
MONDIALI LASER RADIAL: INIZIATE LE FINAL SERIES 

Prime regate di Final Series in Oman per il Mondiale Laser Radial Femminile, la flotta di 100 

imbarcazioni dopo 6 regate di qualificazione è stata suddivisa in Gold e Silver Fleet, purtroppo fuori 

dalle prime 50 la chioggiotta Silvia Zennaro che per la prima volta nella stagione resta dietro alle 

altre azzurre che centrano tutte la Gold Fleet. La classifica comincia ad assumere connotati più 

“usuali”, tiene ancora in testa la danese Anne Marie Rindom (4 – 5) ma cominciano ad avvicinarsi 

alla vetta le solite “bestie feroci”, l’olandese Marit Bouwmeester è 2^ con 1 - 3, la belga Evi Van 

Acker è 3^ con 9 – 1; dietro a loro ancora nordiche, la svedese Josefin Olsson (5 – 4) e la 

finlandese Tuula Tenkanen (2 - 10), perdono colpi la nipponica Manami Doi (13 – 21) e la cinese 

Lijia Xu (15 – 27), giornata di grazia per la britannica Alison Young che ottiene 3 – 2 e risale fino 

al 22° posto della classifica dopo aver rischiato di restare fuori dalla Gold Fleet. Tiene Martha 

Faraguna, la giovane triestina autrice nelle qualificazioni di un Mondiale splendido non brilla, 19 – 

31, ma rimane ad un più che onorevole 15° posto mentre crolla completamente Laura Cosentino 

che fa due cinquantesimi e finisce al 46° posto alle spalle anche di Floridia Joyce che non fa 

tanto meglio, 38 – 45. Mondiale aperto e interessantissimo, domani altre due prove di Final Series. 

 

 

 

Silvia Zennaro è relegata in Silver Fleet dove ottiene 16 – 10 e si piazza al 10° posto della 

classifica proprio alle spalle di un’altra grande delusa, la russa Elena Vorobeva che ottiene 12 – 2; 

al comando del gruppo la norvegese Host, vittorie parziali per la neozelandese Pyatt e per 

l’irlandese Annalise Murphy, altra big relegata in Silver Fleet che si scatena con 2 – 1 risalendo al 

12° posto. 


