
WEYMOUTH ISAF WORLD: DAY 1 

Primo giorno di regate a Weymouth, condizioni tipicamente inglesi, vento forte e rafficato con 

punte sopra i 20 nodi e freddo; queste condizioni accompagneranno le regate anche nei prossimi 

giorni fino a venerdì quando è atteso un …… peggioramento!!! Purtroppo confermate le assenze di 

Michele Paoletti nella Classe Finne e di Conti – Clapcich nel 49er Fx, inizio comunque 

abbastanza positivo per la squadra azzurra anche se bisogna considerare le numerose assenze 

che limitano il numero delle imbarcazioni in regate in alcune classi molto al di sotto del limite 

massimo di 40 stabilito per queste prove di ISAF Sailing World: 

Finn (24 barche): ottimo Enrico Voltolini che dopo due prove (9 – 4) ha gli stessi punti del 

fuoriclasse inglese Giles Scott, 4° posto per lui e 11° per Giorgio Poggi (12 – 9), più indietro 

Filippo Baldassari 

470 Mx (37 barche): abbastanza male gli italiani tutti oltre il 25° posto, al comando gli USA McNay 

– Hughes 

470 Fx (27 barche): qualche sorriso invece nel doppio femminile con Caputo – Sinno (14 – 5) al 

7° posto e Berta – Paolillo (5 – 21) al 10°, due bullet per le neozelandesi Aleh – Powrie 

49er Mx (39 barche): 3 prove per gli skiff, lo squadrone azzurro non brilla, 13° Tita – Cavalli con 

un buon 4° parziale, 17° Angilella – Zucchetti con un ottimo 2° in prova 2, più indietro e senza 

parziali di rilievo gli altri 3 equipaggi azzurri 

Nacra 17 (31 barche): 3 prove anche per il catamarano misto, partono con il piede sbagliato 

Bissaro – Sicouri (ret – 13 – 5 ) al 12° posto, subito dietro a loro Salvà – Bianchi (16 – 10 – 8), 

17° Bressani – Micol (18 – 21 – 4) 

 



RSX Mx (17 tavole): ottimo Mattia Camboni al 3° posto con 5 – 4 – 1, bene anche 

DanieleBenedetti 7° con 9 – 11 – 3, dominio inglese con 3 atleti nei primi 5 

RSX Fx (18 tavole): bene Flavia Tartaglini (3 – 3 – 9) al 4° posto, primi due posti della classifica 

occupati da atlete inglesi 

Laser Standard (38 barche): non è un buon inizio per gli azzurri, il migliore è Francesco Marrai al 

16° posto con un buon 5° in prova 2 

Laser Radial (36 barche): in vetta è subito duello tra l’olandese MaritBouwmeester e la belga Evi 

Van Acker, seguono l’irlandese Annalise Murphy e l’inglese Alison Young, 18° posto per 

SilviaZennaro penalizzata da una bandiera nera nella prima prova ma capace di piazzare un 

ottimo 3° in prova 2; le altre italiane non brillano, 22^ Floridia Joyce (14 – 32) e 24^ Martha 

Faraguna (25 – 21) 

Bel video sul sito della FIV al rientro di Silvia Zennaro:  

http://www.federvela.it/video/weymouthportland-silvia-zennaro 
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