
HYERES: SALEIL  VENTO, LE REGATE DI IERI 

Dopo l’anomala giornata inaugurale a Hyeres è arrivato il vento, libecciata con onda e punte oltre i 

20 nodi, la squadra azzurra non ripete l’ottima prima giornata ma ottiene comunque buoni risultati 

in alcune classi; ancora due prove per le classi più tradizionali, tre prove per skiff, catamarani e 

tavole. Brillano Zandonà – Trani e Conti – Clapcich, buoni risultati anche nello skiff maschile e 

nel Finn, più altalenanti i risultati delle altre classi, soffre molto Silvia Zennaro nella prima prova 

ma si riprende con un 14° nella seconda prova e “galleggia” ancora al 12° posto della classifica. 

470 Mx: ancora grandi Zandonà – Trani, infilano un 3° poi cadono al 26° posto ma in classifica 

entra lo scarto e quindi salgono al 2° posto dietro i croati Fantela – Marenic e davanti ai fortissimi 

inglesi Patience – Willis con 4 – 1 saliti prepotentemente al 3° posto; l’altra vittoria di giornata e 

per l’equipaggio USA, ancora “nascosti” i grandi australiani Belcher- Ryan “solo” settimi 

470 Fx: poca regolarità nei risultati ma lo scarto porta in alto le ragazze inglesi, americane e 

neozelandesi, Caputo – Sinnoottengono un brillante 2° posto nella prima prova vinta dalle inglesi 

e sono al 14° posto(8 – 33 – 2 – 29), buon 10° anche per Berta – Paolillo (23° con 14 – 29 – 10 – 

37) 

49er Mx: tanti azzurri di buon livello quindi qualche buon parziale arriva, ma la classifica generale è 

un’altra cosa e ci vorrebbe più regolarità; Cherin – Tesei dopo l’ottima prima giornata infilano 

ancora un 7, ma poi “mollano” con 24 – 24, occupano ancora un ottimo 6° posto in classifica ma 

devono tornare ai livelli della prima giornata, salgono invece al 9° posto Plazzi – Molineris (3 – 10 

– 18), buon 2° posto nella prima prova per Angilella – Zucchetti ma poi anche un 37 e una lettera 

U per loro, buon 8° posto anche per i Dubbini(32 – 21 gli altri piazzamenti), in ombra Tita –Cavalli 

49er Fx: grande ascesa di Conti – Clapcich (13 – 2 – 1) che ora sono al 4° posto in classifica con 

danesi e spagnole nel loro mirino, più avanti invece le ragazze danesi, Raggio – 

Bergamaschifanno un buon 4° ma poi 37 – 37 

 



Finn: nel giorno in cui il fuoriclasse inglese Giles Scott prende la vetta della classifica non è una 

buona giornata per gli azzurri, da registrare solo un 7° parziale per Enrico Voltolini, 

MichelePaoletti infila 25 – 17 ma si salva ancora al 7° posto della classifica mentre crolla al 22° 

GiorgioPoggi 

 

Nacra 17: giornata interlocutoria per Bissaro – Sicouri, 11 – 17 – 7 e 9° posto in classifica dove si 

staccano per adesso solo i francesi Besson – Riou avanti di 14 punti sugli inseguitori, Salvà –

Bianchi soffrono con vento (33 – 24 – 13) ma lo si sapeva, mentre sembra non essere proprio la 

settimana giusta per Bressani – Micol (21 – 20 -25) 

RSX Mx: un buon 4° porta Daniele Benedetti al 13° posto davanti a tutti gli altri azzurri che non 

hanno una buona giornata, da registrare solo un buon 8° per Mattia Camboni nell’ultima prova 

RSX Fx: lo squadrone azzurro si perde nelle acque di Hyeres, 16 - 19 – 35 per Laura Linares che 

mantiene un 10° posto sempre più a rischio, Flavia Tartaglini fa 13 – 13 – 30 ma è lontana al 23° 

posto, “affonda” Marta Maggetti 32 – 24 - 22 che la spingono giù fino al 26° posto 

Laser Standard: non ci sono azzurri nei primi 20 della classifica, ieri giornata negativa per tutti, non 

ha brillato neanche il fuoriclasse brasiliano Robert Scheidt, 7 – 17 per lui ma 4° posto in classifica 

dietro Australia, Olanda e Croazia 

Laser Radial: una prova alla croata Tina Mihelic che però è 27^, una prova alla danese 

AnneMarie Rindom che invece conquista la vetta della classifica a pari punti con la belga Evi 

VanAcker, terzo posto per la lituana GintareScheidt; cominciano a risalire le grandi ma sono 

ancora stranamente in difficoltà l’olandese MaritBouwmeester 14^ con 14 – 10, la finlandese 

TuulaTenkanen 19^ con 36 – 18, l’irlandese Annalise Murphy che ieri ha dato segnali di ripresa 

con un buon 5° ma è ancora al 34° posto. Per Silvia Zennaro 37 – 14 che valgono un 12° posto in 

classifica che lascia ancora speranze per i primi 10, ma con tante big alle spalle la questione si 
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complica; 24 – 36 invece per Floridia Joycee un 26° posto difficile da migliorare per la giovane 

gardesana se non cambiano ancora le condizioni. 
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