
NOSTRA INTERVISTA A SILVIA ZENNARO 

Silvia Zennaro, la velista chioggiotta, anche socia del Circolo Nautico Chioggia, ancora in corsa 

per un posto alle Olimpiadi di Rio 2016 nella Classe Laser Radial, ci ha dato la possibilità di 

scambiare ancora qualche parola con lei in una momentanea pausa velica tra la prova di ISAF 

Sailing World di Hyeres e un allenamento nelle acque di Rio de Janeiro dove spera e speriamo si 

avverino i sogni di partecipazione ai Giochi Olimpici, e sarebbe la prima volta in assoluto per un 

atleta della nostra città. 

 

D: Silvia, un anno dopo la nostra intervista, cosa è cambiato in prospettiva Rio 2016? 

Silvia: A distanza di un anno non sono cambiate grandi cose in ottica di Rio. Posso solo dire che 

alcuni fattori, tipo risultati, selezione di Santander, il fatto che abbia fatto delle medal race e abbia 

vinto quella qui a Rio a dicembre siano a mio favore in vista della selezione dell'equipaggio. Quello 

che ancora non sappiamo è se parteciperemo come classe alle Olimpiadi. 

D: In effetti alcune dichiarazioni del DT Marchesini della volontà di portare a Rio solo atleti da 

medaglia hanno un po' raffreddato gli entusiasmi, come l'avete presa all'interno della squadra? 

Silvia: Forse più che di medaglia si parla di Medal Race. Sarebbe già un ottimo risultato in una 

classe come il Laser. Ad ogni modo il mio animo non si è raffreddato per niente, finché non sarà 

presa una decisione, nel bene o nel male, io continuerò a metterci tutto, come sempre e magari 

anche di più. Se andrà male sarà un punto da cui ripartire senza rammarico perché io ho 

veramente fatto tutto quello che potevo fare. 



Ci sono arrivata vicina molte volte, alla Medal, a volte persa a pari punti, perciò non è così lontana. 
Poi chissà tutto può succedere!! 
 

 

D: Nonostante la crescita di Martha Faraguna in questo momento la scelta possibile sembra 

essere fra te e Floridia Joyce, vuoi provare a descrivervi come veliste? 

Silvia: Su una cosa abbiamo dei punti in comune, siamo insicure e a volte abbiamo una bassa 

autostima nelle nostre potenzialità, però entrambe cerchiamo di dare sempre tutto.  

Il fisico ci differenzia nelle condizioni, Joyce è tra le più leggere e preferisce il vento medio 
leggero, io preferisco un po' più vento, ma ho imparato a cavarmela con quasi tutte le condizioni. 
 

D: Hai idea o comunque quando pensi che la FIV scioglierà il dubbio su chi mandare a Rio? come 

stai vivendo questo momento, pensi che l'incertezza sia una pesantezza o sia stimolante? 

Silvia: Ripeto, io sto facendo del mio meglio e non mi sto tirando indietro, quindi potrebbe 

sembrare stimolante. allo stesso tempo è una bella pressione avere una incertezza come questa 

soprattutto per una persona a cui piace organizzare tutto per tempo! Quindi cerco di non pensarci 

e far finta di non essere in questa situazione "pendente". 

D: e le tue avversarie a livello mondiale? in un anno abbiamo visto il rientro di Lijia Xu, un primo 

titolo mondiale ad Anne Marie Rindom e un altro ad Alison Young anche se le più forti sembrano 

sempre la Bouwmeester e la Van Acker, puoi parlarci un po' di loro? 

Silvia: a livello mondiale il tasso tecnico è molto alto. La cinese (Lijia Xu) sembra soffrire ancora 

un po' con vento, ma con poco vento è una scheggia, non a caso è la medaglia d’oro delle ultime 

Olimpiadi di Londra 2012 e bronzo a Pechino 2008! 



Tra l'olandese (Marit Bouwmeester) e la belga (Evi Van Acker) è una bella sfida, sono entrambe 
due atlete complete e fortissime, ma Io per le mie caratteristiche fisiche ho come modello la Van 
Acker! 
 

D: Prossimo appuntamento in Inghilterra, ormai con le regate hai girato il mondo, quali sono stati i 

posti più belli velisticamente parlando?   

Silvia: velisticamente parlando Rio è un bellissimo posto, si trova di tutto nei vari campi dentro e 

fuori la baia quindi è un posto completo che offre tutte le condizioni, sia a livello di onda che a 

livello di intensità del vento. 

Anche Weymouth è un bel posto per regatare. 
 

D: Indipendentemente da Rio 2016, hai già pensato al tuo futuro velico, cosa farai? 

  
Silvia: Sicuramente un’altra campagna, continuerò finche non sono soddisfatta di quello che ho 

fatto! e di solito sono molto esigente.... 

 

 


