
VERSO RIO 2016: I CRITERI DI SCELTA 

La FIV ha reso noti i criteri per la definizione finale della squadra nazionale di vela ai prossimi 

giochi olimpici di Rio 2016; il Mondiale ISAF di Santander 2014 sarà lo spartiacque a dividere 

quanto successo fino al campionato mondiale e quanto succederà dal mondiale in poi. In pratica 

nel periodo pre-mondiale la FIV ha constatato che alcuni atleti hanno sempre occupato e 

comunque raggiunto livelli di valore mondiale, questi atleti sono considerati potenzialmente da 

medaglia e saranno presenti a Rio 2016 a meno di improvvise e pesanti cadute di rendimento nelle 

prossime regate; essi sono: 

Giulia Conti nel 49er femminile 

Vittorio Bissaro nei Nacra 17 

Flavia Tartaglini nella tavola femminile (RS:X) 

I relativi prodieri, Francesca Clapcich e Silvia Sicouri, saranno confermati entro il termine ultimo 

di giugno 2016. 

 

Nella seconda fascia la FIV ha riunito le discipline veliche per le quali è stata già raggiunta la 

qualificazione come nazione per i prossimi giochi olimpici, cioè 49er maschile, tavola maschile, 

Laser Radial femminile, Laser Standard maschile. Per queste classi continuerà l’osservazione di 

tutti gli atleti facenti parte del giro della nazionale e saranno valutati i rendimenti in alcune 

importanti regate da disputare; la FIV però anche aggiunge che comunque i risultati ottenuti in 

questi eventi non saranno vincolanti e che i criteri di scelta e la composizione della squadra  

saranno resi noti e ufficializzati entro giugno 2016. Ciò significa che per Silvia Zennaro gli esami 

proseguono nonostante si sia finora dimostrata la laserista italiana più forte, è chiaro che la 

Federazione sceglierà da qui in poi gli atleti che otterranno i risultati migliori soprattutto se 



qualcuno di questi dovesse nel frattempo ottenere risultati tali da avvicinarlo alla Fascia 1 di 

potenziali medagliati. 

 

Nella terza fascia la FIV ha riunito le discipline veliche per le quali non è stata raggiunta la 

qualificazione come nazione e cioè 470 maschile e femminile e Finn; in queste classi la FIV 

precisa che in assenza di un mutamento di scenario tale da individuare atleti di livello adeguato ai 

giochi olimpici, saranno presi in considerazione equipaggi e timonieri giovani in modo da avviare 

un programma di sviluppo per le prossime campagne olimpiche. Ciò significa che se gli attuali 

rappresentanti azzurri non faranno il salto di qualità nelle prossime regate, la Federazione preferirà 

investire su atleti giovani per far fare loro esperienza nei circuiti mondiali e internazionali. 

 


