
EUROSAF LA ROCHELLE 

Le classi olimpiche sono a La Rochelle, Francia per la Settimana Olimpica Francese, prova di 

circuito Eurosaf; squadra azzurra presente solo con alcuni atleti di alcune classi ma fra questi 

Silvia Zennaro che sta scaldando i motori per il gran finale di stagione ad Abu Dhabi dove si 

ritroveranno i primi 20 della ranking list internazionale per ogni classe olimpica. La settimana 

francese ha regalato un inizio durissimo con vento attorno ai 30 nodi nel primo giorno, sceso tra i 

15 e i 18 nel secondo giorno di regate; per la terza giornata sono attese condizioni più leggere, nel 

frattempo con 5/6 prove già disputate le classifiche sorridono abbastanza alla squadra italiana. Nel 

Laser Standard (36 barche) un ottimo Alessio Spadoni occupa il 3° posto (3 – 3 - 6 – 5 – 2 - 5), 

abbastanza bene anche Michele Benamati (12°) e Marco Benini (13°); ottimo anche Giorgio 

Poggi nei Finn (solo 13 barche però), è 2° con due vittorie nel primo giorno, bene anche Enrico 

Voltolini, 4°; nel 49er maschile due gli equipaggi azzurri, Tita – Zucchetti sono 5° con 4 – 3 – 12 

– 5 – 11 mentre Plazzi – Molineris sono 10° con 2 – 4 – 15 – 10 – 20. Infine nel Laser Radial (37 

barche) Silvia Zennaro è sempre la top player per la squadra azzurra, per lei 13° posto con 9 – 4 

– 19 – 9 – 24, la nuova campionessa italiana Floridia Joyce è 21^ mentre Laura Cosentino 

naviga per ora nei bassifondi della classifica al 34° posto. Per ora non sembrano esserci rivali per 

la danese Anne Marie Rindom che guida con 4 – 2 – 2 - 1 – 1 davanti alla francese De Karengat 

vincitrice della 3^ prova e alla finlandese Tenkanen vincitrice della 2^ prova; l’altra vittoria di prova 

è per l’irlandese Annalise Murphy specialista del vento forte ma attardata in classifica (11^) da 

una bandiera nera rimediata in prova 2. 

 

Nel terzo giorno di regate vento leggero e solo una prova disputata: nel Laser Standard Alessio 

Spadoni piazza un 9° ma risale di un posto in classifica, adesso è 2° ma molto distante dal 

francese Jean Baptiste Bernaz, salgono anche Marco Benini (10°) e Michele Benamati (11°); 

nei Finn Giorgio Poggi ed Enrico Voltolini mantengono le loro ottime posizioni di classifica 

mentre perdono qualcosa nei 49er sia Tita – Zucchetti (ora 7°) che Plazzi – Molineris (ora 12°). 

Molto bene Silvia Zennaro nel Laser Radial, ottiene un 4° di giornata e risale fino al 7° posto, 

bene anche Floridia Joyce che ottiene un 8° di giornata e sale al 18° mentre Laura Cosentino 

chiude 19° e resta al 34° posto della classifica. Vittoria di prova per la russa Elena Vorobeva ma 



la danese Anne Marie Rindom ottiene un 2° posto e rafforza la sua leadership in classifica 

davanti alla francese De Karengat e alla spagnola Cebrian. 

 

 

Quarto giorno decisivo per l’accesso alle Medal Races, ma è una giornata “strana” dal punto di 

vista meteomarino, vento da terra e sappiamo cosa significa, salti continui, oscillazioni, cambi di 

intensità; nel Laser Standard non va benissimo per Alessio Spadoni che ottiene 14 – 7 – 9 ma  
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centra comunque l’obiettivo Medal Race, assieme a lui Michele Benamati (2 - 15 – 16) mentre 

resta fuori per una sola posizione Marco Benini che chiude 11°. Nella Classe Finn dominio 

assoluto dello svedese Max Salminen, Giorgio Poggi ed Enrico Voltolini entrano ambedue in 

Medal Race in buona posizione; anche nel 49er risultati non eclatanti per gli equipaggi azzurri che 

però centrano l’obiettivo e saranno in Medal. Purtroppo le notizie più negative arrivano dal Laser 

Radial, Silvia Zennaro, dopo alcune prestazioni maiuscole, non trova il feeling con il campo di 

regata, troppo centrale e conservativa in una giornata in cui pagano le scelte estreme, per lei 15 – 

20 – 27 che la fanno retrocedere al 15° posto della classifica, niente Medal Race per lei e neanche 

per Floridia Joyce che ottiene 17 – 25 – 22 e chiude 19^ mentre Laura Cosentino chiude con tre 

DNF una settimana disastrosa. Non brilla neanche la danese Rindom (3 – 13 – 11) che brucia un 

po’ dell’immenso vantaggio accumulato, vittorie di giornata per la francese Pernelle Michon, per la 

francese Marie Bolou e per la bielorussa Drozdovskaya che però resta ferma all’11° posto e non 

entra in Medal Race. 

Giorno di Medal Race, finalmente una vittoria di tappa per la squadra azzurra che centra l’obiettivo 

con Alessio Spadoni nel Laser Standard, bella vittoria che lo porta al 2° gradino del podio dietro 

l’imprendibile francese Jean Baptiste Bernaz e davanti al russo Sergej Komissarov, 6° posto in 

Medal e 9° finale per il giovane Michele Benamati; nella Classe Finn lo svedese Max Salminen 

vince anche la Medal Race, Giorgio Poggi è 9° ma mantiene il 2° posto in classifica davanti al 

francese Fabian Pic, Enrico Voltolini è 5° in Medal e 4° assoluto. Nel 49er Tita – Zucchetti sono 

6° in Medal e 8° in generale, Plazzi – Molineris sono 8° in Medal e 7° in generale, dominio inglese 

con oro e argento, bronzo ai francesi. Nel Laser Radial, svanita la speranza di vedere Silvia in 

Medal Race, vittoria per la francese Marie Bolou che sale al 3° posto dietro la connazionale 

Mathilde De Karengat e alla danese Anne Marie Rindom (nella foto sotto). 
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Qui la classifica finale del Laser Radial:  

http://sof.ffvoile.com/media/222571/sof_2015_lradial_s.htm 

 

E alcune foto spettacolari del primo durissimo giorno di regate 
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