INAUGURATA L'EDIZIONE 2010 DEL CAMPIONATO ITALIANO CLASSI
OLIMPICHE.
22.09.10
La cerimonia ufficiale d'inaugurazione, svoltasi alle 17.30 presso il
Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Formia, ha aperto
l'edizione 2010 del Campionato Italiano Classi Olimpiche, il più
importante evento velico nazionale della Federazione Italiana Vela.
Complessivamente sono 446 i velisti iscritti che a bordo di oltre 330
imbarcazioni si disputeranno i titoli italiani nelle undici classi
olimpiche: Star, 470 (maschile e femminile), 49er, Finn, Laser
(maschile e femminile), RS:X (maschile e femminile), Elliott 6m
(match race femminile) e 2.4mR (classe paralimpica), queste ultime
due classi al debutto assoluto al Campionato.
Tra i partecipanti al Campionato Nazionale Classi Olimpiche sono da
segnalare: nella classe 470 Gabrio Zandonà (CV Marina Militare),
campione mondiale di classe nel 2003, con Pietro Zucchetti (SV
Guardia di Finanza); nel 470 femminile, Giulia Conti e Giovanna Micol
(CV Marina Militare) bronzo al Mondiale 470 dello scorso luglio; tra le
Star, Diego Negri (SV Guardia di Finanza) terzo all'Europeo 2010 e
vice campione mondiale nel 2008 che a Formia regaterà con Enrico
Voltolini (CN Livorno) e Nicola Celon (YC Torri), campione del mondo
Melges24 nel 2006, in coppia con Edoardo Natucci (YC Torri); in
classe 49er i fratelli Pietro e Gianfranco Sibello (SV Guardia di
Finanza) vincitori del bronzo al Mondiale 2010; tra i Laser Standard,
Giacomo Bottoli (CV Marina Militare), Francesco Marrai (CN Livorno)
neo campione europeo U19 di classe e Luca Antognoli (Nautica
Castelfusano); Veronica Fanciulli (LNI Civitavecchia), argento nel
Techno 293 ai Giochi Olimpici Giovanili di Singapore 2010, è iscritta
nella classe RS:X femminile.
Al Campionato di Formia, in classe Star, sono iscritti anche i
brasiliani Robert Scheidt, vincitore di quattro medaglie in altrettante
edizioni dei Giochi Olimpici, che regata con Bruno Prada, e Lars
Grael, anche lui vincitore di due medaglie olimpiche, che è atteso con
il prodiere Ronald Seifert. Ritorna nel Golfo di Gaeta Fredrik Loof, lo
svedese vincitore in classe Star di un bronzo olimpico (Pechino 2008
e due mondiali, uno dei quali a Gaeta nel 2004, e due Finn Gold Cup.
A Formia Loof è in equipaggio con Max Salminen.
Grande impegno è stato profuso dal Comitato C.I.C.O. Formia per
organizzare questo importante evento, anche grazie al sostegno di
istituzioni ed enti locali, per la parte relativa alla promozione ed
all’accoglienza. Sono circa 1000, fra atleti ed accompagnatori, le
persone che sono giunte a Gaeta per il Campionato. La sicurezza in
mare è garantita grazie anche alla collaborazione della Scuola Navale
della Guardia di Finanza e del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle.
Un ruolo importante per la logistica lo avrà il Centro di Preparazione
Olimpica del CONI di Formia, candidato ad ospitare anche uno dei
Centri Federali Nazionali.
Le oltre 300 barche sono distribuite presso tre sedi diverse secondo
questo schema: Finn e 470 al Porto di Caposele, Laser Radial, Laser
Standard, tavole RS:X, 49er alla Spiaggia di Vindicio, Star, 2.4mR e
Elliott 6m alla Base Nautica Flavio Gioia (Gaeta). Sei i campi di
regata dove si svolgeranno le regate.
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L'edizione 2010 è organizzata dal Comitato "CICO Formia 2010" composto dai Circoli del Comitato Velico
Formia: Circolo Nautico Caposele, Circolo Nautico Vela Viva e Centro Velico Vindicio, e si avvale della

collaborazione della Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta, del nucleo Atleti delle Fiamme
Gialle, del Club Nautico Gaeta e dello Yacht Club Gaeta.
L'evento è patrocinato dalla Presidenza del CONI, dal Comune di Formia, Comune di Gaeta e dalla
Camera di Commercio di Latina e ha come main sponsor la Banca Popolare del Cassinate.
Domani alle 12.00, è previsto l'inizio delle regate che si disputeranno nello "stadio del vento" del Golfo di
Gaeta. Il programma del Campionato è articolato su quattro giorni e si concluderà domenica 26
settembre.
Questo pomeriggio alle 15.00, presso la Sala Tevere della Regione Lazio di Via Cristoforo Colombo, si è
svolta la presentazione della manifestazione. All'incontro erano presenti Renata Polverini, Presidente della
Regione Lazio, Alessandro Mei, Presidente IV Zona FIV, Alessandro Palazzotti, Presidente Coni Lazio,
Emilio Civita, Comitato C.I.C.O Formia 2010 e Aldo Forte, Assessore alle Politiche Sociali della Regione
Lazio.
"È un momento molto importante per il Lazio - ha esordito Renata Polverini, Presidente della Regione
Lazio - perché per la prima volta il Campionato Nazionale Classi Olimpiche si svolge a Formia e vedrà
regatare insieme atleti normodotati e disabili. Questo evento sportivo rappresenta un momento
importante di solidarietà e integrazione che la Regione Lazio ha deciso di premiare patrocinando e
contribuendo economicamente all'iniziativa."
Dopo l'intervento del Presidente, la parola è passata a Aldo Forte, Assessore alle Politiche Sociali della
Regione Lazio: "Oltre all'aspetto sportivo, il Campionato è un'occasione di rilievo per promuovere il
territorio e il turismo nella zona del Golfo di Gaeta e la vela è sicuramente un veicolo adatto a questo
scopo. Inoltre la manifestazione servirà anche per presentare il primo Centro Federale dove, grazie alle
condizioni meteo, gli atleti potranno allenarsi durante tutto l'anno."
"La Federazione Italiana Vela ha prodotto un grande sforzo per organizzare il Campionato - ha detto
Alessandro Mei, Presidente IV Zona FIV - che rappresenta il più importante evento riservato alla vela
olimpica in Italia. La FIV punta su Formia per le condizioni meteo particolarmente favorevoli allo sport
della vela, perché é facilmente raggiungibile e ben organizzata logisticamente, grazie alla presenza di
circoli efficienti. Devo ringraziare in particolare gli enti locali - ha concluso Mei - Regione Lazio e Comune
di Formia in primis, per il grande sostegno che ci hanno dato nell'aiutarci a realizzare questo."
Al termine dell'intervento di Mei la parola è passata a Alessandro Palazzotti, Presidente Coni Lazio: "Il
Centro di Preparazione dii Formia - ha dichiarato Palazzotti - sta vivendo una nuova vita. Sono diversi gli
atleti che arrivano da tutto il mondo per effettuare qui la preparazione, perché sanno di trovare un ottimo
clima e una struttura d'avanguardia. Le bellezze naturali del territorio unite a un cemtro come quello di
Formia possono dare un forte impulso al turismo sportivo e non. Attraverso una programmazione attenta
e coordinata lo sviluppo del territorio potrebbe avere un notevole impulso, quindi ben vengano eventi
sportivi come i Campionato Italiano Classi Olimpiche."
La chiusura dell'incontro è toccata a Emilio Civita, coordinatore dell’organizzazione e membro del
Comitato C.I.C.O. Formia 2010: "Sono convinto che quello che stupirà tutti è il colpo d'occhio che
regalerà il Golfo di Gaeta. Centinaia di atleti a bordo di oltre 350 barche e vedere un mare di vele sui sei
campi di regata credo sarà lo spettacolo più emozionante. La macchina organizzativa è notevole con circa
300 persone coinvolte complessivamente. In mare si svolge il compito più delicato e importante legato
alla sicurezza dei velisti in particolare quelli che regatano sui 2.4 mR. Questo Campionato è una vetrina
importante per il nostro sport e per tutto il comprensorio - ha proseguito Civita - e per dare la possibilità
a tutti, appassionati e non, di godere della bellezza e della spettacolarità della vela, abbiamo predisposto i
campi di regata in modo che siano ben visibili anche da terra. Anche l'aspetto sportivo è di tutto rispetto,
diversi i velisti di livello internazionale presenti a Formia tra campioni nazionali, mondiali e olimpici.
L'appuntamento per tutti è fissato per domani allo "stadio del vento" del Golfo di Gaeta."

