
Commento sui numeri delle Selezioni Interzonali 2017 

 

Salve a tutti, 

Ieri abbiamo riportato i numeri dei selezionati zona per zona, divisi per fasce 

d’età, e considerato il numero delle ragazze qualificate. 
Partendo proprio da quest’ultimo dato, siamo in linea con le stagioni 

precedenti. 
Il dato che fa più piacere è la crescita dei dodicenni che partecipano alle 

selezioni, senza andar tanto lontani, nel 2015, furono appena 5 ad arrivare alla 
seconda selezione, a Bari saranno ben 42. A mio avviso un ottimo segnale, 

considerando certamente che alcune selezioni sono state corse con vento 
leggero, naturalmente, che ha agevolato questo numero. 

I quindicenni saranno a Bari, un 15% della flotta, un dato che conferma 
comunque che all’ultimo anno in Optimist arrivano sempre più i 

ragazzi/ragazze che ancora fisicamente riescono a starci e il passaggio ad altre 
classi a 13 e 14 anni è sempre più frequente e doveroso in certi casi. 

Al momento attuale, l’ottimo stato di salute di 420, Laser e 29er sono un 
segnale importante per il nostro sport a livello under 19. 

Proprio i giorni scorsi sono uscito a vedere una giornata della Prima Nazionale 
di Ranking della classe 420, e ho visto molti, se non praticamente tutti, i 

ragazzi delle ultime rappresentative Nazionali in ottimo stato.  

Sono incoraggianti le prestazioni di molto ragazzi, nelle varie classi dopo 
Optimist, che appena scesi hanno dimostrato il proprio valore nelle prime 

regate importanti della stagione 2017, a conferma dell’ottima preparazione che 
i ragazzi hanno, quando finiscono il percorso di crescita nella nostra classe. 



Per quanto riguarda la distribuzione dei selezionati per Zona, ci interessa di 

meno, sottolineando comunque alcune zone in forte crescita rispetto al passato 
sia a livello di tesserati che di selezionati. 

Il lavoro da fare, per tutti, è sempre molto, ma credo sia obiettivo comune far 

crescere sempre di più il nostro movimento. 
Non sto a fare commenti sui risultati, perché sappiamo benissimo che queste 

selezioni non portano punti alla fase finale, e come ho già ripetuto, la cosa 
importante è passare e andare avanti, ma certamente siamo soddisfatti che 

tutti i 20 ragazzi del GAN 2017 abbiano passato la selezione in molti casi 
stazionando sui piani alti delle classifiche. 

Una nota sui selezionati per Club, su tutti il Nic di Catania con 8 
selezionati, per il secondo anno consecutivo. Un bravo ad Enrico 

Tortorici e il suo staff che nonostante il passaggio di classe di alcuni 
atleti a fine stagione passata mantiene questo primato, in maniera 

meritata. Ottimo anche i 7 selezionati dei ragazzi di La Spezia e Riva del 
Garda, così come i 6 selezionati di Crotone, Malcesine, Muggia e Tognazzi 

Marine Village. 
Complimenti agli allenatori e avanti tutta verso la prima selezione. 

Marcello Meringolo 


