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Ven ta

Regata storica
folla al Arsenale

per i premi
sotto la piog ia
Canlona a pagina V

Premiazioni
all Arsenale
per campioni
e promesse
L assegno del Gazzettino agli equipaggi
passati per primi sotto il ponte di Rialto

LA PIOGGIA HA COSTRE TO

A RIPIEGARE NELLA TESA 93
COLLE: «F REMO
SEMPRE MEK.I0»

GIUSTO: «MANTENIAMO
ALDA LA TRADIZIONE»
REGATA STORICA
VENEZIA È stata una festa in onore
della voga veneta, seppur parzial¬
mente rovinata dalla pio gia,
quell di ieri, all Arsenale Nord

con le premiazioni deli Re ata
Storica. appuntamento, orga¬
nizzato dal Comune con 11 sup¬
porto di Vela, sì è svolto all inter¬
no della Tesa 93 a caus del al¬
tempo ed è stato l occasione per
conoscere da vicino 1 campioni e
le cam ionesse del remo agoni¬
stico, di tutte le categorie, che
hanno arteci ato all'ultima edi¬
zione ella Regata Storica, Oltre
400 persone presenti tra atleti, fa¬
miliari e ra presentanti delmondo del remo, A presentare la gior¬
nata con i loro sketch comici, gli
attori Monica Zuccone Salvatore
Esposito, mentre gli staccili mu¬
sicali erano dell’Orc estra opo¬
lare veneziana. Fr i presenti, la
vicesindaco Luciana Colle, la pre¬
sidente del Consiglio comunale,
Ermellnda Damiano, il consiglie¬
re delegato alla Tutela deile tradi¬
zioni, Giovanni Giusto.

GLI INTERVENTI
«Grazie i essere qui per le pre¬
miazioni di un evento che coniu¬
a sport, tradizione e storia - ha
esordito Colle - Quello che cont
è la olitica del piccoli passi, Cer¬
cheremo di fare sempre meglio».
«I giovani, c e vengono forma¬
ti dalle remiere - ha aggiunto Da¬
miano - sono 0 nostro futuro, il
futuro di questa città e daranno
continuità ad una delle tra i io-
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ni pi importanti».
Infine Giusto, che ha rin razia¬
to chi opera er le regate, dall uf¬
ficio deputato del Comune, alla
commissione tecnica, ai giudici
di gara, ai cronometristi persona¬
lizzando poi il suo intervento:
«Compito di questa amministra¬
zione - ha detto - sarà quello di
mantenere salda la tra izio e
della voga, aggiornandola. Io tut¬
to questo lo faccio co pletamen¬
te gratis».

! PREMIATI
Poi la remiazione delle cate¬
orie degli agonisti, dei quali ri¬
cordiamo i bandierati: giovanissi¬
mi - Filip o Don e Mattia Vignotto, Giacomo Maran on e Simone
Vecchiato, Matteo Zaniol e Tom¬
maso Moretti, Fabio Moresca e
Anthony Vianello; caorline equipaggio vincitore: Stefano Tagliapietra, Damiano Allegretto,
Federico Busetto, Matteo Zane,
Vittorio Selle, Vito Redolii Tezzat; donne - RominaArdite Anna
Mao, Elena Costantini ed Elisa
Costantini, Veronica Dei Rossi e
DeboraScarpa, Ma da Ta liapietr e Sofia D'Aloja; campioni - Ru¬
di Vignotto e Igor Vi otto, Alvi¬
se D Este e attia Colombi, An¬
drea Bertoldini e Martino Vianel¬
lo, Giuliano Pagan e Gaetano Bregantin.

PREMIO DEL GAZZETTINO
A conclusione, i premi degli
sponsor (32miIaeuro da dividere

fra equipaggi), i lOmila euro di
Vela ai giovanissimi per l acqui¬
sto i remi e forcole, il tradiziona¬
le premio del Gazzettino a quanti
sono transit ti per p i i otto il
ponte di Riaito, con 775 euro a te¬

sta per 1 Vignotto e 525 a Romina
Ardii ed Anna Mao, oltre all
caorlina vincitrice e ai giovanissi-

I MUG GNI
La scelta della Tesa 93 come
piano B a causa deila io gia, ha

lasciato molto perplessi parecchi
frequentatori abituali della festa.
Ad ese pio, hanno fatto notare
che i posti a se ere erano occu a¬
ti soprattutto dai bambini: una
sessantina di schie ’ e maciarele" più i parenti. Altri, invece,
non hanno gradito la scelta del
luo o per la overtà della sceno¬
grafia e la cattiva acustica, che
rimbombava discorsi e musica:
«Meglio quando si faceva in luo¬
hi più istituzionali».
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Regatanti divisi, Rogliani tenta di ricucire
VENEZIA «Sembra un p sso in ie¬
tro, ma invece è un passaggio in
avanti: sono disposta a lasciare
la presidenza a chi vo lia assu¬
merla, purch i regatanti si ritro¬
vino tutti sotto un unica associa¬
zione». Questa è stata l'afferma¬

zion più importante di Gloria
Ro liani, presidente dell'associazionedei regatanti, durante i!
suo intervento, ieri, alla cerimo¬

nia i premiazione della Regata
Storica, Il riferimento è alla scis¬
sione deli associazionedei voga¬
tori, dalla qualesi èstaccata una
costola, guidata da Gaetano Bregantin, cheha dato vita ad un as¬
sociazione i agonisti. Poi c’è un
terzo fattore: Ru i Vignotto,
che, non iscritto ad alcuna asso¬
ciazione, fa ruolo critico o pre¬
positivo a pane, secondo i casi.
Proprio a fronte di questa situa¬
zione, M ssimo Veronese, ap¬
assionato di vo a e curatore di
ciò che fu l'aggioraatissimo e
reciso blog del remo: "Remiera
Casleo", aveva mollato tutto a
maggio: «I regatanti sono quat¬
tro atti e riescono a litigare per
piccole poltrone e rendite i po¬

sizione - aveva sbottato Verone¬
se - Mi hanno nauseato e intanto
che bisticciano l voga va a mori¬
re. Non intendo più perdere ore
del mio tempo a! computer per
questa gente».
«Tento di risvegliare le vostre
coscienze - ha continuato Glo¬
ria, rivolta ai regatanti - dobbia¬
o insieme abbandonare le cri¬
tiche e il sospetto, e pensare al
futuro. Ad esempio vorrei che il
calendario 2018 elle regate co¬
munali fosse pronto ià a febbra¬
io e che da subito si aprisse un
ialogo ed un confronto con fa
commissione tecnica, a che in
vista i un miglioramento del re¬
golamento relativo alle batterie
eliminatorie».
In più l'associazione dei Rega¬

tanti ha premiato con borse di
studio da 200 euro, per la prima
volta, giova i atleti che si sono

impegnati con profitto sia nella
voga che a scuoia: sono state ag¬
giudicate a Filippo Bon, Ant o¬
ny Vianello, Fabio Maresca e
Mania Vi notto, Di altro tono
Gaet no Bregantin, presidente

degli gonisti: «Malgrado ciò
che rappresenta co e tradizio¬
ne, la vog è in declino - ha esor¬
dito- c è crisi e difficoltà di repe¬
rire risorse economiche che an¬
drebbero impegnate non solo
nel momento de li eventi e elle
regate, m in ogni singolo gior¬
no di allenamento. Pochi sanno
quanto cost ad una famiglia in
termini di materiali e di transfer
con le barche il far vogare un
iovane, tanto che arà mollo

difficile in futuro completare i
ruoli nella categoria giovani e

giovanissimi: purtroppo non c è
ricambio. Ring azio - ha oi con¬
cluso - il sindaco di aver voluto
aggiun ere un bonus al monte¬
premi comunaledi quest’anno».
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