
ARRIVA IL VENTO A PALMA DI MAIORCA 

Il quarto giorno di regate a Palma di Maiorca ha visto l’arrivo di un fronte temporalesco che ha 
portato freddo, pioggia ma anche vento forte e mare grosso; in queste condizioni le classifiche 
sono cambiate parecchio, anche se ormai per certi atleti era già troppo tardi essendo nel frattempo 
finiti nella Silver Fleet senza più speranze di Final Race e di podio. E’ il caso anche di Silvia 
Zennaro  “relegata” al 50° posto dalle arie leggere e instabili dei primi giorni e ieri tornata invece 
sui suoi livelli più abituali, seconda solo alla campionessa irlandese Annalise Murphy, anche lei 
incredibilmente retrocessa in Silver Fleet. 

Giornata di numeri incredibili e grandi scuffie soprattutto nei catamarani e nei skiff, il passaggio 
dalla bolina alla poppa ha fatto vittime illustri, non Bissaro – Sicouri  che hanno piazzato una 
strepitosa vittoria che li ha portati al 4° posto della classifica provvisoria nei Nacra 17. 

 

49er maschile, dominio kiwi con vento forte ma se la cavano bene Dubbini – Dubbini  che con 14 - 
10 risalgono fino al  16° posto della classifica; nel femminile scuffiona per Conti – Clapcich  al 
passaggio alla boa di bolina quando erano in terza posizione, concludono 9° poi ancora un 9° e un 
19° che le piazzano all’8° posto della generale. 

Finn, giornata “bestiale” per questa classe, fisico e tecnica portano avanti l’inglese Giles Scott ma 
si difendono anche Filippo Baldassarri  ora 17° e Michele Paoletti  che risale al 20° posto 

Laser Standard, crollo certo non inaspettato di Giovanni Coccoluto  che aveva regatato molto 
bene con le arie leggere, il migliore degli italiani è adesso Francesco Marrai , 14° a 19 punti di 
distanza dalla Medal Race di sabato; Radial, mentre l’olandese Bouwmeester continua imperterrita 
a mantenere la leadership qualsiasi cosa succeda attorno a lei, le italiane in Gold Fleet soffrono e 
perdono posizioni, non così Silvia Zennaro  in Silver Fleet che piazza 2 – 2 – 5 dietro una 
scatenata irlandese Annalise Murphy che ottiene tre vittorie; Silvia è ora 2^ in Silver Fleet alle 
spalle dell’inglese Snellgrove. 



 

Tavole, Camboni 26° migliore degli azzurri mentre nel femminile la Tartaglini è 5^ e la Linares 8^ 

Non hanno regatato i 470     

 


