
PALMA: 2 EQUIPAGGI AZZURRI IN MEDAL RACE 

La giornata conclusiva delle fasi finali del Trofeo Princesa Sofia ha espresso verdetti abbastanza 

duri per la vela italiana: solo 2 equipaggi raggiungono la Medal Race, i “soliti” Bissaro – Sicouri 

nel catamarano misto e, piacevole sorpresa, Francesco Marrai nel Laser Standard; forse con la 

presenza di Conti – Clapcich e Flavia Tartaglini il bilancio sarebbe stato addirittura lusinghiero, 

ma questi equipaggi hanno scelto modalità di allenamento diverse disertando la tappa di Palma di 

Maiorca che quest’anno era uscita dal circuito mondiale dell’ISAF World. 

 

L’ultima giornata delle fasi finali porta anche qualche vittoria azzurra anche se soprattutto nelle 

Silver Fleet: 

470 Mx: giornata no per Zandonà – Trani che chiudono 24° la fase finale, risalgono al 25° 

Capurro – Puppo, 36° Ferrari – Calabro; si scatenano invece in Silver FleetKosuta – Farneti 

che ottengono buoni parziali e il 2° posto della Silver (che vale però il 42° assoluto). Il finale di 

campionato è tutto degli argentini Calabrese – De La Fuente che prima raggiungono la vetta della 

classifica poi vincono anche la Medal Race e portano a casa la medaglia d’oro davanti a inglesi e 

svedesi 

470 Fx:in questa classe la vela azzurra è in particolare difficoltà, 27° posto finale per Caputo –

Sinno, Berta – Paolillo si disimpegnano bene in Silver Fleet, ma le migliori sono lontane; vincono 

le ragazze neozelandesi davanti a francesi e inglesi 

49er Mx: in questa classe abbiamo equipaggi di buon livello, ma la Medal Race continua a 

sfuggire; chiudiamo 18° (Cherin – Tesei con un buon 5° nell’ultima prova), 21° Angilella –

Zucchetti e 22° Plazzi – Molineris; i Dubbini si scatenano in Silver nell’ultima giornata con 3 - 1 – 

2 ma per loro è stato un Trofeo Princesa Sofia al di sotto delle loro possibilità. In questa classe 

vincono neozelandesi, tedeschi e brasiliani. 
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49er Fx: giustifichiamo tutto con l’assenza di Conti – Clapcich, le altre azzurre sono oltre il 30° e 

senza piazzamenti di rilievo; stravincono le ragazze danesi (1° e 2° posto), terze le australiane 

Finn: alla fine vince sempre Giles Scott, il fuoriclasse inglese con grande regolarità piazza quasi 

30 punti fra sé e il secondo che è il croato Gaspic, 3° il finlandese Nirkko; per gli azzurri 17° 

Michele Paoletti è il migliore 

Nacra 17: Bissaro – Sicouri sono meno brillanti di altre occasioni ma raggiungono comunque la 

Medal Race che chiudono al 3° posto, per loro un 6° posto finale ottimo anche se da loro ormai ci 

si aspetta solo l’eccellenza; Bressani – Micol chiudono con un 9° e il 17° posto finale mentre 

Salvà – Bianchi piazzano anche un bullet nella giornata finale ma pagano con il 21° posto finale le 

giornate di vento forte. Podio francese nella prima e terza posizione, inglesi d’argento. 

RSX Mx: purtroppo Daniele Benedetti sembra ancora pagare l’emozione, per lui inizi eccellenti e 

poi drastici cali in vista della Medal race; a Palma è crollato l’ultimo giorno con 30 – 32 che lo 

hanno fatto scendere al 12° posto, lo stesso giorno Mattia Camboni  si è esaltato con due secondi 

posti ma la sua risalita si è fermata al 17° posto; Michele Cittadini chiude con un 1- 2, ma siamo 

in Silver Fleet. Podio tutto europeo con Olanda, Francia e Danimarca 

RSX Fx: anche per Marta Maggetti un ottimo inizio e un progressivo calo, chiude con un 4° posto 

nell’ultima prova ma ormai la zona Medal Race se n’era andata, per lei è 16° posto finale; 24° 

posto per Veronica Fanciulli, Francia, Olanda e ancora Francia sul podio. 

Laser Standard: la piacevole sorpresa di Palma di Maiorca si chiama Francesco Marrai che 

nell’agguerritissimo Laser Standard raggiunge la Medal Race con un crescendo di risultati 

veramente impressionante, per lui anche un bullet nell’ultimo giorno e un 7° posto in Medal che gli 

vale l’8° posto finale; Giovanni Coccoluto piazza un 4° nella prova finale ma con vento forte non 

tiene il passo, Germania, Svezia e Olanda sul podio 

 



Laser Radial: Silvia Zennaro chiude con 18 – 34 che valgono il 24° posto finale, forse si 

aspettava di più da Palma di Maiorca ma le condizioni un po’ anomale di questo Trofeo Princesa 

Sofia l’hanno un po’ “tradita”, per lei alcune buone prove e soprattutto una grande superiorità 

rispetto alle colleghe azzurre “naufragate” oltre il 40° posto, la Medal Race purtroppo resta un 

sogno, in compenso forse Rio si è avvicinata un pochino. Finale tambureggiante della belga 

EviVan Acker che nelle ultime sei prove ne vince cinque, è seconda in Medal Race e vince con 

oltre 30 punti di vantaggio sulla seconda che è l’inglese Alison Young veramente brava e 

cresciuta molto anche con le condizioni più leggere, 3° posto per la danese Anne Marie Rindom 

mentre l’irlandese Annalise Murphy crolla nell’ultimo giorno e fa OCS in Medal, chiude 5^ dietro 

alla finlandese Tenkanen; la vittoria in Medal Race è per la lituana GintareScheidt.  
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