
LASER EUROPA CUP A MALCESINE  

Parte con il piede giusto Silvia Zennaro all’Europa Cup Classe Laser di Malcesine, la velista 

chioggiotta, fresca reduce dal Trofeo Princesa Sofia di Palma di Maiorca, apre la prima giornata 

con un 9° e un 1° che valgono il primo posto nella classifica provvisoria dopo la prima giornata, a 

parità di punti con l’ungherese Erdiche ha ottenuto 2 – 8; 3° posto provvisorio per la lituana 

GintareScheidt con 6 – 7 mentre Martha Faraguna, la giovane triestina in forte crescita in questa 

stagione, è all’8° posto con 13 – 6. L’altra vittoria di giornata nel Laser RadialFx è per la russa 

Vorobeva mentre Laura Cosentino è al 22° posto e Floridia Joyce al 26°; sono 85 le 

imbarcazioni presenti in questa categoria, assenti le migliori della ranking mondiale la rivale più 

accreditata di Silvia sembra essere la lituana GintareScheidt, moglie del fuoriclasse brasiliano 

Robert Scheidt e fresca vincitrice della Medal race alla prova Eurosaf di Palma di Maiorca. 

Nel RadialMx comandano olandesi, polacchi e russi con un ottimo Roberto Pollara al 6° posto 

con 2 – 6; Roberto corre per i colori della Marina Militare e del Collegio Navale Morosini ma lo 

ricordiamo anche lui cresciuto alla scuola vela del Circolo Nautico Chioggia. 

Nello Standard ottimo inizio dell’azzurro Alessio Spadoni con due vittorie di giornata che lo 

pongono davanti all’altro azzurro Michele Benamati, 2° con 2 – 3, 5° posto per Enrico Strazzera 

e 7° per Giovanni Coccoluto 

Nel 4.7 Mx (168 imbarcazioni) grande esperienza per il nostro Santinato Mattia che dopo la prima 

giornata si trova al 133° posto della classifica con 61 – 68; la classifica parla italiano con Alberto 

Tezza e Guido Gallinaro in testa, ambedue della FVRiva del Garda 

Nel 4.7 Fx invece l’ucraina Gumenko guida sulla belga Ravelingien, 3° posto per l’italiana 

Federica Cattarozzi (8 – 2) del CVTorbole 

Il programma prevede regate fino a domenica 12 aprile 

 


