
ANCORA BUONE NOTIZIE DA HYERES 

Seconda giornata di regate a Hyeres per l’ISAF Sailing World, vento medio con punte fino a 15 

nodi che ha permesso la disputa di tutte le prove in programma per tutte le classi, bene gli azzurri 

e ancora bene anche Silvia Zennaro che si mantiene nelle top ten della classifica del Laser 

Radial. 

470; scendono un po’ Kosuta – Farneti adesso attestati al 15° posto della classifica mentre buone 

prove nel femminile con Caputo – Sinno che ottengono un 2° nella prima prova della giornata e 

Berta – Carraro che chiudono al 9° posto la stessa prova 

 

49er; già 6 prove disputate dallo skiff maschile, Tita – Zucchetti sono i migliori azzurri al 16° posto 

ieri un 8° come miglior piazzamento, più indietro gli altri con Cherin – Tesei che ottengono un 9° 

nell’ultima prova; nel femminile all’esordio dopo il nulla di fatto del primo giorno, subito brillanti 

Conti – Clapcich 3 – 5 – 10 – 7 e 5° posto in classifica 

RS:X; nelle tavole non ingranano i maschi, 17° Mattia Camboni e 24° Daniele Benedetti, ancora 

bene Flavia Tartaglini, 12 – 5 – 3 per lei e 4° posto in classifica, non brillano però neanche le altre 

azzurre lontane dalla top ten 

Finn; un buon 4° per Enrico Voltolini nella 4^ prova e un 9° per Giorgio Poggi nella 3^, i due 

azzurri si inseguono al 15° e 16° posto della classifica 

Nacra 17; giornata non brillante neanche per Bissaro – Sicouri, 17 – 8 – 14 per loro che 

retrocedono al 9° posto della classifica, salgono invece Bressani – Banti che scartano un DNF del 

primo giorno e con un buon 5° nell’ultima prova sono adesso al 13° posto della provvisoria; da 

segnalare il bullet nella prima prova della giornata di Porro – Giovannetti e il 7° posto di Ugolini – 

Giubilei nella stessa prova 
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2.4; ancora bene l’azzurro della classe paralimpica Antonio Squizzato, per lui 4° posto in 

classifica con 9 – 4 nella seconda giornata 

Laser; nello Standard ancora male Francesco Marrai che becca anche una squalifica, 31° posto 

ormai lontanissimo dal vertice; nel Radial invece ancora una buona giornata per Silvia Zennaro 

che con 12 – 16 si mantiene comunque nelle top ten al 9° posto, sale anche Floridia Joyce che 

piazza 4 – 12 e arriva proprio alle spalle della chioggiotta, solo 2 punti di differenza con lo scarto. 

In vetta sempre la belga Evi Van Acker, ma ieri è stata la giornata della ex campionessa del 

mondo Anne Marie Rindom , la danese ha piazzato due bullets ed è risalita fino al 3° posto dietro 

alla ceca Fenclova, scende Alison Young (22 – 6) adesso 5^ dietro anche alla svedese Josefin 

Olsson. 

Venerdì e sabato ancora regate di qualificazione poi domenica Medal Race 
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