
LASER: CAMPIONATO EUROPEO A SPALATO  

E’ la Croazia ad ospitare il Campionato Europeo per la Classe Laser per il 2014 nella splendida 
location di Spalato; 259 atleti iscritti suddivisi in 3 categorie, 132 Laser Standard, 92 Laser Radial 
Femminili, 35 Laser Radial Maschili. Per l’Italia, che corre con un segno di lutto sulle vele alla 
memoria di Valentin Mankin DT della Federazione oltre che plurimedagliato velista olimpico, la 
squadra è così composta: 

 

 

 

Radial Mx: Lorenzo Damonte – Nicolo Elena – Andrea Grossi – Federico Fregni – Giacomo 
Musone 

Negli Standard la flotta è stata suddivisa in 3 gruppi: 

RED: Marco Gallo – Michele Benamati 

YELLOW: Francesco Marrai  

BLUE: Alessio Spadoni – Giovanni Coccoluto – Enrico Strazzera  

Nei Radial Fx la flotta è suddivisa in 2 gruppi: 

BLUE e YELLOW ma le italiane sono raggruppate tutte nella Yellow: Joyce Floridia – Silvia 
Zennaro – Laura Cosentino – Francesca Bondi 



 

 

I primi tre giorni di regata saranno dedicati alle serie di qualificazione; gli atleti del primo terzo della 
classifica si qualificheranno per la fase finale in Gold Fleet per altri tre giorni di regate. Primo 
giorno di regate caratterizzato da regime di brezza, 2 prove portate a termine per tutte le categorie 
e buon avvio di competizione per Floridia Joyce e Silvia Zennaro, ma anche per Francesco 
Marrai 14° (4 – 7) negli Standard e Nicolo Elena 5° (4 – 8) nei Radial.  

 



Tra le ragazze balza subito al comando la fortissima olandese Marit Bouwmeester (2 – 2), ottime 
Floridia Joyce 6^ (3 – 7) e Silvia Zennaro 8^ (10 – 4) mentre hanno sofferto Laura Cosentino 
35^ (16 – 22) e Francesca Bondi 88^ (39 – 44), ma anche la campionessa europea in carica 
l’irlandese Annalise Murphy 73^ (35 – 32) evidentemente a disagio con le arie medio – leggere. 
Detto della Bouwmeester, tra le favorite si fanno subito vedere la belga Van Acker 4^ (7 – 1), la 
croata Mihelic 10^ (9 – 5) e la finlandese Tenkanen 13^ (21 – 1), mentre il 2° posto in classifica è 
per la tedesca Svenja Weger (1 – 4) e il 3° per la britannica Chloe Martin (2 – 3). 

 

 

 

Nelle altre Classi in testa nello Standard l’olandese Van Schaardenburg a pari punti con il 
britannico Nick Thompson, 3° l’atleta di casa Tonci Stipanovic; nei Radial Mx al comando lo 
sloveno Maks Vrscaj davanti al croato Toni Busic e al polacco Marcin Rudawski 

 


