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La pubblicazione dell’annuario del Centro Nautico Bardolino è ormai un ap-
puntamento immancabile per la nostra associazione, riassume le attività svol-
te ed i risultati ottenuti dalla nostra Associazione nel 2010. Un calendario 
molto impegnativo che copre buona parte dell’anno con manifestazioni ed 
attività che abbracciano tutte le discipline nautiche praticate; ad esse inoltre si 
aggiungono alcune manifestazioni sportive per le quali è richiesto il supporto 
tecnico e logistico della nostra associazione, come il Triathlon, l’Air Show 
ed i Giochi del Veneto. Ma questo non è tutto, all’interno abbiamo inserito 
contenuti storici e culturali che fanno di Bardolino e del Lago di Garda un 
meraviglioso quadro nel quale concretiziamo i nostri scopi sociali. 
 
Un ringraziamento speciale agli imprenditori locali, senza il cui contributo e 
sostegno questa pubblicazione non potrebbe esistere. 
 
Ai Soci, al Consiglio Direttivo, ai Responsabili Tecnici ed alle squadre agoni-
stiche va l’augurio di un 2011 pieno di risultati e soprattutto ricco di sport.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Pozzani

C A N T I E R E  N A U T I C O

Via Pinazzoni, 9 - 37016 GARDA (VR) - Tel. 045 7256600 - Fax 045 6278750 - info@dalferro.it

www.dalferro.it

VENDITA - ASSISTENZA - RIPARAZIONI - PREPARAZIONE ALLA REGATA
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Manifestazioni 2011-2012
Come ogni anno il Centro Nautico Bardolino è impegnato nell’organizzazione di nu-

merose manifestazioni nautiche. Per il 2011 saranno messe in programma le tradizio-

nali regate veliche e remiere a cominciare dal 3 Aprile con la XXIII edizione del Trofeo 

Silvano Mascanzoni, regata riservata alla Classe Optimist valida come prova del 

Campionato Zonale XIV Zona F.I.V.. Seguiranno il 21 e 22 Maggio le regate di ca-

noa e canottaggio della 2^ edizione dei Giochi del Veneto, grandiosa manifestazione 

sportiva che vede l’adesione di oltre 30 Federazioni Sportive Nazionali organizzata, 

a Bardolino, dal Comitato Regionale Veneto del C.O.N.I. e dall’Assessorato allo Sport 

della Provincia di Verona. Sabato 18 Giugno saremo impegnati, come sempre fin dal-

la prima edizione, nella posa del campo della gara di nuoto della XXVIII edizione del 

Triathlon Internazionale di Bardolino e nella susseguente assistenza in acqua dei con-

correnti. Impegno importante che vede coinvolti, oltre i numerosi mezzi messi a dispo-

sizione dal Centro Nautico, anche numerosi nostri Soci che volontariamente si mettono 

al servizio con le proprie imbarcazioni. Il 6 Agosto si svolgerà, davanti al lungolago di 

Bardolino la regata notturna delle bisse, prova valida per il Trofeo Bandiera del Lago 

organizzata dalla Lega Bisse del Garda. Si daranno battaglia numerosi equipaggi 

in rappresentanza dei comuni veronesi e bresciani del Lago di Garda oltre a quelli 

del Lago d’Iseo. Il nostro impegno si sposterà quindi a Settembre quando Domenica 

18 si disputerà il XXIX Trofeo Mario De Beni. Si tratta di una regata velica riservata 

alla Classe Optimist che da parecchio tempo è diventata un classico di chiusura della 

stagione agonistica. Considerate le favorevoli condizioni del nostro campo di regata, 

questa manifestazione attrae infatti numerosi giovanissimi che hanno frequentato i 

corsi di vela estivi e che si cimentano nel loro debutto agonistico. Per finire, il 6 No-

vembre prenderà il via la XXIV edizione del Campionato Invernale del Garda – XVI 

Trofeo l’Istriana. Le prove successive avranno luogo il 20 Novembre, il 22 Gennaio 

2012, il 5 e 19 Febbraio 2012. Questa manifestazione, riservata alle classi Monotipo 

e Altura, è stata ideata alla fine degli anni ’80 dagli appassionati velisti del porto di 

Cisano e con il passare del tempo è diventata la manifestazione velica invernale di 

maggior rilievo sul Garda. Come si può belvedere si tratta di un calendario molto fitto 

che mette alla prova le capacità organizzative del Centro Nautico che, come sempre, 

sarà all’altezza della situazione.

3 APRILE 2011
XXIII TROFEO “SILVANO MASCANZONI”

CLASSE OPTIMIST - CAMPIONATO ZONALE

21 e 22 MAGGIO 2011
GIOCHI DEL VENETO

CANOA e CANOTTAGGIO

DAL 13 AL 24 GIUGNO 2011
CORSI GRATUITI DI VELA E CANOA 

Per i bambini delle scuole
elementari di Bardolino e Calmasino

DAL 4 LUGLIO AL 26 AGOSTO 2011
CORSI ESTIVI DI 

VELA, CANOA E CANOTTAGGIO

6 AGOSTO 2011
REGATA NOTTURNA 

BISSE DEL GARDA

18 SETTEMBRE 2011
XXIX TROFEO “MARIO DE BENI”

CLASSE OPTIMIST 

6 e 20 NOVEMBRE 2011
22 GENNAIO 2012

5 e 19 FEBBRAIO 2012
XXIV CAMPIONATO INVERNALE DEL GARDA

( XVI TROFEO L’ISTRIANA)
CLASSI MONOTIPO e ALTURA Piazza Statuto, 8 - BARDOLINO (VR)

Tel. 045 6211323
www.osteriaduenani.it
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Chiesa Santa Maria 
a Cisano di Bardolino
La chiesa, già menzionata come pieve in un atto del 915 pur col 

vecchio titolo di San Giuliano, sorse sulle rovine di un sacello 

altomedioevale di cui furono rinvenute le tracce dietro l’attuale 

abside ed al quale rimandano alcuni frammenti di plutei, mu-

rati sulla facciata, e la celebre iscrizione dipinta dal presbitero 

Teupo. L’edificio rovinato a sua volta, forse in occasione del 

terremoto del 1117, venne quindi ricostruito nel XII secolo, 

quando la chiesa viene ancora ricordata come pieve nella 

nota bolla pontificia del 1145 di Eugenio III. Col progressivo 

decadere poi dell’organizzazione plebana e l’affermarsi del-

le parrocchie autonome anche la nostra venne però via via 

perdendo d’importanza, riducendosi infine a tempio locale 

ad uso della villa di Cisano, anch’essa ormai destinata ad 

una condizione di subordine nei confronti dell’emergente Bardolino. Nel 1854, 

infine, in occasione di un radicale rifacimento, la chiesa romanica, del resto già 

contaminata da interventi settecenteschi colla realizzazione delle due cappelle 

laterali, venne demolita quasi interamente, salvandosene solo parte dell’abside 

e la facciata. Quest’ultima, realizzata in ciottoli alternati a filari in laterizio, è a 

capanna con cornice lapidea ad archetti rampanti lungo gli spioventi del tetto e 

conserva sopra l’ingresso uno pseudo-protiro timpanato, sorretto da due colon-

nine poggianti sulle rispettive mensole aggettanti: il capitello della colonnina di 

settentrione, in particolare, mostra una Figura antropomorfa fra due leoni, che 

non allude al profeta Daniele, ma, come per altri animali antropofaghi scolpiti 

sugli ingressi delle chiese romaniche - vedasi ad esempio il duomo veronese - al 

conseguimento della vita eterna attraverso la morte del corpo; all’interno del pro-

tiro un dipinto cinquecentesco assai deteriorato propone le vaghe fattezze della 

Vergine incoronata. Sempre sulla facciata due monofore ed una bifora cieche, di 

reimpiego, e soprattutto alcuni frammenti di plutei altomedievali (Tre lastre sopra la 

bifora, di cui la prima da sinistra, mutila della parte superiore, in un’incorniciatura 

ad intreccio di nastro a tre capi con foglie di vite e grappoli nei nodi, mostra in 

due orbicoli un drago acciambellato che si lambisce una zampa ed una coppa 

ansata dalla quale escono tralci con viticci, foglie e grappoli d’uva; la seconda un 

grande disco ad elice contornato da due dischetti e due uccelli e racchiuso da un 

motivo di rami a cornucopia; la terza, in un motivo di tralci annodati con foglie e 

grappoli nei nodi, un rombo, costituito da una treccia a tre capi, contenente nel 

centro una croce di tenie, mentre all’esterno, in alto, stanno due coppe ansate e, 

in basso, due rosette) e sculture a rilievo schiacciato, risalenti al primo edificio 

romanico (Guerriero a cavallo con scudo e spada; Pesce; Cavallo da soma; Aqui-

la). In linea con la facciata, sul lato meridionale, s’erge fiera la torre campanaria 

d’epoca romanica; sull’abside sono rozzamente graffiti i Busti di un uomo e di una 

donna, forse dei benefattori della chiesa. Altri frammenti di plutei altomedioevali 

(croce arricciata e coppa ansata dove si dissetano due uccelli poggianti su due 

pesci e dalla quale esce un giglio; disco ad elice; rosette; foglie trifide...) sono 

murati sulla parete di settentione.

Frammenti di plutei 
altomedievali murati 

sulla facciata della 
Chiesa di S.Maria.



messo subito a inseguire i fuggitivi frugan-
do con i suoi sgherri nei campi circostan-
ti la Rocca; e che mentre egli stava per 
avvicinarsi alla Regina, rifugiatasi in un 
campo di grano, ella sia stata celata alla 
vista degli inseguitori e protetta dalle ali di 
Cerere, dea delle biade, e dalla mano del-
la Provvidenza. Secondo altre leggende, 
prete Martino, prima di condurre Adelaide 
in Lugana, l’avrebbe fatta peregrinare per 
altri luoghi sulle spiagge del lago di Gar-
da. Dette leggende vogliono che la fuggi-
tiva Regina si sia rifugiata dapprima nella 
vicina isola del Garda e poi, non essendo 
ritenuto questo luogo un asilo abbastanza 
sicuro, si sia nascosta a Campione tra i ru-
deri dell’antica chiesetta già dedicata a S. 
Erculiano: ruderi che vennero per questo 
chiamati “Camera della Regina”; di lì poi, 
Adelaide, discendendo per il lago, sareb-
be fuggita in Lugana. Giunti adunque i 
fuggitivi alla foresta di Lugana, si sa che 
Adelaide e l’ancella si nascondono e che 
prete Martino corre dal vescovo di Reggio, 
Adelardo, ad invocare il suo aiuto. Ade-
lardo interessa il principe Atto Adalberto il 
quale, con i suoi soldati, porta in salvo a 
Canossa la regina Adelaide.

Tratto dal libro “Leggende del Garda” 
di Benedetto Lenotti

La Regina Adelaide
      LEGGENDE DEL GARDA
Potrebbe esser chiamata qui Adelaide di Garda, tanto gli aspetti 
leggendari della sua vita sembrano legati alla Rocca che porta il 
nome della cittadina benacense. Adelaide è un personaggio stori-
co; tuttavia vi si fa posto nelle leggende in quanto l’elemento mitico 
s’intreccia e si confonde con quello storico, al punto che non è sem-
pre agevole delimitare i confini dell’uno da quelli dell’altro. Molti 
cronisti scrissero di lei e, tra i più antichi, accenno incidentalmente 
a Donizone che attinse in preponderanza alla tradizione orale, e 
prima di lui al monaco Odilone di Clunj e alla monaca Roswitha. 
Tutti, antichi e recenti, sono concordi nel descriverci Adelaide, bella, 
formosa e virtuosa. Si sa di certo che ella, figlia di Rodolfo di Borgo-
gna, a 19 anni, nel 947 andò sposa a Lotario re d’Italia; che alla 
morte del marito, pare avvelenato, Berengario Il voleva costringerla 
a sposare in seconde nozze il figlio Adalberto e che, avendo ella 
sdegnosamente e ripetutamente rifiutato, fu rinchiusa in una torre 
del lago di Garda (dalla tradizione e dalla leggenda additata nella 
Rocca di Garda) in compagnia di un’ancella e di un prete di nome 
Martino; e ancora che da tale prigione potè fuggire e mettersi in 
salvo nel castello di Canossa per intercessione del vescovo Ade-
lardo. In seguito ella sposerà Ottone I e andrà in Germania dove 
morirà in concetto di santa. Questo, il filone storico. La parte che ci 
interessa, e che ha parzialmente del leggendario, è la sua prigionia 
e la fuga dalla Rocca di Garda: eventi sui quali si è sbizzarrita la 
fantasia del popolo, dei poeti e degli scrittori. Troviamo, adunque, 
la regina Adelaide sepolta in una tetra prigione sul castello della 
Rocca di Garda, in compagnia di un’ancella e di prete Martino. Più 
che di prigione si deve parlare di tomba: una stanzuccia sotterranea 
e umida nella quale, da una piccola inferriata, non entra che una 
fioca luce e l’eco delle onde del lago, che s’infrangono ai piedi del-
la Rocca. Privazioni, maltrattamenti e angherie di ogni genere deve 
sopportare la povera prigioniera, e, sembra, perfino le percosse. 

La deficienza di cibo e d’aria, le lunghe notti insonni minano la sua 
salute fisica; il distacco dalle persone care, la privazione della libertà 
e l’incertezza dell’avvenire fiaccano lo spirito ch’è sorretto soltanto 
dalla fede. Spesso ella trascorre le ore in pianto disperato. Per lunghi 
mesi la vita d’Adelaide deve languire in quel luogo d’inferno e la sua 
bellezza sfiorisce sempre più. Ma prete Martino riesce a mettere in 
esecuzione un suo arditissimo e difficile disegno. Con la costanza e il 
coraggio dei forti, egli costruisce nascostamente, palmo a palmo, un 
cunicolo che conduce dalla prigione all’aperto, sul fianco della Roc-
ca. Quando tutto è pronto, nel profondo silenzio di una notte oscura, 
mentre le guardie dormono, Adelaide con vesti maschili, guidata 
da prete Martino e seguita dall’ancella, esce finalmente attraverso 
la galleria che sbocca in una grotta. Lì le due donne si nascondo-
no provvisoriamente, finché prete Martino provvede a completare 
gli ultimi preparativi della fuga. Ancor oggi il barcaiuolo, dal lago 
addita quella grotta ch’è detta comunemente “Cesiol” (o grotta di 
Adelaide). Dalla grotta i fuggitivi, per un sentiero scosceso, scendono 
furtivamente, col cuore in gola, sulla riva del lago fino al canneto. Un 
barcaiuolo li attende per traghettarli all’altra sponda; ma egli vuol 
sapere prima chi essi siano. Essi sono disposti a rivelarglielo purché 
egli giuri di mantenere il segreto: il giuramento viene subito da lui 
prestato ponendo le mani sopra una rozza croce costruita con due 
bastoncelli sovrapposti e adagiati in terra. Quando egli sente il nome 
della Regina si inginocchia, le offre in dono un grosso pesce, che ver-
rà cucinato in seguito sulla barca perché i tre possano rifocillarsi, e 
tosto mette a loro disposizione la sua navicella. I fuggiaschi salgono 
a bordo, la barca si stacca dalla riva e scivola silenziosa sul lago 
calmo verso l’altra sponda, in direzione della « Lugana». Il cuore di 
Adelaide batte fortemente per la trepidazione e la gioia: ella guarda 
la Rocca fosca e le stelle: e, nel gran silenzio, piange e prega. Alcuni 
aggiungono che Berengario, accortosi della fuga, furibondo si sia 
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I SERVIZI
del Centro Nautico Bardolino

Dopo più di venticinque anni di attività il Centro Nautico 
Bardolino è oggi in grado di assicurare a tutti i propri asso-
ciati una molteplicità di servizi, sia di carattere prettamente 
sportivo-agonistico che di natura familiare. Dotato di un 
piazzale per il rimessaggio, il C.N.B. è attrezzato di una 
gru per l’alaggio ed il varo di imbarcazioni fino a 4 t. e di 
un pontile galleggiante per il solo attracco temporaneo. 
Gli associati hanno la possibilità di usufruire di un or-
meggio in due zone (Punta Cornicello e Punta Mirabello) 
oltre ad un servizio traghetto per raggiungere la propria 
imbarcazione. La Segreteria, aperta tutto l’anno, cura la 
posizione sociale degli iscritti, offre tutte le informazioni 
riguardanti i servizi erogati, oltre ad offrire notizie sulle 

maggiori competizioni veliche e remiere a livello zonale e naziona-
le. A disposizione degli associati inoltre una palestra interna dotata dei fondamen-
tali attrezzi per un’accurata preparazione fisica, oltre alle vasche di voga per la 
simulazione al coperto di sport quali canoa e canottaggio. Spogliatoi, docce ed 
armadietti consentono infine di concludere l’allenamento con ogni confort. Il Cen-
tro Nautico Bardolino, grazie ad attenti istruttori federali, mette a disposizione la 
propria esperienza con corsi di apprendimento e perfezionamento di vela, canoa 
e canottaggio. Da quest’anno è a disposizione dei soli associati il ristorante, che 
grazie alla preparazione del nostro attento chef, regala indimenticabili giornate a 
base di prelibate portate, gustate alla luce del meraviglioso panorama che la ter-
razza offre. Grande partecipazione ha ogni mese il sito internet dell’Associazione 
(www.centronauticobardolino.it) che, oltre ad offrire tutte le informazioni sulle atti-
vità dell’Associazione, è dotato di una bacheca annunci e di una stazione meteo. 
La bacheca annunci consente di inserire gratuitamente a tutti gli appassionati di 
nautica annunci di compravendita imbarcazioni. 

La stazione meteo, dotata di pluviometro, anemometro, barometro, termometro 
e webcam, è collegata con altre stazioni a MeteoGarda.it offrendo così una pa-
noramica della situazione meteo di Bardolino e di tutto il Lago di Garda. Recenti 
le collaborazioni sono state strette dal Centro Nautico Bardolino con il Gruppo 
Albertini, con ST2 e con “Eos - la vela per tutti”. Il Gruppo Albertini si appoggia 
all’Associazione per l’organizzazione di corsi finalizzati al conseguimento della 
patente nautica entro le 12 miglia; ST2 organizza corsi di vela per adulti ed affitta 
imbarcazioni di diverse tipologie; il gruppo “Eos - la vela per tutti” organizza 
corsi di vela per diversamente abili. Tutte le informazioni in merito a queste nuove 
attività sono disponibili presso la Segreteria dell’Associazione.



Tra le Classi di interesse federale prosegue senza sosta l’attività di 
Lamberto Cesari nella Classe Formula 18’.
Nonostante l’esclusione dei catamarani dalle Classi Olimpiche 
Lamberto non ha perso l’entusiasmo ed ha regatato con grandi 
soddisfazioni sui campi di regata di tutta Europa.
Tra i migliori risultati ottenuti ricordo quelli internazionali.
• Campionato Mondiale Juniores di Erquy: 1° class.
• Campionato Europeo di Travemunde: 1° class.
• Campionato Italiano di Scauri: 1° class.
• Campionato tedesco di Travemunde: 1° class.
• Campionato francese Marsiglia: 4° ass./1° jun.
• Regate Interlingue di Port Camargue: 1° class.
• Criterium des Fleurs di Saint Maxime: 1° class.

L’attività agonistica dei Senior si è svolta soprattutto tra le Classi Mo-
notipo ed ha visto coinvolti numerosi nostri Soci tra cui è doveroso 
menzionare Bruno e Pierfrancesco Maffezzoli, vincitori del Campio-
nato Nazionale Soling, Dario Mamone, Nicola Bianchini, Michele 
Colledan, Renzo Bezzan, Stefano Mervini e Francesco Biondani.

IMMOBILIARE - PRATICHE AUTO E NAUTICA 
SCUOLA NAUTICA - MOBILE TEST STATION

Via Ugo Foscolo, 19 - BARDOLINO (VR)
Tel. 045 6212000 - Fax 045 6210688

www.albertini-bussolengo.it

Concludo con i corsi d’iniziazione estivi. Abbiamo registrato un 
buon numero di iscritti (40) che nei mesi di Luglio ed Agosto han-
no festosamente animato, assieme ai partecipanti dei corsi di ca-
noa e canottaggio, la nostra sede. Sotto la guida di Paola Richelli 
e degli aspiranti istruttori Giacomo Azzali e Riccardo Boni (frutto 
del nostro vivaio) gli allievi hanno usufruito per le loro lezioni di 
numerosi Optimist, Laser e 420. Simpatica è stata anche la colla-
borazione che hanno prestato i ragazzi della squadra Laser che 
hanno dimostrato una buona attitudine all’insegnamento. Nell’au-
gurare un felice 2011 a tutti colgo l’occasione per ringraziare il 
Presidente e tutto il Consiglio Direttivo che mi hanno messo nelle 
condizioni per finanziare l’attività giovanile che ho appena de-
scritto. Non dimentico Giorgio Gallina su cui posso contare, nei 
momenti di necessità, per la sua grande esperienza e per i suoi 
preziosi consigli. Un ultimo ringraziamento alla segretaria Signo-
ra Sara preziosa collaboratrice per le iscrizioni e per l’organiz-
zazione dei numerosi viaggi e ai genitori per l’impegno profuso 
e per l’aiuto datoci nelle frequenti trasferte in qualità di autisti e 
organizzatori della logistica.

Direttore sportivo sezione Vela
MARIO RICHELLI
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Settore VELA 2010
RELAZIONE TECNICA

Come da tradizione, l’ultima domenica di Novembre a Peschiera, 
con lo svolgimento dell’ultima giornata di gare del Campionato 
Invernale delle Derive, si è chiusa la lunghissima annata agonisti-
ca 2010 per le nostre classi giovanili Optimist e Laser. La prima 
parte di questa relazione verrà riservata alla Classe Optimist che 
è quella che coinvolge il maggior numero di ragazzi e che più 
ci impegna dal punto di vista economico e delle risorse umane. 
Michele Gallina, coadiuvato nelle occasioni più importanti da 
Paola Richelli e Roman Koehler e dai due aspiranti istruttori Gia-
como Azzali e Riccardo Boni, ha diretto con vera abnegazione 
una squadra che nel corso della stagione è arrivata a contare 
ben 18 componenti. Abbiamo partecipato a tutte le regate del 
calendario Zonale e Nazionale (26 in totale) tra cui desidero 
ricordare quelle fuori Zona di Alassio, Andora, Castelfusano, 
Cervia (2 volte), Thun e Marsala. Come si può ben vedere si è 
trattato di un’attività veramente intensa che ha portato i nostri 
ragazzi a coprire migliaia di chilometri e tra i risultati di mag-
gior spicco desidero ricordare:
• Meeting di Alassio: 3° Christian Galazzini
• Peschiera (camp. Zon.): 2ª ass./1ª femm. Giada Rizzotto
• Internazionale Spring Cup di Cervia: 
  5° Christian Galazzini, 19° Kevin Rio
• Caldaro (camp. Zon.): 1ª Alexandra Stalder
• Raduno Nazionale Cadette di Castelfusano: 

  1ª Alexandra Stalder
• Ponte Caffaro (sel. Zon.): 
  2ª ass./1ª femm. Alexandra Stalder, 4° Christian Galazzini
• Trofeo Atlantica di Cervia: 6° Christian Galazzini
• Internazionale Ora Cup Ora di Arco: 10 ª ass./5ª femm. Marta Sabbadini
• Internazionale Trofeo Lombardi di Malcesine: 6° Christian Galazzini
• Coppa del Presidente F.I.V. di Marsala: 
  4ª ass./1ª femm. Alexandra Stalder, 17° Kevin Rio

• Internazionale Trofeo Torboli di Riva: 4 ª femm. Alexandra Stalder
• Campionati Provinciali di Peschiera: 1 ª cad. femm. Alexandra Stalder

Passando al settore Laser desidero esprimere il mio più sincero compiacimento a 
Roman Koehler che, dopo la fase d’impostazione dello scorso anno, è riuscito nel 
2010 a sviluppare una regolare ed intensa attività, sia Zonale che Nazionale, con 
una squadra che nel corso della stagione è passata da 3 a 5 elementi. Erano diver-
si anni che non riuscivamo a gestire una attività sportiva ad un certo livello dopo 
la Classe Optimist. Credo che il 2010, grazie all’impegno di Roman e dei suoi ra-
gazzi, costituisca l’anno della svolta. Come nella Classe Optimist abbiamo svolto, 
come dicevo, sia l’attività Zonale che Nazionale partecipando a 14 regate tra cui 
segnalo le trasferte di Gravedona, Bracciano, Monfalcone e Reggio Calabria. Ai 
tre ragazzi che avevano costituito il nucleo iniziale dell’anno precedente (Nicola 
Belligoli, Nicole Galazzini e Mirko Patuzzo) si sono aggiunte nel corso dell’anno, 
provenienti dalla Classe Optimist, Marta Sabbadini e Giada Rizzotto.
Tra i migliori risultati penso sia giusto ricordare:
• Campionato Italiano di Distretto di Bracciano: 
  16ª ass./3ª femm. Nicole Galazzini
• Giornate Veliche di Desenzano: 2ª ass./1ª femm. Marta Sabbadini
• Campionati Provinciali di Peschiera: 
  2ª ass./1ª femm. Nicole Galazzini, 1° Nicola Belligoli.
Credo che in questa Classe abbiamo intrapreso la giusta strada. Roman Koehler 
e i suoi ragazzi hanno costituito un buon gruppo che, spero, serva da guida, nei 
prossimi anni, per altri atleti che escono dall’Optimist.



La stagione agonistica 2010 del settore canoa ha avuto inizio a 
gennaio con una lunga preparazione invernale. Questa prevede-
va allenamenti in palestra,vasche di voga,corsa ed incrementata 
quest’anno con un’uscita settimanale in piscina. Tutto questo in virtù 
di un impegnativo calendario agonistico  fitto di appuntamenti;tra 
questi Padova, Rovigo, Mantova, Ledro, Caldonazzo, Cremona 
e Peschiera. Le prime gare si presentarono con qualche difficoltà 
dovuta al cambio di categoria di alcuni atleti.Questo prevedeva 
l’utilizzo di una barca olimpica molto più instabile della prece-
dente.Nonostante tutto c’e’ stato un pronto riscatto da parte del-
la squadra,infatti anche quest’anno i nostri atleti si sono distinti 
nelle rispettive categorie. Stimolo per i ragazzi e’stato il ritorno 
all’attività agonistica del nostro allenatore Consolini Stefano che 
conquistava il titolo regionale in quel di Mantova nella categoria 
k1 Master A mt 1000 e la ben più importante medaglia d’argento 
ai Campionati Italiani di maratona. Principale risultato della sta-

gione e’stata la conquista di due medaglie d’oro al Campionato 
Italiano giovanile di Caldonazzo nella specialità K4 cadette A 
femminile 2000 Mt e 200 Mt con Serena Salandini,Letizia Dalle 
Vedove,Chiara Brancher e Giorgia Bonetti.Gare alle quali hanno 
partecipato 2406 atleti gara,1569 equipaggi in rappresentanza 
di 70 società e 15 regioni. Punto fondamentale per la riuscita di 
questi risultati sono i sempre molto frequentati corsi estivi,svolti nei 
mesi di Luglio e Agosto,che anche quest’anno hanno superato le 
30 presenze. Ringrazio gli istruttori Francesco Carretta e Andrea 
Martini per il prezioso e attento lavoro.Ulteriore ringraziamento 
va a Consolini Stefano che con i suoi preziosi consigli ed il suo 
lavoro ha consentito di ottenere questi risultati. In conclusione un 
grazie a tutto il Consiglio Direttivo ed al Presidente per l’appoggio 
dimostrato durante tutto l’anno.

Direttore sportivo sezione Canoa
ARIETTI GREGORIO 

Piazza Matteotti
37011 Bardolino (VR)

Settore CANOA 2010
RELAZIONE TECNICA

Come ogni anno ci troviamo per il consuntivo per l’attività svolta 
dal settore canottaggio del CNB. La nostra attività è stata molto 
intensa, prima con gli allenamenti, sei volte la settimana per tutto 
l’inverno e proseguita per la stagione estiva, poi con la partecipa-
zione alle regate ed alle varie competizioni. Abbiamo partecipato 
alle regate organizzate dal Comitato regionale del Veneto: due 
presenze sul campo di regata di Padova, due su quello di Raven-
na, una su quello del lago di Caldonazzo, una ai campionati 
Italiani Allievi & Cadetti a Piediluco e per concludere la stagione 
agonistica, la consueta regata in casa qui a Bardolino. Nel detta-
glio: Alla regata regionale a Padova del 25 aprile con Mascan-
zoni Filippo terzo classificato nel Singolo Ragazzi Maschile ed, 
assieme a Boccariello Riccardo, secondi classificati nel Doppio 
Ragazzi Maschile e Vesentini Chiara terza classificata nel Singolo 
Ragazzi Femminile. Al Campionato Regionale Veneto di Padova 
del 30 maggio con Guerra Clara prima classificata nel Singolo 
720 Allievi B Femminile, Vesentini Chiara finalista nel singolo Ra-
gazzi Femminile e con Mascanzoni Filippo terzo classificato nel 
Singolo Ragazzi Maschile. Da aggiungere, la partecipazioni alla 
sua prima regata per Andrea Mazzi nella categoria Singolo 720 
Allievi C Maschile. Ai Campionati Italiani Alievi & Cadetti a Pie-
diluco del 02/03/04 luglio con Mazzi Andrea terzo classificato 
nella categoria Singolo 720 Allievi C Maschile. Al Campionato 
Regionale Emilia Romagna di Ravenna dell’11 luglio con Vesen-
tini Chiara seconda classificata nel Singolo Ragazzi Femminile e 
Guerra Clara terza classificata nel Singolo 720 Allievi B Femmini-
le. Alla regata regionale a Ravenna del 12 settembre con Guerra 
Clara seconda classificata nel Singolo 720 Allievi B Femminile. 
Ed in fine alla regata promozionale di Bardolino del 24 ottobre 
con Guerra Clara prima classificata nel Singolo 720 Allievi B 
Femminile, Vesentini Chiara prima classificata nel Singolo Ragaz-
zi Femminile, Mazzi Andrea secondo classificato nella categoria 
Singolo 720 Allievi C Maschile e Belligoli Mattia terzo classificato 
nella categoria Singolo Ragazzi Maschile.

In estate si sono svolti i consueti corsi estivi di avviamento alla tec-
nica di voga, che ha visto la partecipazione di una decina di nuovi 
giovani atleti. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno ed 
alla disponibilità della nostra istruttrice Sala Valentina, che si è de-
dicata ai ragazzi con grande passione e competenza, e per quanto 
riguarda la partecipazione alle regate all’aiuto del ex atleta Ronca 
Massimiliano. Per quanto riguarda il parco imbarcazioni, quest’an-
no è stata effettuata una manutenzione radicale ad un singolo ed 
un 720, mentre per tutte le altre è state eseguita una revisione della 
componentistica e sostituzione ove necessario con nuovo materiale. 
Dopo aver ottenuto l’approvazione del direttivo abbiamo acquistato 
due remoergometri nuovi di ultima generazione che ci permetteran-
no di perfezionare la preparazione dei nostri atleti. A conclusione 
della stagione agonistica abbiamo, con nostro rammarico, perso 
alcuni atleti con il conseguente assottigliamento delle nostre fila. A 
tal proposito ci stiamo organizzando per promuovere in ambienti 
mirati il nostro sport. E per finire un ringraziamento principalmente 
agli atleti che si sono sempre impegnati a fondo, di conseguenza 
alle famiglie che li hanno seguiti con passione ed alla società per 
averci dato la possibilità di aver portato i colori del CNB sui campi 
di regata di mezza Italia.

Direttore sportivo sezione Canottaggio
MAURIZIO RONCA

Settore CANOTTAGGIO 2010
RELAZIONE TECNICA
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Vodafone Casa
L’offerta Vodafone per la tua 

Casa: puoi farla da noi.

BANDIERA DEL LAGO
Bardolino, Sabato 6 Agosto 2011

CALENDARIO V.I.P. 750
Domenica 22 Maggio  PARATICO  COPPA ITALIA
Domenica 19 Giugno  CREMONA  COPPA ITALIA
Domenica 24 Luglio  S.DONA’  COPPA ITALIA
Sabato 20 Agosto  PESCHIERA D/G.  COPPA ITALIA
Domenica 25 Settembre MANTOVA  CAMPIONATO ITALIANO

ELENCO IMBARCAZIONI

• BARDOLINO Bardolino
 Preonda

• CLUSONE Clusanina
 Carmagnola
 Paratico

• DESENZANO S.Angela Merici

• GARDA Garda
 Regina Adelaide
 Stella

• GARDONE R. Foscarina
 Gardonese

• GARGNANO Villanella

• LAZISE Birba
 Lacisium

• MONTE ISOLA Monte Isola

• PESCHIERA D/G Ichtya

• PORTESE Portesina

• SIRMIONE Cà del Mosto

PROGRAMMA
ore 19,30 Riunione dei Presidenti presso C. Nautico Bardolino
ore 20,30 Sfilata degli equipaggi per le vie del paese
ore 21,00 Sfilata in acqua delle imbarcazioni
ore 21,30 Inizio delle gare
ore 22,30 Premiazioni della regata

Un invito ad incontrare la tradizione remiera e lo spettacolo delle “bisse”,
tipiche imbarcazioni giunte sul Garda da Venezia nel XV° secolo.

CALENDARIO DELLE REGATE 2011
Sabato 18 Giugno  GARDONE RIVIERA
Sabato 25 Giugno  GARDA
Sabato 2 Luglio  PESCHIERA DEL GARDA
Sabato 9 Luglio  DESENZANO DEL GARDA
Sabato 16 Luglio  GARGNANO
Sabato 23 Luglio  LAZISE
Sabato 30 Luglio  ISEO
Sabato 6 Agosto  BARDOLINO

REGATA FINALE
Sabato 13 Agosto  SIRMIONE

E’ stato un campionato quello del 2010, del gruppo dei 
“Forti”, da ricordare per la combattività e l’incertezza che 
si è verificata nel corso delle regate con tre imbarcazioni 
sullo stesso livello di forza: la Clusanina di Iseo, la Ichtya di 
Peschiera del Garda e la “Bardolino” di Bardolino. Queste 
tre barche si sono presentate alla partenza dell’ultima prova, 
dove era in palio la conquista della Bandiera del Lago, con 
solo due punti di distacco tra la prima e la terza. Dopo una 
partenza del Campionato piuttosto deludente, anche per 
episodi dovuto ad un po’ di sfortuna, la Bissa “Bardolino” 
del Centro Nautico si è ripresa alla grande conquistando 
piazzamenti e successi. Si è vista, così, la voglia di rivin-
cita dei nostri atleti Bruno e Francesco Maffezzoli, Michele 
Bertoncelli e Paolo Tacconi. Nonostante il grande impegno 
in tutto il campionato, tuttavia, nell’ultima gara sono stati leg-
germente inferiori alle attese, arrivando sul terzo gradino. 
Dell’altra Bissa del Centro Nautico, la “Preonda”, dire che 
è stato un inizio in sordina è poco, ma ciò è giustificato 
dal fatto che metà dei rematori è stato cambiato nel corso 
dell’inizio del Campionato e di conseguenza i primi risultati 
sono stati scarsi, però man mano che si andava avanti con 
le gare si vedevano i miglioramenti nel sincronismo e nella 
potenza, tanto che hanno vinto le ultime tre regate conquista-
to il trofeo messo in palio dalla comunità del Garda per la 
migliore Bissa del Gruppo di mezzo. Un applauso, quindi, 
all’equipaggio composto da Mauro Battistoli, Mattia Cam-
postrini, Silvio Scala e Ettore Monese. Un ringraziamento 
a tutti i componenti del Direttivo del Centro Nautico ed un 
augurio che il prossimo anno ci siano sempre ottimi risultati.

Direttore sportivo sezione Bisse
LUCIaNo MoNTrESor

Settore BISSE 2010
RELAZIONE TECNICA



dalle nonne. Tra i vari compiti che lo Statuto Sociale ci assegna vi è 
anche quello di insegnare ai giovani la pratica degli sport della ca-
noa, del canottaggio e della vela oltre che, cosa importantissima, 
i principi della lealtà sportiva e l’amore della natura. Crediamo di 
aver portato a termine nel migliore dei modi la nostra missione. 
 

NOVITA’ 2011
Per avvicinare con facilità i giovani bardolinesi alle nostre attività 
nautiche, il Centro Nautico Bardolino ha pensato di offrire agli alun-
ni delle scuole elementari di Bardolino e Calmasino la possibilità di 
frequentare, per due settimane, a titolo totalmente gratutito, i corsi 
di canoa e di vela. Crediamo che questa nostra iniziativa possa 
risultare gradita ai ragazzi ed alle loro famiglie in quanto consente 
loro un approccio, a zero peso economico, a specialità sportive 
altrimenti non facilmente comprensibili ed accessibili. I corsi inizie-
ranno Lunedì 13 Giugno e termineranno Venerdì 24 Giugno. 

CORSI ESTIVI
del Centro Nautico Bardolino

Centro Nautico
Bardolino

Lunedì 4 Luglio inizieranno, come ogni anno 
in questo periodo, i corsi giovanili di inizia-
zione agli sport della canoa, della vela e del 
canottaggio. Le lezioni, aperte ai ragazzi 
delle scuole elementari e medie, si terranno 
tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 
9,00 alle 12,00 e la fine dei corsi è previ-
sta per Venerdì 26 Agosto. Il Centro Nauti-
co Bardolino, da oltre vent’anni Centro di 
Avviamento allo Sport del C.O.N.I. per le 
attività giovanili delle tre suddette discipline 
sportive, ha sempre ritenuta cosa importan-
tissima mettere a disposizione dei giova-
nissimi la propria struttura e la propria or-
ganizzazione per iniziarli alla pratica di 
queste tre meravigliose specialità sportive 
tenuto conto anche della disponibilità di 

quella grande e fantastica palestra naturale costituita dal nostro meraviglio-
so lago. Lo scorso anno ha visto la partecipazione di circa 80 ragazzi, cifra che 
conferma i successi degli anni precedenti e per noi motivo di grande soddisfazione, 
che ci ripaga dei notevoli sforzi organizzativi messi in campo: ogni mattina, grazie 
alla preziosa collaborazione di Angelo Marzari e Josè Pires che ne garantivano la 
necessaria efficienza, si mettevano in acqua non meno di sei/sette gommoni per 
dare l’indispensabile assistenza ai ragazzi. Con la diffusione di questo opuscolo, 
tra i ragazzi delle scuole elementari e medie del Comune di Bardolino, siamo in 
grado di ottenere, come risposta, l’elevata partecipazione alle nostre attività estive. 
Molto forte è stata l’adesione dei giovani residenti cui si sono uniti numerosi altri 
provenienti dei Comuni limitrofi. Ben tredici istruttori hanno lavorato con passione e 
professionalità per insegnare ai loro giovani allievi le prime nozioni di vela, canoa 
e canottaggio ma anche per trasmettere loro l’amore ed il rispetto per la natura e, 
soprattutto, per il nostro bel lago. Nicola e Gregorio Arietti, Andrea Martini, Fran-

cesco Carretta, Maurizio e Massimiliano Ronca, Valentina Sala, Giorgio e Michele 
Gallina, Roman Koehler, Paola Richelli, Giacomo Azzali e Riccardo Boni sono stati 
i protagonisti della creazione di questo importante progetto e a loro dobbiamo il 
merito di averlo portato a termine nel migliore dei modi come dimostrano tutti quei 
giovani che, a fine corsi, hanno deciso di proseguire con l’attività preagonistica.
Come ogni anno la conclusione dei corsi è stata motivo per una grande festa. Alla 
gradita presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Bardolino Sig. Fabio Sala 
e dell’Assessore allo Sport della Provincia di Verona Sig. Ruggero Pozzani e sotto 
gli sguardi soddisfatti di una nutrita folla di genitori e familiari, sono stati consegnati 
agli allievi dei corsi i diplomi di partecipazione. A seguire c’è stata la tradizionale 
abbuffata di pasta e patatine fritte preparate dal nostro staff di cucina e dei golo-
sissimi dolci offerti e preparati dalle mamme e 



Una splendida giornata di sole ha caratterizzato una regata che 
da numerosi anni coinvolge I giovanissimi che durante i mesi estivi 
frequentano le tante scuole di vela organizzate dai circoli Velici della 
XIV Zona F.I.V. L’appuntamento è a Settembre a Bardolino, località 
favorita da un campo di regata particolarmente adatto alle capacità 
di questi nuovi atleti, per il loro debutto agonistico. Anche quest’ 
anno, quindi, la disputa della 28^ edizione del classico Trofeo Ma-
rio De Beni (Domenica 19 settembre), ha coinvolto circa 80 giovani 
timonieri, in rappresentanza dei circoli Gardesani e del Trentino Alto 
Adige. Questa manifestazione, voluta dai familiari di Mario De Beni, 
vuole ricordare la figura di un importante imprenditore turistico che 
negli anni passati ha lasciato un indimenticabile ricordo della sua 
attività. Il Comitato di Regata, presieduto dal Sig. Dario Fiore Zanini, 
ha fatto disputare due prove di cui la prima si è corsa con aria da 
nord di circa 6/10 nodi mentre la seconda si è corsa con aria da 
sud-est di circa 4/6 nodi.

La categoria più numerosa dei Cadetti (i più giovani) ha visto la 
vittoria di Francesca Ramazzotti della F.V. DESENZANO davanti a 
Alexandra Stalder del C.N.BARDOLINO seguita da Giuseppe Gi-
nepro del C.V.GARGNANO. La categoria Juniores, vede vincitore 
Matteo Pilati del C.V.TOSCOLANO MADERNO davanti al com-
pagno di circolo Leonardo Stocchero ed a Gianluca Virgenti del 
C.V.GARGNANO. Prima delle femmine Juniores si è classificata 
Elena Picotti della F.V.PESCHIERA. Il Comitato Organizzatore ha 
deciso, inoltre, di premiare, in via eccezionale, il primo maschio e 
la prima femmina della categoria Cadetti Primavela risultando vinci-
tori Vincenzo Schilirò della F.V.DESENZANO e Priscilla Olivetti del 
C.V.GARGNANO. Al termine delle premiazioni dei singoli concor-
renti, la sorella Imelde e il figlio Ivan De Beni, hanno consegnato il 
nuovo Trofeo per Società. E’ risultato vincitore il C.V.TOSCOLANO 
MADERNO che, per la prima volta in 28 anni, si aggiudica questo 
ambito premio. Conclusa la consegna dei premi, nella ampia e con-
fortevole sede del Centro Nautico Bardolino è stato offerto ai giovani 
concorrenti ed ai loro numerosi accompagnatori (genitori, allenatori, 
etc.) un ricchissimo e gustosissimo buffet.

MAGIK
ABBIGLIAMENTO TRENDY
045 7210614

C.so Umberto I, 18 - 37011 Bardolino (Vr)

NEKST
CALZATURE
045 6210002

PLANET
SPORTWEAR
045 6210397

XXVIII° Trofeo MARIO DE BENI

Centro Nautico
Bardolino

Una splendida giornata di sole ha caratterizzato la prima regata stagionale del-
la classe Optimist. Si è diputato infatti a Bardolino il XXII° TROFEO SILVANO 
MASCANZONI, prima prova del Campionato Zonale Optimist della XIV Zona 
F.I.V.. Per i ragazzi di questa classe di promozione giovanile si tratta della prima 
uscita stagionale di una lunga serie di regate che li porterà, nel corso dell’anno, 
a disputare numerose competizioni a livello zonale, nazionale ed internazionale. 
Numerosi i partecipanti, una settantina, in rappresentanza di nove società della 
XIV Zona delle provincie di Verona, Trento e Brescia. La regata che si è disputata 
a Bardolino è stata voluta oltre vent’anni fa dal locale Centro Nautico e dalla Fa-
miglia per ricordare la figura di Silvano Mascanzoni, storico fondatore del Circolo 
e per anni impegnato personalmente nella promozione e diffusione della vela tra 
i giovanissimi. Le condizioni meteo hanno consentito di far disputare 2 prove ai 
ragazzi Juniores ed una sola prova ai più giovani Cadetti. L’ottimo Comitato di 
Regata presieduto dal sig. Corrado Falleni (collaboratori i sig.ri Giovanni Montre-
sor e Roberto Perotti) ha deciso di porre il campo di regata molto vicino alla costa, 
davanti all’abitato di Bardolino, a poche centinaia di metri dalla sede del Centro 
Nautico Bardolino. La scelta è stata dettata dal freddo intenso e dall’aria che 
veniva annunciata in crescendo per la tarda mattinata ed allo scopo di favorire 
un rapido rientro a terra di quei timonieri che avessero dovuto soffrire di questa 
situazione climatica avversa.

La prima prova si è disputata con aria da est di circa 10/12 nodi mentre la 
seconda prova si è disputata con aria da sud-est che ha rinforzato fino a circa 
20/25 nodi, motivo per il quale il Comitato di Regata ha deciso di mandare a 
terra i più giovani cadetti. La classifica generale della categoria Cadetti vede 
vincitore Patrick Zeni della F.V.MALCESINE davanti al compagno di Circolo 
Federico Benamati ed a Christian Galazzini del C.N.BARDOLINO. Quarta clas-
sificata e prima delle femmine Alessandra Stalder del C.N.BARDOLINO, che 
precede il quinto classificato Davide Duchi della F.V.RIVA. Nella categoria Ju-
niores, dopo due prove disputate, vede vincitore nettamente Emil Toblini della 
F.V.MALCESINE (un primo ed un terzo di giornata) staccatissimo di 9 punti 
dal secondo classificato Federico Fornasari della F.V.DESENZANO, che prece-
de Dimitri Peroni della F.V.MALCESINE e Matteo Dall’Agnola, anch’esso della 
F.V.MALCESINE, staccato di 1 solo punto uno dall’altro. Quinta posizione per 
Rainer Sanchez della F.V.MALCESINE che precede i Desenzanesi Francesco 
Rubagotti e Pietro Luzzago, rispettivamente sesto e settimo. La prima femmina 
la troviamo all’ottavo posto e si tratta di Isotta Tinelli del C.N.BARDOLINO. Al 
termine della regata, nella ampia e confortevole sede del Centro Nautico Bar-
dolino è stata offerta ai giovani concorrenti ed ai loro numerosi accompagnatori 
( genitori, allenatori, etc.) una gustosa pasta al ragù seguita da abbondanti ed 
apprezzatissime patatine fritte, il tutto preparato dallo staff di cucina del Circolo 
Organizzatore. Le premiazioni si sono svolte alla presenza dei familiari di Silva-
no Mascanzoni, dell’assessore allo sport della provincia di Verona Dott.Ruggero 
Pozzani, del Vice Sindaco Ing. Lauro Sabaini e del Segretario Nazionale della 
classe Optimist Sig. Norberto Foletti. Terminata, tra l’entusiasmo dei vincitori, 
la consegna dei premi individuali, la sorella Maria Gabriella e la nipote Fran-
cesca Mascanzoni hanno consegnato il trofeo per Società alla squadra della 
F.V.MALCESINE, diretta dalla bravissima Ylena Carcasole che, in virtù di due 
primi, un secondo ed un terzo classificato, si aggiudica per il secondo anno 
consecutivo l’ambito Trofeo.

XXII° Trofeo SILVANO MASCANZONI
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al DUFOUR 40 GIUCA 4 di Fausto Sacchetto della F.V.Peschiera e 
al FIRST 31,7 ANTARES di Daniele Malagnini della L.N.I.Garda. 
Come si vede dalle classifiche è stata una magnifica edizione del 
Campionato Invernale, molto combattuta e caratterizzata da gran-
de incertezza fino alla fine. I concorrenti si sono mostrati all’altezza 
della situazione anche in occasione delle regate del 28 Novembre 
2010 disputatesi con una “Vinessa” particolarmente sostenuta e 
sotto una pioggia battente. Nel pomeriggio di Domenica 20 Feb-
braio 2011, dopo un apprezzato pasto offerto a tutti i concorrenti 
dal Centro Nautico Bardolino, in una affollatissima sala ed alla gra-
dita presenza dell’Assessore del Comune di Bardolino Sig. Paolo 
Zeni e del rappresentante della Ditta Smart Center by Car Due sono 
stati premiati i primi tre classificati di ogni Classe in gara. Successi-
vamente la Signora Annamaria Cerdonio ha consegnato nelle mani 
di Davide Leardini (UNIVELA 18 K – L.N.I.Garda) il XV TROFEO 
l’ISTRIANA, ideato e fortemente voluto dal marito Lucio, destinato 
al vincitore della Classe con il maggior numero di iscritti. A conclu-
sione delle premiazioni la Signora Lia Chemello ha consegnato il 
VII Memorial Mario Chemello creato dai velisti di Cisano (località 
dove alla fine degli anni ’80 era nato il Campionato Invernale) 
per ricordare la figura di uno dei più importanti ideatori di questa 
manifestazione che, con il passare degli anni, è diventata sempre 
più grande e prestigiosa. Vincitore di questa edizione 2010/2011 
è risultato Remigio Leardini di UNIVELA QUERCIA.

Centro Nautico
Bardolino

Domenica 20 Febbraio 2011 con la disputa delle ultime due regate della 5^ giorna-
ta di gare, si è conclusa la XXIII edizione del Campionato Invernale del Garda – 15° 
Trofeo l’Istriana, manifestazione velica organizzata dal Centro Nautico Bardolino 
in collaborazione con Smart Center by Car Due. Cinquanta le imbarcazioni iscritte, 
suddivise nelle classi First 8, Asso 99, Crociera O.R.C. gruppo M1, M2 e R per 
quella che viene considerata la massima espressione della vela invernale sul Lago 
di Garda. Il circuito di gare ha avuto inizio il 14 Novembre 2010 ed è proseguito il 
28 Novembre 2010. Dopo la pausa per le feste natalizie le regate sono riprese il 23 
Gennaio 2011 per continuare il 6 ed il 20 Febbraio 2011. Si sono disputate com-
plessivamente nove prove, cosa che ha consentito agli equipaggi di scartare le due 
peggiori. Quasi tutte le regate si sono svolte nel golfo di Garda con la “Gardesana” 
(aria da est) o davanti all’abitato di Bardolino con la “Vinessa” (aria da sud-est).
Al termine del Campionato le classifiche finali sono risultate le seguenti:

CLASSE ASSO 99 (7 iscritti) – vittoria di strettissima misura (a pari punti con il 
secondo ma favorito dal maggior numero di primi posti) per PRINCIPASSO di An-
drea Farina dello Y.C.Campione davanti al compagno di circolo Alessio Tosi su 
RIVELAZIONE. Terzo, più staccato CALIFORNIA di Antonio Serafino anch’esso dello 
Y.C.Campione. CLASSE FIRST 8 (7 iscritti) – solo tre i punti di vantaggio del vincitore 
Vittorio Maselli della L.N.I. Garda su LEA sul secondo classificato PHRAGMITES di 
Ezio Mazzarol sempre della L.N.I.Garda. Terzo, a pari punti con il secondo ma 
con minor numeri di primi posti, Marco Oppici dello Y.C.Acquafresca su FLIYNG 
DRAGON. CLASSE O.R.C. GRUPPO M1 (14 iscritti) – nettissima vittoria di Dario 
Mamone del Centro Nautico Bardolino sull’S 850 SAIL TRIBE davanti all’UFO 22 
ENERGIA MAI DIRE MAI DI Andrea Ravanelli della F.V.Riva. Terza posizione per 
il J 80 JOTTO di Giorgio Zerbato dello Y.C.Verona. CLASSE O.R.C. GRUPPO M 2 
(15 iscritti) – straordinario equilibrio visto che i primi tre concorrenti si trovano nello 
spazio di un punto. Grazie al maggior numero di primi posti vince Davide Leardini 
della L.N.I.Garda sul RIGOLETTO UNIVELA 18 K. Secondo a pari punti un altro 
RIGOLETTO, UNIVELA LANCILLOTTO, di Marco Clementi dello Y.C.Acquafresca. 
Terzo classificato, ad un solo punto dai primi due, il SURPRISE CORIANDOLI di 
Giovanni Berti del C.N.Brenzone. CLASSE O.R.C. GRUPPO R (7 iscritti) – netta vit-
toria del FIGARO SOLO di Ruggero Pozzani del Centro Nautico Bardolino davanti 
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ORARI DI APERTURA

Servizio piazzale, gru e segreteria

- dal 06/01 al 14/03 (chiusura martedì)

Da LUN a VEN: 9,30 - 12,00 e 14,30 - 17,00

SAB e DOM: 9,30 - 12,00 e 14,30 - 18,00

- dal 15/03 al 14/06 (chiusura martedì)

Da LUN a VEN: 9,30 - 12,00 e 14,30 - 18,00

SAB e DOM: 9,30 - 12,00 e 14,30 - 19,00

- dal 15/06 al 14/09 (chiusura martedì pom.)

Da LUN a VEN: 9,00 - 12,00  e 15,00 - 19,00

SAB e DOM: 9,00 - 12,00  e 15,00 - 20,00

- dal 15/09 al 30/11 (chiusura martedì)

Da LUN a VEN: 9,30 - 12,00 e 14,30 - 17,00

SAB e DOM: 9,30 - 12,00  e 14,30 - 18,00
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SERVIZI AI SOCI

• Corsi di iniziazione e perfezionamento vela, 

  canoa e canottaggio

• Corsi patente nautica entro 12 miglia

• Gru per alaggio e varo imbarcazioni 4t

• Boe e piazzole per imbarcazioni

• Imbarcazioni a disposizione

• Segreteria

• Sala riunioni

• Palestra attrezzata con vasche di voga

  per canoa e canottaggio

• Spogliatoi con docce

• Armadietti

• Servizio bar e Ristorante per i soli soci
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La nostra stagione 2010 ce la ricorderemo a lungo: cominciata il 30 gennaio con 
un allenamento solitario a Hyeres, in una giornata di Mistral fortissimo, di quelli 
che spazzano le nuvole e lasciano un cielo limpido come solo in certe giornate 
d’inverno. La primavera è proseguita in Francia, dal momento che Vittorio studiava 
in questo stato, e la base di allenamento era Bandol, in Costa Azzurra, luogo che 
ci ha dato la possibilità di imparare davvero a navigare in condizioni marittime a 
cui mai ci eravamo abituati davvero. Le prime regate, a Marzo ed Aprile, tra la Ca-
margue e la Costa Azzurra, ci hanno dato sicurezza nelle nostre possibilità e hanno 
confermato la bontà dei nostri allenamenti: all’Eurocat di Carnac, il primo grande 
appuntamento internazionale per i multiscafi, è arrivata la sorpresa. Per la prima 
volta ci siamo trovati a regatare costantemente con i “big” della Classe, tenendo il 
loro passo tecnicamente e tatticamente, concludendo con un 10° posto che allora 
ci sembrava un miracolo. Ma non sapevamo che il meglio doveva ancora arrivare. 
Maggio e Giugno sono stati due mesi di fuoco, tra lo studio in due parti diverse 
d’Europa e le regate. I weekend: San Vincenzo, Marsiglia (dove abbiamo conclu-
so quarti il Campionato Francese, in mezzo alla flotta più competitiva d’Europa), 

Calambrone..e poi Riva del Garda. Da qui, dalle acque di casa che ci hanno visto 
crescere e diventare quello che siamo, è partita la trasferta che ha lasciato il segno 
nella nostra stagione e forse anche un po’ nella nostra carriera. Finiti gli esami, 
l’erasmus, e tutti gli impegni, è nelle acque del Benaco che abbiamo perfezionato 
gli ultimi accorgimenti prima della partenza per il Mondiale Formula 18 a Erquy, 
in Bretagna. Nostro obiettivo dichiarato, entrare nei primi trenta e conquistare il 
titolo per il primo equipaggio giovanile under 23, intitolato a Pierre Sicouri, grande 
navigatore oceanico e caro amico prematuramente scomparso l’anno prima. Nella 
grande spiaggia bretone abbiamo lasciato una parte di noi: nella settimana prece-
dente al campionato abbiamo imparato a conoscere il vento, la corrente, le nuvole 
che correvano forti su quei cieli così capricciosi. Abbiamo aggredito un campionato 
dal livello stellare, che vedeva sulla linea di partenza medaglie olimpiche del cali-
bro di Darren Bundock, Glenn Ashby e Mitch Booth, ma anche il super timoniere, e 
neo vincitore della Coppa America, James Spithill. Abbiamo avuto il merito di non 
perdere mai la concentrazione, regatando sempre in maniera intelligente senza 
prendere rischi eccessivi, e alla fine, siamo stati premiati: dopo un’ultima giornata, 
regatando nell’arietta, e recuperando quasi dieci posizioni in classifica, concludia-
mo al 16° posto in classifica generale e primi under 23 (davanti nientepopodimento 
che a sua maestà James Spithill). La gioia è infinita, per gli sforzi fatti da noi e da 
tutte le persone che ci hanno supportato, a partire dai nostri circoli. Galvanizzati dal 
mondiale, il resto della stagione è stata una scia di successi che ha dell’incredibile, 
a ripensarci qualcosa di surreale. Dopo una ventina di giorni a Travemunde, in 
Germania, abbiamo conquistato, prima il Campionato Europeo Wildcat, inanellan-
do una scia di soli primi posti, permettendoci il lusso di scartare un primo, e poi il 
Campionato Tedesco Formula 18, lottando molto più duramente, ma riuscendo alla 
fine a scamparla sugli esperti fratelli Sach. Per concludere in bellezza, a fine agosto, 
a Scauri, nelle calde acque del basso Lazio, in mezzo a un pubblico acclamante, 
abbiamo corso il Campionato Italiano Formula 18, conquistando il titolo con due 
prove d’anticipo, bissando il successo dell’anno precedente a Riva del Garda. Quat-
tro titoli importantissimi e un’estate indimenticabile che ci ha definitivamente lanciati 
in quel mondo, dei catamarani, che per anni avevamo inseguito duramente. 
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MUSEO DEL VINO. La profonda passione per il mondo 
vitivinicolo a cui la famiglia Zeni è legata da generazioni ha ispirato la 
realizzazione del Museo del Vino. Il museo, fortemente voluto dal suo 
proprietario Gaetano Zeni, è stato concepito come una raccolta di 
memorie di una tradizione vinicola millenaria. Gerle per la raccolta dell’uva, 
graticci per l’appassimento dell’uva e un ben conservato complesso di 
torchiatura del secolo XV, sono solo alcuni degli oggetti in esposizione.

The realization of this Wine Museum was inspired by the real passion 
for the winemaking culture the Zeni family is committed to for genera-
tions. The museum, deeply wanted by the owner Gaetano Zeni, has 
been conceived as a collection of memories of a millenary winemaking 
tradition. Baskets used for collecting the grapes, a rudimental device 
for grape raisining and a well-preserved wine press unit that dates 
back to the XV century are only some of the many objects on display.

Die tiefe Leidenschaft für die Weinbauwelt, an die die Familie Zeni 
seit Generationen stark gebunden ist, hat die Realisierung des 
Weinmuseums inspiriert. Das von seinem Besitzer Gaetano Zeni 
stark gewünschte Museum wurde als eine Sammlung von Anden-
ken einer tausendjährigen Weinbautradition konzipiert. Tragkörbe für 
die Traubenlese, Strohmatten für die Traubentrocknung und eine 
Weinpresse aus dem 16.Jahrhundert sind nur einige der vielen 
ausgestellten Waren und Geräten des Museums.

PUNTO VENDITA. Presso il nostro punto vendita si possono 
acquistare, oltre a tutti i vini delle nostre selezioni, anche altri prodotti 
del territorio quali grappe, distillati d’uva, olio extravergine di oliva ed 
aceto balsamico.

In our wine shop customers can purchase the hole range of wines of 
our selections, besides other typical products of the territory such as 
grappa, grape distillates, extra-virgin olive oil and balsamic vinegar.  

In unserer Verkaufstelle können die Kunden die ganze Reihe von 
Weinen unserer Selektionen auβer typischen Produkten unseres 
Gebietes, wie Grappa, Weingeist, Olivenöl, Wein- und Balsamessig 
kaufen. 

DEGUSTAZIONI. Adiacente al museo si trova la Vinoteca che 
offre a tutti i visitatori privati la possibilità di degustare un’ampia 
gamma di vini bianchi, rossi e chiaretti della Cantina F.lli Zeni. 
Per i gruppi è previsto un percorso didattico che comprende visita 
guidata e degustazione. Quest’ultima  avrà luogo nella nuovissima 
barricaia affrescata. Percorso a pagamento previa prenotazione.

Adjacent to the museum is the Vinoteca where individual visitors are 
offered the tasting of some of the white, red and rosè wines among 
the wide range of products of the Zeni Winery. 
Groups can visit us by taking part in a learning route that combines 
guided tour and tasting. The latter will take place in our brand new 
fresco-painted barrique cellar. Guided tour on payment. Booking is 
required.

Direkt neben dem Museum befindet sich die Vinoteca, die unseren 
Besuchern die Möglichkeit gibt, unsere Weiβ-, Rosé und Rotweine 
zu probieren. 
Für Gruppen bieten wir einen Weinlehrpfad an, der geführte Führun-
gen und Weinverkostungen kombiniert. Die Weinproben finden in 
dem neuen fresko-gemalten Barriquekeller statt. Gruppenführungen 
gegen Bezahlung und nur nach Reservierung.

C A N T I N A F. L L I  Z E N I  -  M U S E O  D E L V I N O
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