Kiteboarding, il Sardinia
Grand Slam alla penultima
giornata
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Sardinia Grand Slam – Day 4
Si conclude anche la penultima giornata di gare del Sardinia Grand
Slam 2017, la finalissima della Kite Foil Gold Cup che domenica 8
ottobre assegnerà il titolo di Campione del Mondo di Kite Foil
nello splendido scenario del Poetto di Cagliari.
Giornata caratterizzata da una temperatura primaverile, con circa
27°, e un vento di grecale, nord est, variabile dai 14 ai 18 nodi
nel corso di tutta la mattinata.
Le condizioni hanno permesso, fino all’ora di pranzo, lo
svolgimento di 3 regate. Non cambia però di molto la classifica
provvisoria dell’evento con il francese Nico Parlier dominatore
assoluto! Nella giornata di oggi è riuscito infatti a centrare
altri due primi piazzamenti ed un secondo posto.
La vera lotta sembra essere quella per il secondo e terzo posto,
tra il Campione del Mondo in carica Maxime Nocher e il giovanissimo
Axel Mazella! Dopo l’avvio non ottimale del primo giorno di gare,
Maxime è riuscito a risalire la classifica regata dopo regata fino
ad arrivare ad essere ad un passo dal francese.
Non cambiano le posizioni immediatamente successive. Guy Bridge
mantiene il quarto posto, seguito da Theo De Ramecourt e dal nostro
Mario Calbucci, reduce da un’ottima prestazione nella seconda
regata della giornata, conclusa in terza posizione.
Domani, ultima giornata di gare con skipper meeting previsto per le
ore 10.00 e partenza delle regate per le 11.00. E’ previsto vento
da ovest-nord ovest oltre i 10 nodi.
Al termine delle regate, presso lo stabilimento dell’Esercito
Italiano al Poetto di Cagliari, si svolgerà la cerimonia di
premiazione con l’incoronamento del Campione del Mondo di Kite
Foil.
Il Sardinia Grand Slam, tappa finale della Kite Foil Gold Cup
organizzata dalla GLE (Good Looking Entertainment) e dallo Yacht
Club Cagliari, che si occupa del coordinamento tecnico sportivo,
sotto l’egida della IKA (International Kiteboarding Association), e
con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna con
l’assessorato al Turismo e del Comune di Cagliari.
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Sardinia Grand Slam – Day 2
Alle 14.00, con il vento variabile tra i 10 e 15 nodi, i 39
kiters migliori al Mondo sono partiti per la prima regata
della finalissima della Kite Foil Gold Cup che domenica 8
ottobre assegnerà il titolo di Campione del Mondo di Kite
Foil nello splendido scenario del Poetto di Cagliari.
Tre le regate svolte durante la giornata che hanno offerto
al pubblico un chiaro anticipo di quello che sarà
l’andamento della competizione.
Dominio francese con Axel Mazella e Nico Parlier
rispettivamente primo e secondo nelle prime due regate della
giornata. Terzo, sempre in entrambe le occasioni, l’inglese
Guy Bridge. Andamento totalmente diverso in occasione
dell’ultima regata della giornata con il ritorno di fiamma
del campione del Mondo in carica Maxime Nocher che si piazza
al primo posto davanti al francese Theo Lhostis e al nostro
Mario Calbucci!
Domani mattina skipper meeting previsto per le ore 10.00 con
partenza delle regate per le 11.00. Atteso per tutta
giornata di domani un forte maestrale che dovrebbe
permettere lo svolgimento di diverse prove.
Il Sardinia Grand Slam, tappa finale della Kite Foil Gold
Cup organizzata dalla GLE (Good Looking Entertainment) e
dallo Yacht Club Cagliari, che si occupa del coordinamento
tecnico sportivo, sotto l’egida della IKA (International
Kiteboarding Association), e con il contributo della Regione
Autonoma della Sardegna con l’assessorato al Turismo e del
Comune di Cagliari.
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Sardinia Grand Slam – Day 1
Registration day e Open Ceremony
Sono in 39, sono i top rider internazionali, arrivano da 14
nazioni sparse per il mondo e da domani mattina saranno pronti a
contendersi il titolo di Kite Foil Gold Cup World Champion.
Il Sardinia Grand Slam 2017 entra nel vivo. Dopo la giornata di
oggi, con l’arrivo degli atleti, le registrazioni e l’Open
Ceremony, è tutto pronto per la gara, che prenderà il via domani
mattina nella magnifica cornice del Poetto di Cagliari per
concludersi domeni 8 ottobre con l’assegnazione del titolo di
Campione del Mondo.
Il Sardinia Grand Slam, tappa finale della Kite Foil Gold Cup
organizzata dalla GLEsport asd e dallo Yachting Club Cagliari,
che si occuperà del coordinamento tecnico sportivo, sotto l’egida
della IKA (International Kiteboarding Association), e con il
contributo della Regione Autonoma della Sardegna con
l’assessorato al Turismo e del Comune di Cagliari.
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E’ stato presentata questa mattina in conferenza stampa
l’edizione 2017 del Sardinia Grand Slam. Domani al Poetto al
via le registrazioni. Alle 18.00 l’Open Ceremony
Questa mattina presso l’Assessorato Regionale del Turismo a
Cagliari è stata presentata il Sardinia Grand Slam , tappa
finale della Kite Foil Gold Cup che assegnerà il titolo di
Campione del Mondo, in programma nella suggestiva location del
Poetto (Sesta Fermata, stabilimento Esercito Italiano) di
Cagliari.
L’evento, organizzato dalla GLE (Good Looking Entertainment) e

dallo Yacht Club Cagliari, che si occuperà del coordinamento
tecnico sportivo, sotto l’egida della IKA (International
Kiteboarding Association), prenderà il via domani con l’arrivo
e la registrazione degli atleti e con l’Open Ceremony previsto
per le ore 18.00.
Presenti alla conferenza stampa, insieme all’organizzatore
Gian Domenico Nieddu e al presidente dello Yacht Club Cagliari
Alberto Floris, l’assessora del Turismo, Artigianato e
Commercio della Regione Sardegna Barbara Argiolas, l’Assessore
allo Sport del Comune di Cagliari Yuri Marcialis, il
Presidente dell’International Kiteboarding Association Mirco
Babini e il Generale Giovanni Domenico Pintus, Comandante del
Comando Militare Militare Esercito della Sardegna.
“Eventi come il Sardegna Grand Slam – ha detto l’assessora del
Turismo, Artigianato e Commercio Barbara Argiolas – rientrano
nella strategia della Regione per la valorizzazione di eventi
che promuovano il turismo sportivo e attivo nella nostra
isola. Abbiamo investito e continueremo su questa strada per
ospitare altre manifestazioni come questa, che pongono al
centro il rispetto e la valorizzazione della nostra qualità
ambientale e la fanno diventare valore economico nel rispetto
della sostenibilità. Il nostro impegno è quello di continuare
a creare le condizioni infrastrutturali e i servizi perché
grandi manifestazioni come quelle sportive e veliche possano
trovare in Sardegna la location ideale.”
A conclusione della conferenza è arrivata anche la gradita
testimonianza del Campione del Mondo in carica di Kite Foil,
il monegasco Maxime Nocher: “Sono davvero felice di essere qui
a Cagliari. E’ la quarta volta che vengo in questa magnifica
Isola e ci particolarmente affezionato perché qui nel 2012
vinsi il mio primo vero titolo internazionale. Sarà un
grandissimo evento”. Al Poetto di Cagliari sono previsti un
massimo 60 atleti. In palio per il vincitore del Sardinia
Grand Slam, oltre al titolo di Campione del Mondo, c’è un

montepremi complessivo di 20.000 euro. Maxime Nocher dovrà
resistere agli attacchi del team francese capitanato del
vicecampione in carica Nico Parlier. Con lui arriveranno i
connazionali Theo Lhostis e Axel Mazella intenzionati a
spodestare Nocher dal gradino più alto del podio. Se da un
lato il Team francese sembra essere imbattibile, la
concorrenza in Sardegna sarà senza dubbio all’altezza!
Dall’Inghilterra arriveranno i fratelli Bridge, Guy ed Oliver,
mentre per quanto riguarda i colori italiani, con ogni
probabilità avremo in acqua a difenderli Ricky Leccese,
miglior atleta italiano nel ranking mondiale, che godrà
dell’ottimo supporto di Mario Calbucci e Andrea Beverino.
Infine, per quanto riguarda le donne, confermata la
partecipazione della statunitense campionessa del Mondo in
carica Daniela Moroz e della russa Elena Kalinina.
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Dal 4 all’8 ottobre a Cagliari l’ultima tappa del Kite Foil
Gold Cup World Championship
Cagliari – Il Kiteboarding internazionale sbarca nuovamente in
Italia. Dopo aver ospitato a Porto Pollo lo scorso anno la
World Kite League, la Sardegna torna ad essere la protagonista
italiana di questa disciplina. Dal 4 all’8 ottobre 2017 nella
suggestiva location del Poetto (Sesta Fermata, stabilimento
EI) di Cagliari, tornerà il Sardinia Grand Slam, tappa finale
della Kite Foil Gold Cup organizzata dalla GLEsport asd e
dallo Yachting Club Cagliari, che si occuperà del
coordinamento
tecnico
sportivo,
sotto
l’egida
della IKA (International Kiteboarding Association), e con il
contributo della Regione Autonoma della Sardegna con
l’Assessorato al Turismo e del Comune di Cagliari.
Il Sardinia Grand Slam sarà l’atto conclusivo del Kite Foil
Gold World Championship che già ha portato i più forti kiters
del mondo in Korea e per ben 2 volte in Cina, prima a Weifang
e poi a Pingtan.
Le iscrizioni sono già aperte ed è prevista la partecipazione
di un numero massimo di 60 atleti. In palio per il vincitore
del Sardinia Grand Slam c’è un montepremi complessivo
di 20.000 euro oltre al titolo di Campione del Mondo.
Atteso l’arrivo in terra sarda del monegasco Campione del
Mondo in carica e dominatore della tappa koreana Maxime
Nocher. Dovrà resistere agli attacchi del team francese
capitanato del vicecampione in carica Nico Parlier. Con lui

arriveranno i connazionali Theo Lhostis e Axel
Mazella intenzionati a spodestare Nocher dal gradino più alto
del podio.
Se da un lato il Team francese sembra essere imbattibile, la
concorrenza in Sardegna sarà senza dubbio all’altezza!
Dall’Inghilterra arriveranno i fratelli Bridge, Guy ed Oliver,
mentre per quanto riguarda i colori italiani, con ogni
probabilità avremo in acqua a difenderli Ricky Leccese,
miglior atleta italiano nel ranking mondiale, e Simone
Vannucci che godranno dell’ottimo supporto di Mario
Calbucci e Andrea Beverino.
Infine, per quanto riguarda le donne, confermata la
partecipazione della statunitense campionessa del Mondo in
carica Daniela Moroz e della russa Elena Kalinina

Programma Sardinia Grand Slam? 2017

Posito Martinez, Estefania
Rosa e Bibiana Magaji sono i
nuovi World Kite Champions
Palau, 2016-10-22 – Arriva finalmente il verdetto più atteso:
l’annuncio dei World Kite Champions 2016! Posito Martinez,
Estefania Rosa e Bibiana Magaji, grazie ai punti conquistati
al Sardinia Grand Slam, portano a casa il titolo di Campioni
del Mondo di Kitesurf.
Dominio incontrastato del dominicano Posito Martinez che in
una settimana porta a casa il primo posto Big Air nel Sardinia
Grand Slam ed entrambi i titoli di campione del Mondo
(Freestyle e Big Air). Fatale al brasiliano Carlos Mario il
forfait dell’ultimo minuto che gli costa un titolo
praticamente già ipotecato con le vittorie nelle prime due
tappe del Mondiale.
Da sottolineare anche le prestazioni di molti italiani, tanti
al debutto, che hanno ben figurato portando anche a casa dei
podi importanti. Primo tra tutti Gianmaria Coccoluto:
laureatosi campione d’Italia solo domenica scorsa, ha concluso
il Sardinia Grand Slam con un fantastico argento che gli è

valso il salto nel ranking internazionale dal 27° all’11°
posto.
Ha quasi dell’incredibile la prestazione di Andrea Vicari,
diciottenne laziale, che si è classificato quarto a Porto
Pollo. Da sottolineare la heat del quarto di Finale del
Freestyle dove ha battuto proprio il campione del Mondo Posito
Martinez (arrivato poi quinto nella classifica di tappa). In
semifinale l’azzurro si è scontrato con Coccoluto in un derby
tutto italiano che ha regalato emozioni al pubblico presente
ma che lo ha visto sconfitto per pochissimi punti. Addirittura
di soli 0,80 punti la differenza di punteggio tra Vicari e
Ariel Corniel (attuale numero quattro al mondo) nella finale
loser.
Tra le donne vittoria del Sardinia Grand Slam e del titolo
mondiale Freestyle per Estefania Rosa. Stesso discorso,
vittoria di tappa e della World Kite League, per Bibiana
Magaji. Anche sul versante femminile prestazioni azzurre di
altissimo livello.
L’assenza della campionessa d’Italia Francesca Bagnoli ha
messo in risalto le prestazioni di tantissime altre atlete.
Tra queste Tiziana Sirigu, atleta sarda e quarta classificata
nel Big Air, e soprattutto della quattordicenne bolognese
Sofia Tomasoni, al debutto in una competizione internazionale
e classificatasi terza nel Freestyle del Sardinia Grand Slam.
In generale la competizione è stata un successo sia dal punto
di vista agonistico che da quello dell’organizzazione. Porto
Pollo, location da sempre famosa in tutto il mondo come spot
ideale per il windsurf si è rivelata particolarmente adatta
anche ad ospitare un evento internazionale di Kitesurf.
L’appuntamento è per il 2017 quando, sempre su questa spiaggia
si svolgerà una nuova edizione del Sardinia Grand Slam.
Il Sardinia Grand Slam è stato organizzato dalla GLEsport con
la collaborazione tecnico sportiva dello Sporting Club

Sardinia di Porto Pollo, sotto l’egida della IKA
(International Kiteboarding Association), e con il contributo
della Regione Autonoma della Sardegna con l’assessorato al
Turismo e del Comune di Palau.

Posito Martinez

Estefania Rosa

Posito Martinez con Estefania Rosa

Cala il sipario sul Sardinia
Grand Slam

Palau, 2016-10-21 – Cala il sipario anche sul tabellone
Freestyle del Sardinia Grand Slam. Dopo le prime quattro
posizioni assegnate ieri, che ricordiamo hanno visto il
successo di Tom Bright su Gianmaria Coccoluto nella
finalissima e quello di Corniel su Andrea Vicari nella
finale loser, oggi si sono svolte a Porto Pollo le finali
dal quinto al dodicesimo posto.
Il tabellone completo del freestyle darà modo ai giudici di
aggiornare il ranking mondiale ed annunciare domani mattina
alle ore 12.00 i nuovi World Kite Champions.
Per domani, giornata conclusiva di questa prima, fantastica
edizione del Sardinia Grand Slam, alle ore 19.00 a Palau è
prevista la cerimonia di chiusura dell’evento con le
premiazioni del Sardinia Grand Slam e della World Kite
League, alla presenza di tutte le autorità locali.

Sardinia Grand Slam, Bridge e

Rosa vincono nel Freestyle
Primi verdetti nel Freestyle, bene gli italiani
Sabato l’annuncio dei titoli mondiali
Palamu, 2016-10-20 – Il Day 4 del Sardinia Grand Slam ha
regalato un altro verdetto agli appassionati di Kiteboard di
tutto il mondo. Dopo la conclusione dei tabelloni del Big
Air, con i successi del dominicano Martinez e della slovacca
Magaji, il vento ha regalato anche le prime quattro
posizioni del Freestyle.
Nella categoria femminile successo della brasiliana Rosa
sulla campionessa di Big Air Magaji. Finale per il terzo e
quarto posto tutta tricolore con la Tomasoni che ha superato
di misura la Piccioni, aggiudicandosi un ottimo terzo posto.
E’ stata battaglia invece nelle due finali Men. In quella
per l’oro il campione d’Italia Gianmaria Coccoluto c’ha
provato fino in fondo, lasciando solo sul finale di heat il
primo posto al britannico Tom Bridge (32,79 vs 31,44 il
risultato finale).
Eroico anche Andrea Vicari. Dopo aver superato ai quarti il
numero 8 al mondo Posito Martinez, si è arreso davanti a
Gianmaria Coccoluto in una splendida semifinale tutta
italiana. Nella lotta per il terzo gradino del podio gli
sono mancati 0,80 punti per battere il dominicano Corniel.
Domani verrà terminato il tabellone Freestyle con le finali
dal quinto al dodicesimo posto.
Solo con le classifiche complete sarà possibile aggiornare
il ranking internazionale ed assegnare il titolo di World
Kite Champion!
La premiazione è prevista per sabato 22 ottobre. Domani
mattina appuntamento alle 10.00 per il rider meeting e poi,
appena il vento lo permetterà, tutti in acqua per la quinta
giornata del Sardinia Grand Slam.

Sardinia Grand Slam Day 04,
Concluso il tabellone del Big
Air: successo di Martinez e
Magaji

Palau2016-10-2 – Arriva il primo verdetto ufficiale del
Sardinia Grand Slam. Il dominicano Martinez (con 87 punti) e
la slovacca Magaji (con 78,4 punti) si aggiudicano il
Sardinia Grand Slam nella categoria Big Air.
Quella maschile è stata una heat combattutissima: il tedesco
Hoppe si è piazzato sul secondo gradino del podio con 84
punti. 81,7 punti e medaglia di bronzo per il britannico
Crathern, seguito dall’arubano Burgers. Ottima prestazione
degli italiani, che hanno preso parte alla finale loser (dal
quinto all’ottavo posto). Gianmaria Coccoluto si è piazzato
sesto a pochi punti dal dominicano Corniel. Garofalo settimo
seguito da Marchesini.
Tra le donne invece dominio della Magaji (78,3) seguita
dalla svizzera Otth (53,3) e dalla brasiliana Rosa (40).
Quarta un’azzurra e sarda doc che conosce molto bene questo
spot, Francesca Sirigu, con 32,7 punti.
Tra oggi pomeriggio e domani verrà concluso anche il
tabellone del Freestyle, sia maschile che femminile. Sabato
22 ottobre invece ci sarà l’annuncio dei vincitori del
titolo mondiale!
Vista l’importanza della giornata sarà possibile seguire
l’evento in live streaming CLICCANDO QUI!

Al via le fasi finali del
Sardinia Grand Slam
Sardinia Grand Slam Day 04
Palau, 2016-10-20 – Al Sardinia Grand Slam è tempo di
tornare nuovamente in acqua per quella che potrebbe essere
la giornata più importante dell’intera competizione. Dopo la
giornata favorevole di ieri, che ha visto lo svolgimento dei
primi due round delle categorie Freestyle e Big Air, è
giunto il momento di fare sul serio.
Per quanto riguarda la categoria Men oggi si riprenderà
dalle semifinali nel Big Air e dai quarti di finale nel
Freestyle. Più avanti i tabelloni femminili dove manca, nel
Big Air, solo la heat del round 2 per avere il quadro
definitivo sulla finalissima.
Nel Freestyle heat decisive per stabilire i rider che
avranno accesso alla finale primo e secondo posto e alla
finale loser (terzo e quarto).
Vista l’importanza della giornata sarà possibile seguire
l’evento in live streaming a questo link:
http://www.sardiniagrandslam.com/live-results/

