
OptimisteLaser,primi
alloriall’esteroeinItalia

FragliadiMalcesine

Lastagione agonistica2015si
èappenaapertaegli atleti
dellaFragliaVelaMalcesine
delleclassiLasereOptimist
hannogià iniziatoa conquistare
alloriinItalia eall’estero. Il
primosuccessostagionale
dellasquadraOptimist lo ha
conquistato,in Spagna,a
Palamos,Gaia Bergonzinial
XXVI̊ InternationalVila de
Palamos Trophy. Gaiasi è
classificataal terzoposto tra le
ragazzeetredicesima assoluta
su550concorrenti.

AGenova, al15˚Primazona
WinterContest, organizzato
daicircoli velici localicon il
coordinamentodella I̊ Zona
FIVed ilsupporto logistico
delloYachtClubItaliano, Pietro
DeLuca eSimoneSalvà si sono
classificatiprimoesecondo
nell’olimpicaclasseLaser
Standard.Inquestaprestigiosa

regata,chehavisto la
partecipazionedi69 concorrenti,
dietroaidue veronesi siè
classificatoal terzoposto
FrancescoDrago (Yacht Club
Italiano).

Intantoa Cagliari èincorso la
sessioneinvernale diallenamento
perdellaSquadra Nazionaledi
vela, guidata dal finnistadi

MalcesineMichele Marchesini.Gli
azzurriper il secondoinverno
consecutivo concluderannola
preparazioneinSardegnaprima di
iniziarela partepiùimpegnativa
dellastagionediregate.Saranno
dueintensimesi dedicati agli
allenamentiinacquaea terra,
oltreauna serieditestfisicicome
previstodalprogramma stilato
dalD. T.Marchesini. ACagliari
sonoal lavoroiveronesi Joyce
Floridia(Laser Radial),Michele
Benamati(Laser Standard)eper il
catamaranoolimpicoNacra 17
FedericaSalvàcon Francesco
BianchioltreaVittorio Bissaro in
equipaggiocon Silvia Sicouri, i
numeriuno almondo.

ACagliaric’è ancheil campione
diCastellettodiBrenzoneManuel
Modenache sistaallenando con il
teamLunaRossainvista della
prossimasfida all’America’s Cup.
Gliazzurri avrannoanche la
possibilitàdimisurarsicon gli
equipaggididiversealtresquadre
nazionali.Hannogià chiestodi
potereffettuare unaseriedi
allenamenticon la nostra
Nazionalea Cagliari: Inghilterra,
Austria,Francia, Portogallo,
ArgentinaeSvezia. L.Be.
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GaiaBergonzini con il premio

SPECIALE VELA

Barchein regatanella regataa tappeCimento Invernale

Baraimbo2in regata

AndreaAnzaldi, bronzoa Torino

Paolo Lonardi, alla guida
del club lacustre: «Grandi
risultati dei nostri atleti
anche a Treviso»

NellaclasseStar, RobertoBenamati guidala classificadelCircuito Autunno-Inverno salodiano

Vittoria in Orc Overall e Orc
Minialtura di Gianmaria Pal-
ma su «Orcotorto» (Fv Pe-
schiera) e ottimo secondo po-
sto nella classe Asso 99 per
Martina Calmieri (YCTorri)
nella XXIV˚ edizione del Ci-
mento Invernale regata a tap-
pe organizzata dalla Fraglia
VelaDesenzano.Quarantaset-
te le imbarcazioni al via che
hanno sempre disputato per-
corsi di altura, tranne un ba-
stone nell’ultima giornata.

SFIDA ALL’ULTIMA BOA. Grande
attesaperil risultatofinale, so-
prattuttonellaClasseDolphin
81 (la più numerosa in acqua)
che al termine del combattu-
tissimo match ha visto al pri-
mo posto Giovanni Pizzatti su
Baraimbo2 (Fv Desenzano),
secondo Mattia Polettini su
«Twister»(Fvdesenzano)eter-
zo Bruno Fezzardi su «30No-
di» (Fv Desenzano).
Nei Dolphin Odj la vittoria»

va a Marcello Colosio su «Ze-
rouno» (Marina Militare), se-
guito da Marco Dall’Oglio su
«20Nodi»(Fvdesenzano)eTi-
ziano Bosio su «Peler» ( Lni
Desenzano).

LE ALTRI CLASSI. Per la Classe
Meteor ha vinto Alberto Tu-
chtan su «Meteor Sharing»
(Cv Faro Piave). A seguire An-
drea Ravanelli su «White Wa-
ve» (Avt) e Stefano Gidoni su
«Vedo Nero» (Dlf).
Negli Asso 99 prima piazza

perStefanoRamazzottisu«Yo-
kohama» (FvDesenzano) da-
vanti a Martina Calmieri
(YcTorri) e Renato Granello
(FvDesenzano).
Il primo classificato in Orc

Overall e Orc Minialtura è sta-
toGianmariaPalmasu«Orco-
torto»( Fv Peschiera), mentre
in Orc Regata successo per
Sandro Vinci su «Commen-
da» (FvDesenzano).
Classifica a parte per i Dol-

phin 81 della Scuola di vela di
Torreguaceto con alprimo po-
sto «Tatanka» , secondo «Al-
debaran» e terzo «Per Lisa».

COMBINATA SCIISTICA. La rega-
ta finaleèstata, comedatradi-
zione, gemellata con la storica
SkiYachting.Vincitoreassolu-
to della combinata sciistica e
velica è stato «Baraimbo2»
che ha messo in pista il «non-
no» Zeno Razzi, secondo po-
sto per «30Nodi» con l’inossi-
dabile Bruno Fezzardi e terzo
il Protagonist «Aquilotto» di
Paolo di Lecce.
Nella categoria sci in tempo

reale, ilprimofraipalettièSer-
gio Cornale seguito da Massi-
mo Quartaroli e Giò Pizzatti.
Prossimo appuntamento al-

la Fraglia di Desenzano ad
aprile con la50esima edizione
del Trofeo Tridentina.•L.Be.
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DESENZANO.SpiccalaFvdi Peschiera

Cimento,Palma
conquistalagara
conOrcotorto

Alessio Faccincani

Unavviodi2015positivoper il
canottaggioscaligero.Nelleul-
timesettimane infatti la socie-
tà Canottieri Bardolino ha ot-

tenuto ottimi risultati. Due le
gare dove la società lacustre
ha brillato: la prima a Treviso
e la seconda a Torino. In en-
trambi i casi comunque un
unico denominatore comune:
la società Canottieri Bardoli-
no ha primeggiato con i pro-
priagonisti.«Èunavviodista-
gione molto significativo»,
commenta così il buon perio-
do Paolo Lonardi, responsabi-
le canottaggio dei Canottieri

Bardolino. «A Treviso e a Tori-
noimieiatleti si sonocompor-
tati nel migliore dei modi. So-
nomolto soddisfatto».
Ecco il resoconto delle gare.

«Parto in ordine cronologico
daicampionati regionalidi in-
door rowing di Treviso», spie-
gaLonardi.«Duesettimane fa
si è aperta la nostra stagione
proprio con questa gara. L’In-
door Rowing», prosegue il re-
sponsabile canottaggio, «è

una disciplina che fonde gli
elementi del canottaggio e del
fitnessecheconsenteagliago-
nistidi allenarsidurante la so-
sta invernale nelle più calde
palestre. L’attrezzo utilizzato
per la specialità è un remoer-
gometro,chesimula laremata
inacqua,riproducendoperfet-
tamente i gesti tecnici del ca-
nottaggio. A Treviso nello spe-
cificoimieiagonistideiCanot-
tieri Bardolino si sono dimo-

strati fra i più meritevoli nel
settore.Irisultati?SimoneFer-
ri ha conquistato l’oro fra gli
AllieviC,mentreMartinaBaz-
zoni e Marco Gaiardoni si so-
noclassificati rispettivamente
al secondo e terzo posto nelle
categorie Allieve B e Cadetti».
Soddisfazioni copiose infine
pure da Torino. Stavolta nes-
sun scenario indoor, bensì le
acque di un riuscito interna-
zionale di fondo. «Una gara

dove anche noi abbiamo fatto
la nostra parte», aggiunge Lo-
nardi.«AndreaAnzaldisiè in-
fatti classificato al terzo posto
nellacategoriamasterB,men-
tre l’otto di coppia è riuscito
addiritturaadissarsisinoalse-
condo posto. Sinceramente
nonpotevaesserciavviodista-
gionemigliore».L’ultimoavvi-
so?«Domenica22Marzolaso-
cietà Canottieri Bardolino si
presenteràallescuoledelterri-
torio nella piazza del paese»,
concludePaoloLonardi.«Tut-
ti comunque possono parteci-
pare. Vi aspettiamo».•

Luca Belligoli

Roberto Benamati (Fv Malce-
sine),nella classeStarguida la
classifica del Circuito Autun-
no-Invernosalodianoorganiz-
zatodellaCanottieriGardaSa-
lò che con i suoi 124 anni è il
più longevo sodalizio sportivo
del Benaco.
Nellaquarta giornatadique-

sta competizione si sono di-
sputate tre regate. Nella ex
classeolimpicadelleStarlage-
nerale è sempre guidata dall’i-
ridato Benamati con la sua
«BestWind»eilprodiereAles-
sandro Melato. Le prove di
giornatasonoandateaidueti-
monieriveronesiDavideLear-
dinieRoberto Benamati eallo
skipperdicasaCarloFracasso-
li con il prodiere lecchese Car-
lo Noseda.
NelsingolodelDinghyvinco-

no Riccardo Pallavidini (Ca-
nottieriGarda),AndreaCesta-
ri (FvDesenzano) eMario Ma-
linverno (Fv Desenzano). Pal-
lavidini e Cestari sono anche i
primiduedellaclassificaprov-
visoria.
I Protagonist 7.50 vedono

sempreprimo«ElMoro»con-
dotto da Stefano Spadini da-
vanti al «Mister Max» di Pie-
troBemboeal«PiccoloPrinci-
pe»diGiuseppeTranquilli. Le
affermazioni parziali vanno a
Bianchini (due) e Carlo Apo-
stoli. La quinta tappa del cir-
cuito è già stata fissata.

TROFEO ISTRIANA. Cielo grigio
e tempo da …«lupi di lago»
per la giornata conclusiva del
del XXVII Campionato Inver-
naledelGarda–XIXTrofeol’I-
striana, organizzato dal Cen-
troNautico Bardolino.
Due le prove portate a termi-

ne dalla flotta di temerari che
haaffrontatoquestacheèlare-
gata più prestigiosa che si di-
sputa sul lago nei mesi freddi.
Nove le prove complessive di-
sputate da tutte le classi in ga-
ra.
LavittorianellaclasseFirst8

è stata conquistata da Phragi-
mtes (LNI Garda) armata da
Sebastian Mazzarol che nelle

ultime due giornate si è avval-
so della presenza a bordo di
uncampionedelcalibrodiRo-
berto Benamati. Piazza d’ono-
re per il giovane equipaggio di
Baladen(LNIGarda)diMarti-
na Pescetta con Valerio Pighi
in pozzetto. Terza Arcadia (Cv
Torbole) di PietroParisi.

ALTRECATEGORIE.Nellacatego-
ria Minialtura M1 ha trionfato
l’Ufo 22 Nexis (CN Brenzone)
dell’ingegner Luca Brighenti
presidentedelCentroNautico
che ha sede a Castelletto.
BuonsecondoilJ70TradeEu-
rope (CN Brenzone) armata
daAlessandroMangoeaffida-
ta alle cure di Dario Mamone.
Sul terzo gradino del podio è
salito il Blu Sail Lo Stralisco
(Fv Peschiera) di Francesco
Cordioli con alla barra Attilio
Cordioli.
NellaclasseMinialturaM2il

protagonista assoluta è stato
ilMinitonnerMinini(LNIGar-
da) di Gianni Dal Ferro che ha
inanellatounaserieininterrot-
ta di otto vittorie su altrettan-
te prove. All’altro Minitonner
Legnetto(CNBardolino)diBe-
niamino Zermini è toccata la
seconda piazza. Segue Gatta-
melata di Michela Merlo Ban-
da.

LA CLASSIFICA. Nella classifica
Overallalprimopostosièclas-
sificataMinini(LNIGarda)da-
vanti a Nexis (CN Brenzone) e
LoStralisco(FvPeschiera). In-
fine successo per il Proteus 90
Graffio Vitasol (VC Desenza-
no) di Bruno Mananeti con-
dottadalprofessorTazioSilve-
strelli. Ottimo secondo posto
per il Farr 30 Antidoto (Fv Pe-
schiera) di Ennio Cozzolotto
che è riuscito a contenere il ri-
torno del Kelt 760 Babbo due
(Fv Riva) di Giorgio Vairani
terzoasolounpuntodidistac-
co.
Il prossimo appuntamento

organizzatodaCnBardolinoè
a metà marzo con il classico
trofeo Silvano Mascanzoni,
giuntoallaventisettesimaedi-
zione, e dedicato alla classe
giovanile Optimist.•
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SFIDE.Nellaseriedi gareinscena sulGarda,da Salò aBardolino finoa Malcesine, il puntodelle diverse categorie

Benamatisemprein testa
espuntal’Ufo diBrighenti
Al«TroferoIstriana» lavittoria
nellaclasse First8èstata
conquistatada Phragimtes
armatadaSebastian Mazzarol

E laCalmierinellaclasse Asso 99
siimpone alsecondoposto

CANOTTAGGIO.L’anno siapreall’insegna dei successi pericoloridel Bardolinoin occasione didue prove importanti

AndreaAnzaldi strappaun bronzo aTorino
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