
TROFEO PRINCESA SOFIA: PRIMI RISULTATI 

Dopo la pioggia che non ha permesso lo svolgimento della “training race”, primo giorno di regate a 
Palma di Maiorca per l’ISAF Sailing World; il vento si è fatto attendere, al mattino Intelligenza a 
terra per tutte le classi, e comunque è entrato nel primo pomeriggio con una intensità inferiore alle 
medie locali.  

 

Vento da SO sui 5/6 nodi che ha permesso la disputa delle prove in programma, ma ha messo un 
po’ in difficoltà la chioggiotta Silvia Zennaro , sicuramente più a suo agio con condizioni di vento e 
mare più impegnative. 

Nella squadra italiana (nella foto di gruppo Silvia è la prima in basso a sx): 

bene Federica Salvà  con Francesco Bianchi  nei Nacra 17, sono secondi con un bullet in prova 
3; nella stessa classe 7° posto provvisorio per Zandonà – Zappacosta  mentre sono apparsi un po’ 
in difficoltà Bissaro – Sicouri , i vincitori di Miami, che sono per ora al 19° posto 

nei Finn, 2 prove, migliore degli italiani Giorgio Poggi  (6 – 12) in difficoltà Michele Paoletti   

nel 49er i migliori sono gli esordienti Cherin – Tesei  (2 – 8 – 34) mentre nel femminile Conti –  
Clapcich  restano sotto il loro standard abituale (4 -12 -11) 

Classe 470, nel maschile italiani un po’ indietro, mentre nel femminile molto bene Komatar –  
Carraro  terze con 14 – 2 

 



 

 
Tavole, maschile, italiani senza acuti, nel femminile Tartaglini  e Linares  un po’ sotto le 
aspettative, ma comunque sempre nel gruppo di testa 

Classe Laser, Standard maschile, ottimo Giovanni Coccoluto  (2 – 3 – 13) a suo agio con le arie 
leggere; nel Radial Femminile la migliore è la gardesana Joyce Floridia  15^ (21 – 5 – 7), seguono 
17^ Claretta Tempesti , 21^ Laura Cosentino , solo 62^ per ora Silvia Zennaro che spera nelle 
previsioni di vento più fresco annunciato per i prossimi giorni.  

 


