
PRINCESA SOFIA: ARGENTO PER FLAVIA TARTAGLINI 

L’ultimo giorno di Final Races a Palma di Maiorca è stato disturbato da una forte perturbazione, un 

violento acquazzone ha spezzato in due la giornata con qualche prova al mattino sotto la pioggia 

con vento leggero e incostante, poi al pomeriggio un vento teso da NNE ha permesso la disputa 

del programma.  

 

Giornata in bianco e nero anche per la squadra azzurra, il 470 Mx non si qualifica per Rio 2016 

nonostante Capurro – Puppo abbiano concluso alla pari con l’equipaggio ucraino che però chiude 

davanti per i criteri di risoluzione delle parità; nelle altre classi l’Italia non fa miracoli ma nemmeno 

spreca occasioni, i 5 equipaggi in odore di Medal Race riescono a centrare l’obbiettivo: Flavia 

Tartaglini, Daniele Benedetti e Mattia Camboni nelle tavole, Bissaro – Sicouri nel catamarano 

misto, Plazzi – Molineris nello skiff maschile. Nel Radial Silvia Zennaro chiude con 18 – 25 al 18° 

posto della classifica, Floridia Joyce è 23^ nonostante un buon 8° nell’ultima prova, anche 

Valentina Balbi chiude con un buon 15° che tuttavia non migliora la sua posizione di classifica, un 

buon 3° anche per Martha Faraguna ma in Silver Fleet. Sabato giornata di Medal Races con 

vento rafficato e oscillante, aprono i Nacra 17 e non è una buona prova per Bissaro – Sicouri che 

chiudono al 9° posto la Medal Race e cadono dal 3° al 5° posto in classifica; 9° posto in Medal 

anche per Plazzi – Molineris nello skiff maschile, per loro 10° posto finale. Chiudono le tavole a 

vela, nel maschile ottima regata per Daniele Benedetti, 4° di prova e 6° in classifica finale mentre 

Mattia Camboni è 10° sia in Medal che in classifica; nel femminile grande regata di Flavia 

Tartaglini che ottiene un 3° posto in Medal Race che le consente di guadagnare un posto in 

classifica e aggiudicarsi la medaglia d’argento alle spalle della velista russa. Nel Radial vince la 

Medal Race la francese De Karengat, ma la finlandese Tuula Tenkanen che aveva operato il 

sorpasso in vetta nel corso dell’ultima giornata, gestisce bene la regata finale e mantiene la 

leadership davanti alla belga Evi Van Acker e alla campionessa mondiale Anne Marie Rindom. 

Prossimo appuntamento per i Laser Radial i Campionati Mondiali in Messico dal 12 al 20 aprile.     

http://www.federvela.it/vela-agonistica/gallery/vento-e-spettacolo-palma-nella-penultima-giornata-del-trofeo-princesa-sofia

