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La Fraglia Vela Desenzano ha partecipato con 6 ragazzi della Squadra Optimist
(Bruno Festo,Vincenzo Schilirò, Leonardo Toscano, Edoardo Valerio, Luigi Zorza e
Paolo Baruffolo alla Selezione Interzonale della Classe Optimist a Dervio (Lago di
Como) dal 28. al 30. Marzo 2104.
La Selezione Interzonale di Dervio dava diritto ai primi 39 classificati di partecipare
alla Selezione Nazionale per i Campionati Mondiali ed Europei che si svolgerà in due
fasi (Crotone 01/05 – 04/05 e Follonica 30/05 – 02/06). Hanno partecipato alla
Selezione 117 concorrenti delle tre le Zone FIV coinvolte in questa difficile
Selezione. Liguria I^ Zona (selezionati 10), XV^ Zona (selezionati 7) e la “nostra”
XIV^ Zona con il maggior numero di selezionati (22). Questo dimostra la qualità del
livello della XIV^ Zona.
Effettuate 7 prove nelle 3 giornate di gara con il comitato di regata all’altezza di
gestire le difficili condizioni di vento “ballerino” come direzione e di pochissima
intensità. Cinque prove con i minimi , “sindacali” , 4 Kn e due con 8 Kn di vento.
Bruno è riuscito a selezionarsi con l’ultima prova effettuata , soffrendo tanto le
condizioni di poco vento. Comunque bravissimo e tenace a lottare fino alla fine. Per
lui si prospetta una buona gara per cercare di entrare nella Squadra Nazionale ai due
eventi più importanti della Classe Optimist nella stagione 2014.
Vicinissimo ad entrare nei 39 selezionati anche Vincenzo Schilirò compromettendo
tutto con l’ultima deludente prova , da lui effettuata.
Così tutti i nostri ragazzi : 36. Festo Bruno
54. Schilirò Vincenzo
81. Toscano Leonardo
87. Valerio Edoardo
97. Zorza Luigi Camillo
107. Baruffolo Paolo.
Prossimi impegni agonistici della Squadra Optimist : 05/06 Aprile Mandello del
Lario con 5 ragazzi per un Meeting a squadre
06. Aprile per la regata
zonale presso il C.V. Gargnano con tutti gli altri ragazzi
Valter Kolic
Allenatore della Squadra Optimist
	
  

