
SPALATO, TERZO GIORNO DECISIVO PER LE QUALIFICAZIONI 

Terzo giorno di regate a Spalato per i Campionati Europei della Classe Laser, categorie 
Standard, Radial Mx e Radial Fx, giornata decisiva per la classifica finale delle serie di 
qualificazione e la selezione dei timonieri che entreranno nelle Gold Fleet per la fase decisiva della 
manifestazione. Spalato regala un terzo giorno più ventoso con aria dai 10 ai 14 nodi e due prove 
per tutte le categorie con rientro immediato dopo la conclusione della seconda regata per un 
violento temporale estivo che non ha comunque provocato danni tra le flotte. Brutta giornata per 
Silvia Zennaro che porta a casa un 37° e un 43° che la fanno precipitare al 24° posto della 
classifica generale, un po’ meglio fa Floridia Joyce che con 21 – 22 chiude la classifica al 21° 
posto, ancora meglio fa Laura Cosentino che piazza due prove discrete (16 – 17) che la portano 
al 29° posto della classifica; la buona notizia è che sono tutte in Gold Fleet tranne Francesca 
Bondi che sta pagando “duramente” questo approccio con la grande vela internazionale. Sempre 
brava l’olandese Marit Bouwmeester anche ieri mostruosa in regolarità (3 – 2) ma raggiunta in 
vetta alla classifica dalla tedesca Svenja Weger (1 – 4); giornatona anche per le nordiche Tuula 
Tenkanen, danese 3^ con 2 – 1 e Josefin Ollson, svedese 4^ con 2 – 3; per il resto la sorpresa è 
l’esclusione dalla Gold Fleet della campionessa in carica l’irlandese Annalise Murphy anche ieri 
irriconoscibile nonostante ci fosse un po’ più d’aria, per lei 26 – 20 e un triste 60° posto finale, non 
si salva neanche la francese Marie Bolou nonostante alcuni buoni parziali, mentre alla fine se la 
cava la bielorussa Tatiana Drozdovskaya, 41^ ma capace di incredibili rimonte. 

La foto questa volta è per Floridia Joyce (ITA 206452) impegnata nelle regate di ieri 

 

 

 



Negli Standard alla fine prevale sempre lui, il fuoriclasse brasiliano Robert Scheidt chiude in testa 
anche questa fase di qualificazione davanti all’atleta di casa Tonci Stipanovic e all’olandese 
Rutger Van Schaardenburg, grande ascesa per il cipriota Pavlos Kontides ma bene anche gli 
italiani: sono in 3 nella Gold Fleet, Francesco Marrai 7° (10 – 6 ieri), Alessio Spadoni 12° (6 – 7), 
Giovanni Coccoluto 22° (20 – 8) mentre resta fuori di poco Enrico Strazzera nonostante i buoni 
piazzamenti di ieri (10 – 7). 

I Radial Mx passano tutti 35 alla fase finale sempre con il polacco Marcin Rudawski al comando, 
seguito dallo sloveno Maks Vrscaj e dal britannico Jon Emmett, ottimo 6° Nicolo Elena (ieri 8 – 
8) ma bene anche Lorenzo Damonte risalito all’8° posto della classifica grazie a 4 – 7  nella 
giornata di ieri.  

 
 


