
NIENTE MEDAGLIE AZZURRE PER LA VELA A RIO 

Non ci sono medaglie per la vela azzurra nemmeno alle Olimpiadi di Rio; partita con grandi 

ambizioni la spedizione italiana se ne torna a mani vuote come, purtroppo, da tradizione 

consolidata. Flavia Tartaglini nella tavola femminile ha gettato al vento l’occasione più ghiotta, 

entrata da leader in Medal Race ha condotto veramente male la regata finale e un campo di regata 

abbastanza “obbligato” non le ha dato possibilità di rimonta, porta a casa un 5° posto ottimo a 

livello assoluto ma che alle Olimpiadi conta poco; 

 

ieri è stato il turno di Bissaro – Sicouri nel Nacra 17, gli azzurri sono da anni ai vertici della 

Classe a livello mondiale, dopo un inizio in sordina a Rio sono cresciuti fino ad entrare in Medal 

Race al 2° posto a soli 5 punti dalla leadership, ma anche per loro la regata decisiva è stata da 

incubo, ultimi dopo il primo giro sono risaliti all’8° posto retrocedendo però al 5° della classifica 

assoluta. L’altro equipaggio da medaglia nelle speranze azzurre era il doppio femminile dello skiff, 

Giulia Conti e Francesca Clapcich, arrivate a Rio con un palmares di tutto rispetto, ma le due 

azzurre non hanno mai regatato al loro livello e anche ieri, nell’ultima giornata delle regate di flotta, 

hanno ottenuto 6 – 4 – 7 che valgono il 6° posto in classifica e la Medal Race senza però ormai 

possibilità di medaglia, troppo ampio il distacco accumulato dal terzetto di testa. Nelle altre classi 

le possibilità di medaglia erano più sfocate, qualche ambizione era riposta su Francesco Marrai 

nel Laser Standard, il livornese ha regatato bene ottenendo anche una vittoria di giornata ma è 

rimasto fuori dalla Medal Race per un solo punto e qualche rimpianto; nella tavola maschile Mattia 

Camboni ha fatto una buona Olimpiade, era il più giovane della flotta e quindi in prospettiva quello 

con più futuro davanti, ha conquistato la Medal Race dove è stato fanalino di coda, ma il 10° posto 

finale è in linea se non al di sopra delle aspettative. Per  470 Fx, Laser Radial e Finn la Medal 

Race era l’obiettivo massimo, forse qualche speranza in più era riposta sullo skiff maschile; nel 

470 Fx siamo indietro e lo sappiamo, l’equipaggio era anche improvvisato per la squalifica di 

Roberta Caputo e tuttavia Elena Berto e Alice Sinno non hanno sfigurato; nel Finn Giorgio 
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Poggi ha inseguito il sogno della Medal Race per quasi metà Olimpiade prima di cedere e 

chiudere al 18° posto; nello skiff maschile Tita – Zucchetti hanno sempre navigato a ridosso della 

top ten senza mai entrarci, la Medal Race era alla loro portata ma è sfuggita di qualche posizione, 

14° il loro piazzamento finale.  

 

 

Per quanto riguarda Silvia Zennaro la cosa migliore è lasciare parlare lei: “Ci ho messo 3 giorni 

per raccogliere le idee! Dopo 5 giorni di regate senza alti né bassi mi ritrovo al 22° posto su 37 

imbarcazioni. Mi sento sconfitta, delusa, dispiaciuta e provo un senso di vuoto, ho chiuso il cerchio 

di 4 anni di lavoro non nel migliore dei modi, ma allo stesso tempo non riesco ad essere 

arrabbiata. Ci ho messo il massimo impegno, la grinta, la determinazione, tutto quello che avevo, 

mi sono divertita, ho lottato con i denti, ho sofferto e sono stata felice per non aver mai mollato. 

L’inesperienza mi ha un po’ penalizzata ma allo stesso tempo torno a casa con un bagaglio di vita 

allucinante”. Quello che possiamo dire è che il livello della Classe Laser Radial è sembrato 

elevatissimo e questo è normale trattandosi di una Olimpiade, ma più di ogni altra classe il Laser 

Radial è sembrato anche molto livellato verso l’alto, 10 timoniere diverse hanno vinto le 10 prove in 

programma a testimonianza di regate equilibrate e combattute, la prova migliore di Silvia è stata la 

prima quando ha concluso al 10° posto, ma lei ha sempre avuto inizi piuttosto favorevoli, nelle 

regate successive per stessa sua ammissione ha “osato” poco restando sempre prudente e 

conservativa nella tattica, probabilmente anche per una certa difficoltà ad interpretare il campo di 

regata che peraltro non era sempre lo stesso. Leggendo i nomi delle veliste davanti in classifica 

non possono esserci grandi rammarichi, basti pensare che la cinese medaglia d’oro a Londra, Lijia 

Xu, ha chiuso al 18° posto dopo essere stata anche in testa nei giorni iniziali, le top ten sono fuori 

discussione, solo l’australiana Ashley Stoddart può essere parzialmente considerata una 

“sorpresa”. Nel frattempo si è disputata anche la Medal Race del Laser Radial rinviata ieri a causa 



di una botta di vento di 40 nodi che ne ha decretato il posticipo, vittoria della inglese campionessa 

del mondo in carica Alison Young sulla australiana Ashley Stoddart e la svedese Josefin 

Olsson, ma la lotta per le medaglie si è consumata subito dietro con l’olandese Marit 

Bouwmeester brava a controllare la situazione e portare a casa l’oro sulla danese Anne Marie 

Rindom, già campionessa del mondo 2015, argento e su una incredibile Annalise Murphy, 

irlandese, bronzo; l’irlandese è forse la grande sorpresa di questa Olimpiade, non perché non sia 

una grande velista, 8^ al Mondiale 2009, 6^ al Mondiale 2011, 4^ alle Olimpiadi di Londra 2012, 

Campionessa Europea nel 2013, ma perché negli ultimi anni era emersa solo nelle regate con più 

vento apparendo anche in grande difficoltà in quelle più tecniche, se guardiamo i suoi risultati post 

Europeo 2013 la troviamo spesso alle spalle di Silvia Zennaro e qualche volta addirittura fuori 

dalla Gold Fleet, ma in questa Olimpiade è stata veramente grande a discapito soprattutto della 

belga Evi Van Acker, 4^, cui ha restituito lo “sgarbo” di Londra 2012 quando proprio la belga 

ottenne la medaglia di bronzo davanti a lei.    

 

 


