
RISULTATI FINALI DA MIAMI 

6 azzurri in Medal Race, ma solo Flavia Tartaglini, nella tavola femminile, con possibilità di 

medaglia, questo l’esito della giornata finale di qualificazione a Miami che ha consentito a tutte le 

classi di portarsi avanti con il programma, alla fine 10 prove per quasi tutte le classi veliche, 14 e 

15 per skiff e catamarano. Purtroppo fuori dalla regata decisiva Silvia Zennaro, per lei 17 – 8 – 22 

nell’ultimo giorno di regate e 13° posto finale alle spalle della grande Lijia Xu precipitata in 

classifica con l’aumentare del vento dopo aver dominato per 6 prove con piazzamenti entro i primi 

4; fuori anche Floridia Joyce che va ad occupare quel “maledetto” 11° posto che la lascia fuori 

dopo aver assaporato la Medal Race per tutta la settimana. Inesorabile il ritorno di alcune grandi, 

la belga Emma Plasschaert tornata nelle top ten con 3 – 6 – 6, l’inglese Alison Young non 

irresistibile, 10 – 16, ma capace di vincere l’ultima prova, l’americana Paige Railey 8 – 11 – 4 

“caricata” dalla sfida per la rappresentanza olimpica con la connazionale Erika Reineke, la 

bielorussa Tatiana Drozdovskaya un po’ altalenante ma sempre brava (7 – 5 – 7) nei momenti 

decisivi. L’ultima giornata porta anche qualche bel parziale di Martha Faraguna (13 – 35 – 8) che 

risale al 26° posto, davanti a Laura Cosentino che invece chiude male (DNE – 23 – 38) 

l’avventura americana. Niente Medal Race neanche nel Laser Standard con Francesco Marrai 

19° e nel Finn, dove la risalita di Giorgio Poggi (6 – 7) si ferma all’11° posto. Conquistano la 

Medal Race gli azzurri nelle altre classi, nel windsurf maschile però è Daniele Benedetti a 

qualificarsi con una grande rimonta che lo porta al 10° posto proprio davanti a Mattia Camboni 

che resta fuori; Bissaro – Sicouri riescono a recuperare alcune posizioni e ad entrare nei top ten 

senza, però, possibilità di medaglia, così anche Zandonà – Trani nel 470 Mx e i due equipaggi 

azzurri nello skiff, Cherin – Tesei e Tita – Zucchetti. L’unica quindi con possibilità di podio è 

Flavia Tartaglini nel windsurf femminile che può ancora mirare ad una medaglia di bronzo. 
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Sabato è giornata di Medal Race, ancora poco vento e instabile davanti a Miami, poche le 

sorprese, nel 470 Mx podio per USA, Grecia e Spagna con Zandonà – Trani 5° in Medal e 6° 

finale, miglior risultato nella Classe da molti anni; buona Medal Race per Tita – Zucchetti nel 49er 

Mx, chiudono al 4° posto e in classifica generale vanno al 9° a sorpassare Cherin – Tesei, 6° in 

Medal; 4° posto in Medal anche per la coppia del catamarano misto ma rimane il 10° posto finale 

che certamente non soddisfa Bissaro – Sicouri; 9° posto in Medal per Daniele Benedetti che 

rimane al 10° posto mentre sfuma ogni velleità anche nella tavola femminile con Flavia Tartaglini 

che chiude la classifica di Medal Race e rimane al 6° posto in generale. Nei Laser è battaglia, la 

grande rimonta di Robert Scheidt si conclude con la vittoria finale, solo un punto davanti al 

francese Bernaz; ancora più appassionante la lotta nel Radial Fx, vittoria di Paige Railey ma è il 

2° posto di Evi Van Acker a sconvolgere gli equilibri, sorpasso sull’olandese Marit Bouwmeester 

che aveva dominato le qualificazioni con ben 5 bullet consecutivi, bronzo alla danese “sbagliata”, 

non è la campionessa del mondo Anne Marie Rindom “solo” 9^ ma la comunque brava Sarah 

Gunni Toftedal.    
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