
CICO: SILVIA ZENNARO SUL PODIO 

Conclusi a Napoli i Campionati Italiani Classi Olimpiche, classifiche finali con un buon numero di 

prove portate a termine nonostante un inizio difficile con una prima giornata senza vento e senza 

regate; i numeri lasciano un po’ a desiderare soprattutto in alcune classi ma il livello non si discute, 

presenti tutti i migliori esponenti nazionali delle diverse classi veliche e quindi campionato “vero”, 

anche se rimane la sensazione che qualcosa da cambiare nel format ci sia. 

 

Raffica di primi per Antonio Squizzato della Garda Salò che si laurea campione nazionale nella 

classe 2.4 riservata ai velisti con disabilità, nel 49er Maschile bella lotta al vertice per circa metà 

della flotta e alla fine titolo a Cherin – Tesei davanti a Dubbini – Dubbini e Plazzi – Molineris 

quindi niente di sorprendente; nel 49er femminile il match race tra Conti – Clapcich e Raggio – 

Bergamaschi si è protratto per 8 prove ma non senza suspence, alla fine la spuntano le 

campionesse europee che però lasciano 3 vittorie parziali alle brave avversarie; nei Nacra 17 

invece Bissaro – Sicouri regalano veramente poco agli avversari, solo una vittoria di prova a 

Porro – Micol, argento, e la prova finale a Bressani – Banti, bronzo. Le tavole alla fine hanno 

composte le due flotte, maschile e femminile, anche se con scarsi risultati numerici, tra gli 8 RSX 

Mx podio occupato dagli azzurri Mattia Camboni su Federico Esposito e Daniele Benedetti, tra i 

5 RSX Fx la spunta Laura Linares su Marta Maggetti e Flavia Tartaglini; nel 470 misto tra 

maschile e femminile vittoria overall a Ferrari – Calabrò, 2° posto e 1° femminile per Di Salle – 

Dubbini, bronzo per Capurro – Puppo; nel Finn è Michele Paoletti il campione italiano, 2° posto 

per il turco Kaynar e poi gli italiani Giorgio Poggi e Simone Ferrarese. Infine le classi più 

numerose, i Laser, nello Standard stravince Marco Gallo su Giovanni Coccoluto e Alessio 

Spadoni con un Francesco Marrai, reduce dall’oro al test event di Rio, decisamente sottotono 

(10°); nel Laser Radial la vittoria finale è della messicana Tania Elias Calles con grande 

regolarità, tra le italiane la spunta Floridia Joyce autrice di una grande giornata finale con due 

vittorie, 3° overall e 2^ delle italiane Silvia Zennaro molto regolare ma senza acuti vincenti, alle 

http://www.federvela.it/vela-agonistica/gallery/le-prime-immagini-acqua-del-campionato-italiano-classi-olimpiche-di-napoli


sue spalle la gardesana Francesca Frazza vincitrice di due prove, le altre prove a Laura 

Cosentino e Martha Faraguna. 

 

Novità dei CICO 2015 i premi in denaro nella classifica per clubs che andranno ad arricchire 

società che già non ne avevano bisogno e che li utilizzeranno per assicurarsi anche nel futuro gli 

equipaggi più forti in una vera e propria “campagna acquisti” che sta spogliando le piccole società 

dei loro atleti migliori, ancora una scelta federale che farà discutere; comunque giusto per capire 

dove vanno i soldi: Circolo Canottieri Aniene, Sezione Vela Guardia di Finanza e Yacht Club 

Italiano Genova  

Qui tutte le classifiche:    

http://www.velaincampania.it/test/images/upload/CLASSIFICHE%20FINALI%20CICO%202015.pdf 
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