
MIAMI ISAF SAILING WORLD: DAY 4 

Nel quarto giorno di regate a Miami ancora regime di brezza con vento tra i 13 e i 15 nodi, 

programma rispettato e classifiche che si vanno delineando in maniera più definitiva, ormai manca 

solo un giorno di regate di qualificazione e poi sabato sarà Medal Race. Giornata abbastanza 

positiva per la vela azzurra, ma le ultime prove del programma di qualificazione saranno decisive, 

quindi incrociamo le dita e non facciamo previsioni. 

 

470 Mx: a 2 prove dal termine non ci sono possibilità per gli equipaggi azzurri, ma se non altro 

nell’ultima prova Kosuta – Farneti hanno ottenuto un brillante 6° posto, sono al 23° posto della 

graduatoria mentre 36° sono Pilati – Rubagotti; in vetta gli inglesi Patience – Willis hanno scavato 

un buon margine di vantaggio sugli inseguitori, ieri giornatona per l’equipaggio svedese (1 – 2) che 

risale al 4° posto 

470 Fx: anche in questa classe 2 prove al termine e nessuna chance per le azzurre sempre oltre il 

20° posto nei parziali; le ragazze neozelandesi hanno messo quasi 20 punti tra loro e le seconde 

49er Mx: 3 prove disputate e 3 prove al termine delle qualificazioni, possono ancora farcela Tita – 

Cavalli (18 – 15 – 12) al 15° posto, ma devono elevare il loro rendimento nella giornata decisiva, 

sono fuori gli altri, 25° Angilella – Zucchetti e 26° Dubbini – Dubbini con solo un buon 5° per i 

primi nell’ultima prova di ieri. In Silver Fleet salgono Plazzi - Molineris (21 – 3 – 3) e scendono 

Cherin – Tesei (19 – 16 - 6) 

49er Fx: eccola finalmente la grande giornata di Conti – Clapcich (nella foto di chiusura), per loro 

4 – 7 – 1 e 3° posto in classifica anche se la leadership delle neozelandesi è lontana 60 punti, però 

ci sono ancora 3 prove da disputare e le azzurre ieri sono quelle che hanno raccolto il minor 

numero di punti, quindi si guarda avanti con ottimismo 

Finn: ancora 2 prove disputate, buona giornata per Michele Paoletti che, con 14 – 5, sale al 10° 

posto della classifica, posizione da difendere con i denti nelle ultime prove; Giorgio Poggi fa 9 – 

18 ed è al 16° posto, con una grande giornata finale potrebbe anche sognare il colpaccio di entrare 

in Medal. In vetta è tornato al successo l’inglese Giles Scott dopo 4 prove senza bullet, l’altra 

vittoria di giornata al croato Gaspic 

Laser Standard: Giovanni Coccoluto risale al 21° posto con 26 – 8 ed è il migliore degli italiani 

che non hanno avuto una grande giornata: 26° Marco Gallo (17 – 35), 39° Francesco Marrai (14 

– 45), 47° Alessio Spadoni (38 – 52) e 51° Michele Benamati (44 – 47); giornata con risultati 

alterni per tutti, il migliore del giorno è l’olandese Van Schaardenburg che fa 6 – 1 e sale all’8° 

posto, leadership sempre all’inglese Nick Thompson 



 

Laser Radial: giornatona della gardesana Floridia Joyce che porta a casa 5 – 2 che valgono una 

grande risalita in classifica fino al 17° posto, Silvia Zennaro tiene il 20° con due prove alterne (9 – 

39), giornata no per Laura Cosentino (35 – 23) e Martha Faraguna (36 – 34); in vetta non va 

bene la danese Rindom (11 – 14; nella foto) che mantiene la leadership, ma vede farsi sotto le 

grandi di sempre, la belga Van Acker (2 – 10) e l’olandese Bouwmeester (3 – 7), vittorie di giornata 

per l’inglese Alison Young e la francese De Kerangat  

 



Nacra 17: grande equilibrio nei catamarani a tre prove dalla conclusione delle qualificazioni, 

Bissaro – Sicouri (5 – 2 – 6) mantengono la vetta con una manciata di punti di vantaggio su 

inglesi e francesi, scendono al 15° posto Bressani – Micol incappati in una lettera U nella prima 

prova e poi autori di due prove discrete (13 – 17), “mollano” Salvà – Bianchi (15 – 30 – 32) 

psicologicamente distrutti dalla bandiera nera del giorno prima  

RSX Mx: giornata incredibile per il giovane Daniele Benedetti, nella prima prova di giornata becca 

una bandiera nera, nella seconda becca un OCS e nella terza piazza un fantastico bullet, il suo 

bilancio giornaliero è in negativo ma con l’ultima prova salva un 12° posto in classifica che lascia 

tutte le porte aperte; va meglio a Mattia Camboni con 8 – 5 – 8 che sale al 9° posto e vede 

finalmente la Medal Race, mentre Marcantonio Baglione (21 – 15 – 18) e Federico Esposito (29 

– 29 - 30) sembra non abbiano più molto da dire in questa regata 

RSX FX: giornata si per Flavia Tartaglini, per lei 6 – 6 – 5 e 3° posto in classifica dove però 

l’inglese Bryony Shaw sembra imprendibile, sale Marta Maggetti (12 – 3 – 8) adesso 12^ a due 

punti dalla 10^ posizione persa da Laura Linares che con 17 – 11 – 3 ha limitato i danni 

scendendo al 13° posto, scarica Veronica Fanciulli che fa 20 – 24 – 25    

 

 

 

  

 

 


