
HYERES, ISAF SAILING WORLD: BENE AZZURRI E SILVIA 

Prima giornata di regate a Hyeres per l’ISAF Sailing World delle classi olimpiche, aprono bene gli 

azzurri e, con loro, Silvia Zennaro, ieri tutti a loro agio con condizioni leggere e instabili 

sicuramente insolite per questa località della Costa Azzurra normalmente spazzata da un forte 

Maestrale. Programma comunque rispettato con due prove per la maggior parte delle classi e tre 

per gli skiff maschile e femminile e i catamarani, numero di partecipanti limitato a 40 barche per 

tutte le classi con timonieri e/o equipaggi scelti sulla base della ranking list internazionale e sui 

risultati della prova Eurosaf di Palma di Maiorca. 

 

470 Mx: i “vecchi” Zandonà – Tranifanno da maestri alle giovani leve azzurre, per loro 3° posto in 

classifica (6 – 4) ma bene anche Kosuta – Farneti 11° con 16 – 11 mentre Capurro – Puppi sono 

a fondo classifica; vittorie di giornata per svedesi e tedeschi 

470 Fx: 3 equipaggi azzurri in una classe che ci vede in difficoltà da molti anni, iniziano invece 

abbastanza bene Di Salle –Dubbini che sono al 12° posto con 10 – 21, 22° Caputo – Sinno che 

però hanno un bell’8° (e un 33°), 24° Berta – Paolillo (14 – 29); vittorie per brasiliane e cinesi  

49er Mx: iniziano alla grande Cherin – Tesei che sono al 4° posto a fine giornata con 3 – 14 – 5, 

gli altri quattro equipaggi azzurri sono tutti oltre il 20° posto senza grandi acuti, inglesi, spagnole e 

aussie le vittorie di giornata 

49er Fx: Conti – Clapcichsono tornate e si vede, le azzurre sono all’11° posto nonostante una 

squalifica, 8 – 13 gli altri piazzamenti ma sapranno sicuramente fare meglio; non male neanche 

Reggio – Bergamaschi 22° con 11 – 18 – 34 che però avevano sofferto molto il vento a Palma di 

Maiorca; dominio nordico con vittorie danesi di due equipaggi diversi e una svedese 

 



Finn: wow!! Due italiani nei primi dieci, grande Michele Paoletti che fa 12 – 2 ed è 2° nella 

provvisoria, bene anche Giorgio Poggi con 24 – 4 e il 7° posto parziale, non aveva cominciato 

male neanche Filippo Baldassari con un 9° nella prima prova cui però è seguito un 38 che vale il 

26° posto in classifica, non c’è luce invece per Enrico Voltolini 38°. Difficoltà anche per il grande 

Giles Scott che chiude 25° la prima prova, ma poi si tira su con un bullet in prova 2, l’altra vittoria 

è per il francese Lobert che poi crolla 35° nella seconda prova 

 

Nacra 17: ancora meglio nel catamarano misto dove l’Italia chiude la prima giornata con due 

equipaggi nei primi 5, subito un bullet per Bissaro – Sicouri che poi però beccano una lettera U, si 

riprendono con un 8 che vale il 4° posto in classifica subito davanti a Salvà – Bianchi che fanno 7 

– 13 – 2 ma sappiamo soffrire le arie più pesanti; soffrono molto invece Bressani – Micol (24 – 34 

– ufd), aussie e francesi le altre vittorie 

RSX Mx: ottimo inizio di Federico Esposito 3° con 4 – 8, 14° Mattia Camboni con 23 – 6, 17° 

Daniele Benedetti con 17 – 18, brutta giornata per Marcantonio Baglione in fondo alla classifica; 

vittorie di giornata a Israele e Spagna 

RSX Fx: Laura Linares brilla al 3° posto con 3 – 7, molto regolare Marta Maggetti che ottiene 13 

– 14 che valgono l’11° posto, soffre invece Flavia Tartaglini solo 20^, male anche 

VeronicaFanciulli 36^; Spagna e Cina per le vittorie di giornata 

Laser Standard: sembrava una giornata per Giovanni Coccoluto che invece soffre al 32° posto 

preceduto da Francesco Marrai e davanti a Enrico Strazzera tutti in difficoltà, si salva invece 

Alessio Spadoni, 15 – 12 per lui e 9° posto in classifica 



Laser Radial: Silvia Zennaro apre con un fantastico 2° dietro la cinese Dongshuang, nella 

seconda prova è 20^ e chiude la giornata al 7° posto della classifica, regolare Floridia Joyce con 

14 – 22 e 16° posto; sono le condizioni della spagnola Alicia Cebrian che, infatti, guida con 5 – 1, 

la “signora” Scheidt è 2^ ma le grandi favorite si vedono poco: 6^ Evi Van Acker (17 – 4), 13^ 

MaritBouwmeester (16 – 15) addirittura 39^ Annalise Murphy che aspetta arie più decise. 

 

 


