
CLAPCICH TORNA E VINCE, SILVIA ATLETA DELL’ANNO PER IL CNC 

E’ sicuramente presto per parlare di Tokyo 2020 visto che anche la FIV ha suddiviso il prossimo 

quadriennio olimpico in due macro periodi con spartiacque i World Sailing Championships di 

Aarhus 2018, nella prima fase la Squadra Nazionale sarà ampliata da numerosi giovani o 

comunque da altri equipaggi di livello convocati per formare una base allargata con solide 

esperienze internazionali; nella seconda fase sarà formata la Squadra Olimpica selezionando le 

migliori individualità su cui focalizzare il lavoro in prospettiva olimpica. Silvia Zennaro si è rimessa 

in gioco, il suo obiettivo già più volte annunciato dopo Rio 2016 è la seconda olimpiade dopo la 

sudata ma meritatissima, a suon di risultati, storica prima partecipazione; la sua strada sarà come 

sempre piena di difficoltà e di ostacoli, ma già da oggi è possibile individuare due rivali in più, 

ambedue temibili seppure per motivi e caratteristiche diverse, e che si vanno ad aggiungere alle 

già note Floridia Joyce, Martha Faraguna e Laura Cosentino (della quale però si sono un po’ 

perse le tracce nella seconda parte della stagione).  

La prima è la giovane Carolina Albano, vicecampionessa italiana ai CICO dove ha perso il titolo 

solo con la risoluzione della parità con Valentina Balbi, Carolina è appena tornata dalla Nuova 

Zelanda dove ha conquistato il bronzo ai Campionati Mondiali Giovanili contribuendo con il suo 

piazzamento alla conquista per la squadra italiana del Nations Trophy. Carolina, classe 1998, 

triestina del Circolo Vela Muggia, ha dalla sua parte sicuramente l’età ma non è certamente priva 

di esperienza internazionale per quanto a livello giovanile, al suo attivo infatti tanti ottimi risultati sia 

nella Classe Laser Radial sia nel Byte CII dove si è laureata campionessa europea nel 2014. 

 

 

 

Ma a fare notizia in questi giorni è sopratutto il ritorno in Laser Radial di Francesca Clapcich, 

anche lei triestina ma tesserata per il Gruppo Sportivo Aeronautica Militare, coetanea di Silvia 

(1988 Francesca, 1989 Silvia) la Clapcich ha già al suo attivo una Olimpiade in Laser Radial, 

quella di Londra 2012 dove concluse al 19° posto; dopo un quadriennio a prua di Giulia Conti nel 

49er femminile che l’ha portata alle Olimpiadi di Rio 2016 dopo aver vinto praticamente tutto in 

questa classe, Francesca è ritornata al singolo dopo che Giulia Conti ha annunciato il suo ritiro 

dalla vela olimpica subito dopo il 5° posto di Rio da dove sono tornate con qualche rimpianto per 



aver visto sfumare una medaglia più che possibile. Il ritorno in Laser di Francesca Clapcich è 

stato nei giorni scorsi nella regata internazionale di Palamos in Spagna e mai rientro è stato più 

impressionante, Francesca ha dominato la regata (2 – 1 – bfd – 2 – 2 – 2) gestendo 

tranquillamente anche la Medal Race conclusa al 2° posto dietro l’olandese Jonker e vincendo 

una classifica generale di 21 concorrenti tra le quali anche la quotata bielorussa Tatiana 

Drozdovskaja.  Dalla parte di Francesca una esperienza internazionale senza eguali, la 

“convivenza” negli ultimi anni con una velista matura e forte tecnicamente come Giulia Conti che 

ha sicuramente arricchito il già notevole bagaglio tecnico di Francesca, ma anche una forza fisica 

e atletica veramente di primo livello; un “osso duro” insomma, in tutti i sensi. 

    

 

 

Intanto Silvia Zennaro sta giustamente e meritatamente trascorrendo le vacanze di Natale in 

Australia raggiunta dai genitori dopo la finale downunder di World Cup che ha visto purtroppo 

sfumare per la nostra velista una medaglia di bronzo nella Medal Race conclusiva che l’ha 

retrocessa al 5° posto della classifica finale; per lei comunque una stagione stupenda con la prima 

storica partecipazione olimpica di una atleta chioggiotta, una impresa che il Circolo Nautico 

Chioggia ha voluto ancora omaggiare eleggendo Silvia “Atleta dell’anno 2016” con la consegna 

del Trofeo Challenge alla memoria del Presidentissimo Angelo Carlo Perini. Alla premiazione 

svoltasi prima dell’ Assemblea Generale dei soci del CNC Silvia, ancora in Australia, non ha potuto 

naturalmente presenziare e il bel trofeo (una coppa d’argento vinta proprio da Angelo Carlo in una 

regata in Snipe) è stato consegnato da Annarosa e Roberto al Presidente del Circolo Stefano 

Umberto Penzo che lo consegnerà a Silvia al suo ritorno in Italia. 



 

La prima edizione del Trofeo era stata vinta da Matteo Chiereghin per i suoi brillanti risultati nella 

Classe Optimist che lo avevano visto selezionato per il Gruppo Agonistico Nazionale; a Matteo è 

stata consegnata una targa lignea come ricordo dell’”Atleta dell’anno 2015”. 

 


