fanno due prove così così e un buon 3° in 

prova 8 e sono al 15° posto della provvisoria, hanno ancora 6 prove a disposizione per inseguire il 

10° posto, neanche Dubbini – Dubbini brillano e fermano la loro risalita al 20° posto della 

classifica, non bene neanche Angilella – Zucchetti che sono al 25° posto. In Silver Fleet Cherin – 

Tesei vincono una prova, mentre Plazzi – Molineris fanno un 2°, ma sono ovviamente fuori dalla 

qualificazione per la Medal 
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49er Fx: ancora 4 prove per le ragazze dello skiff, un po’ meglio Conti – Clapcich che fanno due 

belle prove ma anche due di brutte (8 – 27 – 25 – 2), sono al 13° posto e devono recuperare una 

decina di punti sugli equipaggi davanti per raggiungere la Medal Race 

Finn: due prove nelle quali si scatena il greco Mitakis autore di due bullet e 3° in classifica dietro al 

“mostro” inglese Giles Scott e all’australiano Jake Lilley, Michele Paoletti si difende bene con 8 – 

12 difende un 12° posto in classifica che permette ancora di guardare avanti mentre perde un po’ 

contatto Giorgio Poggi (17 – 16), fuori dai giochi Lanfranco Cirillo (30 – 34) 

Laser Standard: tutti in Gold gli italiani, ma questa è l’unica buona notizia perché poi la classifica 

non fa certo ben sperare; giornata negativa anche per il campionissimo Robert Scheidt che fa 27 – 

17 e perde la leadership a favore dell’australiano Wearn e dell’inglese Thompson. Nonostante un 

buon 4° ieri Marco Gallo è 26° (51° nell’altra prova di giornata), 28° Giovanni Coccoluto (23 – 

11), 41° Alessio Spadoni (42 – 50), 42° Francesco Marrai (40 – 32), 49° Michele Benamati (47 

– dnf) 

Laser Radial: tutte le italiane in Gold ma la Medal si allontana anche se in realtà Silvia Zennaro 

guadagna due posizioni rispetto a ieri e adesso è 20° (18 – 29 i suoi piazzamenti di giornata); fa 

appena meglio Laura Cosentino (23 - 16) che però resta dopo i 30 in classifica, così come 

Floridia Joyce (33 – 17 ieri) e Martha Faraguna (40 -33). In vetta ancora una vittoria per la 

danese Rindom (1 – 7), tiene ancora l’irlandese Murphy (3 – 36), risorge l’inglese Alison Young (4 

– 11), vittoria di giornata anche per la brasiliana Coelho; in Silver Fleet si scatena la finlandese 

Tenkanen fuori dalla Gold a causa di due DNF nella prima giornata 

Nacra 17: altre 3 prove verso la Medal race, grande equilibrio con piazzamenti altalenanti anche 

tra i migliori tanto è vero che balzano in testa Bissaro – Sicouri con 14 - 12 – 3 come piazzamenti 

di giornata; Bressani – Micol reggono al 10° posto con 15 – 23 – 9 mentre Salvà – Bianchi fanno  
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due buone prove (8 – 15) ma appesantiscono ulteriormente la loro classifica con una bandiera 

nera nella prima prova 

RSX Mx: anche in questa classe gli italiani sono tutti in Gold e continua il sogno di Daniele 

Benedetti che mantiene il 5° posto (6 – 16 – 4); giornata positiva anche per Mattia Camboni che 

ha infilato un altro bullet (21 – 1 – 11) e naviga al 14° posto della classifica, “affondano” invece 

Marcantonio Baglione (25 – 20 – 25) e Federico Esposito (33 – 30 – 29) 

RSX Fx: 3 prove ieri per le donne delle tavole, ancora 7 prove in flotta unica per la qualificazione 

alla Medal Race, Flavia Tartaglini non brilla (14 – 4 – 10) ma mantiene la 5^ posizione in 

classifica nel giorno dell’allungo della britannica Bryony Shaw (1 – 2 - 1); giornata interlocutoria 

anche per Laura Linares che resta al 12° posto con 12 – 18 – 7 e per Marta Maggetti che resta al 

15° con 16 – 5 – 13, brutta giornata invece per Veronica Fanciulli (29 – 27 – 27) ora 21^  

 

 

 


