
IL SOGNO E’ REALTA’: FORZA SILVIA!!! 

Conferenza stampa di Silvia Zennaro in sede al Circolo Nautico Chioggia, sotto la sapiente 

regia di Alberto Elia Presidente del Panathlon e ideatore del Comitato di sostegno della 

campagna olimpica della velista chioggiotta, Silvia ha incontrato i giornalisti, i rappresentanti dell’ 

Amministrazione Comunale e quelli degli enti che hanno sostenuto e sosterranno la partecipazione 

della prima atleta chioggiotta della storia a partecipare ai Giochi Olimpici. Location suggestiva ed 

emozionante, il Circolo Nautico Chioggia è stata l’associazione sportiva che ha visto nascere 

velisticamente Silvia Zennaro, i primi passi sugli Optimist, le prime regate, la prima squadra 

agonistica, Silvia rappresenta il  perfetto compimento di un percorso che il CNC con le sue scuole 

di vela e i suoi istruttori propone annualmente a centinaia di bambini; come elegantemente 

sottolineato dal nostro Presidente Stefano Umberto Penzo “Silvia rappresenta a pieno la storia 

settantennale del nostro Circolo con i suoi successi e i suoi valori”. 

 

 

 

E in un Circolo Nautico bardato  a festa, con tanto di gran pavese a celebrare una impresa sportiva 

già storica, Silvia ha rilasciato le sue dichiarazioni ““Ho iniziato ad andare in barca a vela proprio 

qui, quando mio papà mi portava ai primi corsi, prima di passare alla Compagnia della Vela di 

Venezia ed entrare poi nelle Fiamme Gialle Rappresentare questo corpo militare per è un grande 

onore. Ci tengo a ringraziare – ha spiegato Silvia Zennaro – anche la Federazione Italiana Vela, 

che mi ha dato l’opportunità di crescere e di partecipare alle Olimpiadi, facendomi partecipare a 



manifestazioni importanti. Sono emozionata e contentissima di andare a Rio ad agosto, perché è 

stato il raggiungimento di un obiettivo di una vita. Nel 2011 ho vinto il mondiale con la classe 

Europa, pensando fosse il mio traguardo sportivo, invece ho deciso di mettermi in gioco e di 

cercare qualcosa di ancora più stimolante. Le Olimpiadi allora sembravano solo un sogno, e più 

passava il tempo questo sogno si avvicinava fino a quando qualche tempo fa non è diventato 

realtà. Sicuramente però  - ha concluso Silvia - questo non è il mio unico sogno perché fino a 

quando non arriverà una medaglia si può sempre ambire a qualcosa di meglio. Io farò di tutto per 

crescere e, magari non a Rio, ma negli anni successivi vorrò centrare questo obiettivo nella mia 

carriera. Spero di essere un esempio per tutti i ragazzi e per tutti gli sportivi, e cercherò di 

rappresentare al meglio la nazione.” 

Sul sito http://www.velaveneta.it il video con la conferenza stampa 

Qui le foto di Laura Sambo: 

https://picasaweb.google.com/110729367686543523188/6301086960436332289?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIC857H21MWMag&feat=directlink 

e alcuni scatti di Raffaella Polello: 

Qui la rassegna stampa: 

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2016/silvia%20la%20nuova%20giugno.pdf 
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