
49er IN ARGENTINA, LASER IN OMAN 

Si svolgono in questi giorni due eventi mondiali per due delle più tecniche e spettacolari classi 

olimpiche, gli skiff maschile e femminile sono in Argentina nelle acque marroni del Rio de la Plata, i 

Laser Radial sono in Oman nelle acque decisamente più azzurre di Al Mussanah. 

Il programma per i 49er è già iniziato ieri con 3 prove per il maschile e ben 4 per il femminile; buon 

inizio di Giulia Conti e Francesca Clapcich, campionesse europee in carica, che con 4 -  6 – 3 – 

1 si piazzano subito al 3° posto della classifica generale dietro alle danesi Nielsen – Olsen 

grandiose finora (1 – 1 – 1 -  5) e alle francesi Steyaert – Compan anche loro autrici di due vittorie 

parziali in batteria. Nel maschile l’ottimo inizio di Tita – Zucchetti è rovinato da un OCS nella terza 

prova, per loro 2 – 2 – ocs che vale il 16° posto in classifica, dietro ai Dubbini che sono 13° con 9 

– 14 – 8; peggio sono andate le cose per Plazzi – Molineris e Cherin – Tesei ambedue oltre il 

40° posto per il momento. Il programma prevede 3 giorni di qualificazioni per un totale di 10 prove, 

poi le flotte saranno divise in Gold e Silver per altre 9 prove di Final Series, infine la Medal Race 

riservata ai primi 10 equipaggi della flotta Gold. 

 

 

In Oman invece, Campionato Mondiale Laser Radial con le prime prove a partire da venerdì; 100 

timoniere iscritte tra le quali 4 italiane, Silvia Zennaro, Floridia Joyce, Martha Faraguna e Laura 

Cosentino. Format molto simile con 3 giorni di qualificazioni per un totale di 6 prove, poi 3 giorni di 

Final Series con la suddivisione in Gold e Silver Fleet e niente Medal Race in questa occasione. 

F o r z a     S i l v i a ! ! ! ! 


