
PALMA DI MAIORCA: BENE SILVIA 

Giornata ottimale per le regate a Palma di Maiorca, sole e vento disteso sui 14/15 nodi hanno 

regalato ai numerosissimi velisti del Trofeo Princesa Sofia un ambiente ideale per la vela; 

programma rispettato anche oggi e segnali di ripresa della vela azzurra, buona giornata anche per 

Silvia Zennaro che ottiene due buoni piazzamenti e recupera 6 posti in classifica generale. 

 

470 Mx: Desiderato – Trani si ripetono sui livelli del giorno prima, 8 – 20 per loro che risalgono al 

19° posto, buona giornata anche per Capurro – Puppi che fanno 14 – 16, in Silver Fleet vanno 

bene Kosuta – Farneti che ottengono un altro bullet e un 2° posto 

470 Fx: Caputo – Sinno continuano a viaggiare nelle retrovie della GoldFleet, ieri due vittorie per 

l’equipaggio inglese, al comando le neozelandesi 

49er Mx: 3 prove per gli skiff maschili, Angilella – Zucchetti fanno 17 – 5 – 17 e sono al 16° 

posto, 19° Cherin – Tesei, 20° Plazzi – Molineris, le possibilità di MedalRace sono veramente 

poche 

49er Fx: mancano Conti – Clapcich e si vede, le altre azzurre navigano a fondo classifica, ma 

tutto fa esperienza 

Finn: l’inglese Giles Scottprende il comando della classifica con 1 – 4 ma si difende con i denti il 

neozelandese Josh Junior che pareggia i risultati con 4 – 1, Michele Paoletti fa 7 – 10 ed è 17° 

Nacra 17: nel catamarano misto 3 prove, Bissaro – Sicouri ottengono 5 – 24 – 4 e risalgono in 8^ 

posizione, 15° posto per Bressani – Micol (10 – 11 – 21), 19° per Salvà – Bianchi (15 – 19 – 17) 

http://www.federvela.it/vela-agonistica/gallery/trofeo-princesa-sofia-iberostar-le-foto-dopo-i-primi-tre-giorni-di-mare


 

RSX Mx: non è stata invece la migliore giornata per Daniele Benedetti, per lui 11 – 12 che lo 

portano dal 4° al 7° posto in classifica, deve tener duro per centrare la MedalRace 

RSX Fx: si è “spenta” Marta Maggetti, ieri 14 – 23 e 17° posto in classifica, non va meglio a 

Veronica Fanciulli che fa 19 – 28 ed è 25^ 

Laser Standard: continua la risalita di Francesco Marrai, ieri 21 – 4, agganciato il 10° posto in 

classifica che vale la MedalRace, l’imperativo di oggi è “tenere duro” 

Laser Radial: buonagiornata per Silvia Zennaro, 12 – 7 e 23° posto in classifica, “crollano” le 

altre azzurre; in testa continua a macinare vittorie la belga Evi Van Acker, altri due bullet per lei 

che sale al 2° posto della classifica guidata sempre dall’inglese Alison Young (9 – 2), tiene 

l’irlandese Annalise Murphy, 3^ con 11 – 6. 


