
SILVIA ZENNARO QUALIFICA L’ITALIA PER RIO 2016  

Grazie al piazzamento finale di Silvia Zennaro  ai Mondiali Classi Olimpiche di Santander, l’Italia è 
già sicura di un posto nella Classe Laser Radial ai Giochi Olimpici di Rio 2016; Silvia ha chiuso il 
suo mondiale al 17° posto dopo il 43° nell’ultima prova in programma, portando così l’Italia al 13° 
posto nella classifica per nazioni, posizione che vale la qualificazione del Paese nella Classe 
Radial per le Olimpiadi di Rio 2016. Grande soddisfazione ovviamente per tutto il clan azzurro e 
per Silvia, anche se non è ancora scontato che il posto sarà suo; ieri la velista chioggiotta ha 
rilasciato una intervista: http://www.federvela.it/video/santander-silvia-zennaro-laser-radial dalla 
quale emerge tutta la soddisfazione ma anche la fatica e la tensione cui è stata sottoposta 
nell’ultima prova del Mondiale.  

 

 

 

La prova di Silvia è quindi di grande soddisfazione sia dal punto di vista tecnico, 17^ ormai a 
ridosso delle prime 10 e con qualche piazzamento di giornata di assoluto rilievo, ma anche dal 
punto di vista della maturità, in quanto tutta la responsabilità della qualificazione della nazione 
gravava nell’ultima prova sulle sue spalle. “C’era vento e non riuscivo neanche a cinghiare”, le 
parole di Silvia sintetizzano tutta la tensione in un momento delicatissimo della sua carriera velica. 
La giovane compagna di squadra Floridia Joyce , dopo un inizio scoppiettante, ha pagato 
duramente questa esperienza in Gold Fleet con un 58° posto nell’ultima prova che la fa 
retrocedere al 32° della classifica finale. Ieri con vento forte vittoria della belga Evi Van Acker 
davanti alla danese Rindom e alla inglese Alison Young, l’olandese Marit Bouwmeester ottiene 
“solo” un 12° posto ma mantiene la leadership della classifica; in Medal Race entrano le prime 10: 
l’olandese Bouwmeester, la ceca Fenclova, la svedese Olsson, la belga Van Acker, la finlandese 
Tenkanen, la danese Rindom, la croata Mihelic, la belga Plasschaert, l’inglese Young, la francese 
De Kerangat, Silvia è fuori per 18 punti, ma con lei le campionesse europee degli ultimi due anni, 
l’irlandese Annalise Murphy e la tedesca Svenja Weger, ma anche la cinese Dongshuang autrice 
di due bullet in questi Mondiali. 

 



Ecco una bella sequenza fotografica di Silvia nell’ultima prova: 

 

 



 

 

Nelle altre classi, concluso il programma per i Laser Standard, anche per loro da domani Medal 
Race per i primi 10, nessun italiano ma anche in questa Classe il piazzamento di Giovanni 
Coccoluto , 16°, vale la qualificazione per l’Italia alle Olimpiadi di Rio; nei 470 Mx brillano ancora i 
giovani Rebaudi – Ramian  al 7° posto della provvisoria e Pilati – Rubagotti  al 9°, domani ultima 



prova per l’accesso alla Gold Fleet; nel 470 Fx una sola prova in Gold Fleet con 
19° di giornata e 24° in classifica; nei Finn giornatona per 
in classifica, ma la speranza di entrare in Gold Fleet è per 4 velisti azzurri; RS:x Mx in Gold Fleet 
giornata difficile per gli azzurri mentre nel Fx 
posto della Gold; giornata intensa per i 49er Mx che hanno recuperat
5 le prove disputate, proteste ancora da discutere ma concrete speranze per 3 equipaggi di entrare 
in Gold; 49er Fx, bene Giulia Conti e Francesca Clapcich
Nacra 17 fermi a 2 prove nella Flotta
ancora ferma ad una sola prova disputata.

Ultima notizia: anche il Campionato Mondiale Classi Olimpiche partecipa al 
imbarcazioni in regata domenica 21 sono state tutte iscritt
Andrew Simpson. 

 

prova per l’accesso alla Gold Fleet; nel 470 Fx una sola prova in Gold Fleet con 
19° di giornata e 24° in classifica; nei Finn giornatona per Michele Paoletti  

speranza di entrare in Gold Fleet è per 4 velisti azzurri; RS:x Mx in Gold Fleet 
giornata difficile per gli azzurri mentre nel Fx Flavia Tartaglini  piazza 16 – 1 
posto della Gold; giornata intensa per i 49er Mx che hanno recuperato sul programma portando a 
5 le prove disputate, proteste ancora da discutere ma concrete speranze per 3 equipaggi di entrare 

Giulia Conti e Francesca Clapcich  che sono al 4° posto con 4 
nella Flotta 1 con Bressani – Micol  al 3° posto

ancora ferma ad una sola prova disputata.       

Ultima notizia: anche il Campionato Mondiale Classi Olimpiche partecipa al 
imbarcazioni in regata domenica 21 sono state tutte iscritte all’evento mondiale in ricordo di 

 

prova per l’accesso alla Gold Fleet; nel 470 Fx una sola prova in Gold Fleet con Berta – Paolillo  
 (2 – 3 – 9) e 5° posto 

speranza di entrare in Gold Fleet è per 4 velisti azzurri; RS:x Mx in Gold Fleet 
1 – 4 e risale fino all’11° 

o sul programma portando a 
5 le prove disputate, proteste ancora da discutere ma concrete speranze per 3 equipaggi di entrare 

che sono al 4° posto con 4 – 6 – 2; 
al 3° posto, mentre la Flotta 2 è 

Ultima notizia: anche il Campionato Mondiale Classi Olimpiche partecipa al Bart’s Bash , le 
e all’evento mondiale in ricordo di 


