
SILVIA ZENNARO AL TEST EVENT DI RIO 

E’ iniziato da alcuni giorni a Rio de Janeiro il Test Event che vede presente un solo partecipante 

per nazione per ciascuna classe velica, stesso format, quindi, delle Olimpiadi che, proprio a Rio, si 

disputeranno nel 2016; per la Classe Laser Radial a rappresentare l’Italia Silvia Zennaro che 

raggiunge questo traguardo dopo un lungo cammino e una infinita serie di regate che l’hanno vista 

alla fine prevalere sulle altre ragazze della squadra nazionale, Floridia Joyce, Laura Cosentino e 

Martha Faraguna.  

 

A questo punto le Olimpiadi 2016 sembrano proprio a portata di mano per la velista chioggiotta che 

prima di partire per Rio ci ha rilasciato alcune impressioni: “Questo per me è un grandissimo 

onore, sono molto emozionata per quello che rappresenta questa regata ovvero un assaggio di 

Olimpiade. Nel 2014 sono riuscita a conquistare il posto per l'Italia durante il mondiale ISAF di 

Santander, durante quest'anno e durante il 2016 sarò impegnata a conquistare il mio pass 

Olimpico e sapendo che l'appetito vien mangiando sono convinta che questa regata mi servirà 

come ulteriore stimolo e sarà un ulteriore passo verso Rio 2016. Mi sono selezionata a questo 

evento dopo una serie di regate di qualificazione l'ultima delle quali a Weymouth dove il d.t. 

Marchesini mi ha comunicato che avrei partecipato al Test Event. Ormai sono a Rio dal 9 Agosto 

e durante questo periodo mi sono allenata nelle acque di Rio e ho cercato di ambientarmi al meglio 

a questa nuova realtà con continui allenamenti nei vari campi di regata situati sia nella Baia di Rio 

sia in Oceano, dove nei primi giorni della settimana ho trovato condizioni veramente fantastiche 

con vento e onde enormi! Sono sei i campi di regata nelle acque di Rio, tre all'interno della baia 

(Ponte, Escola Navale, Pao de Acucar) e tre fuori della baia (Niteroi, Copacabana, Pai). Durante la 

settimana regateremo su tutti e sei i campi e siccome le condizioni meteo marine tra i diversi campi 

sono molto differenti dovrò dare il mio meglio per adattarmi alle varie condizioni! Ieri ho avuto la 

grande emozione di entrare al Marina da Gloria, sede del Test Event e delle prossime Olimpiadi, 



devo dire che la location, nonostante sia ancora un cantiere a cielo aperto, mi ha colpito per 

l'enormità degli spazi e per il gigantismo di un opera per le Olimpiadi! Tutto ciò mi ha dato modo di 

pensare come un evento del genere non dia solo la possibilità a noi atleti di seguire un sogno ma 

anche ad un intero Paese di riscattarsi e portarsi nel futuro!”. 

Silvia è partita forte il primo giorno di regate che ha visto impegnate solo le classi Laser (Standard 

e Radial) e RSX (maschile e femminile), dopo 2 prove Silvia era al 5° posto della classifica 

provvisoria con 12 – 5  come parziali; bene anche Francesco Marrai nello Standard, 7° con 5 – 

13, Mattia Camboni nella tavola maschile, 7° con 15 – 9 – 4, Flavia Tartaglini nella tavola 

femminile, 10^ con 8 – 9 – 9. 

Nella seconda giornata impegnate in acqua tutte le classi veliche, condizioni di vento medio 

leggero e onda formata nei campi di regata fuori della baia; esordio strepitoso per Giulia Conti e 

Francesca Clapcich nel 49er Fx, le neo campionesse europee hanno preso subito il comando 

della classifica con i parziali di 1 – 2 – 3, molto bene anche Francesco Marrai nel Laser Standard 

che sale al 2° posto della provvisoria con 5 - 13 - 2 – 3. Meno brillanti gli azzurri nelle altre classi, 

Silvia Zennaro infila 17 – 15 e scende al 14° posto della classifica guidata dalla lituana Gintare 

Scheidt, Mattia Camboni scende al 15° posto nella tavola Mx e anche Flavia Tartaglini perde un 

posto nel femminile, nel catamarano misto Bissaro – Sicouri esordiscono con un non esaltante 12 

– 8 – 12, mentre Cherin – Tesei nel 49er Mx si attestano al 12° posto con 8 – 15. 

 

Nella terza giornata solo una prova per il Laser Radial, purtroppo negativa per Silvia Zennaro che 

chiude 25 e scende al 16° posto della classifica guidata ancora dalla lituana Gintare Scheidt 

davanti alla statunitense Paige Railey e alla finlandese Tuula Tenkanen; non va bene neanche a 

Francesco Marrai che ottiene un 13° che lo fa scendere al 3° posto in classifica dove comanda 

sempre il croato Tonci Stipanovic adesso davanti all’inglese Nick Thompson; 10° posto per 

Conti – Clapcich che mantengono la leadership della classifica, avvicinate però dalle avversarie 



argentine, brasiliane e neozelandesi; male anche Cherin – Tesei che scendono al penultimo posto 

della classifica provvisoria e non brillano neanche Bissaro – Sicouri che ottengono 10 – 9 – ret e 

sono al 13° posto. Niente regate per le tavole mentre nelle altre classi (470 e Finn) la vela azzurra 

non è presente. 

 

Qui le classifiche: 

http://www.sailing.org/olympics/rio2016/results/index.php?utm_source=ISAF+Press&utm_medium

=email&utm_campaign=Aquece+Rio+2015+-+Media+Alert 

Qui l’articolo su Silvia de La Nuova Venezia del 18/08/2015 dopo i primi due giorni di regate : 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/silvia%20a%20rio.pdf 
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