
ISAF SAILING WORLD AD ABU DHABI 

Già due giornate complete di regate ad Abu Dhabi per la finale dell’ISAF Sailing World, 4 prove 

portate a termine per tutte le classi e addirittura 6 per tavole e skiff; l’evento finale del circuito 

mondiale delude sotto l’aspetto numerico, completamente assenti Nacra 17 e 49er femminile, solo 

11 barche nel 470 Mx, 8 nel 470 Fx, 8 anche nello skiff maschile, 6 nel Finn, 14 nelle tavole 

maschili, 13 in quelle femminili, si “salvano” i Laser sia Standard che Radial Fx che completano il 

tabellone comunque riservato solo a 20 timonieri scelti attraverso la ranking list internazionale. 

Squadra azzurra presente solo nello skiff maschile, nelle tavole, nel Finn e nel Laser Radial, qui 

ovviamente con Silvia Zennaro ormai riconosciuta top sailor della squadra femminile. 

 

 

Per quanto i numeri siano scarsi il livello della manifestazione è naturalmente elevato, presenti 

alcuni dei migliori esponenti di ogni nazione per ogni classe velica; la classifica sorride a Cherin – 

Tesei nel 49er Mx che dopo 6 prove sono al comando a pari punti con l’equipaggio polacco e con 

due bullets nella 3^ e 5^ prova del programma; difficile valutare la classifica di Filippo Baldassari 

al 4° posto ma su sole 6 imbarcazioni, comunque per lui anche un 2° posto nella 1^ prova  prima 

che iniziasse il dominio del croato Gaspic vincitore delle altre prove in programma; 3 italiane nelle 

tavole femminili e duello tra la britannica Bryony Shaw e l’azzurra Flavia Tartaglini che insegue 

al 2° posto a due punti di distacco e con due vittorie parziali, Marta Maggetti è 10^ ma in ascesa 

nel secondo giorno quando ha ottenuto 4 – 9 – 7, Veronica Fanciulli è 11^ anche lei in 

miglioramento nella seconda giornata; nella tavola maschile un ottimo Mattia Camboni lotta al 4° 

posto della classifica con un bullet in prova 3. Infine il Laser Radial dove brilla come sempre 

l’olandese Marit Bouwmeester, per lei 3 – 1 – 1 – 8 e leadership in classifica davanti alla svedese 

Josefin Olsson e alla francese Marie Bolou, le altre vittorie di giornata sono per la britannica 

Alison Young e la bielorussa Tatiana Drozdovskaya, per Silvia Zennaro 15^ posizione in 



classifica con 17 – 18 – 7 – 12, 16 punti netti da recuperare sulla decima posizione per sperare 

nella Medal Race. 

Qui la classifica: 

http://www.sailing.org/worldcup/regattas/abu_dhabi_2015.php?rgtaid=18601&evntid=35976&view=

fleetevent&includeref=regattaevents39532#results__18601 

Qui alcune immagini della practice race di divertimento disputata con gli Optimist: 

 

 

http://www.sailing.org/worldcup/regattas/abu_dhabi_2015.php?rgtaid=18601&evntid=35976&view=fleetevent&includeref=regattaevents39532#results__18601
http://www.sailing.org/worldcup/regattas/abu_dhabi_2015.php?rgtaid=18601&evntid=35976&view=fleetevent&includeref=regattaevents39532#results__18601


 

 


