
TEST EVENT A RIO: PRIME MEDAGLIE 

Giornata intensa giovedì a Rio de Janeiro, il vento tra gli 8 e i 15 nodi su tutti i campi di regata ha 

permesso la disputa di molte prove recuperando anche parte del programma perso nei giorni 

scorsi; Medal Races per le tavole a vela con Mattia Camboni, fuori purtroppo Flavia Tartaglini, 

terminato il programma anche per le altre classi che venerdì si giocheranno le Medal Races con gli 

azzurri Francesco Marrai (Laser Standard), Conti – Clapcich (49er Fx) e Bissaro – Sicouri 

(Nacra 17); buona giornata anche per Cherin – Tesei (49er Mx) e Silvia Zennaro (Laser Radial) 

che ottengono buoni parziali e migliorano la loro classifica finale. 

 

Nella tavola maschile il podio è per il cinese Aichen Wang, per il greco Kokkalanis e il francese 

Le Coq, Mattia Camboni chiude al 6° posto la medal race e al 9° la classifica generale, per lui 

un’ottima partecipazione con prove di grande spessore soprattutto con le arie più leggere 

Nella tavola femminile Flavia Tartaglini resta fuori dalle prime 10 e deve assistere da spettatrice 

alla Medal Race, podio europeo con Francia, Polonia e Spagna, la regata finale è vinta dall’inglese 

Bryony Shaw, anche lei, come l’italiana, un po’ al di sotto delle aspettative 

Francesco Marrai entra da capoclassifica nella Medal Race del Laser Standard, per lui un buon 

3° e un pesante 32° che lo appesantisce un po’, ma si presenta comunque alla regata finale con 

13 punti di vantaggio sul croato Tonci Stipanovic; nell’ultima giornata vittorie “griffate” con 

l’australiano Tom Burton e il brasiliano Robert Scheidt 

Anche Giulia Conti e Francesca Clapcich entrano da leader nella Medal Race del 49er femminile 

nonostante una seconda prova di giornata “delirante”, solo 3 barche concludono entro il tempo 

limite tutte le altre sono DNF, anche Giulia e Francesca che stavano chiudendo al 4° posto; nelle 



altre prove però le italiane fanno molto bene (2 – 4) ed entrano in Medal con 9 punti di vantaggio 

sulle brasiliane 

 

Guadagnano l’accesso alla Medal Race anche Bissaro – Sicouri nel Nacra 17, gli azzurri sono 

cresciuti molto nelle ultime due giornate, ieri per loro una vittoria e poi 5 – 16, entrano in Medal al 

7° posto ma con un divario di punti che non consente miglioramenti in classifica 

 



Buona giornata anche per Cherin – Tesei nel 49er Mx, per loro 9 – 7 – 19 – 13 che li fanno risalire 

qualche posizione in classifica, chiudono quindi al 16° posto 

 

Conclude in crescita anche Silvia Zennaro, dopo le difficoltà dei giorni scorsi la velista chioggiotta 

ottiene due buoni parziali (14 – 10) e risale al 18° posto della classifica finale; Medal Race 

combattutissima con le prime tre, Gintare Scheidt, Evi Van Acker e Paige Railey, in un 

fazzoletto di punti, ieri vittorie per la finlandese Tuula Tenkanen e la svedese Josefin Ollson, 

l’olandese Marit Bouwmeester sale fino al 5° posto della classifica mentre la cinese Dongshuang 

“strappa” l’ultimo posto per la Medal Race all’israeliana Oren Jacob 

 

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

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

