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Grazie al nostro Mattia Camboni,
quest’oggi autentico mattatore
CIVITAVECCHIA - Tre vittorie su tre prove disputate, volando splendidamente in testa alla
Classifica provvisoria maschile. Questo, quanto ottenuto dal nostro Mattia Camboni (Ita 88)
nelle Finali del Mondiale di Wind Surf Rsx svoltesi quest’oggi dopo lo stop forzato di ieri a
causa del maltempo. Sole e vento (fino a 14 nodi da sud nella tarda mattinata)
hanno fatto dunque da ideale supporto a quella che, incrociando le dita, già rappresenta
un’impresa, sebbene compiuta da un giovane atleta che, fortunatamente per noi, non smette
un attimo di sorprendere. Riflettori quindi ben puntati sulla flotta “gold”, con il suddetto vero e
proprio mattatore di giornata altresì sotto gli occhi attenti di Alessandra Sensini, arrivata in città
per seguire le ultime due giornate dell’importantissima manifestazione. Una tripletta, quella
“made in Civitavecchia”, che permette al pupilllo della Lega Navale Italiana di scendere in
acqua domani per la Medal Race con ben 15 lunghezze di vantaggio sull'israeliano MayanRafic
(Isr 900) il quale, dopo il secondo, il terzo e il 21esimo posto odierno, sale appunto in seconda
posizione “overall” (32 punti). Superato dunque l'argentino Under 17 BautistaSaubidetBirkner
(Arg 401), leader fino a questa mattina, che a sua volta chiude a 33 punti dopo la conquista
oggi di un nono, un decimo e un 18esimo posto. «Fin dalla prima prova - ha dichiarato Mattia a
fine giornata - ho trovato un ottimo feeling sia con il vento sia con l'attrezzatura, e questo è
sempre uno dei fattori più importanti. Quando poi riesci a fare una buona prima regata, stare
davanti è sempre più semplice. In più vedere i miei diretti avversari in difficoltà mi ha aiutato
anche psicologicamente. L'obiettivo era rimanere nelle prime tre posizioni per le qualifiche, per
poi dare il massimo nelle finali: ci sono riuscito, e sono dunque davvero contento del risultato.
Domani ce la metterò tutta per finire quello che ho iniziato». Purtroppo giù dal podio, ma
piazzatosi ad un ottimo quarto posto con 37 punti, un’altro civitavecchiese, Daniele Benedetti
(3,17,25), davanti al russo EvgenyAyvazyan (52 punti) e all'israeliano Yael Paz (59 punti).
Qualificati alla Medal Race anche un altro italiano, Michele Cittadini (60 punti), i francesi Victor
Rigolot e Igor de l'Hermite (entrambi a 65 punti) e l'israeliano Baz Bell (67 punti). Tra le ragazze,
l'israeliana HadarHeller allunga in classifica su Marta Maggetti. Domani dalle 09:30 al via, come
detto, la Medal Race (che assegnerà un doppio punteggio) con quattro atleti italiani qualificati
(tre uomini, una donna). Classifiche e calcolatrice alla mano, in lizza per il Titolo Mondiale
rimangono, in sintesi, Mattia Camboni, MayanRafic e BautistaSaubidetBirkner. In caso di vittoria
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di israeliano o argentino, all'atleta di casa nostra basterà dunque chiudere tra i primi otto.
Ragazzi, lasciamo le dita ben incrociate!

Un ringraziamento particolare a Tatiana Gammacurta ( Press Office Sailing & Travel
Communications )
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