
SPALATO FINISCE NELLA BONACCIA  

Dopo un bell’avvio il Campionato Europeo Classe Laser di Spalato finisce nella bonaccia, solo 
una prova disputata dalle Gold Fleet delle diverse categorie per l’assegnazione del titolo dopo le 5 
prove disputate invece abbastanza regolarmente per le serie di qualificazione; classifica 
oggettivamente anche un po’ sconvolta dal fatto che la prova in Gold Fleet, essendo l’unica 
disputata, non può essere scartata, ne fanno le spese gli atleti che pur eccezionali nelle prove di 
qualificazione non sono andati benissimo nell’unica prova di finali, per esempio la olandese Marit 
Bouwmeester semplicemente mostruosa nelle qualificazioni piazza un 20° in Gold Fleet e chiude 
5^ dovendo scartare un 3° nelle qualificazioni!!!  

 

 

Buono comunque il risultato di squadra degli azzurri, nei Radial Femminile brava Silvia Zennaro 
che ha piazzato un 6° in Gold chiudendo al 15° posto della classifica generale, 14^ delle europee; 
dopo le brillanti prove del primo giorno non si è più ripetuta invece Floridia Joyce che, 33^ in 
Gold, si piazza 26^ in generale; Laura Cosentino è 28^ in Gold ma subisce una penalità che le 
assegna 47 punti e la fa terminare al 40° posto della generale. La sorpresa è il crollo dell’olandese 
Marit Bouwmeester che non aveva sbagliato niente per tutto il Campionato, 20^ in Gold retrocede 
al 5° posto; brilla la tedesca Svenja Weger che vincendo la regata in Gold finisce per stravincere il 
Campionato davanti alla croata Tina Mihelic e alla britannica Chloe Martin. Vanno male in Gold 
alcune favoritissime che forse si sono date battaglia mirando a strategie di più lungo termine 
“minate” dalle condizioni del vento, oltre all’olandese “crollano” in Gold Race la finlandese 
Tenkanen, la danese Rindom, la belga Van Acker. 

Nella foto una fase della regata di Gold Fleet con Silvia Zennaro nel gruppo di testa 



 

 

Negli Standard la vittoria in Gold Race permette al croato Tonci Stipanovic di balzare in testa alla 
classifica e vincere il titolo continentale; ottimo 2° posto in Gold per Giovanni Coccoluto che sale 
all’8° posto della generale  (6° europeo) mentre Francesco Marrai 10° in Gold Race chiude 6° in 
generale, 4° europeo, a pari punti con il fuoriclasse brasiliano Robert Scheidt incappato in un 18° 
nella prova finale; non va invece bene ad Alessio Spadoni che si deve tenere il 36° in Gold Race 
e chiudere così al 25° posto della generale. 

Nei Radial Mx dopo 5 prove vittoria del polacco Marcin Rudawski, 6° posto per Nicolo Elena e 8° 
per Lorenzo Damonte, 4° nella classifica Under 21 vinta dallo sloveno Maks Vrscaj 

Qui tutte le classifiche e le foto: http://www.lasereuropeans2014.com/ 

 

  


