
PRINCESA SOFIA: SECONDA GIORNATA 

Anche nella seconda giornata del Princesa Sofia a Palma di Maiorca il vento si è fatto un po’ 
pregare entrando con una intensità sui 5 nodi per arrivare al massimo a 10/11 nodi, sicuramente 
inferiori alle medie stagionali delle Baleari; comunque disputate 1 o 2 prove a seconda delle classi 
e giornata non particolarmente favorevole alla squadra italiana nel complesso, anche se non sono 
mancate le prestazioni di rilievo. Non sufficiente purtroppo la rimonta di Silvia Zennaro  che pur 
guadagnando 12 posizioni in classifica non riesce ad entrare nella Gold Fleet 

 

Nacra 17, ancora bene Salvà – Bianchi  che infilano un altro bullet inn prova 5 e sono al 4° posto 
della provvisoria, bullet in prova 4 anche per Bissaro – Sicouri  che risalgono fino all’8° posto in 
classifica 

Finn, brutta giornata per Poggi , in ripresa invece Michele Paoletti  e Filippo Baldassari  autori di 
buone prestazioni 

470, nel maschile prestazioni non esaltanti finora ma entrano comunque nella Gold Fleet 3 
equiopaggi, Savolini – Savolini , Desiderato – Trani  e Rebaudi – Ramian ; nel femminile crollano 
al 23° posto Komatar – Carraro  

49er, nel maschile 3 equipaggi nella Gold Fleet con un bel bullet per Dubbini – Dubbini  in prova 
5, gli altri equipaggi nella Gold sono Savio – Savio , Tita – Cavalli ; nel femminile Conti – Clapcich  
in leggera ripresa risalgono al 12° posto 

RS:X, maschile, Camboni ed Esposito  entrano in Gold senza brillare, femminile, bene la 
Tartaglini che risale al 4° posto, bene anche la Linares  ora 8^ 



Laser, Standard, il fuoriclasse brasiliano Scheidt riprende il comando, ancora ottimo Coccoluto , 
entrano in Gold anche Benini , Marrai , Strazzera , Gallo , Spadoni ; Radial, dominio dell’olandese 
Bouwmeester, ancora bene Floridia Joyce  14^, entrano in Gold anche la Tempesti  e la 
Cosentino , Silvia Zennaro  risale fino al 50° posto che purtroppo non le assicura l’entrata in Gold 
Fleet  

Dopo questi primi due giorni di regata le flotte (ad eccezione di 470 femminile e tavole femminile)  
saranno divise in due (Laser Standard in tre): solo i selezionati per la Gold Fleet potranno aspirare 
con le prossime regate ad entrare nei primi 10 posti della graduatoria e contendersi il podio nelle 
final race di sabato prossimo.       


