
CONTI – CLAPCICH MONDIALI, SILVIA IN DIFFICOLTA’ 

Strepitoso risultato di Giulia Conti e Francesca Clapcich ai Campionati Mondiali 49er a San 

Isidro in Argentina, dopo il titolo continentale conquistato in estate in Portogallo le due veliste 

italiane conquistano anche il titolo iridato con un campionato da favola. Giulia e Francesca hanno 

regatato con grande regolarità non sbagliando mai un colpo e infilando alcune vittorie parziali nei 

momenti topici, al 3° posto della classifica generale dopo la prima giornata sono poi risalite al 2° 

posto concludendo le Final Series appaiate al 1° posto con l’equipaggio brasiliano, decisiva quindi 

la Medal Race che le ragazze italiane hanno vinto con autorità proprio davanti alle brasiliane Grael 

– Kunze.  

 

 

Non vanno bene le cose invece per Silvia Zennaro al Campionato Mondiale Laser Radial 

Femminile in Oman, conclusa la fase qualificatoria con 6 regate Silvia chiude al 62° posto fuori 

dalla Gold Fleet senza essere mai riuscita a trovare la giusta sintonia con il campo di regata, 25 – 

29 – 31 – 28 – 31 – 20 i suoi parziali; ottimo invece finora il Mondiale di Martha Faraguna 12^ con 

alcune prove “da sballo”: 22 – 2 – 11 – 4 – 28 – 4, buono anche il campionato di Laura Cosentino 

anche lei autrice di almeno tre regate strepitose che nonostante qualche black-out le consentono 

di piazzarsi al 27° posto della classifica (3 – 26 – 4 – 33 – bfd – 6); si salva Floridia Joyce grazie 

ad un 8° in prova 4 che la fa risalire al 45° posto della classifica che dovrebbe essere sufficiente a 



garantirle la Gold Fleet (24 – 23 – 19 – 23 – 32  gli altri parziali). Campionato equilibrato e 

combattutissimo ai vertici dove la danese Anne Marie Rindom continua a mantenere la leadership 

raggiunta però nel punteggio dalla nipponica Manami Doi; solo pochi punti più indietro inseguono 

la belga Evi Van Acker, la strepitosa cinese Lijia Xu tornata in barca apposta per questo mondiale 

e subito risalita ai vertici della classe, la svedese Josefin Olsson e l’olandese Marit 

Bouwmeester, è risalita molto anche la lituana Gintare Schiedt ora 7^ ma ha ottimi parziali anche 

l’americana Paige Railey, 17^ a causa di un dnc e un 40°. Tra le “grandi” in difficoltà l’irlandese 

Annalise Murphy (solo 78^) evidentemente abituata a condizioni più dure, la russa Elena 

Vorobeva (63^) che aveva impressionato ad Abu Dhabi, mentre dovrebbero salvarsi in Gold Fleet 

per il rotto della cuffia la britannica Alison Young (47^ grazie ad un 4° e a un 5° nell’ultima 

giornata), l’ex campionessa europea Svenja Weger (48^), la velista di Singapore Elizabeth Yin 

(46^ grazie ad un 6 – 5 a cavallo tra la prima e la seconda giornata), la bielorussa Tatiana 

Drozdovsakaya e la spagnola Alicia Cebrian. Oggi, lunedì 23, giornata di riposo, Final Series a 

partire da martedì 24 fino a giovedì. 

Qui la classifica al termine della serie di qualificazione: 

https://sailing.laserinternational.org/regattauploads/Public/Results/OMAN.pdf 

Qui un articolo de La Nuova Venezia: 

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2015/LaNuova23nov.pdf 
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