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L

a storia che racconto è il frutto di un intensa ricerca sui bollettini FIV dell’epoca, sui
bollettini dell’AICO, sugli annuari della Zona ed alcuni ritagli di giornali che mi sono stati
prestati per l’occasione dai regatanti di quegli anni: Riccardo d’Urso, Fabrizio Pisanelli,
Giovanni Lombardi, Antonio Magistro. Ho seguito questa classe dalla fine degli anni 70 e nel
periodo della mia presenza nella Commissione Giovanile FIV, ho fatto l’osservatore alle regate
Nazionali di selezione e l’accompagnatore in qualità di Team Leader delle squadre azzurre
selezionate ai Campionati Europei e del Mediterraneo, conosco molto bene i tecnici e i dirigenti
che hanno fatto grande la classe in Italia.
Il progetto della barca è datato 1947, un maestro d’ascia nord americano Clark Mills disegnò
e costruì il prototipo di Optimist Pram. Bisogna leggere i giornali
OPTIMIST
dell’epoca per capire meglio il fenomeno della nascita di questa
imbarcazione.
L’imbarcazione si diffuse negli anni 50 in Danimarca e Scandinavia
e successivamente in tutta l’Europa.
Il primo segretario della classe è stato Andrea Gorla di
Novara e a lui si deve il riconoscimento della classe, era il 23
Aprile 1974, da parte della FIV presieduta da Beppe Croce.
Nel 1975 fu eletto segretario Claudio Ascoli e nel 1978 Beppe
Bruzzone. Attualmente il segretario della Classe è il Cav.
Norberto Foletti.
La storia di questa classe inizia in Puglia nel 1968, quando
Florenzo Brattelli, grande dirigente della vela Pugliese, al suo
ritorno da una trasferta nel Nord Europa portò a Bari un Optimist
da costruire in scatola di montaggio. Il tutto fu affidato al
maestro d’ascia del Circolo della Vela Bari, Antonio Esposito e al
suo aiutante il giovanissimo Nino attualmente nostromo del
Circolo della Vela. Furono costruite 4 imbarcazioni a cui furono
dati i seguenti nomi: SAETTA – ZEFFIRO II – GOGGIONE –
MAESTRALE.
Le imbarcazioni furono subito usate per la scuola di vela
ideata e creata da Cristian Selvini e Lori Samarelli con la
Schema di un Optimist
collaborazione del nostromo Carlo Pezzella.
Descrizione generale
Nel 1972 e 1973 i seguenti atleti: Benedetto Siciliani, Mario
Tipo
Deriva
Somma, Carlo Semeraro, Marella Labriola, Giandonato Uva,
Riccardo d’Urso, Paola d’Urso, Giuseppe Acquaro parteciparono ai
Classe velica
Optimist
primi raduni in Zona (Bari, Bisceglie, Torre a Mare).
Progettista
Clark Mills
Le barche utilizzabili per la scuola vela non erano in stazza
per regatare e pertanto appena i primi atleti uscirono dai confini
Varo primo modello
1947
Zonali dovettero dotarsi per regatare di barche dei Cantieri:
Caratteristiche generali
Bianchi e Cecchi, Dufour, Fiart e Colombo.
Giambattista d’Urso (Gianni per gli amici), socio del
Lunghezza f.t.
2,30 m
Circolo della Vela, fu nominato delegato della classe per l’VIII
Lunghezza al galleggiamento
2,12 m
Zona nel 1973, 74, 75 e quindi iniziò l’opera di promozione della
classe; nel 1976 fu eletto vice segretario Nazionale della Classe e
Larghezza
1,13 m
Oreste Siciliani delegato della Classe per l’VIII Zona. Intanto nel
Immersione con deriva
0,78 m
1974 solo il Circolo della Vela Bari era iscritto alla classe ed aveva
avuto l’atleta Riccardo d’Urso che aveva partecipato in maglia
Peso
35 Kg
azzurra ai Campionati del Mondo della classe a St. Moritz.
Superficie velica totale
3,25 m²
L’esperienza servì per vedere da vicino le barche dei
Superficie della randa
3,25 m²
nordici e capire che le nostre erano fuori stazza. In quel
Campionato regatò anche Flavio Favini, un nome che tutti
Equipaggio
1
conoscono per i suoi innumerevoli titoli mondiali vinti.
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Nel 1975 aderirono alla classe anche la LNI Bari, LNI Taranto, LNI Brindisi, CV Gargano e
quindi in questi circoli iniziò l’attività di scuola vela seguita da istruttori e genitori entusiasti di
questa attività, che sfociava con la partecipazione ai Giochi della Gioventù fase regionale e ai
primi raduni zonali. Ettore Guadalupi a Brindisi, Alfonso Lombardi e Donato D’Ippolito a
Manfredonia, Francesco Pisanelli a Taranto, Piero Modugno a Bari sono i nomi che ho trovato sui
documenti consultati. Mi raccontava Luigi De Bernardi (ha partecipato, distinguendosi, con
l’imbarcazione MOMIX all’ARC 2007) che ha iniziato ad andare a vela nei primi anni 70 con la LNI
Brindisi, istruttore Gigi Bergamasco, che ricorda bene la bravura di Benedetto Siciliani che era
l’atleta da battere in occasione della fase regionale dei Giochi della Gioventù.
Il Circolo della Vela Bari organizzò, nel 1975, 76 e 77, la Coppa
“Alfredo Trizio”, regata Nazionale Optimist, dove confluirono tutti i
migliori regatanti italiani della classe.
Le vittorie alla fase Nazionale dei Giochi della Gioventù di Benedetto
Siciliani, nel 1976 a Ravenna e nel 1977 a Napoli e il 2° posto nel 1978 a
Bari, sicuramente aprirono una nuova strada da seguire per i Circoli;
ancorati alla scuola vela con i F.J. gli istruttori incominciarono a prendere
coscienza della nuova classe. La FIV, ebbe un iniziale tentennamento,
anche perché le leggi dell’epoca consentivano di regatare solo al
compimento del 14° anno di età, e quindi si pensava solo di fare un
attività giovanile di scuola vela ai fini della padronanza del mezzo e della
vela sotto forma di conoscenza marinara.
La FIV organizzò il settore giovanile formando una squadra di atleti
(Gruppo giovanile) scelta dai tecnici della classe. Molti atleti pugliesi
hanno fatto parte del Gruppo Giovanile che veniva convocato al CPO di
Livorno, seguiti dai loro tecnici, tra cui spicca il nome di Angela
Palmisano, per aver creato dal 1985 al 1991 un gruppo agguerrito di atleti del CV Bari, che si fece
onore a livello zonale e Nazionale.
Mario Siano, Marcello Turchi, Massimo Giorgianni, per la parte tecnica, e Mario Marzocchini,
per la preparazione fisica, sono i tecnici Federali che, negli anni, hanno seguito il gruppo giovanile
a livello Nazionale, contribuendo ad aggiornare i tecnici e gli istruttori che operavano nelle diverse
Zone con continui raduni Nazionali e Zonali aperti ad atleti e tecnici, ottenendo con gli atleti
selezionati per le rappresentative nazionali, significative vittorie ai Campionati del Mondo, Europeo
e del Mediterraneo della Classe.
La FIV, con le sue normative, diede sempre più risalto all’organizzazione e allo sviluppo
della Classe Optimist, gestita dalla Commissione Giovanile e negli anni 90 tutti ricordano la
Presidenza di Lori Samarelli.
Ritornando a Benedetto Siciliani la sua attività nella classe Optimist fu a 360° gradi, vittorie
a livello Nazionale e Internazionale, svariate partecipazioni ai Campionati del Mondo.
In Puglia sono stati organizzati grandi eventi per questa classe, il Circolo della Vela Bari oltre alla
citata Coppa Trizio (1975, 76, 77), nel 1987 organizzò la prima edizione del Campionato del
Mediterraneo, alla quale partecipò un forte gruppo di atleti di livello internazionale quali Sabrina
Landi che aveva appena vinto il titolo mondiale in Olanda, il campione brasiliano Rodrigo Amado, il
campione statunitense Mark Mendelblatt, successivamente campione mondiale Laser. Oltre alla
rappresentativa Italiana anche una squadra formata da velisti dell’VIII Zona, con la presenza di
atleti di tutte le province pugliesi; sempre il Circolo della Vela organizzò nel 1994 il Campionato
Nazionale Optimist.
Il Circolo Canottieri Barion ha organizzato per diversi anni una manifestazione velica
denominata Meeting internazionale della gioventù negli anni 1985, 86, 87, 88, 89, 90, 91.
Il Circolo della Vela Gallipoli nel 2004 ha organizzato una selezione Nazionale per la scelta
degli equipaggi da inviare al Campionato del Mondo e Europeo.
Il Comitato Circoli Velici Gallipolini organizzò nel 2005 la XX Coppa Primavela, Coppa del
Presidente e Coppa Cadetti.
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Il Circolo Canottieri Barion nel 2006 ha organizzato una selezione Nazionale per la scelta
degli equipaggi da inviare al Campionato del Mondo e Europeo.
La vittoria della LNI Bari nel campionato a squadre del 1997 è uno dei risultati di prestigio
del nostro movimento.
Le regate di selezione Interzonale, le tappe della Volvo Cup, il Trofeo dei Tre Mari e il
nostro Campionato Zonale sono gli ingredienti che consentono alla classe di guardare con serenità
al futuro. Desidero ricordare che nell’anno 2007 oltre 100 regatanti hanno partecipato all’attività
zonale seguiti dai seguenti Istruttori: Massimo D’Arcangelo e Giuseppe Silvestris a Manfredonia,
Michele Ricci a Trani, Pietro Di Liddo e Leonardo Capelluti a Bisceglie, Giuseppe Palumbo,
Francesco Resta, Alessandra Boscaino a Bari, Alessandra Pedone a Monopoli, Emanuela Cazzaniga,
Francesco Bonvino, Carlo D’Errico e Giovanni De Pasquale a Taranto, Gabriele Pellegrini a Santa
Caterina di Nardò, Federica Rima a Gallipoli, Elisa d’Ippolito a Marina di Ugento. Basta guardare le
classifiche nel nostro sito Internet per capire quanto quel piccolo gruppo del 1972 abbia seminato
bene.
Un grazie va ai Circoli e ai loro dirigenti che, organizzando la scuola vela, hanno creduto nel
valore della vela giovanile e, non per ultimi, a tutti gli istruttori che seguono con passione e
professionalità la crescita delle nuove generazioni.
Desidero ricordare e ringraziare i delegati Zonali della classe che in questi 40 anni hanno
profuso energie e passione nel promuovere la classe Optimist:
Giambattista d’Urso
Oreste Siciliani
Francesco Pisanelli
Luisa Marino
Vera Poli
Fabrizio Fornarelli
Nicola Antonacci
Giuseppe Lioce
Giuseppe Spinelli

1973, 1974, 1975
1976, 1977, 1978
1982, 1983, 1984
1985, 1986
1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
1995, 1996, 1997,1998, 1999, 2000
2001, 2002
2003, 2004
2005, 2006, 2007, 2008

Nella storia della classe Optimist in Puglia abbiamo avuto la partecipazione a livello
Internazionale dei seguenti atleti che hanno vestito la maglia azzurra:
Riccardo d’Urso
Benedetto Siciliani
Benedetto Siciliani
Benedetto Siciliani
Benedetto Siciliani
Fabrizio Pisanelli
Daniele Tangorra
Antonio Magistro
Pierluigi Alessio
Pierluigi Alessio

Campionati del Mondo
Campionati del Mondo
Campionati del Mondo
Campionati del Mondo
Campionati Europei
Campionati del Mondo
Campionati Europei
Campionato del Mediterraneo
Campionati del Mondo
Campionato Sudamericano

“St. Moritz”
“Capodistria”
“Ankarano”
“La Baule”
“Carantec”
“Kingston”
“Genova”
“Bari”
“Qingdao”
”Salinas”

(Svizzera)
(Slovenia)
(Slovenia)
(Francia)
(Francia)
(Canada)
(Italia)
(Italia)
(Cina)
(Ecuador)

1974
1976
1977
1978
1978
1984
1984
1987
2001
2002

CV Bari
CV Bari
CV Bari
CV Bari
CV Bari
LNI Taranto
LNI Taranto
CV Bari
CV Bari
CV Bari

Vi chiedo la cortesia di guardare l’Albo d’oro allegato e eventualmente indicarmi omissioni o
errori, grazie.
Raffaele Ricci

