
HYERES D’ARGENTO PER BISSARO – SICOURI 

La prima tappa europea dell’ISAF Sailing World si chiude con un argento per l’equipaggio italiano 

del catamarano misto, a bocca asciutta invece e purtroppo le altre azzurre in Medal Race con 

Giulia Conti e Francesca Clapcich “solo” 6° nello skiff femminile e Flavia Tartaglini 5^ nella 

tavola femminile. 

Venerdì era stata una giornata molto mediterranea a Hyeres con vento leggero tra i 5 e 10 nodi di 

intensità, giornata positiva per molti azzurri, bullet per Mattia Camboni nella tavola maschile, 

3°posto per Laura Linares e 5° per Flavia Tartaglini nella tavola femminile, bene anche i finnisti 

con Enrico Voltolini (6 – 3) e Giorgio Poggi (8 – 4), buoni piazzamenti anche nello skiff maschile 

con Cherin – Tesei (4 – 5) e con un 2° posto di Dubbini – Dubbini, ottimi gli azzurri del Nacra 17 

con Bissaro – Sicouri (14 – 3 – 6 – 3) ma anche con due buone prove dei giovani Ugolini – 

Giubilei (4 – 6) e uno splendido 2° posto di Bressani – Banti; meno bene nelle altre classi, anche 

Conti – Clapcich soffrono nel 49er Fx ma salvano il 5° posto in classifica grazie ad un ottimo 3° 

nell’ultima prova di giornata, Silvia Zennaro nel Laser Radial naviga a centro flotta ma riesce 

comunque a mantenere un 11° posto in classifica per continuare a sperare nella Medal Race. 

Sabato è la giornata decisiva per le qualificazioni alla regata finale che vale una medaglia ma è 

limitata ai primi 10 timonieri della classifica tranne che per le classi paralimpiche che concludono le 

loro regate con Antonio Squizzato che ottiene un buon 8° posto nei 2.4. La giornata di sabato è 

molto difficile per le condizioni del vento molto instabile; aprono i Nacra 17, molto bene Bissaro – 

Sicouri (5 – 4 – 4) che si qualificano per la Medal Race che si preannuncia molto combattuta con 

4 equipaggi molto vicini e in lizza per la vittoria. Poi è la volta dello skiff femminile, Conti – 

Clapcich ottengono 7 – 7 – 3 – 11 ed entrano in Medal race con la possibilità ancora di ottenere 

una medaglia di bronzo; si qualifica anche Flavia Tartaglini nella tavola femminile con 7 – 14 – 2 

anche se per lei la possibilità di agganciare il podio è molto difficile. Niente Medal Race per gli altri 

azzurri e neanche per Silvia Zennaro che purtroppo chiude male una buona settimana  (DNE – 9) 

e retrocede al 17° posto, 22° posto per Floridia Joyce anche lei in calo negli ultimi giorni. 

 

http://www.federvela.it/vela-agonistica/gallery/coppa-del-mondo-isaf-hyeres-unaltra-serie-di-immagini-spettacolari


Domenica le Medal Races si disputano con pioggia e vento instabile, la Tartaglini è 7^ e chiude al 

5° posto, Conti – Clapcich sono 9° in Medal e retrocedono al 6° posto, Bissaro – Sicouri se la 

giocano fino alla fine, chiudono la Medal al 2° posto dietro gli spagnoli, è parità piena tra italiani e 

spagnoli ma l’oro va ad Echevarri – Pacheco in virtù del miglior piazzamento in Medal. Nel Laser 

Radial finisce con la vittoria della belga Evi Van Acker davanti alla svedese Josefin Olsson e alla 

neo campionessa del mondo Alison Young, vittoria in Medal per la svizzera Maud Jayet e 

adesso tutti in Inghilterra dal 6 al 12 giugno continuando a sognare Rio 2016. 
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