
BENE SILVIA ZENNARO SUL GARDA 

Si è conclusa nel weekend la settimana velica del Garda, prova italiana di Eurosaf Champions, le 
prossime tappe a Medemblik - Olanda, Weymouth - Gran Bretagna e Kiel – Germania; bene la 
squadra azzurra e ottimo il percorso di Silvia Zennaro  che ricostruiamo da venerdì. Dopo la 
seconda giornata di regate avevamo lasciato Silvia in seconda posizione dietro la francese Riou ; 
venerdì grande giornata per la velista chioggiotta che con due secondi posti raggiungeva la vetta 
della classifica provvisoria, dietro di lei in grande risalita l’irlandese Annalise Murphy  che infilava il 
terzo bullet consecutivo, anche se poi cadeva in un 16° posto nell’altra prova di giornata vinta dalla 
danese Rindom . Le prove del sabato erano decisive per l’ingresso nella Medal race riservato alle 
prime 10 atlete della classifica, giornata non brillantissima per Silvia che con 11° - 10° chiudeva 
comunque la fase eliminatoria al 2° posto dietro una scatenata Annalise Murphy  autrice di altre 2 
vittorie parziali. Prima Medal Race quindi nella carriera di Silvia che l’affrontava forse con un po’ di 
comprensibile pressione addosso, per lei 9° posto in Medal race e 6° in classifica finale dietro alla 
Murphy  non a caso campionessa europea in carica, alla danese Rindom , vincitrice della Medal 
Race,  alla australiana Stoddart , alla bielorussa Drozdovskaya  e alla francese Riou . 

Qui la classifica finale dei Laser Radial:   
http://www.velagardatrentino.com/Upload/results/olympicweek2014/final/LASER%20RADIAL%20F
INAL%20RESULTS.pdf 

Nella foto la partenza della Medal race dei Radial con Silvia Zennaro  (ITA 206212) 

 

Nelle altre classi addirittura troppo vento per le medal race degli skiff che quindi confermavano le 
classifiche delle prove di qualificazione con 2 medaglie azzurre nel maschile, argento per i cugini 
Dubbini  e bronzo per Plazzi – Molineris , mentre nel femminile l’infortunio a Giulia Conti  ci 
lasciava praticamente senza equipaggi di vertice. 



Nei Nacra 17 ancora una splendida vittoria per Bissaro – Sicouri  nonostante una non perfetta 
regata in medal race viziata da una pessima partenza, nella classe crescono bene anche Porro –  
Banti , ottavi in generale e 7° in medal, e Salvà – Bianchi , decimi in generale e 9° in medal ma 
autori di due bullet nelle prove meno “fisiche”. 

470, nel Mx 3 equipaggi in medal, bronzo per Desiderato – Trani  e 4° posto per Capurro – 
Puppo , alla fine risalgono bene anche Kosuta – Farneti  che dopo la prima disastrosa giornata 
infilano tutti piazzamenti nei 10 e sono 5 in medal e 9° in classifica generale; anche nel Fx si è 
visto molto di buono in campo azzurro, 3 equipaggi in medal, 10° Berta – Paolillo , 5° Komatar –  
Carraro e grande vittoria per Roberta Caputo  (nel 2010 campionessa mondiale ed europea in 
420) e Alice Sinno  

Laser Standard, nulla da fare contro il fuoriclasse brasiliano Robert Scheidt  ma ottimo 4° posto 
finale per Alessio Spadoni , 13° Francesco Marrai  con la soddisfazione di una vittoria in prova 7 

Nelle tavole, RS:X Mx argento di Mattia Camboni  e soddisfazione per la vittoria in medal race di 
Marcantonio Baglione  5° finale dietro a Federico Esposito , 4°; nel femminile non ci sono state 
rivali per Flavia Tartaglini  che su 12 prove ne ha vinte 10 compresa la medal race 

 


