
FINAL SERIES AL PRINCESA SOFIA 

Dopo le prime due giornate di qualificazione la terza giornata di regate a Palma di Maiorca vede le 

flotte divise in Gold e Silver Fleet per la disputa delle Final Series; entrano in Gold Capurro – 

Puppo, Zandonà – Trani, Kosuta – Farneti e Ferrari – Calabro nei 470 Mx, Berta – Carraro nel 

470 Fx, Tita – Zucchetti, Cherin – Tesei, Plazzi – Molineris e Dubbini – Dubbini nello skiff Mx 

mentre non c’è suddivisione nello skiff Fx come anche nel Finn e nel Nacra 17, nel Laser Standard 

passano Alessio Spadoni e Marco Benini, nel Laser Radial Floridia Joyce, Silvia Zennaro e 

Valentina Balbi, nelle tavole Daniele Benedetti, Mattia Camboni  e Michele Cittadini tra i 

maschi, Flavia Tartaglini, Marta Maggetti e Veronica Fanciulli tra le ragazze. 

 

 Il primo giorno di Final Series ha offerto vento leggero con poche prove portate a termine, nel 470 

Mx tutti gli azzurri sono dopo il 20° posto in classifica, Berta – Carraro sono al 32° nella classifica 

femminile, 4° posto di giornata per Cherin – Tesei nel 49er Mx che salgono al 12° posto mentre 

Tita – Zucchetti mantengono l’8^ posizione in classifica; nello skiff Fx 22 – 9 per Raggio – 

Bergamaschi che sono al 22° posto della provvisoria, non buona giornata neanche per finnisti e 

laseristi, le ragazze del Radial fanno 17 – 23 con Floridia Joyce (ora 19^), 15 – 25 con Silvia 

Zennaro (ora 30^) e 33 – 34 con Valentina Balbi (ora 41^), ottima giornata per Bissaro – Sicouri 

che con 1 – 15 – 3 risalgono fino al 2° posto della classifica ben lontani però dai francesi Besson – 

Riou, bene anche il windsurf con Daniele Benedetti 9° di giornata e 8° in generale e Mattia 

Camboni 10° di giornata e 9° in generale, tra le ragazze Flavia Tartaglini piazza 2 – 8 ed è 5^, 

Marta Maggetti 9 – 23 ed è 10^, esordio positivo anche per Antonio Squizzato nel 2.4 

paralimpico, 13 – 4 per lui e 8° posto provvisorio. Nel Laser Radial giornatona per la campionessa 

mondiale Anne Marie Rindom che balza in testa alla classifica con due bullets giornalieri, segue a 

due punti la belga Evi Van Acker poi altri due punti per la finlandese Tuula Tenkanen, crolla 

l’inglese Alison Young (37 – 22) in una giornata altalenante dove quasi nessuna ragazza è 
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riuscita a portare a casa due buoni risultati; l’ex campionessa europea Svenja Weger domina la 

Silver Fleet con due vittorie.  
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