
WEYMOUTH DAY 2: INIZIO DIFFICILE PER SILVIA 

Seconda giornata di regate a Weymouth per la World Cup delle classi olimpiche, dopo il no wind di 

day 1 finalmente si regata con condizioni di vento oscillante tra i 7 e i 12 nodi che ha permesso il 

completamento del programma giornaliero e anche qualche recupero. 3 prove per il Laser Radial e 

inizio difficile per Silvia Zennaro che a fine giornata si ritrova al 22° posto della classifica 

provvisoria con tre prove non brillanti (14 – 22 –  29); al comando la cinese Lijia Xu che ha saputo 

trarre il meglio (2 – 1 – 10) da una giornata non troppo “pesante” nelle condizioni e quindi adatta 

alle sue caratteristiche, alle sue spalle la solita Marit Bouwmeester ( 3 – 14 – 1) e una belga, non 

Evi Van Acker  attardata ieri da una bandiera nera, ma Emma Plasschaert ottima vincitrice della 

prima prova (1 - 20 – 6). Alle loro spalle una sfilza di nomi ricorrenti nei piani alti delle classifiche di 

World Cup con la svedese Josefin Olsson e la danese Anne Marie Rindom anche loro 

appesantite da una bandiera nera, ma brave nelle altre due prove di giornata. Con Silvia in ritardo 

anche l’atleta di casa Alison Young peraltro fresca campionessa del mondo di categoria e 

l’irlandese Annalise Murphy grande specialista nelle condizioni più pesanti. Nelle altre classi la 

squadra azzurra brilla nel 470 femminile con Caputo – Sinno che sembrano rinfrancate dalla 

qualificazione per Rio e sparano tre prove maestose (3 – 9 – 7) che valgono il 5° posto in 

classifica; sempre ai vertici Bissaro – Sicouri nel Nacra 17 (3 – 9 – 8 – 5), per loro 6° posto in una 

classifica cortissima, bene anche Francesco Marrai 6° nel Laser Standard con una giornata in 

crescendo (14 – 10 – 4). Due bullet azzurri nello skiff maschile con Tita – Zucchetti e con Crivelli 

Visconti – Togni rispettivamente 7° e 8° nella classifica provvisoria mentre nell’unica classe che 

non sarà rappresentata a Rio (470 Mx) Kosuta – Farneti sono al 12° posto e Ferrari – Calabrò al 

18°. Si prosegue domani sempre con le qualificazioni per le Medal Race di domenica. 

F O R Z A    S I L V I A !!!  

 

http://www.federvela.it/vela-agonistica/gallery/lo-show-della-coppa-del-mondo-delle-classi-olimpiche

