
PALMA DI MAIORCA EUROSAF: DAY 2 

Nel secondo giorno di regate a Palma di Maiorca aria leggera che ha un po’ scombinato le 

graduatorie del giorno prima quando il vento forte l’aveva fatta da padrone nonostante alcuni 

“buchi” che avevano influenzato non poco alcune regate; comunque programma rispettato con 

alcune classi in acqua fino al tramonto. 

470 Fx; si difendono piuttosto bene le giovani azzurre, Caputo – Sinno sono al 24° posto con 4 

piazzamenti nei primi 20 (7 – 15 – 11 – 20) mentre Berta – Paolillo sono al 32° ancora 

appesantite da un DNC, aspettano quindi lo scarto con buoni risultati nelle altre 3 prove (10 – 15 – 

16). 

470 Mx; Capurro – Puppo sono i migliori azzurri al 19° posto, ieri alcuni buoni parziali per Ferrari 

– Calabro (un 6° nella 4^ prova e 22° in classifica) e per i “vecchi” Zandonà – Trani che hanno 

ottenuto un 2° posto di prova risalendo al 26° posto della generale 

49er Mx; dopo 4 prove buoni parziali per gli equipaggi azzurri, Plazzi – Molineris sono al 16° 

posto ancora appesantiti da un DNC ma con un 2° nell’ultima prova di ieri; Cherin – Tesei hanno 

due buoni parziali (un 3° e un 6°) ma pagano con il 18° posto in classifica una lettera U nell’ultima 

prova 

49er Fx; l’assenza di Conti – Clapcich pesa molto sugli skiff femminili, con gli equipaggi italiani 

tutti oltre il 30° posto e in difficoltà con le condizioni più dure 

Finn: manca Giorgio Poggi ma la squadra azzurra è comunque ben nutrita, sale al 21°posto 

Michele Paoletti con un 6° parziale, scendono tutti gli altri 

Nacra 17: con 7 - 10 Bissaro – Sicouri si mantengono nei primi 10, 8- 14 per Bressani – Micol 

che scendono un po’ fino al 15° posto, salgono invece Salvà – Bianchi ieri autori di due buone 

prove (4 – 10) e ora al 24° posto 

 



RSX Mx: continua a far bene il giovane Daniele Benedetti (4 – 6 – 7) che però deve stare attento 

a un DNC, per ora occupa l’8^ posizione, 14° Federico Esposito (11 – 8 – 3 – 18), 

MarcoBaglione è solo 40° a causa di un DNC e un UFD che penalizzano due buoni risultati (2 – 

10) 

RSX Fx: brava Marta Maggetti che riesce a non far pesare più di tanto l’assenza di due 

fuoriclasse come la Tartaglini e la Linares, Marta è 10^ con buoni parziali (6 – 2 – 5 – 7); ieri buona 

giornata anche per Veronica Fanciulli che ha ottenuto 14 – 10 risalendo al 27° posto 

Laser Standard: bene Alessio Spadoni 11° (3 – 39 – 15 – 2), bene anche il giovane 

MicheleBenamati 28° (39 – 12 – 6 – 15), ieri ottimi parziali per Marco Gallo (un bullet in flotta blu) 

e Giovanni Coccoluto (un 5° in flotta gialla) 

Laser Radial: 4^ prova finita tardi ieri per i Radial, Silvia Zennaro riesce a “tamponare” un brutto 

41 con un buon 12 e chiude la giornata al 26° posto, Floridia Joyce fa 10 – 29 ma scende 

comunque di due posti, ora è 41^, 51^ Martha Faraguna, 75^ Laura Cosentino, più indietro le 

altre. Ieri è stato il giorno del KO di MaritBouwmeester, la fuoriclasse olandese fa due DNC, 

ancora non si sa se rottura o infortunio e se sarà in regata oggi; ieri strepitosa la yankee Paige 

Raileycon 2 vittorie nel gruppo giallo che la portano al 3° posto della generale, vince una prova nel 

gruppo blu la britannica Alison Young che prende il comando della classifica, una vittoria anche 

per la croata Tina Mihelic ora 6^. La leader del primo giorno, la bielorussa Drozdovskaya 



 

incappa in un 49 ma poi con un 6 torna al 4° posto della classifica dove al 2° posto c’è la belga 

Emma Plasschaert con la connazionale Evi Van Acker al 14° ma in risalita con 8 e 4. 
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