
PRIMI RISULTATI DA ABU DHABI: BENE SILVIA ZENNARO 

Cominciata con una giornata meteorologicamente splendida la fase finale dell’ISAF Sailing World: 

temperature estive e vento tra i 10 e i 14 nodi hanno permesso lo svolgimento di 2 e 3 prove a 

seconda delle classi. Ottima partenza per alcuni atleti della squadra italiana e, tra questi, Silvia 

Zennaro che ha infilato un 2° e un 8° parziali che valgono il 4° posto in classifica provvisoria, ma a 

pari punti con la 3^ (la belga Van Acker, 8 – 2) e la 2^ (l’inglese Young, 1 – 9); comanda per ora 

la finlandese Tenkanen, 4 – 1. 

Nelle altre classi bene le italiane Conti – Clapcich nei 49er FX che dopo 4 prove sono al 2° posto 

ad un solo punto di distacco dalle capolista neozelandesi; nei Nacra 17 per ora grande regolarità 

per Bissaro – Sicouri che sono al 5° posto della provvisoria dominata da equipaggi francesi (3 nei 

primi 4), abbastanza bene anche Salvà – Bianchi attualmente al 9° posto; in mattinata di oggi 4^ 

prova già disputata anche per i 49er Mx e bullet per Tita – Cavalli penalizzati però da due RET 

nella giornata di ieri e ora al 13° posto della classifica; nei 470 Mx centro classifica per Kosuta – 

Farneti mentre chiudono Pilati – Rubagotti, nel Fx solo 11 barche e posizioni di rincalzo per i 3 

equipaggi azzurri; nei Finn Poggi, Paoletti e Baldassari lottano per restare nel giro della Medal 

race mentre è più attardato Voltolini, infine, nelle tavole, non sembrano avere ancora ingranato la 

marcia giusta gli azzurri sia nel maschile che nel femminile. 

  

 

Nel primo pomeriggio di oggi erano già disponibili i risultati della seconda giornata di regate con le 

classifiche aggiornate: scende al 6° posto Silvia Zennaro autrice di 14 – 11 mentre in testa la 

finlandese Tenkanen viene agganciata a pari punti dalla belga Evi Van Acker, “giornatona” per la 



danese Rindom che con 1 – 2 sale al 3° posto della provvisoria, l’altra vittoria di giornata è per la 

svedese Olsson.  

Non brillano in questa giornata neanche Conti – Clapcich nel 49er Fx, le due azzurre fanno 13 – 

14 – 7 e scivolano al 3° posto in classifica, ma adesso lontane dalle neozelandesi che continuano 

a macinare vittorie e ottimi risultati (oggi 2 – 1 – 1); neanche per Bissaro – Sicouri è una grande 

giornata, 3 – 9 – 7 che costa un posto in classifica (adesso 6°), Salvà – Bianchi sempre al limite 

della qualificazione per la Medal Race sono 10°. Sale invece Laura Linares nella tavola FX, per 

lei tre buone prove (4 – 4 – 5) che la portano al 3° posto della provvisoria, soffre ancora Flavia 

Tartaglini che precipita addirittura al 13° posto; nelle tavole Mx da rilevare solo un buon 5° posto 

di Mattia Camboni nella prima prova odierna ma la classifica generale degli azzurri “piange”. E 

piange anche la classifica nei 470 Mx, dove Kosuta – Farneti beccano una squalifica per lettera 

U; al contrario buona giornata nel 470 Fx per Komatar – Carraro che con 4 – 5 salgono al 6° 

posto di una classifica però composta da sole 11 imbarcazioni. La giornata si era aperta bene per 

Tita – Cavalli nei 49er Mx, subito un bullet per loro nella prima prova ma nelle successive regate 

11 – 14 li facevano ricadere al 15° posto della provvisoria. Infine nel Finn, buona giornata per 

Michele Paoletti con 2 – 14 e 6° posto in classifica, abbastanza bene anche Filippo Baldassari 

10° con 15 – 5, lettera U per Poggi e coda della classifica per Voltolini; nel Laser Standard ottimo 

Francesco Marrai che dopo una deludente prima prova infila 3 – 2 – 2 che valgono il 2° in 

classifica alla pari con l’australiano Tom Burton, una buona prova anche per Coccoluto, 4° nella 

quarta prova, difficoltà per Spadoni. 

 

   


