
MIAMI: SILVIA IN GOLD FLEET 

Il terzo giorno di regate a Miami porta un po’ di vento più stabile e buoni risultati per gli azzurri in 

molte classi, giornata decisiva per la qualifica nelle Gold Fleet di Laser Standard, Radial e skiff; 

Silvia Zennaro e anche le altre laseriste italiane centrano la qualificazione e dal quarto giorno 

lotteranno per l’accesso alle prime dieci posizioni che danno la possibilità di regatare per la Medal 

Race. La terza giornata di regate sorride a Zandonà – Trani nel 470 Mx, i veterani azzurri aprono 

day 3 con un OCS ma poi piazzano 4 – 7 che valgono il 6° posto in classifica; bene anche lo 

squadrone del 49er Mx, ottima giornata per Cherin – Tesei (OCS – 1 – 2) che salgono al 5° posto 

e centrano la qualifica in Gold Fleet, con loro anche Tita – Zucchetti (18 – 1 – 2 in batteria) che 

risalgono al 12° posto, in Gold anche i Dubbini e Crivelli Visconti – Togni, restano fuori solo 

Plazzi – Molineris; buona giornata anche per le tavole con Mattia Camboni (7 – 3 – 9) all’8° 

posto e Flavia Tartaglini (3 – 19 – 9) al 7°, ma anche Marta Maggetti, 12^, è ancora in corsa per 

la Medal Race; giornata no invece per Giorgio Poggi nei Finn (BFD – 20 – 22) e anche per 

Bissaro – Sicouri nei Nacra 17 che finiscono al 10° posto in classifica e dovranno lottare per 

raggiungere la Medal Race. Infine il Laser Radial, ancora brave Floridia Joyce (10 – 8 – 11) e 

Silvia Zennaro (25 – 8 – 4) che restano a ridosso della Medal Race, ma si qualificano in Gold 

Fleet anche Laura Cosentino (11 – 18 – 10) e Martha Faraguna (6 – 16 – 8); dominio di Marit 

Bouwmeester che infila tre vittorie e si porta al comando davanti a Evi Van Acker e Lijia Xu, 

risalgono anche le altre favorite e soprattutto Anne Marie Rindom, la danese campionessa del 

mondo in carica, graziata di una bandiera nera nella prima prova con la restituzione della vittoria di 

giornata, resta fuori dalla Gold Fleet l’irlandese Annalise Murphy evidentemente a disagio con le 

arie più leggere. 
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Giovedì primo giorno di regate con le classi più numerose divise in Gold e Silver Fleet, ma è il 

tempo meteorologico il protagonista, un acquazzone mattutino costringe a rinviare le regate e ad 

attendere un miglioramento delle condizioni che si materializza a metà pomeriggio con una 

schiarita e vento sui 12/17 nodi; il programma è in ritardo per tutte le classi e venerdì le partenze 

sono anticipate alle ore 10.00; la quarta giornata è abbastanza positiva per la squadra azzurra che 

mantiene alcuni equipaggi in zona Medal Race e altri a ridosso dei top ten con la possibilità di 

giocarsi ancora la qualificazione nell’ultima giornata di regate. Bene Flavia Tartaglini nella tavola 

femminile, piazza 8 – 11 - 3 e risale al 5° posto della classifica mentre Marta Maggetti scende al 

15° e vede sfumare la Medal Race; nella tavola maschile Mattia Camboni mantiene la 6^ 

posizione in classifica ma è Daniele Benedetti a brillare con 5 – 3 che lo portano alla 14^ 

posizione; nei Nacra 17 Bissaro –Sicouri soffrono (20 – 6) e perdono un posto in classifica, ora 

sono all’11° posto ma la Medal Race è lontana solo di un punto; una sola prova per i Finn e buon 

8° per Giorgio Poggi che però naviga al 17° posto ormai lontanuccio dalla qualificazione; ancora 

abbastanza bene lo skiff maschile con Cherin – Tesei 10° e al 6° posto della classifica, Tita – 

Zucchetti sono 11° di prova e in classifica, Visconti – Togni fanno 7° ma sono fuori dai giochi per 

la Medal Race così come i Dubbini, Plazzi – Molineris si riscattano in Silver Fleet e chiudono la 

prova al 4° posto; nel 470 ancora bravi Zandonà – Trani che occupano il 6° posto con un 9° di 

giornata; Laser Standard, brutta giornata per i 3 atleti azzurri tutti in Gold Fleet ma lontani dal 

vertice mentre le ragazze del Radial continuano a fare bene, 14^ Floridia Joyce che mantiene il 

10° posto in classifica, 15^ Silvia Zennaro staccata di 6 punti dalla compagna – rivale, alle loro 

spalle avversarie pericolose per la qualificazione, venerdì giornata decisiva. Vince ancora 

l’olandese Marit Bouwmeester, tengono la belga Evi Van Acker, ieri 3^, e la cinese Lijia Xu che 

però è incappata nella prova di scarto, le altre inseguono più staccate. 
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