
SECONDA GIORNATA SUL GARDA 

La seconda giornata della Garda Trentino Sailing Week  regala un po’ più di aria alla parte alta 
del Lago di Garda, quindi ancora una bella giornata e il programma va avanti regolarmente e con 
grande soddisfazione di organizzatori e atleti; ieri 3 prove per skiff, tavole e catamarani, 2 prove 
per tutti gli altri, sabato ultime prove di qualificazione poi domenica Medal Race per i primi 10 di 
ogni Classe. 

Nacra 17 erano impegnati sul campo di regata di Malcesine, quello un po’ meno ventoso, una 
prova difficile per Bissaro – Sicouri  che partono male ma recuperano fino alla 4^ posizione; nelle 
altre due prove infilano due vittorie e sono ancora in testa alla classifica provvisoria mentre non 
hanno brillato gli altri azzurri che sono comunque a ridosso della 10^ posizione che vale la Medal 
Race 

49er, impegnati sul campo di regata di Riva del Garda dove il vento ha raggiunto i 20 nodi, nel Mx 
molto bene Plazzi – Molineris  che hanno aperto la giornata con un altro bullet e sono balzati al 
comando della classifica al termine delle 6 prove disputate; 4° posto per Dubbini – Dubbini  molto 
regolari e, ieri, un bullet in prova 5 anche per Cherin – Tesei che salgono al 7° posto. Nel Fx 
regata finita per Conti – Clapcich  fermate da un infortunio alla mano della timoniera, le altre 
italiane non tengono il passo delle più forti 

RS:X, sul campo di regata di Arco, nel maschile ancora al comando il croato ma Camboni  ed 
Esposito  tengono al 3° e 4° posto, ieri giornatona per l’atleta tailandese che è risalito al 2° posto 
ma ancora un bel bullet per Mattia Camboni  in prova 5; nel Fx è stata la giornata di Flavia 
Tartaglini che con 3 vittorie sembra essere fuori discussione per la vittoria finale 

 

 



470, anche questa classe corre sul campo di regata di Riva del Garda, ma per loro solo 2 prove 
ieri e 4 in totale per cui non è ancora entrato lo scarto nel punteggio; sempre al comando 
Desiderato – Trani  autori di due quinti posti, ma in grande risalita i croati con due vittorie ieri; con 
due sesti posti hanno risalito metà classifica Kosuta – Farneti  che adesso sperano di riuscire a 
scartare l’OCS iniziale; nel Fx un po’ in calo Komatar – Carraro  adesso seste, bene invece 
Caputo – Sinno  che hanno piazzato 2 – 4 affiancando in testa alla classifica le russe ieri autrici di 
due primi posti 

 

 

 

Laser, ad Arco, campo ventoso, dominio del brasiliano Scheidt negli Standard, bene Alessio 
Spadoni  ora 4°; nel Radial soffre un po’ Silvia Zennaro , contrariamente alle aspettative che la 
danno più forte con vento, ieri per lei 11 – 8 e 4° posto in classifica, salgono un po’ tutte le favorite 
e soprattutto l’irlandese Annalise Murphy, campionessa europea in carica che ieri ha fatto vedere 
la sua classe con vento infilando due vittorie. In difficoltà tutte le altre azzurre (ITA 201061 è 
Claretta Tempesti ), solo Silvia ha aspettative di Medal Race 

Qui le classifiche  
http://www.velagardatrentino.com/idPm/2023/ncName/ResultsO2014LaserRad/news.aspx 

 

 

 


