
QUARTO GIORNO DI REGATE A MIAMI 

Dopo l’interruzione per pioggia del terzo giorno, il quarto giorno all’ISAF Sailing World Cup  regala 
una giornata grigia ma abbastanza ventilata da portare avanti il programma con 2 e 3 prove a 
seconda della Classe. 

Giornata positiva in generale per tutta la squadra italiana e anche per la chioggiotta Silvia 
Zennaro  che recupera alcune posizioni in classifica risalendo al 19° della provvisoria grazie 
soprattutto ad un eccellente 5° posto in prova 5 dopo un deludente 37° in prova 4 e prima di un 
medio 22° in prova 6; con lo scarto attualmente Silvia passa davanti alla compagna di squadra 
Laura Cosentino  24^ e anche lei autrice di una buona 4^ prova (31 – 11 – 31 i suoi parziali). Al 
vertice della classifica continua la grande regolarità dell’americana Paige Railey  (12 – 2 – 4), ma 
ieri è stata soprattutto la giornata dell’olandese Marit Bouwmeester  (1 – 1 – 6) che risale al 2° 
posto della provvisoria. 

 

Nelle altre classi buona giornata per Sivitz – Farneti  nel 470 maschile, l’equipaggio italiano piazza 
10 – 2 – 8 e risale fino al 14° posto della provvisoria; non va bene invece nel 49er maschile, dove 
Tita – Cavalli  non riescono mai ad entrare nei primi 20. In tutte le altre classi, l’Italia brilla: bene 
Michele Paoletti  4°nei Finn ( 4 – 9 – 3) ma benino anche Enrico Voltolini  10° (13 – 10 – 14); nei 
Laser Standard Giovanni Coccoluto  becca una squalifica ma si riprende subito con un 2° posto 
che gli vale la 6^ posizione in classifica con anche Francesco Marrai  in risalita al 15° posto; nelle 
tavole maschile Mattia Camboni , ieri non brillantissimo 13 – 10 – 16, difende comunque una 
buona 7^ posizione in classifica con Marcantonio Baglione  e Daniele Benedetti  in risalita al 10° 
e 11° posto. Infine le eccellenze: nel 49er femminile Giulia Conti e Francesca Clapcich  
mantengono la testa della classifica nonostante tre prove non brillantissime (8 – 7 – 15); nei Nacra 
17 Vittorio Bissaro e Silvia Sicouri  conquistano la leadership con un altro bullet in prova 9, ma 
sono ottimi anche Salvà – Bianchi  (7°) e decisamente in crescita Gabrio Zandonà e Giulia  



Zappacosta  (10° ieri due terzi); nelle tavole femminili  Flavia Tartaglini  (ieri 6 – 2 – 6) è 2^ ma 
perde un po’ di contatto dalla vetta mentre è in grande risalita Laura Linares  che con 3 – 4 – 3 
arriva al 3° posto della provvisoria, mentre la costanza di rendimento porta Veronica Fanciulli  al 
9° posto.   

 

Le foto del giorno sono tutte per l’equipaggio del 49er femminile: Giulia Conti  28 anni romana ma 
cresciuta sul Garda, già olimpionica nel 2004 ad Atene nella Classe Yngling e, con Giovanna 
Micol, nel 2008 a Pechino e nel 2012 a Londra nella Classe 470; Francesca Clapcich  26 anni 
triestina già olimpionica nel Laser Radial a Londra nel 2012. 


