
LASER, CAMPIONATO EUROPEO DI SPALATO 

Grande Silvia Zennaro nella seconda giornata del Campionato Europeo di Spalato per la 
Classe Laser categorie Standard, Radial Mx e Radial Fx; la velista chioggiotta nell’unica prova 
disputata ieri piazza un 3° che, sommato ai già ottimi piazzamenti del giorno precedente (10 – 4), 
la porta in 6^ posizione assoluta nel gotha della vela femminile non solo continentale. Ieri una sola 
prova e quindi nessun vero stravolgimento nella classifica che continua ad essere guidata 
dall’olandese Marit Bouwmeester, un vero mostro di regolarità (2 – 2 – 2); tengono molto bene la 
tedesca Svenja Weger (1 – 4 – 2) e la britannica Chloe Martin (2 – 3 – 4) mentre la giornata di 
ieri ha visto le vittorie nei due diversi gruppi della fortissima danese Anne Marie Rindom (4 – 5 - 
1) e della svedese Josefin Olsson (23 – 8 – 1). Tra le italiane brutta prova ieri per la giovane 
Floridia Joyce incappata in un 30° posto che la fa “cadere” al 14° della generale dopo le brillanti 
prestazioni del primo giorno (3 – 7), migliora invece Laura Cosentino che piazza un 10° e sale ad 
un più “rassicurante” 21° posto della generale in vista delle qualificazioni alla fase finale, bandiera 
nera invece per Francesca Bondi forse spinta dalla voglia di riscatto dopo una prima giornata 
deludente. Tra le favorite continua a faticare la campionessa in carica Annalise Murphy ieri 19^ e 
ancora 65^ nella classifica generale, le altre, bene o male, sono nel primo terzo della classifica che 
vale la qualificazione alla fase finale. 

 Nelle foto che seguono: 

una fase della 3^ prova subito dopo la partenza 

   

 

 

La flotta Radial Fx in regata, ITA 194941 è Laura Cosentino 



 

ITA 206464 è Silvia Zennaro, poi in un bel primo piano e la sua soddisfazione dopo l’arrivo 

 

 



 

 

Grande giornata anche per Francesco Marrai nella categoria Standard, ieri il velista italiano ha 
piazzato un 2° che lo fa salire al 3° posto della generale dietro al britannico Nick Thompson e al 



fuoriclasse brasiliano Robert Scheidt; in generale buona giornata per gli italiani con Giovanni 
Coccoluto 2° e Alessio Spadoni 8°.  

Nei Radial Mx 4 croati nei primi 10 ma al comando c’è il polacco Marcin Rudawski; dopo le belle 
prove di ieri Nicolo Elena ottiene un mediocre 21° che lo fa cadere al 11° posto della generale, ma 
non vanno meglio le cose per gli altri azzurrini. 

Oggi terzo giorno di regate, decisivo per l’accesso alle fasi finali in Gold Fleet; ricordiamo che si 
qualificano per la Gold Fleet gli atleti nel primo terzo della classifica generale  


