
WORLD SAILING E IL FLOP DELLE FINALI; DAY 1 A MELBOURNE 

Dovrebbe essere l’epilogo di un circuito tiratissimo, la regata dei migliori alla quale solo i primi 20 

nomi della Ranking List internazionale possono accedere, invece la finale di World Cup è un flop 

clamoroso in termini di numeri e di qualità, questa del 2016 di Melbourne ancora di più di quella di 

Abu Dhabi dello scorso anno, sarà anche per la localizzazione geografica, Australia, lontana, 

lontanissima da ogni altro continente. L’evento finale di World Cup, l’evento clou per World Sailing, 

sembra non voler decollare, sbagliato il periodo probabilmente o sbagliata la formula, insomma 

qualcosa di sbagliato ci deve essere se molti tra i migliori disertano questa regata e gli 

organizzatori faticano a completare numericamente le singole classi pur ricorrendo a mani piene 

alla ranking internazionale e agli equipaggi locali; i numeri parlano chiaro, classe per classe: 

470 Mx: solo 14 imbarcazioni e di queste solo 3 provengono dalla top 25 della ranking list, gli 

australiani Belcher – Ryan, che d’altronde giocano in casa e sono i leader della graduatoria 

mondiale, i cinesi Lan – Wang (14° posto nella RL) e i giapponesi Ichino – Takashi (20° in RL) 

470 Fx: 8 imbarcazioni con soli 2 equipaggi della top 25, le austriache Vadlar – Ogar (1° in RL) e 

le aussie Smith – Ryan (4° in RL) 

49er Mx: in questa classe il tabellone è pieno, 20 equipaggi, ma di questi solo 4 provengono dai 

top 25 mondiali, 2 sono australiani, Gilmour – Brake (8° in RL) e Phillips – Phillips (9° in RL), poi 

gli spagnoli Botin le Chever – Lopez Marra (5° in RL) e gli austriaci Bildstein – Hussl (21° in RL) 

49er Fx: solo 7 equipaggi con le australiane Lloyd – Elks (11°) e le norvegesi Noess – 

Renningen (23°) provenienti dalla parte alta della classifica RL 

 



Laser Standard: qui i numeri sono un po’ più interessanti, tabellone pieno con 20 timonieri di cui 9 

provengono dai primi 25 della RL; ci sono l’italiano Giovanni Coccoluto (2° in RL), l’inglese 

Lorenzo Chiavarini (5°), il croato Tonci Stipanovic (8°), il cipriota Pavlos Kontides (9°), gli 

australiani Matthew Wearn (10°), Tom Burton (20°), Luke Elliott (24°) e Mitchell Kennedy (25°),  

il belga Wannes Van Laer (23°) per una lotta per la Medal Race che si annuncia interessante 

almeno in questa Classe 

Laser Radial: anche qua numeri e qualità interessanti, 19 timoniere e 7 provenienti dalle prime 25 

della RL, c’è la leader, l’olandese Marit Bouwmeester e c’è la danese Anne Marie Rindom (3^ in 

RL), poi la belga Emma Plasschaert (9^), l’atleta di casa Ashley Stoddart (16^), la caraibica di 

Santa Lucia Susannah Pyatt (17^), l’ungherese Maria Erdi (19^) e l’altra belga Maitè Carlier 

(24^); Silvia Zennaro ha la possibilità di inserirsi in Medal Race come già alla finale di Abu Dhabi 

lo scorso anno dove però era arrivata come 11^ della RL mentre quest’anno è retrocessa attorno 

alla 30^ posizione  

 

 

Finn: 17 timonieri del singolo pesante ma solo 4 provengono dalle zone alte della RL, i due aussie 

Jake Lilley (3°) e Oliver Tweddell (4°), l’americano Caleb Paine (11°) e l’inglese Edward Wright 

(25°) 

Nacra 17: 10 gli equipaggi misti del catamarano presenti a Melbourne e solo 3 arrivano dai piani 

alti della RL, l’equipaggio di casa Waterhouse – Darmanin (4°) e poi i neozelandesi Mackay – 

Wilkinson (19°) e gli inglesi Gimson – Diamond (20°) 



RSX Mx: solo 13 windsurfer ma ben 6 provengono dalle prime 20 posizioni della RL, il cinese Liu 

(3°), l’inglese Tom Squires (6°), lo svizzero Mateo Sanz Lanz (10°), gli spagnoli Lafuente (12°) e 

Escandell Mari (20°) e poi l’olandese Kiran Badloe (14°) 

RSX Fx: anche qua 13 surfiste ma solo 4 provengono dalla RL, la russa Elfutina (2^), la polacca 

Klepacka (3^) e la spagnola Marina Alabau (4^) per arrivare alla australiana Joanna Sterling 

(19^)  

 

 

PRIMO GIORNO DI REGATE A MELBOURNE 

Parte forte Silvia Zennaro a Melbourne dove una brezza da SO tra i 10 e i 12 nodi ha consentito 

di completare il programma giornaliero per tutte le classi veliche; Silvia è ottima nelle due prove 

disputate e porta a casa i parziali 4 – 3 che valgono il 3° posto in classifica provvisoria alle spalle di 

due mostri sacri quali l’olandese Marit Bouwmeester (oro olimpico a Rio) e la danese Anne Marie 

Rindom (già campionessa del mondo nel 2015) entrambe con un secondo ed un primo posto. 

Silvia è brava a mantenersi costante nelle due prove, alle sue spalle le sue avversarie mostrano 

già una certa irregolarità di piazzamenti, tanto che la 4^, l’inglese Georgina Povall, è già staccata 

di 3 punti da Silvia. Attenzione comunque ai ritorni soprattutto delle veliste belghe e dell’ungherese 

Maria Erdi così come a quelli dell’atleta di casa Ashley Stoddart e della neozelandese Susannah 

Pyatt che sembrano le atlete più pericolose per Silvia e il suo ritorno in Medal Race. Bene anche 

Veronica Fanciulli nella tavola femminile, per lei 2 – 8 – 5 e 4° posto in una classifica dominata 

dalle cinesi; soffre invece Giovanni Coccoluto nel Laser Standard, per lui 13 – 19 e 15° posto in 

una classifica che vede il cipriota Kontides e il croato Stipanovic appaiati in testa davanti ad un 

terzetto di australiani.   

 

 


