
EUROSAF: MEDAL RACE PER SILVIA ZENNARO 

Silvia Zennaro conquista la qualificazione alla Medal Race nella prova Eurosaf di Riva del Garda 

e si conferma la migliore laserista italiana, la strada verso le Olimpiadi di Rio sembra diventare 

sempre più in discesa per la velista chioggiotta. 

Bene la vela italiana in questa tappa gardesana di vela olimpica, il primo giorno subito in testa 

Daniele Benedetti nella tavola maschile, Giulia Conti e Francesca Clapcich nello skiff 

femminile, Kosuta – Farneti nel 470 Mx, bene Francesco Marrai, Silvia Zennaro e 

MarthaFaraguna nelle rispettive categorie del Laser, bene come sempre Bissaro – Sicouri nel 

catamarano misto, buoni risultati anche nello skiff maschile con Cherin – Tesei e Tita – Cavalli. 

Nel secondo giorno di regate meno vento nell’alto Lago di Garda, Daniele Benedetti mantiene la 

leadership nella tavola maschile davanti all’altro azzurro Mattia Camboni, Kosuta – 

Farnetiallungano sugli inseguitori nel 470 Mx, Berta – Paolillo conquistano la 2^ posizione nel 

470 Fx, Francesco Marrai tiene il 6° posto nel Laser Standard dove sale al 7° posto Marco Gallo; 

nel Laser Radial dominio belga con Evi Van Acker davanti a Emma Plasschaert, bene 

SilviaZennaro (8 – 11) all’8° posto e Martha Faraguna (15 – 6) al 9°, un buon 6° parziale anche 

per Floridia Joyce che però ha 3 prove oltre i 20. Nello skiff maschile molta alternanza tra gli 

equipaggi italiani, il day2 è il giorno di Crivelli Visconti – Togni che raggiungono la 2^ posizione 

in classifica mentre Conti – Clapcich sembrano non avere rivali nello skiff femminile così come 

Bissaro – Sicouri che piazzano 3 vittorie di giornata e vanno in vetta nella classifica provvisoria.  

 

Nel terzo giorno di regate il Garda delude, proprio all’ora della discesa in acqua delle imbarcazioni 

un temporale si posiziona nella vallata a nord del Lago impedendo l’ingresso della solita termica da 

Sud: no wind no race e appuntamento mattutino il giorno dopo per cercare di sfruttare il Peler. 

http://www.federvela.it/vela-agonistica/gallery/garda-trentino-olympic-week-le-foto-del-primo-giorno-di-regata


 

Il quarto giorno di regate si apre al mattino presto con vento da Nord che arriva fino ai 25 nodi sul 

campo di Malcesine mentre le prove del pomeriggio vengono corse con un vento medio leggero. 

Bissaro – Sicourientrano in Medal  Race da primi della classifica ma hanno solo 2 punti di 

vantaggio sui neozelandesi, in Medal anche Bressani– Micol, fuori di poco Salvà – Bianchi; nello 

skiff maschile italiani in grande evidenza con Tita – Cavalli in testa davanti a Cherin – Tesei, 

anche Angilella – Zucchetti e Crivelli – Togni in MR; Conti – Clapcich si presentano in Medal 

Race con 23 punti di vantaggio nello skiff Fx e hanno già la medaglia d’oro al collo, 

 

http://www.federvela.it/vela-agonistica/gallery/garda-trentino-olympic-week-le-foto-del-primo-giorno-di-regata
http://www.federvela.it/vela-agonistica/gallery/garda-trentino-olympic-week-le-foto-del-primo-giorno-di-regata


mentre nella tavola maschile Mattia Camboni supera Daniele Benedetti per un duello tutto 

italiano. Francesco Marraie Marco Gallo centrano la qualificazione nel Laser Standard mentre c’è 

un po’ di delusione nel Radial dove crolla la triestina Martha Faraguna (34 – 10 – 39) fuori per un 

posto dalla regata finale, un DSQ toglie il 4° posto a Silvia Zennaro che entra in MR al 6° posto 

con 2 ottime prove (2 – 4), in testa Evi Van Acker nonostante una penalizzazione per bandiera 

nera nell’ultima prova.Nel 470 Mx dominio azzurro con Kosuta – Farneti davanti a Savoini – 

Savoini, nel Fx 3 equipaggi azzurri in MR con Berta – Paolillo in odore di medaglia. 

 

Domenica Medal Race al mattino con vento sui 10 nodi per quasi tutte le classi, solo Nacra 17 e 

470 Fx hanno atteso il vento da Sud del pomeriggio: 2 medaglie nello skiff Mx con Tita – Cavalli 

 

http://www.federvela.it/gallery/le-bellissime-immagini-delleuropa-cup-laser-di-malcesine
http://www.federvela.it/vela-agonistica/gallery/garda-trentino-olympic-week-le-foto-del-primo-giorno-di-regata


vincitori anche della Medal Race e Cherin – Tesei al 3°posto; Conti – Clapcich avevano già l’oro 

al collo nello skiff femminile e si accontentano di un 7° nella Medal race, vittoria anche per Bissaro 

– Sicouri nel Nacra 17 dove ottengono un brillante 4° posto Bressani – Micol. Nel Laser 

Standard 8° Francesco Marrai e 9° Marco Gallo mentre nel Laser RadialSilvia Zennaro 

mantiene il 6° posto con un ottimo 4° in Medal race vinta dalla belga Evi Van Acker che ha 

confermato la sua superiorità, 2° posto per la finlandese TuulaTenkanen 3° per la lituana 

GintareScheidt; nella MR delle tavole Mattia Camboni rischia troppo, scelta tattica sbagliata e 

ultimo posto in Medal vinta dall’italiano Federico Esposito, Daniele Benedetti controlla e 

ringrazia, per lui è medaglia d’oro, argento a Mattia Camboni. Vento leggero per la regata finale 

del 470 Mx, vincono i coreani ma Kosuta – Farnetisono d’oro davanti a Savoini – Savoini, 

bronzo per Berta– Paolillo nel 470 Fx 

Qui tutte le classifiche: http://myregata.it/it/2015/11/Garda-Trentino-Olympic-Week-2015 
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