
EUROSAF GARDA OLYMPIC WEEK 

Dopo il Trofeo Princesa Sofia a Palma di Maiorca il circuito Eurosaf delle classi olimpiche passa 

per l’Italia, alto Lago di Garda, con l’Olympic Week che coinvolge tutte le classi olimpiche con 

l’esclusione dei Finn che, in questo caso, hanno una concomitanza con il Campionato Europeo di 

Classe. L’alto Lago di Garda ospita quindi centinaia di imbarcazioni in rappresentanza di tutti i 5 

continenti  e di 55 nazioni, la flotta dei Laser, Standard e Radial, nella base logistica della Fraglia 

Vela Riva, i 470 presso la LNI di Riva, gli skiff sono ospitati presso il Circolo Vela Arco, le tavole al 

Circolo Surf Torbole mentre i catamarani Nacra 17 assieme alle imbarcazioni paralimpiche 

“scendono” alla Fraglia Vela di Malcesine. Prossime tappe del circuito Eurosaf, la Delta 

LloydRegatta di Medemblik, Olanda, la Kieler Woche di Kiel in Germania e la Settimana 

Olimpica di La Rochelle in Francia. Le regate sul Garda iniziano mercoledì, domenica le Medal 

race riservate ai primi 10 delle classifiche di ogni classe; nel Laser Radial 60 imbarcazioni con 

alcune delle timoniere più forti a livello internazionale, dalla belga Evi Van Acker medaglia di 

bronzo a Londra 2012 alla lituana GintareScheidt argento a Pechino e campionessa mondiale nel 

2012, dalle fortissime nordiche TuulaTenkanen e Monika Mikkola alla belga Emma Plasschaert 

e poi tutte le migliori rappresentanti di moltissime nazioni e per l’Italia la squadra nazionale 

integrata dalle promettenti MaelleFrascari, Francesca Bergamo e altre. Mentre scriviamo 

arrivano già i primi risultati dal Garda, Silvia Zennaro inizia bene come sempre e dopo 2 prove è 

al 10° posto della classifica provvisoria con 16 – 6, con gli stessi punti la triestina Martha 

Faraguna che ha 9 – 13, bisogna poi scendere al 24° posto per trovare Valentina Balbi, al 27° 

per Floridia Joyce,  mentre MaelleFrascari ha due DNS. In vetta la spagnola Cebrian Martinez 

davanti alla favoritissima Evi Van Acker, un bullet per la spagnola e anche uno per l’inglese 

HannahSnellgrove 

http://www.fragliavelariva.it/sites/default/files/regatta/r1829-result-f3664.htm 

Nel 470 Mx la prima prova và agli italiani Savoini – Maschio che precedono Kosuta – Farneti, nel 

470 Fx 3° posto parziale per Berta – Paolillo, nello skiff femminile subito una vittoria per Conti –

Clapcich. 

http://www.fragliavelariva.it/sites/default/files/regatta/r1829-result-f3664.htm


 


