
HYERES: BRONZO A CONTI – CLAPCICH 

Conclusa nel weekend la tappa francese dell’ISAF Sailing World, la località della Costa Azzurra 

non ha offerto quest’anno le sue solite condizioni di vento teso, solo due giornate di vento attorno 

ai 20 nodi, per il resto venti medio-leggeri e condizioni instabili; non ha brillato la vela azzurra che 

pure era partita il primo giorno con il piede giusto, ma alla fine si ritrova con uno dei peggiori 

risultati di squadra degli ultimi anni. Solo due equipaggi in Medal Race, Zandonà – Trani il cui 

ritorno ha riportato il 470 italiano a livelli competitivi (ma la Classe non è ancora qualificata per Rio) 

e le solite Giulia Conti e Francesca Clapcich nello skiff femminile (3 bullet totali per loro di cui 

ben due nella giornata finale di qualificazione, 5° posto in Medal race e medaglia di bronzo); 

 

nelle altre classi un po’ di delusione: fuori dalla Medal race anche Bissaro – Sicouri nel Nacra 17, 

equipaggio che ci aveva abituato troppo bene centrando sempre la qualificazione alla regata finale 

e spesso una medaglia, per loro un 11° posto che li pone comunque sempre ai vertici della classe 

ma lascia inevitabilmente un po’ di amaro in bocca; fuori dalla Medal race anche lo squadrone 

della tavola femminile con Flavia Tartaglini nettamente al di sotto delle sue possibilità e 

LauraLinares che, dopo essere entrata nei 10 con un bullet in prova 6 ne è uscita a causa delle 

successive 5 prove dove non è mai entrata nei primi 10. Fuori anche Cherin – Tesei nello skiff 

maschile dopo che a lungo avevano mantenuto una posizione di classifica nei top ten, in questa 

classe il livello degli italiani è buono con almeno 5 equipaggi in grado di centrare la qualificazione 

per la regata finale, ma manca ancora la regolarità, ottimi piazzamenti si alternano a brutte cadute, 

così come nella tavola maschile. Un po’ di delusione anche nella Classe Finn, dove 

MichelePaoletti e Giorgio Poggi erano partiti alla grande, buoni parziali sono arrivati anche da 

FilippoBaldassaried Enrico Voltolini, ma alla fine è la regolarità che paga e manca ai singolaristi 

azzurri, anche a quelli del Laser Standard dove, alla fine, il migliore è stato ancora Francesco 



Marrai, autore di un pessimo inizio ma capace di piazzare ottime prove così come 

GiovanniCoccoluto, bravissimo con le arie più leggere ma in difficoltà con vento forte. Forse 

qualche segnale è arrivato proprio dalla classe dove siamo più indietro, nel 470 femminile le 

ragazze azzurre sono decisamente lontane dai vertici, tuttavia hanno fatto vedere alcuni parziali 

veramente interessanti in prospettiva futura. Discorso a parte per il Laser Radial dove, oltre al tifo 

nazionalistico ci mettiamo anche il cuore per la chioggiotta Silvia Zennaro; Silvia è partita forte 

anche a Hyeres, come spesso le capita le prime giornate sono le migliori per poi calare, sembra 

che Silvia soffra meno di altre l’impatto con la manifestazione e questa potrebbe essere un’arma 

vincente. Il problema a Hyeres è stato che a metà campionato alcune delle migliori erano ancora 

attardate in classifica per cui trovarsi a ridosso delle 10 ma con dei “mostri” come la Bouwmeester, 

la Olssone la Tenkanen alle spalle ovviamente non ti lascia tranquillità. Nella categoria di Silvia 

vittoria per la belga Evi Van Acker che ha approfittato del black-out iniziale dell’olandese 

MaritBouwmeester, alla fine “solo” 6^ e incredibilmente penultima in Medal race; 19° posto per 

Silvia e 25° per Floridia Joyce.  

 


