
PARTONO I CICO A FORMIA 

Dopo l’edizione 2010 i CICO tornano a Formia e d’altra parte questi eventi “mostruosi” non 

possono che essere ospitati in non molte località italiane; i Campionati Italiani Classi Olimpiche 

mettono assieme le 10 classi olimpiche più una classe paralimpica, poco meno di 200 equipaggi e, 

tuttavia, la grande festa della vela italiana non è poi così grandiosa se si vanno a vedere i numeri 

delle singole classi. Molte delle classi presenti infatti totalizzano numeri assolutamente insufficienti  

e inadeguati per un campionato italiano, addirittura inferiori a quanto ogni singola classe raccoglie 

in una qualsiasi regata zonale e questo dovrebbe far riflettere sul format della manifestazione e, 

probabilmente, anche sulla sua collocazione temporale.  

 

Le uniche classi che raccolgono numeri significativi sono i “soliti” Laser che presentano 72 iscritti 

nello Standard e 26 nel Radial Femminile, bene anche i Finn con 30 timonieri mentre tutte le altre 

classi presentano numeri da regata sociale: 3 RSX femminile, 11 RSX maschile, 5 470 femminile, 

12 470 maschile, 9 49er maschile, 8 49er femminile, 6 Nacra 17, 9 paralimpici 2.4. Se la 

manifestazione a livello quantitativo è veramente preoccupante altrettanto non si può dire a livello 

qualitativo, presenti (quasi) tutti i migliori rappresentanti di ogni categoria, della squadra olimpica 

assenti Giulia Conti e Francesca Clapcich che hanno già annunciato il ritiro dalle classi 

olimpiche e Flavia Tartaglini, assenti anche Michele Paoletti campione in carica tra i Finn, Laura 

Linares campionessa in carica nella tavola femminile, Cherin – Tesei campioni in carica nello skiff 

maschile, mentre si guarda con curiosità al cambio di classe di Ruggero Tita che passa dallo skiff 

al catamarano misto con Caterina Banti a prua. Nel Laser Radial Silvia Zennaro tenta di 

strappare il titolo alla gardesana Floridia Joyce che lo aveva vinto a Napoli dove però la regata 

era stata dominata dalla messicana Tania Elias Calles, ma la lotta per il titolo sarà accesa anche 

per le presenze di Martha Faraguna, Maelle Frascari, Francesca Frazza e Valentina Balbi, 

mentre Francesca Bergamo, promettente laserista della XIII^ Zona, tenta il salto nello skiff 

femminile a prua di Jana Germani e d’altra parte nel 49er femminile si apre la caccia alla pesante 
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eredità di Conti – Clapcich che, come detto, chiudono con la vela olimpica. Per chiudere vale la 

pena ricordare i campioni in carica: 

2.4:  Antonio Squizzato 

49er Mx:  Cherin – Tesei 

49er Fx:  Conti – Clapcich 

Nacra 17:  Bissaro – Sicouri 

Laser Radial:  Floridia Joyce 

Laser Standard:  Marco Gallo 

RS:X Mx:  Mattia Camboni 

RS:X Fx:  Laura Linares 

470 Mx:  Ferrari – Calabrò 

470 Fx:  Di Salle – Dubbini 

Finn:  Michele Paoletti 
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