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I RICONOSCIMENTI DELLA NUOVA Al PRIMI SOTTO L ACCADEMIA

I premi della Storica domani all Arsenale
' VENEZIA
Domani mattina all Arsenale la
gran e festa per la cerimonia

fo c la fatte a mano dal maestro
re/nerSave io Pastor,
Due reziosi orologi sono

delle premiazioni della Regata

inoltre stati offerti ai primi classi¬
ficati della categoria donne su

storic . Intanto vsono stati conse¬

tati i remi speciali offeiti agli
adeli dagli sponso privati. The
Me chant ofVenice ha offerto al¬
le bandicratc della regata del¬
le donne su mascarete a due e¬

mascarete a due remi e uomini
su gondolini a due remi: ad An¬
na Mao e Romina Ardit sono st ¬

delle tra izioni veneziane, si atti¬
vano concretamente a sostegno
della voga alla veneta» ha com¬
mentato Rosa Salva «Una pa t¬
nership co il territorio venezia¬
no die costituisce un requisito

fondamentale ffinché i anga
vivo il ra p rto t a l sto ia della

mi un p ofumo dell propria li¬

ti offerti alla ioielleria Callegaro di via Garibaldi e c nsegnati
dai titolari Luciano e Camilla

ne di lusso a San Fanti , Le pre¬

Calle aro, mentre a Rudi e Igor

miate hanno poi ricevuto dalle
mani di Elconorc de Boysson al

Vignotto sono stati o fe ti dalla

lio come da tradizione dalla

gioielle ia [.conardo di vi Ro a.
Infine, come or ai tradizione,

Nuova Ve ezia, Ricever nno

tutti gii atleti della categoria gio¬

sotto il ponte delVAccademi .

Department Store del Fondaco

dei Tedeschi, una selezione di
prodotti e trattamenti di bellez¬
za. Alle due prime classificate,
Anna Mao e Ro ina Ardii, osta¬

vanissimi su pupparini a due re¬
mi, sono stati omaggiati dal
Gru po vm, in occasione della

ta anche donata una coppia di

presenta io e degli equipaggi e
la benedizione dei gondolini, di
18 abbonamenti annuali per il
tr sporto pub lico Actv.
«Registriamo un sempre cre¬
scente partecipazione di azien¬

città e le realtà produttive vene¬
ziane».

Domani all'Arsenale la conse¬
gna nche dei premi essi in a¬

prem i primi ad e se e assati
Per 1 gondoli i saranno premiati
Rudi e Igor Vi n tto, per le ma¬
scarete donne Anna Mao e Ro¬

ina Ardit, er I giovanissi i
Mattia Vignotto e Filippo Bon,
per le caorline a sei remi Stefano
Tagliapietre, Damiano Busetto,
Federico Z ne, M tteo Zane, Vit¬

torio Selle, Ivo Rodolfi Tc at.

de locali che, sensibili alla tutela
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Sta ione remiera

festa all Arsenale
Grande festa finale oggi ne! b cino
gran e ell Arsenale per la
conclusione dellasta io e remiera
con la cerimonia di premiazione di
tutte lecategorie:schie,madarele,
iovanissimi, caoriine, onne e
ondolini, che hanno preso parte
all ultimaRe ata storica.
L’ap untamento pertuttièall ore
IO, se uire premiazioni,
animazione musicalee un aperitivo
finale.
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REGATA STORICA 2017 »

La vog all Arsenale
gr nde festa del remo
e crisi delle vocazioni
Premi di Comune, Vela e aziende con qualche polemica

Il presidente Bregantin: ricordatevi di noi, mancano i giovani
di Alberto Vitucd

in febb aio. Ma due associazio¬

Festa della voga all'Arsenale.
Premiazioni della Regata Stori¬
ca nella Tesa 93, tra la Darse a
Grande e le colonne ci quecen¬
tesche. Cor ice perfetta per ce¬
lebrare 1 fasti del remo e i cam¬

pioni dell disciplina. Che non
si ar endono alla crisi. «Al Co¬
mune chiediamo attenzione e
risorse non solta to per i gran¬
di eventi», ha esordito il p esi¬
dente dell'associazione dei
campioni Gaetano Bregantin.
Lanciando un allarme. «Già
quest anno abbiamo faticato a
fare le regate del g ovanissimi.
Nel 2018 tre equipaggi, com¬
presi i vincitori, lasceranno per

ni sono troppe». Mano tesa,

che pe ò finora i campioni non
hanno accolto. «Dobbiamo va¬
lorizzare le nostre eccellenze e
la voga di base», dice B egantin, «U resto è politica e auto ce¬
lebrazione».

Sfilano sul palco, sorridenti e
felici, le due regine del remo".
Anna Mao e Romina Ai'dit. Die¬
ci regate Storiche - di cui otto
consecutive - nel loro carnet,
prime in tutte le gare della sta¬

pensiamo di far e?».
Polemica a distanza con Glo¬
ria Rogliani, p esidente dell as¬
sociazione da cui i campioni so¬
no usciti per p otesta. «Dobbia¬

gione 2017: «Andia o avanti,
non è finita». Con lo o sulpalco
le altre prota oniste della rega¬
ta delle mascare e. Le buranelleElena e Elisa Dei Rossi, le gio¬
vani Elena Almansì e Sofia D Aloja, la veterana Vally Zanella
con la matricola Sara Busetto.
Un applauso speciale anche
per Luisella Schiavon, q est an¬
no riserva per aver tentato di

mo stare insieme», attacca lei,

qualificarsi con la figliaLara, 14

«e vogliamo sapere il calenda¬
rio delle regate di stagione gi

enne.

raggiunti limiti di età. Cosa

Non molti gli atleti delle caor-

Ime. Qualc no non ha gradito
la retrocessione nel program¬

ma della Storica. Altri il cambio
del percorso ormai consolida¬
to, con il gir dclpalcto davanti
a San Marcitola. «Una tradizio¬
ne che vogliamo difendere», di¬
cono d l palco la vicesindaco

Luciana Colle e la p esidente
del Consiglio comunale Ermeli da Damiano. Discorso di
Giovanni Giusto, delegato alla
voga, poi la lunga st del pre¬
miati. Ecco i giov nissimi Mat¬
tia Vignotto, figlio d’arte, e Fi¬
lippo Bon. Seconda Regata Sto¬
rica vinta nei pupparhi in tre
anni. «Cosa faremo? Insistia¬
mo, proviamo a vogare con i
grandi», sorride Mattia. Ecco

l equipaggio della caoriina di
Bui-ano, che quest anno si è

preso la rivincita sugli jesolani
dì Mar-ino Almansi. Musica e biofi in salsa per tutti, a cura del¬
la coope ativa il Cerchio, Orga¬
nizzazione di Vela, con il suo di¬
rettore eventi Fabrizio D’Oria.
ORIPSODUZICftERlSEWArA

Schie e madarele, i campioni di do ani
Festa grand , non solo r I cam ioni. Un mom to di gloria Ieri
attina all Arsenale, anche per le nuov l ve d l r mo, le schie, la
madarele junior e senior. Bambini e r gazzi fino ai 14 anni. I nuovi
campioni di domani, allevati con pazienza dalle so ietà remiere
deli citt . Con maestri a volte d'eccezione. "Re del r mo co e
Paimiro e BepiFongher, Sergio Taglìapietra"Clari .Glannantcmlo
Catanzaro ailaQueri i, Gius e Be f suste e Franco strig et a
Du ano, ca pioni e cam ioness d i re oa Cannare io ealla
Giudecca. «La s eranza sono loro», hanno detto i presiden i delle
so età il d l g toaliavoga elCo une-e sident d l
coordlnamentodelle remiere - Gio anni Giusto. oto di ri o co le
bandiere e i campioni, un i vestime to sul futuro. (a.v.)
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l premi della Nuova Venezia per le barche
prime al tra uar o volante dell'Accade ia
I premi d lla Nuova Venezia, come d t dizione, ai primi equi aggi
(nella foto) che anno p ssato il traguardo olante del ponte
dell'Acca emia. Segnodiattenzionea una delle tradizione
venezian più autentiche. Quest anno non ci sono state incert zze: i
rimi a entrare in C nal Grande sono stati aila fine i vincitori delle
quattro regate. Pre iate llora le vincitrici elie asc rete donne

s onsor. La socie à Vela h anche messo i palio premi aggiu tivi
come i 32 miiaeuro ra ol i da privati, diecimil euro pe remi e
forcole ai iovanissi i, abbonamenti annuali ct gratuiti, sempre
er i giovanis i i. Il Comune oltre ai r mi del ban ha distribuito
al ri 1500 euro a imbarcazione. (a. u.)

Ann M oe Romina A ditri a pionideigondolini u i e Igo
Vi notto, i giovanissi i Mattia vignotto e Fili o Don, la caorlina di
Bu ano n Stefano Ta liapietra, Damiano All retto, Vittorio Selle,
Vito Redolfi Tezza , Matteo Zane, Federico Busetto.
Premi c vanno a sommarsi a ueili offerti aaltreazien e e
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