
A TALAMONE UN VENTOSO MONDIALE SNIPE 

Già dal 12 settembre Talamone è la patria dello Snipe mondiale, la cittadina toscana racchiusa tra 

il Parco della Maremma e l’Argentario, ospita infatti i Campionati Mondiali della classe, juniores e 

assoluti. Si sono già disputate le regate per il titolo juniores, 36 imbarcazioni di 11 nazioni diverse, 

6 prove portate a termine non senza difficoltà visto che il vento ha soffiato forte, spesso oltre i limiti 

imposti dalla Classe agli equipaggi juniores; comunque campionato bello e combattuto con vittoria 

finale per gli spagnoli Montoya – Cuenca davanti ai brasiliani Rondina – Boani e agli ottimi 

italiani dello YCLignano Michele Meotto e Alberto Cassandro autori di un campionato veramente 

strepitoso (3 – 17 – 3 – 2 – 2 – 12); nei primi 15 anche i triestini Marco e Ilaria Rochelli (12°) e 

Pittani – Crevatin (13°). 

Qui la classifica finale del Mondiale Juniores:  https://sciraitalia.files.wordpress.com/2015/09/junior-

sipe-world-championship-final-result-of-the-regatta.pdf 

 

Archiviata la lotta per il titolo iridato juniores, Talamone ha dato il via alla manifestazione per il titolo 

assoluto, 83 imbarcazioni di 15 nazioni diverse a testimoniare la grande diffusione internazionale di 

questa Classe; 6 le prove disputate ad oggi anche in questo caso con grosse difficoltà provocate 

dal vento forte che continua a soffiare su Talamone in questa seconda metà di settembre. 

Particolarmente difficile la terza giornata quando la flotta nel corso della seconda prova del giorno 

è stata investita da una botta di libeccio con punte superiori ai 30 nodi che ha costretto gli 

organizzatori ad interrompere la regata scortando attentamente le imbarcazioni fino al rientro in 

porto avvenuto con qualche problema ma una sola barca danneggiata per disalberamento. 
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Finora campionato molto equilibrato che la seconda prova di scarto potrebbe riaprire a molti 

equipaggi; al momento paga la regolarità degli argentini Soubie – Lipszyc che scartano un 11° e 

tengono tutti piazzamenti nei 10 pur senza vittorie parziali. Per l’Italia i migliori sono Solerio – 

Lambertenghi al 12° posto. 

Qui la classifica provvisoria dopo 6 prove: 

http://www.snipeworlds2015.com/sites/default/files/risorse-

gestori/attachments/Open%20Results%20Days%201%2C%202%2C%203%2C%204%20Overall.p

df 
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