
SFUMA IL BRONZO PER SILVIA A MELBOURNE 

Dopo aver mantenuto il 3° posto per tutta la durata della manifestazione alle spalle delle 

imprendibili Marit Bouwmeester e Anne Marie Rindom, sfuma il bronzo per Silvia Zennaro nella 

Medal Race della finale di World Cup a Melbourne. Silvia era stata bravissima tutta la settimana, 

aveva aperto il primo giorno con 4 – 3, si era confermata nel secondo giorno con 5 – 3, poi dopo la 

sosta del terzo giorno per vento eccessivo, era stata ancora brava nelle altre prove con 6 – 4 – 12 

– 6 – 3 che l’avevano portata in Medal Race al terzo posto dietro l’olandese campionessa olimpica 

di Rio e la danese campionessa del mondo 2015. Alle sue spalle erano intanto cresciute quelle 

che avevamo individuato come le rivali più temibili per Silvia in un contesto di grande prestigio ma 

con un livello tecnico un po’ inferiore alle prove disputate da Silvia nella stagione, la belga Emma 

Plasschaert che dopo una serie di piazzamenti tra il 5° e l’8° posto piazzava due bullets in prova 7 

e 8 e l’ungherese Maria Erdi un po’ più alterna ma capace di piazzare anche lei un bullet in prova 

3. Dietro questo quintetto trovavano accesso alla Medal Race le atlete in effetti più quotate, la 

polacca Barwinska, l’inglese Povall, l’australiana  Stoddart, la neozelandese Pyatt con la sola 

sorpresa della belga Maitè Carlier rimasta esclusa a favore dell’altra atleta di casa Zoe Thomson. 

In Medal Race solito duello tra Marit Bouwmeester e Anne Marie Rindom con l’olandese che 

aggiungeva un’altra prestigiosa vittoria dopo l’oro ai Giochi Olimpici di Rio, la polacca Barwinska 

strappava il 3° posto poi la Plasschaert e la Erdi, purtroppo Silvia otteneva solo il 9° posto in 

Medal che è regata a punteggio doppio e la appesantiva quindi di 18 punti permettendo il sorpasso 

ad Emma Plasschaert che andava a conquistare il 3° gradino del podio; Silvia finiva appaiata 

all’ungherese Maria Erdi a 52 punti ma il miglior risultato dell’ungherese in MR pongono lei al 4° 

posto e Silvia al 5°, comunque brava ma …………… peccato!!! 

 

 



Buona invece la Medal Race per Veronica Fanciulli nella tavola femminile, l’azzurra chiude al 2° 

posto dietro l’imprendibile polacca Zofia Klepacka che vince in classifica davanti ad un terzetto 

cinese, per Veronica Fanciulli 8° posto finale. Buona prova finale anche per Giovanni Coccoluto 

nel Laser Standard, per lui un 5° posto in MR che non può comunque migliorare la sua classifica 

finale che lo vede al 10° posto con il cipriota Pavlos Kontides che la spunta alla fine sul velista di 

casa Matthew Wearn e con il croato Tonci Stipanovic staccato al 3° posto 

 

 

 

Qui le classifiche: 

 http://manage2sail.com/en-US/eventonly/bf593da8-bbe7-4a41-b482-

014e216c7603/style/worldcup#!/results?classId=3c4a53db-ea15-4511-8be4-a940f7de9623 

qui un articolo della Nuova Venezia 

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2016/laNuovamelbourn.pdf 

http://manage2sail.com/en-US/eventonly/bf593da8-bbe7-4a41-b482-014e216c7603/style/worldcup#!/results?classId=3c4a53db-ea15-4511-8be4-a940f7de9623
http://manage2sail.com/en-US/eventonly/bf593da8-bbe7-4a41-b482-014e216c7603/style/worldcup#!/results?classId=3c4a53db-ea15-4511-8be4-a940f7de9623
http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2016/laNuovamelbourn.pdf

