
HYERES: PRIMO GIORNO IN FLOTTA GOLD 

Primo giorno di regate a Hyeres con le divisioni in Flotte dopo i primi due giorni di qualificazione; 
solo i qualificati per la Flotta Gold possono aspirare alla Medal Race entrando nei primi 10 con le 
prossime regate; Silvia Zennaro  sta lottando con i denti per farcela, ieri, dopo le prime regate in 
Gold Fleet, è leggermente retrocessa all’11° posto nonostante due prove “dignitose” (13 – 18) ma 
non ai livelli dei giorni precedenti. Certo è che il livello si alza, ora in Glod Fleet ci sono tutte le 
migliori, quindi inevitabile che i risultati non possano sempre essere gli stessi dei giorni precedenti 
quando le migliori erano sparpagliate in più flotte. Nelle prime due prove in Gold un successo per 
l’australiana Ashley Stoddart  e uno per la campionessa europea, l’irlandese Annalise Murphy , 
che adesso insegue in classifica la chioggiotta Silvia Zennaro  ed è quindi una pericolosa 
concorrente per la Medal Race al pari della croata Tina Mihelic  (13^) e dell’americana Railey  
Paige (14^); è indubbio che l’eventuale secondo scarto avrà un peso importante sulla classifica 
che continua ad essere “dominata” dal duo dei Paesi Bassi, la belga Evi Van Acker  (ieri 2 – 3) e 
l’olandese Marit Bouwmeester  (ieri 3 – 2) assolutamente simili nei risultati tanto da avere lo 
stesso scarto e gli stessi piazzamenti, tranne che per una prova. L’altra italiana in Gold, la 
gardesana Floridia Joyce , si trova attualmente al 27° posto (ieri 29 – 33) mentre in Silver Fleet 
14^ Martha Faraguna , 18^ Claretta Tempesti  e Laura Cosentino  sembra avere abbandonato la 
competizione perché ieri figura con due DNC. 

La classifica Radial e una foto di un concitato incrocio di Silvia nelle regate di ieri 

 

Nelle altre classi ieri è stata soprattutto la giornata di Bissaro – Sicouri  nei Nacra 17, l’equipaggio 
italiano che ci ha abituato ormai a partenze “lente” e rimonte incredibili nel corso delle 
manifestazioni, anche stavolta sembra mantenere il copione, ieri per loro due vittorie e un 5° e una 
risalita al 3° posto della classifica, pronti a giocarsi le chanche nella Medal Race; giornata positiva 
anche per Giorgio Poggi  nei Finn, ieri per lui un 3 – 7, scarta un DNF e risale all’8° posto della 



classifica che per ora vale la Medal Race; nelle tavole non è stata invece una grande giornata per 
Flavia Tartaglini  (9 – 25) che mantiene comunque un buon 5° posto, praticamente nulle le 
speranze di Medal Race invece nelle tavole maschili; nel 49er Fx Conti – Clapcich  come Silvia 
Zennaro attaccate con le unghie ad un 11° posto dal quale dovranno attaccare la decima 
posizione utile per entrare in Medal, nel 49er Mx qualche tenue speranza, forse, per Tita – Cavalli  
(15°) e Plazzi – Molineris  (19°), conterà moltissimo il secondo scarto. Come al solito situazioni 
meno incoraggianti nelle classi 470 e Laser Standard dove ieri sono mancati anche gli acuti 
parziali.  

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/radial-fleet-overall-3.pdf 
 

 

 


