
REPORT DEL SECONDO RADUNO GAN 

Ecco il report del tecnico federale Marcello Meringolo sul secondo raduno del Gruppo Agonistico 
Nazionale Optimist che si è tenuto a Crotone nei giorni scorsi e al quale ha partecipato il nostro 
Matteo Chiereghin (secondo da dx nella prima fila). 

 

Si è tenuto a Crotone, il secondo raduno del nuovo Gruppo Agonistico Nazionale 2015, dopo quasi 
un mese e mezzo dal primo che si era tenuto a Riva del Garda dal 9 al 12 Ottobre. Mai fino ad ora, 
era passato così tanto tempo tra un raduno e l’altro, ma essendoci il Campionato del Mondo 
proprio in mezzo non potevamo fare altrimenti. 

Il mio discorso di apertura è stato molto “duro” ma inevitabile per motivare questo gruppo, per 
rialzarci subito, dopo la brutta prestazione del mondiale 2014, e per far questo, solo un gruppo 
compatto e volenteroso può far ripartire un progetto che nel 2013 si era rivelato vincente e 
rilanciarsi per la prossima stagione. 

Non si risponde a parole, ma coi fatti e devo dire che dei segnali positivi ci sono sotto questo 
aspetto, mentre dal punto di vista tecnico c’è molto da fare per poter fare un salto di qualità deciso. 
Alla fine conteremo ben 14 ore in acqua complessive nelle tre giornate, e dei debriefing molto 
partecipati. 

Le prime due giornate, al mattino, sono stati fatti dei lavori a gruppi di pari livello, per poi, al 
pomeriggio lavorare su partenze e regate. Per chiudere le due giornate due team race, tra i primi 
classificati delle ultime prove di giornata. 

Per l’ultima giornata invece, il vento è salito con un po’ di ritardo e abbiamo deciso di effettuare 
altre due prove, senza fare attività a gruppi. In totale nelle tre giornate sono state effettuate otto 
prove, in condizioni di vento medio leggero, con onda molto fastidiosa. Delle condizioni molto 
allenanti, delle quali avevamo proprio bisogno. 



Nel debriefing di Sabato, sono stati incaricati 6 ragazzi di fare loro il commento sulle tre prove 
effettuate, per aumentare il ragionamento e il confronto tra tutti i partecipanti al raduno. 

Durante le regate, sono stati sanzionati per pompaggio, molti ragazzi per infrazione alla regola 42, 
che sarà il tema principale del prossimo raduno di Scarlino. Sempre al termine di tutte le prove 
della seconda e terza giornata, sono stati effettuati dei controlli di stazza, come se fossimo 
all’arrivo di una regata importante e il dato è abbastanza negativo, segno evidente che anche su 
questo tema porremo molta più attenzione di qui in avanti. 

Per quanto riguarda i più giovani, che tra un mese diventeranno juniores, al momento stanno 
incontrando diverse difficoltà in regata, nei confronti dei più grandi, ma questo è abbastanza 
normale per l’attività di regate che fanno in Italia durante tutta la stagione. Purtroppo e non 
smetterò mai di ribadirlo, la normativa italiana penalizza molto la fascia d’età degli 11enni e 
l’impatto con la nuova categoria è sempre molto duro. Ci auguriamo veramente che si riesca per il 
2016 ad arrivare ad una svolta. 

Il rientro in gruppo di Gaia Bergonzini, dopo aver saltato il primo raduno per partecipare al 
mondiale argentino, è un fatto positivo e motivante per tutto il gruppo, per l’impegno che mette 
sempre da quando è entrata nel GAN lo scorso anno. Questo gruppo è molto giovane, più dei due 
Gan precedenti, e per questo dobbiamo essere consapevoli di quanto dobbiamo fare per poter fare 
un deciso salto di qualità. 

Una nota estremamente positiva sono stati i 5 ragazzi aggregati che hanno lavorato con molto 
impegno e per quanto riguarda Vins Rubino, Andrea Milano e Gaia Falco, hanno ottenuto anche 
risultati importanti durante le regate effettuate, dimostrando la bontà della loro scelta. 

In generale come detto durante il debriefing finale, abbiamo certamente fatto un passo in avanti e 
da qui ci auguriamo di crescere ancora di più con il prossimo raduno. 

Da questo raduno come anticipato abbiamo ritirato i telefoni, che sono stati consegnati per pochi 
minuti dopo cena, per chiamare i parenti a casa. A parte un paio di casi, che hanno ritardato nella 
riconsegna, direi che la cosa ha funzionato e certamente aumentato il dialogo vero e proprio tra i 
ragazzi. 

Siamo partiti per questa avventura del GAN, con un gruppo, che vogliamo far diventare una 
squadra, dove devono essere ben chiari i ruoli dei ragazzi e degli allenatori. Negli spogliatoi di una 
squadra di calcio, entrano solo allenatori e calciatori, e qualsiasi problema lo si risolve all’interno, 
confrontandosi in maniera costruttiva ed eliminando eventuali incomprensioni. Tutto questo è 
anche un nostro punto fermo, e non sarà consentito, a figure esterne di minare la solidità del 
gruppo in nessun modo. 

 


