
SILVIA ZENNARO: MEDAL RACE SFIORATA A WEYMOUTH 

Avevamo lasciato l’ISAF Sailing World di Weymouth al day1 con buone prove degli azzurri e Silvia 

Zennaro penalizzata da una bandiera nera nella prima prova ma capace di reagire con un ottimo 3° posto 

in prova 2; nei giorni successivi ancora vento per il secondo giorno di regate mentre il terzo giorno saltava 

quasi tutto il programma per pioggia e assenza di vento (disputate solo le prove mattutine di 470 Mx  e 

tavole Mx); finalmente nel quarto giorno di regate il tipico clima inglese con rapida alternanza di sole e 

nuvole e vento di intensità tra i 15 e i 25 nodi che ha permesso anche il recupero di parte del programma 

perso il giorno precedente. Al termine delle regate di qualificazione il bilancio azzurro non è esaltante con 

soli quattro equipaggi qualificati per le Medal Race: l’ottima Flavia Tartaglini nelle tavole FX che entra in 

Medal al 2° posto a soli 2 punti dalla leader, Daniele Benedetti e Mattia Camboni, bravissimi nella tavola 

Mx e ambedue in odore di medaglia, i “soliti”Bissaro – Sicouri nel Nacra 17 anche loro con speranza di 

medaglia grazie a una classifica cortissima. Fuori purtroppo tutti gli altri con grande rammarico nei 49er Mx 

dove sia Cherin – Tesei che Tita – Cavallisono arrivati ad un soffio dalla qualificazione, ma anche nella 

Classe Finn dove soprattutto Enrico Voltolini aveva iniziato alla grande e GiorgioPoggi era risalito nel 

corso della manifestazione, infine un po’ di amaro anche per Silvia Zennaro, 12^ e veramente vicina 

questa volta alla qualificazione anche se il divario di punti dalle prime 10 era ancora consistente (30 punti 

dalla bielorussa Drozdovskaya partita male ma risalita grazie ad una grande regolarità). Silvia comunque è 

stata bravissima a reagire alla bandiera nera della prima prova, soprattutto perché per questa penalità si 

viene subito bloccati e quindi si resta in mare inattivi ad attendere la prova successiva, situazione 

sicuramente “tremenda” dal punto di vista psicologico ma in questo caso anche dal punto di vista fisico 

viste le condizioni di vento e freddo pungente del primo giorno; Silvia ha reagito con uno splendido 3° nella 

seconda prova, il giorno successivo ha piazzato 14 – 21, il terzo giorno si è fermata come tutti per le 

condizioni meteo, il giorno finale ha aperto con due prove non esaltanti, 18 – 16, ma ha avuto ancora la 

forza di provarci piazzando un buon 8° nell’ultima prova. Le altre italiane non sembrano avere la sua 

maturità e capacità di reazione, MarthaFaraguna è in crescita e forse è quella che è migliorata di più dalla 

scorsa stagione ma per adesso vale il 30° posto senza grandi impennate, Floridia Joyce sembra invece 

essere arrivata ad un “punto morto” e non riuscire a trovare l’input giusto per una ulteriore crescita. 

 

 

http://www.federvela.it/vela-agonistica/gallery/coppa-del-mondo-isaf-weymouth-le-foto-della-quarta-giornata-di-regate


 

Per quanto ai risultati finali, grande prestazione di Flavia Tartaglini che piazza un 2° in Medal Race e 

vince l’oro con 5 punti di margine sull’inglese Bryony Shaw; bravo Mattia Camboni nella tavola maschile, 

piazza un 2° in Medal e risale però “solo” al 4° posto della classifica finale, Daniele Benedetti invece è 10° 

in Medal e “cade” al 6° posto; Bissaro – Sicouri vincono la Medal Race ma la loro risalita si ferma al 4° 

posto; nella classe di Silvia Zennaro, Laser Radial, domina ancora l’olandese MaritBouwmeester  che 

chiude con 9 punti di vantaggio sulla belga Evi VanAckervincittrice della Medal Race, bronzo per la 

danese Anne Marie Rindom che a parità di punti la spunta sulla atleta di casa Alison Young sicuramente 

a suo agio con queste condizioni così come l’irlandese Annalise Murphy  alla fine 5^ e unica in grado di 

strappare una vittoria parziale al duo Bouwmeester – Van Acker. 

 

 

 

Qui tutti i risultati: http://www.sailing.org/worldcup/results/index.php 

 

http://www.sailing.org/worldcup/results/index.php

