
CONCLUSA WEYMOUTH, PROVA DI WORLD CUP 

Si è conclusa la tappa inglese di ISAF Sailing World, una regata disputata in verità con condizioni 

poco britanniche; dopo la prima giornata con totale assenza di vento e una seconda giornata che 

ha permesso il regolare svolgimento del programma anche se con arie moderate rispetto agli 

standard locali, la terza giornata ha portato ancora poco vento e instabilità meteo. Poche le regate 

disputate nel day 3: due prove per lo skiff maschile con Tita – Zucchetti che retrocedono all’8° 

posto e Crivelli Visconti – Togni che escono dai top ten; nell’unica prova disputata dai 470 Mx 

Kosuta – Farneti subiscono una black flag, Ferrari – Calabrò ottengono un buon 10° posto ma 

sono attardati in classifica generale al 18° posto; una prova anche per il 470 Fx con Caputo – 

Sinno che continuano a tenere la posizione nelle top ten, per loro un 9° di giornata che vale il 7° 

posto generale; anche per il catamarano misto una sola prova con Bissaro – Sicouri che 

piazzano un 5° e salgono di due posti in classifica (ora al 4° posto). Nella Classe Laser buona 

prova di Marco Gallo che ottiene un 5° ma Francesco Marrai è 23° e mette a rischio la 

qualificazione per la Medal Race, nel Radial Silvia Zennaro è 22^ di prova e 24^ in generale in 

una classifica dove torna al comando l’olandese Marit Bouwmeester sulla cinese Lijia Xu.  

 

Nel day 4, ultimo giorno di qualificazioni, ancora poco vento, massimo 10 nodi, ma programma 

rispettato con anche qualche recupero in alcune classi: il bilancio finale delle qualificazioni è di 3 

equipaggi azzurri selezionati per le Medal Race, ottima giornata per Francesco Marrai che piazza 

anche un bullet ed entra nella Medal del Laser Standard partendo dal 4° posto in classifica; Medal 

anche per Tita – Zucchetti nel 49er Mx che chiudono al 6° posto mentre Crivelli Visconti – Togni 

sono fuori per un soffio (11°); in Medal anche Bissaro – Sicouri nel Nacra 17, sono al 3° posto ma 

a soli 7 punti dall’argento e 14 dall’oro, distacchi recuperabili nella prova finale a punteggio doppi. 

Sfugge invece la Medal Race a Kosuta – Farneti 12° nel 470 Mx e anche alle brave Caputo – 

Sinno che chiudono all’11° posto nel 470 Fx a soli due punti dalla qualificazione. Giornata 

estremamente regolare per Silvia Zennaro che piazza tre volte 15° e risale un po’ in classifica per 

http://www.federvela.it/vela-agonistica/gallery/lo-show-della-coppa-del-mondo-delle-classi-olimpiche


chiudere al 20° posto, giornatona per la francese Mathilde De Karengat che ottiene due bullet e 

sale fino al 2° posto della classifica. Un po’ più vento arriva per la giornata finale, subito in acqua il 

Laser Standard con Francesco Marrai che parte dalla 4^ posizione ma chiude la Medal in 5^ e 

viene superato in classifica dal canadese; è la volta del 49er Mx ma anche per Tita – Zucchetti 

non è una buona Medal Race, chiudono al 9° posto e perdono due posizioni in classifica (8° posto 

finale); obiettivo puntato su Bissaro – Sicouri, ma anche per il catamarano misto non c’è posto sul 

podio nonostante una lotta al vertice molto ravvicinata, gli azzurri sono 5° in Medal Race e anche 

in classifica finale a pari punti con il 4° e a soli 3 punti dal podio. Nella categoria di Silvia, vittoria in 

Medal per la cinese Lijia Xu ma Marit Bouwmeester può permettersi di stare a guardare, chiude 

10^ la Medal ma vince comunque con 7 punti di vantaggio, 3° gradino del podio per la francese De 

Karengat che precede il duo belga Plasschaert – Van Acker, qualche sorpresa tra le top ten con 

la terza belga Carlier, la canadese e l’ungherese qualificate ai danni delle più accreditate Josefin 

Olsson e soprattutto dell’atleta di casa Alison Young campionessa del mondo in carica. Silvia 

torna a casa ancora senza Medal Race, ma paradossalmente a Rio potrebbe essere più facile, con 

una sola atleta per nazione in regata il livello delle Olimpiadi è meno elevato rispetto alle prove di 

World Cup e quindi Silvia sarà molto più vicina alle top ten. F O R Z A   S I L V I A !!!!  

Qui tutte le classifiche: http://www.sailing.org/worldcup/results/index.php 
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