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ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE TRA I CIRCOLI 
CLASSE 420 

 
 
 
Come specificato anche in altre relazioni, l’attività della classe 420 in seno all’Associazione Tra i 
Circoli della XIVa Zona FIV si accingere a compiere il decimo anno di età, in passato ci sono stati 
parecchi risultati positivi e parecchie vicissitudini, in un momento come questo ci preme 
sottolineare che questo “consorzio” è ben vivo e vegeto. 
 
Quest’anno dopo un inizio di stagione caratterizzato da ottimi risultati nelle regate nazionali, i 
nostri equipaggi di punta hanno pensato di mollare prima della stagione più importante, cosicché 
le nostre bandiere sono state difese dagli equipaggi più giovani. 
 
Non essendoci nel 420 una divisione con vele ridotte per i più giovani, né una classifica U16, i 
Campionati Italiani assoluti hanno visto una partecipazione cospicua dei nostri più giovani 
rappresentanti, che se in classifica assoluta si sono piazzati a partire dal 33° posto, in una classifica 
U16, estrapolata da quella assoluta, sarebbero risultati terzi, quarti e sesti rispettivamente 
Montresor-Briani, Salvagno Rossi e Cima Bonan, con in evidenza, in campo femminile, anche 
Marzollo Zanotti nelle prime di categoria nel Trofeo Lai. 
 
Quest’estate si è anche interrotta la collaborazione con l’istruttore Mattia Pagani e la squadra è 
stata affidata alle cure dell’istruttore Luigi Rago, che per tre anni se ne occuperà; la scelta è già 
stata valutata positivamente da noi e soprattutto dai ragazzi che hanno capito che si tratta di un 
deciso passo in avanti per la loro crescita. 
 
La nostra attuale squadra consta al momento di 9 equipaggi con ragazzi di 6 circoli diversi della ns. 
ZONA; ci sono equipaggi misti, ovvero composti da ragazzi di circoli diversi, e ci sono ancora un 
paio di equipaggi in fieri, a testimonianza di come questa organizzazione consenta e agevoli la 
formazione di coppie e riesca ad assorbire anche piccole liti tra componenti dell’equipaggio 
avendo a disposizione diversi rincalzi e più soluzioni. 
 
E’ intenzione della squadra del Associazione onorare tutti gli impegni in campo zonale e 
partecipare con almeno sei equipaggi alle regate nazionali ed internazionali, continuare sulla 
strada di allenamenti seri e continui nelle sedi che di volta in volta l’allenatore ci richiederà, 
sfruttando le molteplici soluzioni che la XIVa Zona offre. 
 
A questo proposito un grazie sentito va rivolto al C.V. Arco per la disponibilità offerta nell’anno 
2010 accogliendo praticamente per quasi tutta l’estate i nostri equipaggi, onorando così quella 
designazione da parte del Comitato Zonale di Centro Zonale fatta qualche anno fa, e si confida che 
la preziosa disponibilità sia rinnovata anche quest’anno. 
 
Così come un ringraziamento va rivolto a tutti i circoli che periodicamente durante l’anno ci 
ospitano tra una trasferta e l’altra consentendoci una attività intensa. 
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Si auspica che con il decimo anno di attività, l’Associazione tra i Circoli della XIVa Zona FIV possa 
comprendere tutti i Circoli della XIVa Zona, oltre che per motivi di opportunità meglio elencati in 
altre relazioni, anche e soprattutto per far decollare tutta la vela giovanile compresa tra le classi di 
accesso alla vela, come l’Optimist e simili, e le classi olimpiche; quindi che ci sia la possibilità di 
poter disporre anche di ragazzi sul 29r, sul Laser4.7 ed anche sul 555, per l’avvio di una attività 
Match Race e Team Race molto apprezzata quando viene fatta, ma ancora poco praticata. 
 
Si auspica altresì di riuscire progressivamente a formare ancora equipaggi sulla classe olimpica 470 
come in passato, perché, dai numeri attuali, invero molto scarsi, di partecipazione alle regate di 
questa classe, si capisce che la gestione lasciata ai privati ed ai Circoli non ha potuto produrre 
frutti positivi, vuoi per i costi, vuoi per i numeri ridotti che non invogliano i giovani a continuare. 
 
Come organizzazione che si occupa della vela giovanile ci si rammarica di un palese disinteresse 
crescente verso la Classe 420 da parte della Federazione; questa classe con il Laser e l’Optimist 
rappresenta tuttora un bacino vivo, sfugge ai più che centocinquanta 420 significano trecento 
velisti, e che prima di decidere di far morire una classe così numerosa bisogna essere certi che la 
classe deputata a sostituirla non solo esista, ma che sia viva di suo e non perché sostenuta e 
puntellata.  
Chi tra noi alla fine degli anni settanta era già dirigente velico, ricorderà il karakiri dell’allora 
Federazione quando eliminò il FJ dalle classi d’interesse federale pensando che in un baleno tutti si 
sarebbero trasferiti sul 420; transumanza che non avvenne se non per un numero ristretto di 
equipaggi, ma fu una scelta che uccise una vela giovanile florida ed autonoma di centinaia di 
equipaggi sparsi per tutt’Italia.  
Al 420 ci volle più di un decennio per costituirsi a livelli simili a quelli del FJ, ma non ne raggiunse 
mai lo splendore numerico, né in ambito nazionale, né in ambito zonale. 
Si confida quindi che una occhiatina alla storia venga data per non avere, in tempo di crisi, una 
spallata al movimento, che non ne ha certo bisogno. 
 
Il 29r, classe che deve necessariamente crescere, in questo momento, a mio avviso, ha bisogno di 
essere preso in consegna da questa organizzazione, ormai decennale, che dispone quindi di 
esperienze e soprattutto di ragazzi, piuttosto che restare confinata e limitata in progetti ridotti o in 
accordi tra numero ristretto di circoli. 
 
Si ribadisce ai presenti presidenti un dato molto importante, spesso trascurato, tra gli altri 
altrettanto importanti. 
L’Associazione tra i Circoli esiste anche per consentire a tutti i circoli di avere equipaggi nati da loro 
che facciano attività mantenendo l’iscrizione, restando sempre e comunque legati al loro guidone 
sociale, pochi Euro versati all’Associazione al posto di cospicui costi per allenatori propri 
consentono questo, cosicché una volta terminata l’attività agonistica, ai circoli resteranno persone 
per la dirigenza o la conduzione sportiva.  
Questo evita anche quel fastidiosissimo fenomeno della migrazione tra circoli dei ragazzi in cerca 
di offerte migliori, talvolta necessaria, ma spesso mortificante dell’impegno sostenuto dai circoli. 
 
 
 


