
SAILING WORLD A MIAMI: POCO VENTO 

Primi due giorni di regate a Miami per l’ISAF Sailing World delle Classi Olimpiche, protagonista il 

vento, debole e instabile tanto da non permettere lo svolgimento delle prove per alcune Classi 

adesso in ritardo sul programma, in particolare Finn e tavole femminili ferme ad una sola prova 

disputata. Partenza col botto delle laseriste italiane, nel primo giorno Silvia Zennaro è seconda 

solo alla strepitosa cinese Lijia Xu, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra, e addirittura davanti 

alla belga Evi Van Acker con una quindicina di barche squalificate per bandiera nera, tra queste 

Martha Faraguna; nell’altra batteria bene anche Floridia Joyce  che chiude al 4° posto davanti 

all’olandese Marit Bouwmeester, tra le black flag Laura Cosentino e Anne Marie Rindom, 

campionessa mondiale in carica. Nella seconda giornata Silvia chiude ancora benino in batteria 

con un 15° posto, 23^ Martha Faraguna, nel gruppo blu va ancora fortissimo Floridia Joyce che 

piazza un 5°, bene anche Laura Cosentino, 12^; la classifica dopo due prove parla cinese con 

Lijia Xu (1 – 2) al comando davanti al duo belga formato da Evi Van Acker (3 – 1) ed Emma 

Plasschaert (1 – 4), quarto posto per l’olandese Marit Bouwmeester (5 – 1), quinto per la 

gardesana Floridia Joyce (4 – 5), Silvia Zennaro (2 – 15) si attesta in 10^ posizione in “buona” 

compagnia, ma da qui a sabato, giornata conclusiva con le Medal Race, possono ovviamente 

cambiare tante cose. Nelle altre Classi molto bene Zandonà – Trani nel 470 Mx, sono al 5° posto 

dopo 3 prove (9 – 3 – 8); bene anche Flavia Tartaglini (6^) e Marta Maggetti (10^) nell’unica 

prova disputata dalle tavole Fx, nei Nacra 17 Bissaro – Sicouri dopo un buon inizio si sono un po’ 

persi (2 – 14 – 18 – 19 – 15) retrocedendo all’11° posto, stesso piazzamento per Giorgio Poggi 

nell’unica prova disputata dai Finn; 11° anche Mattia Camboni (12 – 9) nelle tavole Mx seguito al 

15° da Daniele Benedetti (20 – 14); oltre il 30° posto il migliore azzurro nei Laser Standard, 

Francesco Marrai incappato anche in una squalifica; tra alti e bassi lo squadrone dei 49er Mx, 

Cherin – Tesei molto alterni salgono comunque al 13° posto, Tita – Zucchetti infilano anche un 

bullet in prova 4 ma sono al 18° posto, più indietro gli altri. 

 


