
FINAL SERIES CON VENTO LEGGERO ALLE CANARIE 

Dopo il forzato stop di mercoledì dovuto alla totale assenza di vento, giovedì prime regate per le 

final series dei Campionati Europei Laser; vento leggero tra i 5 e i 10 nodi e comunque 3 prove 

disputate con alcuni buoni risultati degli azzurri. Super Giovanni Coccoluto che approfitta delle 

sue condizioni ideali per piazzare 2 – 6 – 5 e risalire fino al 7° posto della classifica provvisoria; si 

difende Francesco Marrai che inizia alla grande con un 3 ma poi infila 13 e 38 ed è comunque al 

4° posto della generale che ha subito una vera rivoluzione, Nick Thompson (29 – 30 – 30) 

precipita al 15° posto, Philipp Buhl (34 – 22 - 33) al 10°, in testa va il norvegese Tomasgaard 

solo due punti avanti allo svedese Stahleim, Marrai è dietro all’argentino Alsogaray quindi sul 

podio per il titolo continentale. 

 

 

 

Nel Radial Fx non è una buona giornata per Silvia Zennaro (31 – 42 – 22) ora al 40° posto della 

classifica, Floridia Joyce fa un po’ meglio (29 – 20 – 34) ed è 33^, ottima invece la terza prova di 

Martha Faraguna che dopo 46 – 22 ottiene un 3 e si porta al 30° posto della classifica. Anche in 

campo femminile classifica rivoluzionata, non al vertice però dove continua il duello tra Marit 

Bouwmeester e Josefin Olsson, la cinese Lijia Xu sale al 3° posto, la lituana Gintare Scheidt al 

4°, vittorie di giornata per la spagnola Cebrian, l’inglese Alison Young e la croata Tina Mihelic, 

“crollano” un po’ tutte le francesi, l’americana Paige Railey e l’irlandese Annalise Murphy. In 

Silver Fleet Maelle Frascari è 8^, Laura Cosentino vince la prima prova della giornata, al 

comando la russa Elena Vorobeva; ipoteca il titolo il polacco Marcin Rudawski nei Radial Mx con 

Erberto Sibilia al 19° posto. Oggi, venerdì, giornata finale con altre 3 prove in programma, non 

sono previste Medal Races.   


