
2 MEDAGLIE AZZURRE DA ABU DHABI 

Concluso nel weekend l’evento finale di ISAF Sailing World, manifestazione deludente sotto il 

profilo  strettamente numerico, assenti in toto le classi 49er Fx e Nacra 17, numeri scarsi in tutte le 

altre classi olimpiche tranne che per Laser Standard e Radial che hanno raggiunto il limite 

massimo delle 20 presenze selezionate attraverso la ranking list internazionale; nemmeno il 

montepremi elevato e riservato ai vincitori per ogni categoria ha incentivato la partecipazione a 

questa regata che evidentemente ha qualcosa di sbagliato o forse semplicemente arriva al termine 

di una stagione durissima e impegnativa per gli atleti e le federazioni nazionali. L’Italia ne approfitta 

per tornare con due medaglie d’argento al collo di Flavia Tartaglini nel RS:X femminile e di 

Stefano Cherin e Andrea Tesei nel 49er maschile, ma vediamo come sono andate le cose negli 

ultimi due giorni, ultimo giorno di qualificazioni e giornata finale di Medal Races. 

Nello skiff maschile Cherin – Tesei perdono leggermente contatto dalla leadership australiana 

nell’ultimo giorno di qualificazioni, ma entrano comunque in Medal race al secondo posto, nella 

regata finale chiudono al 3° posto ma chiudono comunque con 7 punti di vantaggio sull’equipaggio 

francese e ottengono una preziosa medaglia d’argento. 

 

 

 

Solo 6 Finn e vittoria del croato Gaspic che resiste al ritorno del turco Kaynar, lo spagnolo Sarria 

vince la Medal Race e si aggiudica il 3° posto risolvendo a proprio favore la parità con il britannico 

Wright, Filippo Baldassari è 5°. 



Nella tavola maschile l’Italia sogna per un pomeriggio di qualificare due atleti per la Medal Race, 

Mattia Camboni entra al 5° posto, Daniele Benedetti ottiene 1 – 8 – 9 nell’ultimo giorno di 

qualificazioni che valgono il 10° posto, ma a terra viene poi squalificato proprio nella prova vinta e 

retrocede all’11° posto; in Medal Camboni è 8° e mantiene il 5° posto finale, podio per Spagna, 

Brasile, Gran Bretagna . 

Nella tavola femminile l’Italia porta 3 atlete in Medal Race, Veronica Fanciulli è 6^ in Medal ma 

non riesce a migliorare la sua classifica finale e resta al 10° posto, Marta Maggetti chiude 8^ sia la 

Medal Race che la classifica finale, Flavia Tartaglini non riesce a contrastare la fortissima inglese 

Bryony Shaw che vince tutte le regate dell’ultimo giorno e anche la Medal race, per l’azzurra 2 – 8 

– 2 nell’ultimo giorno e 2° posto in Medal che vale la medaglia d’argento. 

 

 

 

Sorpresa nel Laser Radial femminile dove la svedese Josefin Olsson supera la “mostruosa” 

olandese Marit Bouwmeester, nell’ultimo giorno di regate la svedese infila un bullet e lo scarto, 

l’olandese ottiene 5 e uno scarto ed entra in Medal con un punto di vantaggio, ma nella regata 

finale la Olsson chiude 4^, la Bouwmeester finisce all’8° posto, è oro per Josefin Olsson, argento 

per Marit Bouwmeester, il bronzo è per la danese Anne Marie Rindom; nella Medal Race raffica 

di penalità per cui il miglior punteggio alla fine è per la francese Marie Bolou. Silvia Zennaro 

chiude al 17° posto dopo che nell’ultima giornata di qualificazioni aveva ottenuto un 12° e un DNF; 

le dichiarazioni di Silvia dal suo blog: “Il primo giorno ero molto lenta in poppa, il secondo giorno 

ho preso confidenza e sono migliorata con 7 – 12, il terzo giorno ancora un 12 poi mi sono 



praticamente legata con la scotta e mentre cercavo di liberarmi mi sono mossa troppo e sono stata 

fischiata due volte e ho dovuto ritirarmi; esperienza positiva, il livello era molto alto e ho imparato 

ancora molte cose”. Adesso un po’ di riposo? Neanche per sogno, dal 19 Novembre Campionati 

del Mondo Femminili in Oman!! 

Qui le classifiche: 

http://www.sailing.org/worldcup/results/?rgtaid=18601&evntid=35976&view=fleetevent&includeref=

regattaresults39077#results__18601 
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