
SILVIA ZENNARO ALLA COPA BRASIL 

Dopo alcune giornate di allenamento “solitario” a Rio de Janeiro, Silvia Zennaro è stata raggiunta 

da altri componenti  della squadra azzurra di vela per la partecipazione alla Copa Brasil de Vela, 

vero test sui campi di regata e le strutture che ospiteranno le Olimpiadi nel 2016. A dire la verità 

l’evento è iniziato con una polemica riguardante soprattutto il campo di regata dei Nacra 17 proprio 

antistante il celebre Pan di Zucchero; le analisi delle acque hanno evidenziato un elevato 

inquinamento batteriologico tanto che, su protesta di alcune federazioni, il campo di regata dei 

catamarani olimpici è stato spostato in altra località. Dopo 2 giorni di regata le classifiche si vanno 

definendo, Silvia con una buona seconda giornata (11 – 4 –  8) è risalita fino al 10° posto della 

classifica dopo un inizio (6 – 19 – 2 1) meno incoraggiante, ma il livello del Radial Fx in questa 

regata è da coppa del mondo; al comando infatti la belga Evi Van Acker fresca vincitrice della 

finale ISAF Sailing World di Abu Dhabi, seguita dalla svedese Josefin Olsson e dalla “mostruosa” 

olandese Marit Bouwmeester. Nelle altre classi l’Italia è presente nel 49er Fx con Giulia Conti e 

Francesca Clapcich che occupano il 3° posto di una classifica composta però da sole 6 

imbarcazioni; nei Finn Michele Paoletti è buon 4° a ridosso del podio ma con l’inglese Giles Scott 

al comando che sembra imprendibile; nel Laser Standard Francesco Marrai e Giovanni 

Coccoluto viaggiano vicini e sono al 6° e 7° posto di una classifica che per adesso non vede 

ancora decollare il fuoriclasse brasiliano Robert Scheidt; nei Nacra 17 Bissaro – Sicouri 

inseguono i francesi Besson – Riou mentre Bressani – Micol sono per ora al 12° posto della 

provvisoria; sotto le aspettative nelle tavole Fx Flavia Tartaglini naviga all’8° posto. 

  

 


