
GRAZIE SILVIA!!!! 

Terminata l’Olimpiade di Silvia Zennaro e la prima cosa che ci viene di dire è GRAZIE SILVIA!!!  

 

Grazie perché comunque hai portato Chioggia alle Olimpiadi, grazie perché Chioggia si è 

immedesimata in una sua atleta ed è stato commovente vedere il municipio in tricolore e per noi lo 

è stato ancora di più pensando che l’atleta che ci rappresentava era una velista, grazie perché hai 

nobilitato Chioggia e il suo Circolo Nautico seppellendo con la dignità e la riconoscenza le piccole 

(o grandi) incomprensioni del passato, grazie perché attraverso il tuo profilo Facebook e le 

emozioni tue e dei tuoi genitori ci hai trasmesso la gioia, l’emozione e le difficoltà di una 

partecipazione olimpica, grazie perché eravamo tutti lì il primo giorno alle 18.00 su RAI 2 nella 

speranza, vanificata come sempre dall’incapacità di “mamma RAI”, di seguire le tue regate, grazie 

perché per giorni abbiamo cercato, trovato, copiato, condiviso i tuoi risultati, le tue immagini, le tue 

sensazioni.  
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Al di là di tutto questo c’è il risultato sportivo che, avendo imparato un po’ a conoscerti, 

probabilmente non ti soddisferà, ma, lo diciamo noi, il livello era eccezionale e il campo di regata 

difficile; più di ogni altra la Classe Laser Radial è apparsa incredibilmente equilibrata, con 10 

timoniere diverse a vincere le singole prove, con la campionessa del mondo in carica (l’inglese 

Alison Young) ad inseguire fino all’ultimo una qualificazione in Medal Race e con la medaglia 

d’oro di Londra 2012 (la cinese Lijia Xu) “relegata” in 18^ posizione dopo un inizio strepitoso. 

 

 La situazione ad oggi nella vela vede già assegnate le medaglie nelle tavole a vela con il grande 

sogno infranto per Flavia Tartaglini arrivata in prima posizione in Medal Race e purtroppo 

naufragata nella regata finale che l’ha fatta retrocedere al 6° posto a soli due punti dal bronzo; 

nelle tavole maschili bravo Mattia Camboni a raggiungere la Medal Race conclusa però al 10° 

posto piuttosto lontano dalla flotta. Regate di qualificazione già concluse anche nelle classi Finn, 

dove Giorgio Poggi chiude al 18°posto, stessa posizione per Berta – Sinno nel 470 Fx, Silvia 

Zennaro è 22^ nel Laser Radial e Francesco Marrai nel Laser Standard è forse il più deluso, per 

lui 11^ posizione ad un solo punto dalla Medal Race. Per le Classi ancora in regata Rio si dimostra 

difficile per Conti – Clapcich, le azzurre dello skiff femminile tra le favorite per il titolo olimpico 

navigano al 7° posto a 24 punti dal podio ma con 3 regate ancora da disputare; 16° posto in 

classifica per Tita – Zucchetti nello skiff maschile, ma gli azzurri nell’ultima giornata hanno 

ottenuto 3 buoni parziali che li hanno avvicinati a soli 4 punti dalla top ten, migliore la posizione di 

Bissaro – Sicouri nel Nacra 17, i due azzurri dopo un inizio non esaltante si sono ripresi alla 

grande e sono al 2° posto della classifica a soli 5 punti dai primi. Tornando alla categoria di Silvia, 

la Medal Race è stata rinviata ieri perché al momento della partenza una botta di 40 nodi ha 

consigliato il posticipo ad oggi; tra le 10 atlete che prenderanno parte alla regata decisiva, tutte le 

migliori della ranking internazionale, l’unica, comunque parziale, sorpresa può essere l’australiana 

Ashley Stoddart poi l’elenco comprende l’olandese Marit Bouwmeester e la belga Evi Van 

Acker, dominatrici del circuito ISAF nelle ultime stagioni,  la danese Anne Marie Rindom 
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campionessa del mondo 2014, l’inglese Alison Young campionessa del mondo 2015, l’irlandese 

Annalise Murphy già campionessa europea 2013, la finlandese Tuula Tenkanen, la svedese 

Josefin Olsson, l’americana Paige Railey e la lituana Gintare Scheidt .        

 

 

A parte l’incompetenza della RAI, incapace di seguire l’evento velico e addirittura imbarazzante in 

alcuni casi quando ha abbandonato le regate in momenti topici per seguire con ampio spazio 

momenti fondamentali come le lunghe interviste sul nuoto e la rinuncia di Federica Pellegrini o le 

evoluzioni da circo del dressage, non è semplice neanche seguire le Olimpiadi veliche neanche sul 

web e sul sito ufficiale, le classifiche overall sono difficili da trovare, addirittura il sito di Rio 2016 

fornisce la classifica generale senza scarti, per cui la lettura è tutt’altro che immediata e neanche il 

sito della FIV rimanda ad un link più comprensibile. 

 https://www.rio2016.com/en/schedule-and-results 
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