
PRINCESA SOFIA A PALMA DI MAIORCA 

Si disputa in questi giorni il classicissimo Trofeo Princesa Sofia a Palma di Maiorca, regata per 

tutte le classi olimpiche che quest’anno non fa parte del circuito dell’ISAF Sailing World ma sarà 

valido comunque per decidere gli ultimi posti ancora disponibili per Rio 2016, in particolare il posto 

disponibile per la classe 470 Mx che accende la sfida tra gli italiani Zandonà – Trani e 

l’equipaggio in rappresentanza del Portogallo. Squadra italiana al gran completo con anche gli 

atleti più giovani portati a fare un po’ di esperienza, mancano però Giulia Conti e Francesca 

Clapcich nello skiff femminile e Francesco Marrai nel Laser Standard che stanno svolgendo 

allenamenti particolareggiati, assente anche Giovanni Coccoluto fresco bronzo ai Campionati 

Europei ma infortunato e la windsurfista Laura Linares ormai in polemica con lo staff tecnico per 

le scelte su Rio 2016. Dopo due giornate di regate si marcano stretti italiani e portoghesi nel 470 

Mx, Zandonà – Trani sono al 17° posto, i portoghesi Villas Boas – Camelo al 16° anche se gli 

italiani sono già appesantiti da una squalifica UFD e devono stare attenti a non sbagliare. Nel 470 

Fx qualche buona prova per le ragazze italiane in ritardo però nella classifica generale a conferma 

dello stato di difficoltà in questa classe che infatti non sarà rappresentata a Rio; dopo 6 prove nello 

skiff maschile bene Tita – Zucchetti  al 7° posto con un bullet in batteria in prova 5, bene anche gli 

altri azzurri, amaro l’esordio dei giovani Pilati – Rubagotti fermati da un infortunio. Nello skiff 

femminile assenti come detto Conti – Clapcich, le azzurre Raggio – Bergamaschi dopo 3 DNC 

nella prima giornata brillano con 13 – 11 – 2 risalendo fino al 22° posto; nei Finn Michele Paoletti 

(18°) conduce su Giorgio Poggi (27°) dopo le scintille dei recenti Campionati Europei; nel Laser 

Standard pesano le assenze di Marrai e Coccoluto ma Alessio Spadoni e Marco Benini 

ottengono buoni parziali in batteria; nel catamarano misto Bissaro – Sicouri sono stabilmente nei 

top ten nonostante una bandiera nera a loro carico, buone prove anche per Bressani – Banti; 

nella tavola maschile bene Daniele Benedetti (3 – 3 – 6 – 9) 8° e Mattia Camboni (8 – 9 – 10 – 1) 

13°, in quella femminile Flavia Tartaglini mostra la sua classe (6 – 1 – 3 – 12) ed è 7^ ma è molto 

brava anche Marta Maggetti (10 – 4 – 4 – 7) adesso 11^. 

 



Laser Radial: Silvia Zennaro è brava per 3 prove (9 – 15 – 9) poi infila un 33 e si attesta al 

27°posto della provvisoria superata da una brava Floridia Joyce nel secondo giorno (4 – 5 dopo il 

19 – 20 della prima giornata) adesso 20^; tra le altre non brilla Martha Faraguna mentre buoni 

parziali arrivano da Valentina Balbi (un 5° in prova 3) e da Francesca Bergamo (un 3° in prova 

4); al vertice la guerra è tra la belga Evi Van Acker (6 – 1 – 1 – 1) e l’inglese Alison Young (1 – 5 

– 11 – 2), nel gruppo blu due bullets per la campionessa mondiale Anne Marie Rindom, poi 

vittorie anche per la belga Maitè Carlier e per la finlandese Monika Mikkola.    

Qui le classifiche: http://www.trofeoprincesasofia.org/en/default/races/race-resultsall 
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