
TEST EVENT A RIO: VERSO LE MEDAL RACES 

Ancora una volta il vento a Rio de Janeiro non permette lo svolgimento completo del programma 

per tutte le classi, arie leggere e oscillanti e presenti solo in alcune zone della baia, risultato: solo 

11 regate concluse sulle 28 in programma e per alcune classi è già tempo di Medal Race, oggi 

(giovedì 20 agosto) cominciano le tavole a vela mentre le altre classi avranno ancora qualche 

chance per contendersi i primi 10 posti della classifica che danno l’accesso alla regata finale a 

punteggio doppio che vale per l’assegnazione delle medaglie. Il primo verdetto è solo parzialmente 

soddisfacente per la vela azzurra, Mattia Camboni nel RSX maschile piazza un ottimo 3° di 

giornata e risale al 9° posto che vale l’accesso alla Medal Race, viceversa Flavia Tartaglini nel 

RSX femminile becca una squalifica in partenza e cade al 13° posto fuori dalla Medal Race. Per gli 

altri azzurri ancora una giornata di speranza o di sofferenza, devono stringere i denti Bissaro – 

Sicouri nel Nacra 17 risaliti all’8° posto ieri con 4 -3, mentre sono più tranquilli Francesco Marrai 

nel Laser Standard e Conti – Clapcich nel 49er femminile attualmente al comando delle rispettive 

classi; ieri ancora un’ ottima prova per il laserista azzurro che ha chiuso 2° l’unica prova disputata, 

mentre  le neo campionesse europee dello skiff femminile hanno riconquistato la leadership con un 

6° superando nuovamente l’equipaggio brasiliano che ha chiuso al 14° posto. Discorso chiuso 

invece per Laser Radial e 49er maschile, Silvia Zennaro ha portato a casa un 27° e si trova 

adesso al 24° posto della classifica, vittoria della svedese Josefin Olsson mentre il terzetto di 

testa è adesso formato da Gintare Scheidt, Paige Railey ed Evi Van Acker; nello skiff maschile 

Cherin – Tesei chiudono la classifica di giornata e retrocedono al 19° posto nella generale. 

Qui le classifiche: http://www.sailing.org/olympics/rio2016/results/index.php 
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