
HYERES: DAY 2, ANCORA BENE SILVIA ZENNARO 

Secondo giorno di regate a Hyeres per l’ISAF Sailing World, il vento ancora sostenuto sui 15/16 
nodi aiuta la laserista chioggiotta Silvia Zennaro  a mantenere la posizione di classifica che, anzi, 
migliora di un gradino grazie a due buoni piazzamenti (7 – 6), per lei questa volta è Gold Fleet, da 
domani. 

 

Nei Nacra 17 bene Bissaro – Sicouri  che piazzano 2 – 3 – 6 e risalgono all’8° posto della 
classifica, bene anche Salvà – Bianchi  ieri  7 – 9 – 11 e ora 20esimi; nei Finn regolare Filippo  
Baldassari  che piazza 10 – 14 e si attesta al 10° posto della provvisoria, ieri un buon 4° in prova 1 
anche per Giorgio Poggi ; nei 49er Fx un po’ alterne Conti – Clapcich  che comunque 
mantengono un buon 8° in classifica mentre nei 49er Mx ieri giornatona per Plazzi – Molineris  che 
piazzano 2 – 2 – 15 ed entrano in Gold assieme a Tita – Cavalli ; nelle tavole Fx sempre grande 
Flavia Tartaglini , ieri 6 – 2 – 3, che entra in Gold al 3° posto della classifica, in Gold anche Laura  
Linares  per adesso 25^ e un po’ sotto i suoi ultimi rendimenti; in Classe 470 sia Mx che Fx ancora 
grosse difficoltà per la squadra azzurra, manca un equipaggio di vertice e ci si deve per ora 
accontentare di qualche lampo parziale, ieri un 5° per Desiderato – Trani  e un 5° anche per 
Kosuta – Farneti ; stesso discorso per Laser Standard dove si vive di lampi di Marco Gallo  (ieri un 
5°), Alessio Spadoni  (ieri un 8°) e Francesco Marrai  (ieri un 5°) mentre Coccoluto  è sempre in 
difficoltà con aria, non così Silvia Zennaro  nei Radial che anche ieri ha concluso due regate nei 
primi 10 (7 – 6) risalendo di un posto la classifica, per lei Gold Fleet assieme a Floridia Joyce  che 
chiude al 27° posto ma sembra decisamente in crescita con tutte le condizioni.  

Qui la classifica Laser Radial 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/radial-fleet-overall-2.pdf 
 



 


