
PRINCESA SOFIA VERSO LE MEDAL RACES 

Giovedì, grazie a condizioni meteomarine praticamente perfette, giornata piena per le regate di 

Final Series che proseguono nella giornata di venerdì definendo le classifiche e i primi 10 per ogni 

classe che daranno vita alle Medal Races nella giornata di sabato. Ma nella Classe 470 Mx 

l’interesse degli azzurri è spostato su un altro obiettivo, più che la qualificazione alle regate finali 

interessa la qualificazione dell’Italia per un posto a Rio 2016 ancora in dubbio in questa categoria; 

contro ogni pronostico non è l’equipaggio di punta Zandonà – Trani che sta lottando per ottenere 

la qualificazione ma quello formato dai giovani Capurro – Puppo che ieri, con 13 – 7,  sono risaliti 

a soli 3 punti di distacco dall’equipaggio ucraino che al momento occupa il primo posto tra gli 

equipaggi europei non ancora qualificati. Anche il 470 Fx si giocava a Palma le ultime chances di 

qualificazione ma qui il discorso sembra definitivamente chiuso a favore dell’equipaggio israeliano 

molto più avanti delle italiane Berta – Carraro, 27°. Bagarre invece nella Classe Finn dove la lotta 

per la qualificazione olimpica è aperta ancora a numerose nazioni europee, gli italiani si giocano 

tra di loro il posto ed è guerra aperta tra Michele Paoletti e Giorgio Poggi, tuttavia ieri è stata la 

giornata di  Enrico Voltolini con un 2° in prova 8 dietro al mitico Giles Scott che conduce la 

classifica a pari punti con il neozelandese Josh Junior. Bene gli azzurri del 49er Mx con ben 

quattro equipaggi nei primi 20, Plazzi – Molineris con una giornata super (1 – 3 – 2 – 18) salgono 

all’11° posto e “vedono” la Medal Race; 

 

 

nel femminile invece nessuna speranza per Raggio – Bergamaschi al 23° posto nonostante 

qualche ottimo parziale. Strada chiusa anche per Alessio Spadoni nel Laser Standard, ieri anche 

un 8° per lui ma in classifica naviga al 22° posto; nel Radial sale Silvia Zennaro, ieri 14 – 12 per la 

velista chioggiotta e 21° posto in classifica, i punti dalle top ten non sono tantissimi purtroppo però 



le avversarie sono molte, difficile pensare che possano tutte crollare nell’ultima giornata di Final 

Series, male ieri Floridia Joyce (34 – 38), appena un po’ meglio Valentina Balbi (32 – 32), in 

Silver Fleet si scatena Martha Faraguna che ottiene 1 – 2; in Gold dominio danese, Anne Marie 

Rindom rinforza la sua leadership con 1 – 10 e allunga sulla finlandese Tuula Tenkanen (8 – 4) 

che scavalca la belga Evi Van Acker (6 – 15), l’altra danese Sarah Gunni Toftedal è 4^ con una 

vittoria di giornata, risale l’inglese Alison Young (3 – 6) sempre protagonista con il vento (ieri 

punte di 20 nodi).  

 

 

Ancora un bullet per Bissaro – Sicouri nei Nacra 17, l’equipaggio azzurro perde però posti in 

classifica retrocedendo al 4° posto, per loro la Medal Race è sicura come per Flavia Tartaglini nel 

RS:X femminile, ieri 2 – 4 per l’atleta romana e 3° posto in classifica; dovranno invece lottare 

Marta Maggetti adesso 12^ dopo una giornata tutt’altro che brillante (20 – 17), Daniele Benedetti 

7° nel maschile (ieri 13 – 5) e Mattia Camboni 11° (ieri 8 – 18). Nel 2.4 paralimpico Antonio 

Squizzato (5 – 9) sale di un posto e occupa adesso la 7^ posizione.  
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