
TEST PREOLIMPICI A RIO: SILVIA VINCE IN MEDAL RACE 

Ogni occasione è buona per testare i campi di regata della baia di Rio de Janeiro che sarà teatro 

delle prossime Olimpiadi della vela nel 2016; nei giorni scorsi si sono disputate le regate della 

Copa Brasil de Vela che ha portato a Rio molti atleti di livello mondiale in odore di Olimpiadi, 

squadra azzurra presente e ben rappresentata in tutte le classi tranne che nello skiff femminile 

dove le campionesse europee e mondiali Giulia Conti e Francesca Clapcich hanno preferito 

riposare con il loro biglietto per Rio 2016 già in tasca. Assenti anche i singolaristi pesanti del Finn 

italiano, che pure in questi giorni hanno ricevuto la notizia di avere raggiunto la qualificazione per 

Rio 2016; Italia presente alle Olimpiadi quindi anche in questa classe velica dove continua a 

dominare l’inglese Giles Scott, campione mondiale solo pochi giorni fa e vincitore anche a Rio. 

L’Italia conquista cinque qualificazioni alle Medal Race, Mattia Camboni nelle tavole maschili, 

Flavia Tartaglini in quelle femminili, Bissaro – Sicouri nel catamarano misto, Francesco Marrai 

nel Laser Standard e, finalmente, Silvia Zennaro nel Laser Radial; Silvia centra la sua prima 

Medal race, è partita con un 22° nella prima prova ma poi ha infilato 7 – 5 – 4  che l’hanno portata 

al 6° posto della classifica dopo il secondo giorno di regate, ancora un 9° poi una squalifica UFD la  

scaraventavano fuori dai top ten, ma con 12 – 7 – 19 – 6 riusciva a mantenere una costanza di 

rendimento che la facevano risalire all’8° posto della classifica difendendosi dagli attacchi delle 

avversarie tra le quali le più insidiose la francese Amelie Riou, la singaporiana Elizabeth Yin e la 

irlandese Annalise Murphy.  

 

Dopo le Medal Race nessun podio per gli atleti azzurri ma grande soddisfazione per le vittorie in 

Medal sia di Francesco Marrai che di Silvia Zennaro che “bagna” così con una vittoria il esordio 

in Medal; Francesco e Silvia vincono quindi la regata finale a punteggio doppio riservata ai primi 10 

della classifica generale e chiudono tutti e due all’8° posto nelle rispettive classi; nello Standard la 

vittoria va al croato Tonci Stipanovic sull’australiano Matthew Weam e l’idolo di casa Robert 

Scheidt, nel Radial la spunta la belga Evi Van Acker sulla neo campionessa mondiale Anne 



Marie Rindom e la lituana Gintare Scheidt, fuori dal podio l’olandese Marit Bouwmeester, poi 

una classifica stellare con la svedese Josefin Olsson, la statunitense Paige Railey, la francese 

Marie Bolou a precedere Silvia Zennaro, concludono le top ten l’altra francese Mathilde De 

Karengat e l’incredibile cinese Lijia Xu, che aveva interrotto l’attività dopo la medagli d’oro di 

Londra e tornata alla grande nelle ultime regate della stagione. Anche nelle altre classi l’8° va di 

moda tra gli azzurri, è questo il piazzamento finale sia di Mattia Camboni nella tavola maschile 

che di Flavia Tartaglini nella tavola femminile, mentre Bissaro – Sicouri chiudono al 6° posto la 

classifica dei Nacra 17.  

 

Qui le classifiche:   http://www.copabrasildevela.com.br/#!c_services/c1ger 

 

http://www.copabrasildevela.com.br/#!c_services/c1ger

