
DAY 2 DI FINAL SERIES AL MONDIALE LASER FX 

Secondo giorno di Final Series al Campionato Mondiale Laser Radial Femminile, Al Mussanah, la 

località dell’Oman che ospita la manifestazione, offre nella giornata di mercoledì un vento 

oscillante tra i 10 e i 15 nodi, partenze posticipate per attendere che il vento si stabilizzi. La 

differenza di fuso orario con l’Oman è di 3 ore quindi è possibile seguire le notizie dal campo di 

regata in diretta, in questo momento, mentre stiamo scrivendo, si è conclusa da poco la prima 

regata sia per la Gold Fleet che per la Silver dove è impegnata Silvia Zennaro. I risultati sono 

naturalmente provvisori e devono essere confermati a terra dopo la discussione delle proteste ed 

eventuali integrazioni con penalità in partenza o nel corso della prova, tuttavia ottima regata di 

Silvia subito al comando della regata, poi superata dalla norvegese Host, già capoclassifica del 

raggruppamento Silver; nel finale, dopo l’arrivo della norvegese, finale al photo finish tra Silvia e 

l’irlandese Annalise Murphy, ma sembra che di poco la prua della nostra velista abbia 

sopravanzato quella dell’irlandese  campionessa europea nel 2013. Nella Gold Fleet vittoria della 

finlandese Tuula Tenkanen davanti alla belga Emma Plasschaert e alla neozelandese Sara 

Winther , poi la belga Evi Van Acker, la svedese Josefin Olsson e l’americana Paige Railey. 

Quindi con l’olandese Marit Bouwmeester al 10° posto la classifica si è ulteriormente accorciata 

con la Tenkanen, la Van Acker e la Olsson ad incalzare l’olandese e la danese Rindom. 

Mentre scriviamo si conclude anche la seconda prova della Gold Fleet con la vittoria della 

britannica Alison Young che sta risalendo prepotentemente in classifica dopo aver rischiato di 

restare fuori dalla Gold Fleet; alle sue spalle la danese Anne Marie Rindom che cerca di 

mantenere la leadership della classifica, 3° posto per la francese Amelie Riou e 4° per l’olandese 

Marit Bouwmeester seguita dalla turca Donertas e dalla belga Evi Van Acker. 

Nessuna notizia delle italiane in Gold Fleet mentre in questo momento si interrompe la diretta blog 

dal campo di regata e quindi bisognerà aspettare anche per il piazzamento di Silvia Zennaro nella 

seconda prova di oggi dopo l’ottima performance nella prima prova. 
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Primo pomeriggio in Italia e ormai quasi sera in Oman, escono le classifiche ufficiali dopo questa 
seconda giornata di Final Series; ci sono una brutta notizia ed una bella, la brutta è che la prima 
bella prova di Silvia Zennaro, 2^ dopo una regata condotta anche in testa, era in realtà una 
squalifica per partenza anticipata, la notizia bella è che anche nella seconda prova Silvia ha 
ottenuto un 2° posto alle spalle dell’irlandese Annalise Murphy. La classifica della Silver Fleet 
vede sempre al comando la norvegese Host (1 – 5 oggi) ormai con un buon vantaggio sulla 
canadese Bertold e sulla guatemalteca Aldana, sale ancora Annalise Murphy ora al 5° posto 
mentre Silvia Zennaro scende all’11° posto e deve stare attenta a non incappare in un’altra brutta 
prova o squalifica perché alla fine gli scarti saranno due ma uno solo dalle regate di Final Series. 

In Gold Fleet si accende ancora di più la lotta per il titolo, grazie al secondo scarto la danese Anne 
Marie Rindom (7 – 2) viene agganciata in testa alla classifica dalla belga Evi Van Acker (4 – 6), 
terzo posto per Marit Bouwmeester (10 – 4) poi la Olsson (5 – 23) e la Tenkanen (1 – 9), sale al 
7° posto la lituana Gintare Scheidt che però becca una bandiera nera, è ancora 8^ la cinese 
medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra, Lijia Xu, ma forse la lunga assenza dai campi di regata si 
fa sentire e con l’inizio delle Final Series non ha più ottenuto piazzamenti brillanti; incredibile 
Alison Young, dopo aver rischiato di finire fuori dalla Gold Fleet è risalita fino al 10° posto a suon 
di risultati (3 – 2 – 14 – 1 nelle Final Series). Le italiane: sprofonda Laura Cosentino, oggi 45 – 
bfd, è 48^; Floridia Joyce fa un po’ meglio, 27 – 42, ed è 45^, Martha Faraguna si salva nella 
prima prova con un 18 ma poi ottiene un 44 e perde ancora in classifica, adesso è 20^.      

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