
HYERES SORRIDE A SILVIA 

Prime regate a Hyeres per l’ISAF Sailing World che comincia così la sua serie di regate europee, 

meno barche rispetto alle aspettative, ma tanto vento, un forte Maestrale che ha spazzato la baia 

di Hyeres con punte fino a 30 nodi e oltre che hanno impedito ad alcune classi di prendere il mare; 

niente regate infatti per lo skiff femminile, solo una prova per i Nacra 17 e le classi paralimpiche, 

due prove per Laser, Finn e 470, 3 prove per tavole e skiff maschile. Le condizioni di vento forte 

esaltano Silvia Zennaro che ottiene due  piazzamenti  nei top ten (9 – 8) e si inserisce al 7° posto 

della classifica provvisoria, decisamente più a disagio invece Floridia Joyce che con 27 – 15 si 

trova al 24° posto; solo 29 però le imbarcazioni presenti con pesanti assenze, la squadra olandese 

e la fuoriclasse Marit Bouwmeester, le squadre USA e Cina, assente anche l’irlandese Annalise 

Murphy che con queste condizioni avrebbe potuto dire la sua; rientrata però, dopo l’assenza al 

Mondiale, la belga Evi Van Acker che con 1 – 4 si va a piazzare subito in testa alla classifica 

davanti alla ceca Veronika Fenclova (4 – 2) e alla neo campionessa mondiale Alison Young (2 – 

6). Nelle altre classi buona giornata di Kosuta – Farneti nel 470 Mx, per loro 9 – 10 e 7° posto 

provvisorio; 6° posto per Bissaro – Sicouri nel Nacra 17 dove solo 14 imbarcazioni sono riusciti a 

concludere la prova; 7° posto anche per Flavia Tartaglini nella tavola femminile, la velista romana 

dopo un incidente iniziale che l’ha costretta al ritiro nella prima prova si è ripresa alla grande con 2 

– 10; ottimo Antonio Squizzato 2° nell’unica prova disputata dai 2.4. Meno bene gli azzurri nelle 

altre classi, oltre il 20° gli atleti della tavola maschile, solo 32° Francesco Marrai nel Laser 

Standard, 17° Giorgio Poggi nei Finn, 16° Tita – Zucchetti migliori degli italiani nello skiff 

maschile, 14° posto per Paternoster – Caruso nel doppio femminile. Per la seconda giornata le 

previsioni indicano vento in calo con possibilità quindi di recuperare parte del programma perso 

nella prima giornata. 

 


