
PALMA DI MAIORCA: BUON INIZIO DI SILVIA 

Iniziato ieri il programma delle classi olimpiche al Trofeo Princesa Sofia a Palma di Maiorca; 

condizioni instabili con vento oscillante tra i 20 e i 6 nodi, quindi grandi buchi d’aria e regate molto 

difficili da interpretare. Buon esordio di Silvia Zennaro che nella prima prova della giornata ha 

piazzato un ottimo 5° che, con il 22° della seconda prova, la piazzano al 19° posto della 

provvisoria, prima delle azzurre che navigano tutte oltre il 40° posto. Squadra azzurra presente 

con molti equipaggi anche se mancano alcuni dei nostri equipaggi di punta: Conti – Clapcich, 

Flavia Tartaglini e Laura Linares che hanno scelto una preparazione diversa, Tita – 

Cavalliinfortunati, Francesca Komatar nel 470 Fx. La prima giornata degli azzurri non è stata 

esaltante ma nemmeno deprimente, buone cose si sono viste nel 470 Fx (62 barche) con Caputo 

– Sinno (7 – 15) e Di Vettimo – Carraro (13 – 16) e nel 470 Mx (79 barche) con il 5° posto di 

Capurro –Puppo e l’11° di Ferrari – Calabro nell’unica prova disputata; nel 49er Mx (74 barche) 

bene Dubbini – Dubbini (10 – 5) e Angilella – Zucchetti (3 – 13) mentre nel Fx (47 barche) 

assenti Conti – Clapcichnavighiamo oltre il 30° posto; inizio appena discreto nei Finn (74 barche) 

dove il migliore è Filippo Baldassari 18° con 35 – 12, bene Alessio Spadoni 7° nell’unica prova 

disputata dai 178 Laser Standard; nelle tavole ancora un buon inizio per il giovane Daniele 

Benedetti che ottiene un 7° nell’unica prova del RSX Mx (82 barche) mentre nel RSX Fx (69 

tavole) orfani delle due surfiste di punta si difende bene Marta Maggetti, 11^. Solito discorso a 

parte per Bissaro – Sicouri nei Nacra 17 (59 barche) che si piazzano al 4° posto della classifica 

con un 8° e un bullet in prova due, bene però anche Bressani – Micol, al 7° posto con 7 – 5. Per 

quanto riguarda Silvia Zennaro, l’atleta chioggiotta è partita fortissimo con un 5° in batteria, poi 

nella 2^ prova un 22° la faceva concludere la giornata al 19° posto della classifica provvisoria; 

molto più indietro le altre azzurre con Floridia Joyce al 39° posto (26 – 19) e le altre ancora più 

indietro. Nella prima giornata comanda la bielorussa Drozdovskaya (1 – 2) davanti alla britannica 

Alison Young (4 – 1) poi l’irlandese Annalise Murphy (1 – 6) e la lituana GintareScheidt (2 – 5); 

l’altra vittoria di giornata è della svedese JosefinOlsson mentre non hanno particolarmente brillato 

le grandi favorite con la belga Evi Van Acker 21^(9 – 14) e l’olandese MaritBouwmeester 26^ (14 

– 16) 

 



 



 


