
-6 AL CAMPIONATO MONDIALE FEMMINILE LASER RADIAL 

E’ cominciato il conto alla rovescia per l’inizio del Campionato Mondiale Femminile Laser Radial che si 

terrà in Oman dal 17 Novembre; 100 atlete di 49 nazioni apriranno le ostilità di fatto il giorno 20 dopo i primi 

3 giorni dedicati a iscrizioni, assegnazioni barche charterizzate, stazze e practice race. Il programma 

prevede tre giorni di regate di qualificazione per un totale di 6 prove, un giorno di recupero o di eventuale 

pausa, poi ancora due prove di qualificazione prima delle finali che saranno disputate su due prove il giorno 

26 Novembre. Le atlete troveranno condizioni ottimali per la vela, in Oman la temperatura media stagionale 

è attorno ai 25 gradi, il vento a regime di brezza soffia normalmente attorno ai 14 nodi; l’Oman è un paese 

musulmano moderato, le ragazze quindi dovranno rispettare solo alcune regole di base sul vestiario e solo 

al di fuori del villaggio, nessun obbligo di coprire il viso. 

 

La entry list è già completa, a prima vista le più forti ci sono tutte, difficile un pronostico anche se le nord 

europee hanno dimostrato di avere qualcosa in più quindi l’olandese Bouwmeester, la belga Van Acker, 

la svedese Olsson, le finlandesi Tenkanen e Mikkola, la danese Rindom, ma con vento non sono da 

sottovalutare nemmeno l’irlandese Annalise Murphy e l’inglese Alison Young e poi le francesi, la russa 

Vorobeva, la lituana Gintare Scheidt , la bielorussa Drozdovskaya e la croata Tina Mihelic; tra le extra 

europee le più accreditate sono l’americana Paige Railey, l’australiana Stoddart, la cinese Dongshuang,  

la neozelandese Sara Winther e persino la velista di Singapore Elizabeth Yin. 4 le italiane presenti, con la 

neo Fiamma Gialla Silvia Zennaro appena entrata nel gruppo sportivo della Guardia di Finanza (nella foto 

con i windsurfisti Daniele Benedetti e Marta Meggetti anche loro appena entrati nel gruppo sportivo delle 

Fiamme Gialle), la triestina Martha Faraguna, la gardesana Floridia Joyce e la veneziana Laura 

Cosentino. Questo il sito del campionato: http://www.laserradialworldchampionship.com/ 

 

http://www.laserradialworldchampionship.com/

