
MEDAGLIE AZZURRE A RIO 

Concluso il Test Event di Rio de Janeiro, vero test preolimpico sulle stesse strutture, gli stessi 

campi di regata e lo stesso formato di quello che sarà l’evento olimpico nel 2016; Rio non ha 

brillato per condizioni meteomarine, brezze spesso irregolari e talvolta presenti solo all’interno 

della baia non hanno consentito di portare a termine l’intero programma di regate, tuttavia, come 

sempre, i migliori sono alla fine emersi pur con qualche risultato “anomalo” rispetto alle ranking 

consolidate. Va visto un po’ in questa ottica anche il risultato strepitoso di Francesco Marrai, oro 

nel Laser Standard; il velista italiano è sicuramente forte, è giovane e quindi forte fisicamente ed 

atleticamente e probabilmente ha ancora margini di crescita dal punto di vista tecnico, tuttavia un 

risultato così sembrava ancora al di fuori delle sue possibilità, invece Marrai ha regatato con 

grande regolarità scavando giorno dopo giorno un bel margine sugli inseguitori tanto da 

presentarsi alla Medal Race con un vantaggio rassicurante che doveva solo essere gestito con 

calma e maturità, cosa che Marrai ha fatto fin dall’inizio con una partenza a metà linea che gli 

consentiva di controllare comunque una parte o l’altra della flotta ed evitando così di finire in 

posizioni estreme. Marrai ha chiuso al 9° posto la Medal Race ma in completo controllo dei suoi 

avversari diretti, argento per il francese Jean Baptiste Bernaz e bronzo per l’australiano Tom 

Burton mentre l’idolo di casa, il brasiliano Robert Scheidt, doveva accontentarsi della cosiddetta 

medaglia di legno. 

 

L’altra medagli per la vela azzurra arriva dal 49er femminile, ancora un podio per Giulia Conti e 

Francesca Clapcich, dopo il bronzo ai Mondiali e l’oro all’Europeo, ma questa volta si può 

addirittura un po’ recriminare perché le azzurre sono entrate in Medal Race da leader e non sono 

riuscite a controllare le brasiliane che hanno chiuso al 4° posto la regata decisiva superando le 

azzurre di soli 3 punti, azzurre che in Medal hanno concluso all’ultimo posto con una gestione 

forse non ottimale di questa regata. Loro sono comunque una garanzia e, probabilmente, la 

speranza più grande di medaglia per l’Italia alle prossime Olimpiadi. 



 

Detto di Mattia Camboni 9° nella tavola maschile e di Flavia Tartaglini purtroppo fuori dalla 

Medal Race nella tavola femminile, l’altra Medal Race italiana è arrivata da Bissaro – Sicouri nel 

catamarano misto; per loro un 3° posto in Medal che tuttavia non poteva cambiare la loro 

classifica, troppo ampio il divario di punti dai primi 6, quindi confermato il 7° posto delle 

qualificazioni, un risultato sicuramente buono e tuttavia non pienamente soddisfacente per gli 

azzurri ormai saldamente ai vertici della classe e anche loro depositari di grandi speranze per una 

medaglia olimpica. 

 



Nelle altre classi l’Italia era presente solo nel 49er Mx con Cherin – Tesei al 16° posto e mai a loro 

agio con le condizioni di Rio, e con Silvia Zennaro nel Laser Radial, 18^ dopo un inizio 

promettente e con un buon finale ma con delle prove intermedie che l’hanno vista un po’ in 

difficoltà. Tuttavia le condizioni erano oggettivamente difficili se pensiamo che la belga Evi Van 

Acker e l’olandese Marit Bouwmeester, vere dominatrici stagionali della classe, tornano a casa 

con un buon risultato finale ma senza nemmeno una vittoria parziale. 

 

Qui tutte le classifiche:    http://www.sailing.org/olympics/rio2016/results/index.php 

Qui l’articolo de La Nuova Venezia del 24/08/2015: 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/SILVIA%20nuova%20venezia.pdf 
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