
EUROPEI LASER, SUPER COCCOLUTO 

Incredibile Giovanni Coccoluto ai Campionati Europei di Laser a Las Palmas, Gran Canaria; il 

velista muggesano dopo un inizio in sordina ha colto al volo l’occasione presentatasi con il cambio 

delle condizioni meteomarine. Dopo le prime prove con vento e mare formato le giornate 

successive con aria più leggera hanno premiato la regolarità dell’azzurro che, nonostante qualche 

basso, ha infilato una serie di piazzamenti che lo hanno fatto prepotentemente risalire in classifica. 

Nell’ultima giornata di regate Coccoluto si presentava nei top ten ancora alle spalle di Francesco 

Marrai, prima prova deludente per entrambi, 33° Coccoluto, 34° Marrai, ma poi Coccoluto infilava 

5 – 7 mentre Marrai navigava sempre attorno al 20° posto, in classifica finale grande impresa di 

Coccoluto che risaliva al 4° posto assoluto ma il 2° posto del coreano Ha gli permetteva di salire 

sul podio del titolo europeo mentre Marrai, autore fino a quel momento di un ottimo campionato, 

sprofondava, si fa per dire, al 12° posto assoluto,10° continentale. Titolo europeo allo svedese 

Jesper Stalheim che con grande regolarità ha scavato un divario di 16 punti con il norvegese 

Kristian Ruth, tra di loro il coreano Jeemin Ha, “solo” 9° l’inglese Nick Thompson che sembrava 

dover uccidere il campionato con 3 bullets iniziali ma ha pagato duramente la penultima giornata di 

vento leggero. In campo femminile dopo il buon inizio di Silvia Zennaro più ombre che luci, la 

velista chioggiotta si riprende un po’ nell’ultima giornata (10 – DSQ – 25) e chiude 35^ ancora 

davanti alle connazionali, ma Floridia Joyce (47^) fa DNF – DNC – DNC nell’ultimo giorno in cui 

non brilla neanche Martha Faraguna (37^) con DNC – 22 – 40; in Silver 13^ Maelle Frascari e 

15^ Laura Cosentino che ottiene un buon 4° nell’ultima prova. Titolo europeo all’olandese Marit 

Bouwmeester per soli 2 punti davanti alla svedese Josefin Olsson, 3° gradino del podio per la 

finlandese Tuula Tenkanen che vince una prova dell’ultima giornata, le altre vittorie parziali sono 

per la nipponica Manami Doi e la statunitense Paige Railey, 8^ la campionessa mondiale Anne 

Marie Rindom. Nel Radial Mx trionfo polacco, oro a Marcin Rudawski, bronzo a Jonasz 

Stelmaszyk, argento allo spagnolo Ismael Iess primo Under 21; miglior italiano 19° Erberto 

Sibilia. 

 

 


