
ASSEGNATI I TITOLI ITALIANI DELLE CLASSI OLIMPICHE 

Co una 4 giorni difficile dal punto di vista meteorologico si sono conclusi a Formia i Campionati 

Italiani delle Classi Olimpiche, bravi i CdR a sfruttare le finestre meteo favorevoli e portare a casa 

un numero significativo di prove per ogni categoria; tutti assegnati i titoli italiani con la sola 

riconferma nel 470 Fx di Di Salle – Dubbini tra i campioni in carica a testimoniare il notevole 

equilibrio ai livelli altissimi anche se è pur vero che degli 11 campioni in carica non erano presenti 

a Formia a difendere il titolo Conti – Clapcich (49er Fx), Michele Paoletti (Finn), Antonio 

Squizzato (2.4), Laura Linares (RS:X Fx) e Cherin – Tesei (49er Mx).  

 

 

Alcune assenze importanti e un livello quantitativo tutt’altro che entusiasmante sono i grandi 

interrogativi che chiudono i CICO 2016, vedremo se la nuova FIV saprà apportare delle modifiche 

anche sul format di questa manifestazione per renderla più accessibile dal punto di vista 

organizzativo e più praticabile anche per gli atleti fuori dal giro delle squadre nazionali. Nel 

paralimpico 2.4 vittoria del veneziano della CdV Maurizio Stefano che prevale nella parità dopo 8 

prove sul milanese Redavid Nicola; tra i 30 Finn, la classe più numerosa dopo il Laser, la spunta 

l’olimpionico Giorgio Poggi che ha nel turco Alicon Kainar l’avversario più ostico, ottimo però 

l’esordio nel singolo pesante del laserista Alessio Spadoni che chiude al 4° posto con due vittorie 

di giornata su 5 prove disputate; tra gli 8 Nacra 17 delusione per gli olimpionici Bissaro – Sicouri 

che perdono il titolo nazionale a favore di Porro – Marimon, anche in questa classe un 

bell’esordio, quello di Ruggero Tita proveniente dal 49er e 3° a questi CICO con la prua di 

Caterina Banti; nel 49er Fx sono Raggio – Bergamaschi le eredi di Conti – Clapcich mentre nel 

Mx la spuntano Dubbini – Cavalli dopo un bel duello con Crivelli Visconti – Togni; flotta unica di 

17 barche tra 470 Mx e Fx e titolo a Kosuta – Farneti che nell’overall la spuntano proprio sul 

primo equipaggio femminile Di Salle – Dubbini, le uniche a riconfermare il titolo vinto nel 2015 a 

http://www.federvela.it/vela-agonistica/gallery/campionato-italiano-classi-olimpiche-la-prima-giornata-prima-parte


Napoli; flotta unica anche nelle tavole a vela dove però la differenza “fisica” tra maschile e 

femminile si fa sentire, vince Daniele Benedetti su Mattia Camboni, le ragazze sono in fondo alla 

classifica overall ma comunque il titolo è per la finanziera Marta Maggetti; nella classe più 

numerosa, Laser Standard, 69 barche, grande duello tra Francesco Marrai e Giovanni 

Coccoluto separati alla fine da un solo punto, terzo gradino del podio e vittoria juniores per il 

gardesano Nicolò Villa. Infine il Laser Radial, 25 barche e un grande equilibrio al vertice, peccato 

per le sole 4 prove disputate che hanno tolto un po’ di pathos al combattuto duello per il titolo, alla 

fine la spunta la genovese Valentina Balbi che risolve a suo favore la parità con la muggesana 

Carolina Albano, bronzo con un solo punto di ritardo per Silvia Zennaro che ha preceduto un 

terzetto composto da Maelle Frascari, Floridia Joyce e Martha Faraguna tutte a pari punti.     

Qua le classifiche: http://www.cncaposele.it/it/regata/classifiche 
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