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Stelle
 nascenti

Maria Ottavia Raggio e Jana Germani di 24 e 19 anni hanno un grande 
sogno: partecipare alle Olimpiadi di Tokyo tra due anni nella classe 49er. 

L’impegno, le tappe e le speranze per coronare questo sogno 
ce le raccontano le due atlete in un’intervista esclusiva 

di Olimpia De casa (velaemotore@edisport.it)

M
aria Ottavia Raggio (la prima a 
sinistra) e Jana Germani: due 
ragazze molto giovani - classe 
1994 e 1999 rispettivamente - che, 

a dispetto dell’età, hanno già un curriculum velico 
costellato di successi importanti e, soprattutto, 
una determinazione e un approccio all’attività 
agonistica da professioniste navigate. Oggi col-
tivano un sogno: partecipare ai Giochi Olimpici 
di Tokyo 2020. 
Al loro fianco c’è Ranieri Tonissi, importatore 
esclusivo per l’Italia dei motori marini diesel pro-
dotti negli stabilimenti della Nanni Industries di 
La Teste (Francia). Con questo impegno, partito 
a inizio anno, la società genovese intende aiutare 
un equipaggio femminile a coronare il suo sogno 
in uno sport che in Italia attira ancora poche spon-
sorizzazioni. Una vicinanza al mondo della vela 
ben rappresentata dal brand Nanni, che nei motori 
marini è stato per lungo tempo sinonimo di entro-
bordo per imbarcazioni a vela. 
Campionessa italiana classe 49er FX, Maria Otta-
via Raggio (CV La Spezia) ha riconfermato il 
titolo insieme alla prodiera Jana Germani (CN 
Sirena) al Campionato Italiano Classi Olimpiche 
2018 disputatosi lo scorso marzo a Genova. Un 
trionfo che, come ci racconta Maria Ottavia, arriva 
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all’indomani della costituzione del sodalizio: «Il 
nostro equipaggio si è formato pochi giorni prima 
dell’appuntamento con CICO 2018  (Campionato 
Italiano Classi Olimpiche) e aver conquistato il 
gradino più alto del podio con una sola settimana 
di allenamenti alle spalle ci ha riempito di orgo-
glio. È stato un bel campionato, con condizioni 
molto toste, specie nella prima giornata con 25 
nodi di tramontana, in cui la nostra sintonia è 
stata immediata. Adesso ci stiamo allenando sul 
Lago di Garda, dove siamo rimaste sino a fine 
giugno per prepararci agli appuntamenti di luglio 
e agosto con il Campionato Europeo, in Francia, 
e con il Mondiale, in Danimarca». 
In effetti il Lago di Garda è una bella palestra 
in cui allenarsi... 
«Il vento difficilmente dà forfait, ma la scelta 
di trovarsi a metà strada tra Lerici, dove abito 
io, e Trieste, dove abita lei, è stata dettata prin-
cipalmente dagli impegni scolastici di Jana, 
che quest’anno deve affrontare la maturità. Per 
evitare che collezioni troppe assenze, abbiamo 
deciso di concentrare gli allenamenti nei fine 
settimana». 
Quali gli step di avvicinamento a Tokyo 2020? 
«Fermo restando che al momento si tratta di un 
sogno, l’obiettivo immediato è quello di rag-
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giungere la convocazione. 
Il primo appuntamento 
valevole per la qualifi-
cazione è il Mondiale in 
Danimarca, utile per la 
selezione nazionale.
Ci sono otto posti: se entrassimo nelle prime 
otto nazioni, la classe si classificherebbe per le 
Olimpiadi. Se non dovessimo riuscirci, rimar-
rebbero un tot di posti distribuiti in altre regate. 
Per quanto riguarda invece la selezione italiana, 
la FIV metterà in calendario una serie di appun-
tamenti di riferimento che nel loro complesso 
decreteranno i team che si qualificheranno».
Che tipo di barca è il 49er femminile? Quali le 
sue peculiarità?
«L’FX ha lo scafo uguale a quello maschile, 
l’albero è più corto e con una superficie velica 
conseguente minore. È un giocattolino, davvero 
divertente, particolarmente veloce, ti dà delle 
belle soddisfazioni anche perché è una barca 
molto tecnica e molto atletica». 
Jana, come sta funzionando il vostro duo?
«Pur non regatando insieme da molto tempo, 
direi che funzioniamo bene. Ci siamo capite 
subito e questo è molto importante visto che in 
barca siamo solo in due». 
L'aspetto che apprezzi di più di Maria Ottavia?

«Mi piace la determinazione che ci mette, il fatto 
che accetti consigli e che le nostre idee vengono 
prese in considerazione da entrambe». 
Un suo difetto? 
«Ogni tanto, specie nelle situazioni più conci-
tate e impegnative, ha la tendenza a entrare nel 
panico. In questi casi sta quindi a me, la più gio-
vane, riportarla alla calma».  
Come stai affrontando la preparazione in vista 
delle Olimpiadi?
«Anche per me è un sogno, ma sicuramente l’o-
biettivo più pressante. Abbiamo ancora tanto da 
lavorare. Daremo il massimo e, se dovesse andare 
male, punteremo alle successive. Intanto ci dedi-
chiamo agli allenamenti. In questo momento cer-
chiamo di migliorare soprattutto la gestione della 
barca, la velocità e le manovre. A inizio luglio, 
quando avremo modo di confrontarci con più bar-
che in occasione di un raduno, cercheremo invece 
di perfezionare gli aspetti che vengono coinvolti 
in regata, a partire dalla strategia».

Non resta che augurarvi buon vento!

❘❙❚■ LA BARCA

Il 49er FX è uno skiff 
olimpico femminile 
nato nel 2012 ed 
entrato per la prima 
volta ai Giochi 
Olimpici a Rio 2016. 
Ha scafo planante, 
terrazze regolabili 
e doppio trapezio. 
Equipaggiato con 
randa, fiocco e un 
grande gennaker, è il 
monoscafo olimpico 
più veloce al mondo 
nella categoria 
donne.

Scheda tecnica: 
Peso: kg 94
Lunghezza: m 4,99
Larghezza: m 2,9
Lungh. albero: m 7,5
Randa: mq 13,8
Fiocco: mq 5,3
Gennaker: mq 25,1
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Da sinistra, Maria 
Ottavia raggio 
e Jana Germani 
sono nello stesso 
equipaggio di 49er FX, 
lo skiff olimpico 
femminile. la coppia 
è attesa da un’estate 
"caliente" che culminerà 
ad agosto con il 
mondiale in Danimarca, 
appuntamento chiave 
per la qualificazione 
alle Olimpiadi di tokyo 
2020. la strada non 
è semplice, ma le due 
giovanissime (Ottavia 
è del 1994 e Jana 
addirittura del 1999) 
hanno tutte le carte 
in regola per farcela. 
Vela e Motore 
monitorerà il loro 
percorso nei prossimi 
numeri della rivista.


