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CHIOGGIA. Silvia Zennaro è alla prima esperienza olimpica ed è soprattutto la prima donna 

chioggiotta a partecipare ai Giochi.  

Ma per lei Rio non è una città sconosciuta... 

«Sì, sono stata già cinque volte. Nel dicembre 2014, agosto e dicembre 2015, maggio e luglio 

2016». 

Sensazioni? 

«Mi ha colpito il piano urbanistico, con le case tutte attaccate e sulle colline le favelas senza 

finestre ed elettricità. Tantissime persone in così poco spazio. Bellissimo il Pan di zucchero da 

dove si vede un panorama unico, con tutta la baia di Guanabara e la statua del Cristo Redentore». 

Mai visto il Carnevale di Rio? 

«Purtroppo non ho mai avuto la fortuna di essere in Brasile in quel periodo, ma mi piacerebbe 

molto...» 



E la cucina brasiliana? 

«Nel complesso non mi piace perché è ricca di aglio e cipolla. Una volta ho fatto una bella 

scorpacciata di carne in churrascaria e me la ricordo ancora, ho fatto fatica a digerire. Mi auguro 

che in questa occasione in albergo via sia una cucina internazionale...». 

Il tuo cibo preferito?  

«Vado matta per il pesce, ma quello che mangio a Chioggia, il migliore in assoluto» 

E allora parliamo di Chioggia...  

«Quando non sono impegnata nelle gare torno subito nella mia città. Un posto tranquillo dove 

riesco a recuperare le forze e a rilassarmi. Se ho voglia di uscire in barca, vado al circolo e mi 

faccio un giro». 

Oltre alla vela c’è anche lo studio. 

«Sì, mi manca poco per laurearmi in farmacia a Ferrara. Spero di riuscire a farlo entro marzo. 

Quando torno da una regata, studio anche dodici ore per mantenere alta la concentrazione. Mi 

aiuta a rimanere costantemente in allenamento. Un esame è un po’ come una gara. Mi impegno al 

massimo» 

Qualcuno della famiglia verrà a a Rio?  

«Sì, il 3 agosto mi raggiungeranno mamma e papà, che approfitteranno dell’occasione per visitare 

il Brasile. Assisteranno alla cerimonia di apertura, mentre le gare probabilmente le guarderanno in 

televisione, perché le regate non sono visibili da terra». 

 



Parliamo dei campi di regata delle Olimpiadi. 

«Durante gli allenamenti, in questi anni, abbiamo cercato di comprendere al meglio i sette campi di 

regata, dentro la baia e fuori la baia.. Dentro la baia solitamente si trova meno onda, vento leggero 

ma anche forte, la corrente fa dei giri molto insoliti ed è fondamentale interpretarla al meglio. Il mio 

tecnico, Egon Vigna, ha preso un milione di rilevamenti a tutte le ore del giorno ed in tutti gli angoli 

dei vari campi di regata per fare uno studio approfondito su questa componente che sarà molto 

rilevante. Fuori dalla baia si trovano onde molto più grandi, swell oceanico e il vento varia da 

leggero a forte. 

 Adesso in Brasile sarà inverno, che condizioni troverete? 

“A meno che non arrivi un fronte, la brezza che entra è medio leggera. Proprio per questo 

nell’ultimo mese ho intensificato gli allenamenti e seguito una dieta che mi ha portato a perdere 

quasi 4 kg!"  

Come affronti queste Olimpiadi? 

"Non ci posso ancora credere, una tappa importantissima nel mio percorso velistico che ormai 

dura da una vita. Dico una tappa perché non è la fine, voglio continuare a crescere a migliorarmi 

ed arrivare più in alto che posso. Ora non mi resta che vivere questa avventura con il sorriso, con 

la determinazione, cercare di vivere un’esperienza positiva, di divertirmi e fare il massimo". 

Hai un portafortuna?  

"Un orecchino a coccinella che mi ha regalato qualche giorno fa la mia collega della Farmacia 

Bozzola dove faccio il tirocinio".  

 



Dopo alcuni giorni al Villaggio Olimpico dove, nonostante le immancabili polemiche sui ritardi e 

sulla qualità dei lavori, si respira veramente l’atmosfera olimpica con le piazze e i luoghi dove si 

ritrovano tutti gli atleti di tutti i Paesi e di tutte le discipline olimpiche, Silvia si traferirà a Marina Da 

Gloria, il marina che ospita le discipline della vela; anche qua non sono mancate le polemiche, 

dopo quelle sull’inquinamento delle acque i giorni scorsi sono divampate le polemiche per i danni 

alla strutture che hanno visto il crollo del pontile di accesso principale delle imbarcazioni e che ha 

riportato in prima pagina le perplessità sulla qualità delle opere realizzate. Tutto questo mentre a 

Rio esplode la contestazione per lo spreco di denari nell’attuale situazione socio politica del Paese, 

anche l’altro giorno più di 120 Km di coda a causa di alcune agitazioni popolari contro le Olimpiadi, 

poi riportate alla calma dalle forze dell’ordine. Ma sale la tensione anche all’interno del marina 

olimpico, conclusi gli allenamenti, ultimi lavori sulle imbarcazioni con l’applicazione, anche questa 

tormentata, delle griffe olimpiche, è iniziato il conto alla rovescia verso le prime regate dell’8 

agosto: F O R Z A   S I L V I A !!!! 

 

 

 


