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La Squadra italiana che ha partecipato
all'International Youth Cup

news del 13.10.2014

I RISULTATI FINALI DELL'INTERNATIONAL YOUTH CUP A SOCHI
Si è conclusa sabato a Sochi, in Russia, l’International Youth Cup, secondo atto della manifestazione dedicata alla vela giovanile
organizzata dalla FIV e dall’omologa federazione russa, tre giorni di regate affrontati dalla Squadra Italiana, capitanata dal DT
della giovanile Alessandra Sensini, e dalla squadra di casa, in quella che è stata la sede delle ultime Olimpiadi invernali. I risultati:
dominio assoluto di Gianmarco Planchesteiner nei Laser Radial, che ha preceduto in classifica il russo Vasilev e Vittorio Gallinaro,
terzo. In quarta posizione Matteo Sammarco, in sesta Silvia Vacirca, in settima Carolina Albano e in dodicesima Ludovica Tarocco.
Nel 29er, successo per i russi Ushkov-Boboshko e terzo posto per Francesca e Claudia Gambarin, seguite da Ricardo Groppi-Lorenzo
Cianchi al quarto e da Filippo Muraro-Michele Falsi al quinto. Confermato il dominio italiano nella classe 420, con cinque azzurri ai
primi cinque posti: la vittoria è per Edoardo Ferraro e Francesco Orlando, seguiti al secondo posto da Mattia Panigoni e Riccardo
Mirra, da Dimitri Peroni e Michele Cecchin al terzo, da Maria Vittoria Marchesini e Alice Linussi (prime ragazze) e da Elena Maria
Picotti e Maria Pasquali Coluzzi. Settime classificate Erica Ratti e Alice Tamburini.
Vittoria sfuggita per un soffio invece nella tavola a vela RS:X, che ha premiato con il primo posto il russo Eygeny Ayvazyan.
L’azzurro Matteo Evangelisti chiude al secondo posto, a un punto dal vincitore, mentre Marta Maggetti è quinta e seconda tra le
ragazze. Settimo posto per Giuseppe Zerillo, ottavo (terzo femminile) per Elena Vacca, nono per Tommaso Tensi e undicesimo per
Eugenia Bologna.
Per quanto riguarda i risultati dei Team race, la Squadra italiana si è imposta nelle classi 420 e Laser Radial, mentre i russi hanno
avuto la meglio nei 29er ed RS:X. Il punteggio finale ha visto però prevalere la squadra di casa con 40 punti, contro i 44 degli
azzurri.
“Chiudiamo questa International Youth Cup con dei risultati positivi e importanti”, ha dichiarato il DT Alessandra Sensini. “I ragazzi
si sono comportati molto bene, peccato solo che nel Team race, dopo aver vinto due match a testa, abbiamo perso per pochi punti,
ma sono comunque soddisfatta del risultato. I ragazzi russi sono stati più freddi nei momenti decisivi, ed è un aspetto, quello di
tirare fuori il massimo nelle regate che contano, su cui lavoreremo nei prossimi mesi. Questa esperienza è stata comunque utile
per i nostri atleti e per avere indicazioni importanti su cui impostare il lavoro. In generale l’organizzazione è stata ottima, la
federazione russa ha lavorato bene, su tutti i fronti. Noi, a Campione del Garda, abbiamo organizzato la prima edizione di questa
International Youth Cup, ne abbiamo creato l’impianto, e loro sono stati molto bravi nel continuare su questa strada, con lo spirito
giusto: un evento che da una parte rappresenta uno scambio culturale tra i ragazzi, dall’altra una competizione di alto livello in cui
confrontarsi nel massimo della sportività. L’idea è ottima, sta crescendo, e per l’anno prossimo ci saranno parecchie novità”. La
spedizione azzurra, che è stata impreziosita dalla presenza del Presidente della FIV Carlo Croce, era formata, oltre che dalla Sensini,
anche dal vice Presidente Francesco Ettorre, dal Consigliere Federale Walter Cavallucci, dai Tecnici Mauro Covre, Francesco Caricato
e Gigi Picciau, e dagli UdR Luigi Bertini e Marco Giampà.
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