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Il francese Seis fa il bis e consolida il primato
Data : 11 settembre 2015
La finale mondiale del Grand Prix di volo a vela in corso di svolgimento a Calcinate del Pesce
ha ormai un grande favorito per la vittoria finale. Si tratta del francese Maximilian Seis che si è
aggiudicato la quinta prova e ha messo in carniere il secondo successo parziale nei cieli
varesini.
La prova si è svolta con partenza dopo le 13 a causa di condizioni meteo incerte, su un tema
lungo oltre 200 chilometri tra Calcinate, Baita, Erba, Varese e ritorno alla sede di partenza. Ne è
uscita una manche molto combattuta e giocata sul filo dei secondi: tra il primo e l'ottavo
classificato infatti la differenza è stata di soli 42". Dietro al francese si sono piazzati nell'ordine
l'altro transalpino Christophe Ruch e l'austriaco Werner Amann.
Grazie a questo risultato, Seis consolida anche il primato in classifica generale con 36 punti;
anche qui il secondo è Ruch (33) mentre il podio parziale è completato dal polacco Kawa a
quota 29. Giochi ancora aperti comunque, anche se la coppia d'Oltralpe sta mettendo tutti in
fila; il quarto posto con 27 punti è del ceco Mracek mentre l'Italia si affida ancora a Giorgio
Galetto, sesto di giornata e quinto assoluto con 25 punti.
TUTTE LE NEWS sulle finali del Grand Prix di volo a vela su VareseNews
Quello di Seis è comunque un exploit inatteso: il pilota è il più giovane del lotto - ha soltanto
22 anni - e fino a ora aveva ottenuto solo il 18o posto nel Mondiale junior di due anni fa. A
Varese però sta trovando un momento di grazia, è l'unico ad avere vinto due prove (su cinque
finora disputate) e comanda come detto con autorità la manifestazione.
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