
SANTANDER: BENE SILVIA 

Dopo 3 giornate di regata oggi la giornata di recupero per la Classe Laser Radial ci consente di 
fare il punto della situazione sui Mondiali Classi Olimpiche di Santander . Campionati per ora 
caratterizzati da venti leggeri e instabili nella baia, alcune classi sono già in ritardo sul programma, 
tuttavia gli equipaggi italiani non sembrano disprezzare queste condizioni evidentemente più 
congeniali ai nostri velisti. 

 

Laser Radial : è stata la prima Classe ad aprire le ostilità, serie di qualificazione già conclusa con 4 
prove all’attivo, partenza entusiasmante per i colori azzurri con Floridia Joyce  (5 – 9) e Silvia 
Zennaro  (16 – 3) subito in evidenza nella prima giornata; nella seconda giornata qualche ombra in 
più per Floridia Joyce  (10 – 20) e soprattutto per Silvia Zennaro  (22 – 22) tuttavia la classifica 
finale delle qualificazioni garantiva alle due azzurre l’ingresso nella Gold Fleet, mentre rimanevano 
fuori sia Laura Cosentino  sia Martha Faraguna . Ieri prima giornata di Gold Fleet, una sola prova 
disputata e grande regata per Silvia Zennaro , 3^ in rimonta, mentre la giovane gardesana termina 
al 33° posto. Nella classifica attuale il solito mostro di regolarità, l’olandese Marit Bouwmeester, 
per adesso rimane dietro per lo scarto alla cinese Dongshuang e alla svedese Ollson, Silvia è 13^, 
Floridia 15^; tra le favorite, oltre al terzetto che guida la classifica, mantengono le aspettative la 
finlandese Tenkanen 7^, le belghe Plasschaert (9^) e Van Acker (10^), in risalita anche la croata 
Mihelic (12^), mentre sembrano un po’ in difficoltà l’irlandese Annalise Murphy (43^), la 
campionessa europea la tedesca Weger (32^) e anche la bielorussa Drozdovskaya (26^) e 
l’inglese Alison Young (25^). 

Laser Standard : le condizioni leggere esaltano Giovanni Coccoluto  partito con un bullet e 
attualmente al 10° posto della classifica con un 7° nella prima prova di Gold Fleet, sono in Gold 
anche Marrai  (39°) e Spadoni  (33°) mentre la sorpresa è stata la bandiera nera che ha “colpito” il 



fuoriclasse brasiliano Robert Scheidt che ha perso la vetta della classifica a favore dell’olandese 
Nicholas Heiner. 

RS:X Mx  dopo 4 prove Mattia Camboni  è 16° nonostante una penalità che lo appesantisce un 
po’, 6 – 7 – 9  gli altri parziali per lui; nelle tavole femminili invece 12^ Laura Linares  nonostante 
un OCS in prova 4, un po’ più altalenanti Flavia Tartaglini  19^ e Marta Maggetti  24^ 

Nella giornata di ieri hanno iniziato anche i 470 con una sola prova all’attivo, di rilievo solo il 14° 
posto nel femminile di Berta – Paolillo . 

 

 


