
GIORNATA NO PER GLI AZZURRI A PALMA 

Terza giornata di regate ieri a Palma di Maiorca, Trofeo Princesa Sofia, regata “retrocessa” 

quest’anno al rango di Eurosaf ma comunque una classicissima della vela mondiale olimpica; 

ancora un vento insolitamente leggero per le Baleari con le flotte divise in Gold e Silver ad 

eccezione della Classe Finn che continua a regatare in categoria unica. Giornata negativa per la 

vela azzurra in generale nonostante qualche buon spunto individuale: 

470 Mx: 3 equipaggi in Gold ma crollano i più giovani Capurro – Puppo e Ferrari – Calabro 

mentre si disimpegnano abbastanza bene i “vecchi” Desiderato – Trani che fanno 8 – 21 e 

salgono al 22° posto; in Silver Fleet,  Kosuta – Farneti vincono una prova 

470 Fx: dopo un buon inizio Caputo – Sinno non riescono più a trovare il passo del primo giorno, 

si difendono comunque con piazzamenti attorno al ventesimo che valgono il 22° posto in classifica 

in una classe dove da anni non abbiamo un equipaggio di punta 

49er Mx: i Dubbini non entrano in GoldFleet dove comunque abbiamo tre equipaggi, con un buon 

5° parziale salgono Angilella – Zucchetti ora 14°, 17° Plazzi – Molineris, 18° Cherin – Tesei più 

irregolari ma forse anche più “geniali” (ieri 15 – 6) 

49er Fx: assenti Conti – Clapcich la vela azzurra non è riuscita a piazzare alcun equipaggio in 

Gold 

 

 

 



Finn: Paoletti e Baldassari in Gold, ma ieri con risultati deludenti mentre continua la scalata al 

vertice dell’inglese Giles Scott, ora 2°, che ieri a guadagnato due punti sul leader neozelandese 

Josh Junior 

Nacra 17: non “decollano” Bissaro – Sicouri ancora al 10° posto (ieri 15 – 12), giornata no anche 

per Bressani – Micol (18 – 24), meglio Salvà – Bianchi (17 – 8) che salgono al 19° posto 

RSX Mx: la nota più positiva della vela azzurra a Palma è Daniele Benedetti, il giovane surfista 

infila 7 – 2 e si porta al 4° posto della classifica, bene anche Mattia Camboni (13 – 3), scende 

invece Federico Esposito (35 – 34) 

 

RSX Fx: dopo un ottimo campionato giornata no anche per Marta Meggetti che con 25 – 24 

scende al 17° posto, meglioVeronica Fanciulli (16 – 16) che guadagna qualche posizione e sale 

al 25° posto 

Laser Standard: giornata no anche per i laseristi e crollo per il giovane Michele Benamati, fa 

eccezione Francesco Marrai che piazza 3 – 13 che lo portano al 14° posto della classifica 

Laser Radial: fuori (non sappiamo ancora perché) la dominatrice della classe, l’olandese 

MaritBouwmeester, sente odore di medaglia la belga Evi Van Acker che si scatena con due 

bullet e sale al 4° posto della classifica dove comandano l’inglese Alison Young (4 – 3) e 

l’irlandese Annalise Murphy (2 – 4) migliorate anche con arie più leggere. Silvia Zennaro, 

Floridia Joyce, e Martha Faraguna in Gold, ma se non è stata una buona giornata per Silvia (28 

– 31 e 29° posto in classifica) è stato anche peggio per la Joyce (52 – 56 e 47° in classifica) e per 

la Faraguna (44 – 34 e 50° posto) 



 


