
SILVIA ZENNARO SUL GARDA 

Continua l’intensa stagione agonistica di Silvia Zennaro , la velista chioggiotta lanciata 
all’inseguimento di una qualificazione per i Giochi Olimpici di Rio 2016 non si risparmia e, dopo 
l’intenso mese di aprile in terra spagnola e francese, ora è impegnata nella Garda Trentino  
Olympic Week , tappa italiana dell’Eurosaf Champions Sailing Club. Primo giorno con la classica 
“ora” ma non fortissima, punte di 14 nodi sul campo di regata dei 49er che assieme a Laser 
Standard, tavole e Nacra hanno portato a termine 3 prove, 2 prove invece per tutte le altre classi. 
Meno barche e livello più basso rispetto alle recenti prove di ISAF Sailing World, ma comunque 
una regata di tutto rispetto con interpreti di livello internazionale: 

nei 49er Mx una vittoria per Plazzi – Molineris  ma i più regolari sono Dubbini – Dubbini  che dopo 
3 prove si attestano al 3° posto della provvisoria; nei FX problemi per Conti – Clapcich  che si 
sono ritirate nel corso della prima prova e non hanno più preso il mare per un infortunio a Giulia 
Conti 

nei Nacra 17 subito al comando Bissaro – Sicouri  con straordinaria regolarità anche se per ora 
senza vittorie parziali, bullet invece in prova 3 per Salvà – Bianchi  attardati però da un OCS in 
prova 2 

nelle poche tavole maschili successi parziali per Federico Esposito  in prova 2 e per Mattia  
Camboni in prova 1, ma al comando c’è un croato con i due azzurri comunque molto vicini; nelle 
tavole Fx (solo 6) Flavia Tartaglini  è al 2° posto nonostante un DNC nella terza prova 

nei 470 Mx ottimi Desiderato – Trani  che vincono la prima prova e sono al comando della 
provvisoria, altri equipaggi italiani ben piazzati mentre sono stati “disastrosi” il primo giorno Kosuta 
– Farneti  che chiudono la classifica con un OCS e un 28°; nel 470 Fx dominio svizzero ma 
Komatar – Carraro  e Caputo – Sinno  inseguono al 2° e 3° posto 

 



infine i Laser, nello Standard balza subito al comando il fuoriclasse brasiliano Scheidt con un 
ottimo Alessio Spadoni  al 3° posto, nei Radial (39 barche) Silvia Zennaro  (5 – 3) è preceduta 
solo dalla danese Rindom, alle sue spalle non mancano le campionesse che la insidieranno 
sicuramente nei prossimi giorni, dalle francesi all’australiana Stoddart, dalla campionessa europea 
l’irlandese Murphy alla bielorussa Drozdovskaya; vittorie parziali per la greca Vlachou e per la 
spagnola Cebrian 

Le classifiche su www.velagardatrentino.com 

 

 

 


