
MALCESINE: IL PODIO SFUGGE A SILVIA 

Tappa italiana dell’Europa Cup di Laser, Malcesine, Lago di Garda; Silvia Zennaro parte con il 

piede giusto e comanda la classifica dopo il primo giorno di regate, nel secondo giorno con 3 – 17 

mantiene la vetta della classifica ma nel terzo giorno di regate inciampa in un pesante 66°, rimedia 

con un 5° che assieme allo scarto la mantiene ancora in testa ad una classifica però molto corta 

che rende decisiva la prova di domenica. La settima prova è, in effetti, decisiva, Silvia piazza un 

16° che di per sé non è un brutto risultato, ma purtroppo non è sufficiente non solo a mantenere la 

vetta ma neanche a restare sul podio, scende al 4° posto di una classifica alla fine vinta con 

grande regolarità dalla lituana GintareScheidt che precede la finlandese Monika Mikkola e la 

russa EkaterinaMorgun. Resta da dire che Silvia è ancora una volta di gran lunga la migliore delle 

italiane tra le quali emerge soprattutto la lazialeMaelleFrascari, ottima 7^ e autrice di ottime prove 

parziali; deludono invece le “azzurre” più quotate, Floridia Joyce non sfrutta l’occasione di correre 

nel “suo” Lago di Garda e chiude 23^ con un 11° come miglior piazzamento, Martha Faraguna 

che pure aveva iniziato molto bene il primo giorno con 13 – 6, crolla nelle giornate successive e 

chiude al 25° posto, fa meglio Laura Cosentino che piazza un 2° nella prova finale e risale al 16° 

posto della classifica, ma meglio di loro fa la toscana Claretta Tempesti 15^ con un bullet in prova 

5 e un 5° in prova 7; scorrendo la classifica da segnalare anche la vittoria in prova 6 della 

veneziana Moretto Wiel Alessandra, unico acuto in una prestazione che per il resto vale la 58^ 

posizione di classifica. 

 

Nella categoria 4.7 Mx il nostro Mattia Santinato “soffre” le dimensioni della regata (168 barche), il 

primo giorno fa 60 – 68, non migliora il secondo giorno con 72 – 60, comincia ad ingranare il terzo 

giorno con 28 – 41 ma resta fuori dalla giornata finale dove accedono solo i primi 85 della 

classifica; per lui alla fine è un 126° posto, ma la regata dei record è un’esperienza da fare per un 



laserista. Vittoria italiana con il gardesano Guido Gallinaro davanti al turco OnurMandalinci e 

all’altro italiano Alberto Tezza. 

Anche nel 4.7 Fx vittoria italiana con Federica Cattarozzi davanti alla belga Isaura Maenhaut e 

alla slovena LinPietikos. 

Nel RadialMx dopo un buon inizio Roberto Pollarascende fino al 18° posto a causa di una 

squalifica e di un 41° (2 – 6 – 11 – 10 – 5 gli altri ottimi piazzamenti); vittoria tedesca, secondo 

posto polacco e terza piazza per l’azzurro Gianmarco Planchesteiner, atleta di casa 

Nello Standard grossa alternanza in classifica, dopo l’ottimo inizio di Alessio Spadoni (1 – 1) il 

secondo giorno è quello diMarco Gallo che con due bullet balza in testa alla classifica, ma nelle 

giornate finali salgono alla ribalta ancora Alessio Spadoni con Michele Benamati e 

GiovanniCoccoluto, per un podio tutto italiano. 

Qui tutte le classifiche: http://myregata.it/it/2015/4/Laser-Europa-Cup-Malcesine 
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