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Eccoci ancora una volta, puntualmente, a commentare e ricordare gli avvenimenti e le attività di un anno di vita sociale 
del Centro Nautico Bardolino. Il 2012 ci ha visti, come sempre, impegnati su vari fronti: organizzazione di regate, manife-
stazioni sociali, organizzazione dei corsi estivi di iniziazione e partecipazione all’attività agonistica (soprattutto giovanile) 
dei vari settori sportivi.

 Tante sono state le persone coinvolte in queste attività ed i risultati conseguiti sono stati sicuramente di ottimo livello. 
Per alcuni di questi eventi abbiamo ritenuto di dare ampio spazio all’interno di questa pubblicazione in quanto meritevoli 
di maggiori informazioni. Verranno riportate anche notizie dei primi importanti avvenimenti dell’anno appena iniziato. 
Abbiamo ritenuto infatti di evidenziarli fin da questo numero data la rilevanza della loro importanza.

 Desidero ricordare che questa grande mole di lavoro è stata supportata da un Consiglio Direttivo estremamente attivo 
che qui desidero ringraziare e dai numerosissimi Soci che con generosità ed autentico spirito di volontariato hanno dato 
la loro disponibilità alla realizzazione dei nostri progetti. A tutti loro va il caloroso ringraziamento di tutto il Consiglio 
Direttivo e mio in particolare.

 Come si potrà notare nelle pagine interne, anche nel 2012 il Centro Nautico è stato particolarmente sensibile alla 
solidarietà. Abbiamo ripetuto, con grande successo, la giornata dedicata ai ragazzi malati di leucemia, grazie alla mas-
siccia e generosa collaborazione dei nostri Soci che hanno messo a disposizione più di 20 imbarcazioni per una fanta-
stica veleggiata in una mattina di aria e sole incredibili ed abbiamo istituito la prima edizione di una regata della classe 
Optimist, per organizzare una raccolta di fondi a favore del Comitato Provinciale UNICEF di Verona. Più di ottanta piccoli 
regatanti, con la loro quota di partecipazione, hanno permesso il raggiungimento di una significativa somma integrata da 
una donazione del Centro Nautico. Queste iniziative saranno sicuramente ripetute anche nell’anno corrente assieme, ce lo 
auguriamo, alla veleggiata per i non vedenti, esperienza che non si è potuta svolgere nel 2012 per le avverse condizioni 
atmosferiche.

 Desidero ringraziare tutte quelle aziende locali che con la loro generosa liberalità ci permettono di pubblicare puntual-
mente ogni anno questo nostro numero unico, la sezione di Bardolino della Croce Rossa Italiana per la preziosa assistenza 
durante le nostre regate, i Vigili del Fuoco di Bardolino che ci sono sempre vicini nelle emergenze, tutte le Forze dell’Ordine 
(Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale) che ci sono di aiuto e supporto durante le nostre manifestazioni.

 A tutti i Soci del Centro Nautico Bardolino, ai Componenti il Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori, ai Responsabili 
Tecnici ed agli Atleti delle varie discipline sportive vada il più sincero augurio per un 2013 ricco di grandi risultati e sod-
disfazioni.

IL PRESIDENTE
  Mario Richelli

Centro Nautico Bardolino
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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 tempora-

neo. Gli associati hanno la possibilità di usufruire di un 

ormeggio, oltre ad un servizio traghetto per raggiungere 

la propria imbarcazione. La Segreteria, aperta tutto l’an-

no, cura la posizione sociale degli iscritti, offre tutte le informazioni riguardanti 

i servizi erogati, oltre ad offrire notizie sulle maggiori competizioni veliche e re-

miere a livello zonale e nazionale. a disposizione degli associati inoltre ad una 

palestra interna dotata dei fondamentali 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 Centro Nautico Bardolino, grazie a preparati 

istruttori federali, mette a disposizione la loro esperienza per corsi di apprendi-

mento e perfezionamento di vela, canoa e canottaggio. e’ a disposizione dei soli 

associati anche il ristorante/bar, che, grazie alla preparazione del nostro attento 

chef, regala indimenticabili giornate a base di prelibate portate, gustate alla vista 

del meraviglioso panorama che la terrazza offre. Grande partecipazione ha ogni 

mese il sito internet dell’associazione (www.centronauticobardolino.it) che, oltre 

ad offrire tutte le informazioni sulle attività del Circolo, è dotato di una bacheca 

annunci e di una stazione meteo. La bacheca annunci consente di inserire gratui-

tamente 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 Meteo Garda.it offrendo così una 

panoramica della situazione meteo di Bardolino e di tutto il Lago di Garda. re-

centemente è stata stretta la collaborazione tra il Centro Nautico Bardolino ed il 

Gruppo albertini che si  appoggia a noi per l’organizzazione di corsi finalizzati 

al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia.



Le Leggende del Garda
   Il Sarca e la ninfa Garda
il Sarca, stanco del suo cammino, levò l’umido capo tra le canne e, guar-
dando intorno, vide una bella ninfa pettinarsi al sole presso un ombroso 
gelso. La ninfa accarezzava col pettine e con le mani le fluenti chiome, ap-
pena deterse ad una limpida fonte e le offriva al sole perché le asciugasse. 
Una bianca veste di lino, orlata d’oro e di porpora, copriva il bel corpo 
reso più evidente nelle sue forme da una fascia che cingeva i verginei 
fianchi. era la ninfa Garda, figlia del fiume Benaco. La splendida bellezza 
del suo volto e la leggendaria delle movenze avevano colpito il Sarca 
che, mirando estatico la fanciulla, s’era improvvisa-
mente sentito acceso di amore per lei, scordandosi 
perfino di continuare il suo corso. Spinto dal fuoco 
della passione, subito il Sarca s’accostò alla ninfa e 
le esternò il suo amore; ma ella, arrossendo,, fuggì 
trepida e si tuffò nelle acque del padre Benaco chie-
dendogli aiuto. allora il Sarca si rivolse direttamente 
a Benaco e chiese la mano della figlia Garda, pro-
ponendogli in cambio, un patto: fondere le sue acque 
con quelle di Benaco e formare, così, un lago ampio 
come il mare, e ad esso dare in dono il grazioso nome 
della ninfa: Garda.
Benaco subito accettò e concesse al Sarca la mano 
della figlia, la quale, con il volto acceso di pudico ros-
sore, porse la sia destra a quella del promesso sposo. 
immediatamente si fissò la data delle nozze. Lo notizia 
corse tra le vicine contrade e fu accolta con entusiasmo. 
Giunto l’atteso giorno, le nozze vengono celebrate solennemente nella 
reggia del Sarca: un antro meraviglioso, adornato da fantastiche costru-
zioni stalattitiche e stalagmitiche. Tutto intorno vi sono sedili coperti da sof-
fice muschio verdee da grandi finestroni s’intravedono giardini dove splen-
de eterna primavera. Nel mezzo vi è un grande letto nunziale dai piedi 
d’avorio e coperto da un ricco drappo purpureo, le pareti sono decorate 
da graziosi dipinti raffiguranti idilliche scene. Qui convengono gli sposi; 
e sono circondati da grande folla d’invitati: bellissime ninfe, coperte di 
veli multicolori, accorrono numerose delle spiagge, dai monti e dai boschi 

circonvicini, portando a gara grandi canestri pieni di superbi doni. Tutti gli 
invitati siedono alle mense riccamente imbandite: i cibi più prelibati e de-
liziosi vengono offerti ai commensali e, con i cibi, i vini più pregiati, quali 
il Falerno e i nobili vini retici. alla fine del sontuoso banchetto, giovani e 
donzelle intrecciano danze e canti in mezzo alle luci di grandi torce, e tra 
tutte le ninfe presenti, spicca Garda della sua fulgente bellezza. Quando, 
a notte, l’allegria ha un pausa, la profetessa Manto, ch’è tra gli invitati, 
s’avanza con passo lento ed austero verso il centro della sala e, tra l’at-

tento silenzio dei presenti, con sguardo fisso e voce solenne 
parla degli eventi futuri. ella predice che le acque dei due 
fiumi Sarca e Benaco confluiranno in una grande valle e 
formeranno, così, un lago che sarà solcato da mille navi 
audaci e di cui ninfa Garda sarà la regina. Gli abitanti del-
le sponde fonderanno una città che verrà chiamata Garda 
e che darà il nome a tutto il lago. dalle nozze del Sarca 
con la ninfa Garda nascerà un figlio, il Mincio, il quale 
dapprima invaderà minaccioso la pianura per versarsi nel 
Po, e poi serpeggerà mite portando con le chiare acque, 
dolci linfe alle campagne. Balzando fuori dalle erbose 
rive il Mincio incontrerà la ninfa Maia, illustre per stirpe 
e famosa per la bellezza; e dalla unione con lei nascerà 
un figlio. il pargolo, appena nato sarà delicatamente 
avvolto in foglie d’alloro; sul corpicino verranno sparsi 
fiori d’amaranto, rose rosse e viole profumate; ai suoi 

labbruzzi, invece che latte, verrà portata dalle Grazie l’ambro-
sia inviata in dono da Venere. Questo fanciullo diventerà un vate illustre: 
canterà le gioie e le bellezze della vita rustica, le gesta dell’eroe che dalla 
lontana Troia sbarcherà sulle spiagge italiche per preparare la fondazione 
di roma. egli si chiamerà Virgilio: darà faro e padre degli altri poeti e la 
sua fama “durerà quanto il mondo lontana”.

(Questa favola fu illustrata nel 1559, nei suoi episodi più salienti, in dipinti 
del Brusasorzi, nel palazzo veronese di Fiorio della Seta, ora demolito.)

Tratta dal libro “Leggende del Garda” di Benedetto Lenotti

Piazza Statuto, 8 - BARDOLINO (VR)
Tel. 045 6211323

www.osteriaduenani.it
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Settore veLA 2012
reLAzIoNe TeCNICA

È stato un anno sportivo lungo, faticoso e costoso per il Centro 
Nautico ce, con l’impegno e la passione di sempre, ha sostenu-
to le nostre squadre agonistiche facendo fronte ad un periodo 
economicamente critico ed a costi di gestione sempre maggiori.

i numerosi risultati del settore giovanile sono giunti dalle classi 
Optimist, Laser, 420, Formula 18 e rS Feva. Più che i risultati 
mi preme sottolineare che tutto ciò deriva da una politica che 
ci contraddistingue. Tutti i ragazzi che hanno collaborato alla 
realizzazione di quest’importante programma sono il prodotto, 
negli anni, del Centro Nautico. e’ un metodo impostato tanti 
anni fa, che ha voluto che lo staff istruttori si rigenerasse all’in-
terno delle nostre squadre agonistiche.
Tutto ciò ha permesso di avere un gruppo di tecnici, o aspi-
ranti tali, che hanno un gran senso d’appartenenza, che la-
vorano perciò con passione e ci permettono di praticare un’ 
attività agonistica giovanil ad alto livello, alla pari dei più 
blasonati circoli zonali e nazionali, che però si avvalgono 
di allenatori professionisti, con la conseguenza di costi net-

tamente più alti e risultati spesso non superiori ai nostri.
Questo metodo consente al circolo di sostenere tutte le attività presenti al suo interno e agli 
atleti di praticare ad alti livelli, e senza grandi esborsi, uno sport molto bello ma costoso.

inizio ricordando l’attività sportiva del numeroso gruppo dei Soci Senior che si è sviluppa-
ta nelle Classi Monotipo, O.r.C. Crociera e Soling. Hanno partecipato alle più importanti 
regate sul lago quali Coppa d’Oro, Trofeo Gorla, Centomiglia e, in alcuni casi, a regate 
al mare. desidero, pertanto, complimentarmi con dario Mamone, renzo Bezzan, Stefano 
Mervini, Markus Mayr, Nicola Bianchini, Flaviano Garzotti, Stefano Lorenzon, Urs Stalder 
e ruggero Pozzani per quanto hanno fatto nel corso dell’anno e, in alcuni casi, per gli 
ottimi risultati ottenuti. di rilievo il risultato di Bruno Maffezzoli che si è aggiudicato per la 
quarta volta il campionato della Classe Soling disputatosi a riva del Garda.
La speranza è che tutti questi velisti appassionati un giorno portino i loro figli o nipoti ad 
essere partecipi delle nostre attività.

Proseguiamo con i più giovani della squadra Optimist diretta dallo scrivente e coadiuvato, 
in alcune occasioni, da Paola richelli e Giacomo azzali.
Hanno fatto parte della squadra 13 ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni, suddivisi 
in due categorie (Juniores e Cadetti). L’impegno è iniziato a metà Febbraio con ventosi e 
gelidi allenamenti in alto lago e si è concluso a Novembre con la regata di Gargnano. 
La maggior parte di loro ha preso parte, a seguito di qualificazione, ai più impegnativi 
appuntamenti nazionali ed internazionali, partecipando a ben 31 regate tra cui sono da 
segnalare le trasferte di anzio, Livorno, Jesolo, S.Benedetto del Tronto, Cervia, alassio, 
Formia, Trieste, Bellano, Senigallia, Cagliari e Sihlsee in Svizzera.

i risultati conseguiti sono stati soddisfacenti e suddivisi tra vari atleti che hanno collezio-
nato un totale di 16 primi di giornata, si sono classificati come 4^ squadra alla selezione 
zonale per il Campionato Nazionale a squadre e 2^ squadra al trofeo internazionale 
“Simone Lombardi” di Malcesine.
Va però sottolineata la grande stagione di alexandra Stalder culminata con la storica 
qualificazione al Campionato europeo di Lignano Sabbiadoro dove ha ottenuto un ottimo 
11° posto con un 1° e un 2° di giornata. il percorso che l’ha portata a questo grande 
traguardo è stato lungo e difficile e l’ha vista arrivare 5^ assoluta e 1^ femmina alla 
Selezione interzonale per il nord-italia di Malcesine, 15^ assoluta e 6^ femmina alla Sele-
zione nazionale per Campionato Mondiale ed europeo di San Benedetto del Tronto. Per 
di più a seguito del 13° posto assoluto e 2^ femmina al Campionato Nazionale Optimist 
di Cagliari è stata convocata nel Gruppo agonistico Nazionale “GaN” per l’anno 2013.
desidero segnalare inoltre altri importanti risultati quali:
- 2° cadetto Matteo Bedoni al trofeo Kinder di alassio
- 5^ assoluta e 2^ femmina Chiara Franca allo Spring Cup di Cervia (internazionale)
- 2^ assoluta e 1^ femmina alexandra Stalder alla Zonale di Gargnano
- 1^ assoulta e 1^ femmina alexandra Stalder alla Zonale di Caldonazzo
- 7° cadetto Matteo Bedoni all’Ora Cup Ora di arco (internazionale)
- 6^ assoluta e 2^ femmina alexandra Stalder al Campionato Svizzero di Sihlsee
- 4^ assoluta e 2^ femmina alexandra Stalder al Trofeo Simone Lombardi di Malcesine 
(internazionale)
- 3° cadetto Ciaglia Tommaso alla regata di Toblino
- 13° assoluto Bedoni Matteo al Campionato Nazionale cadetti 2001 di Cagliari
- 13° assoluto Guerra Filippo al Campionato Nazionale cadetti 2002 di Cagliari
- 3^ junior assoluta Chiara Franca nella Classifica finale del Campionato XiV^ Zona F.i.V.
- 3° cadetto assoluto Matteo Bedoni nella Classifica finale del Campionato XiV^ Zona F.i.V.
Va citato, inoltre, un risultato di prestigio da parte di un nostro optimista che si è cimentato 
con successo, per una breve parte della stagione, con l’imbarcazione da doppio rS Feva. 
Christian Galazzini in coppia con Leonardo Stocchero del C.V.Toscolano Maderno è 
giunto secondo al Campionato Nazionale di Cagliari.

Nel settore Laser va riconosciuto a roman Koehler di aver fatto un ottimo lavoro.
Contando sulle solide basi gettate lo scorso anno, ha fatto ulteriormente crescere i nostri 
6 ragazzi facendoli partecipare ad un’ attività molto impegnativa, questo a causa di un 
regolamento che li “obbliga”a regatare spesso per ottenere punteggi utili per selezionarsi 
agli eventi nazionali ed internazionali. Ben 20 sono le regate cui la squadra ha parteci-



pato tra cui desidero evidenziare le trasferte di Taranto, Lugano, Bibione, 
Gravedona, ravenna, Cagliari, Gaeta e Breitenbrunn in austria.
a seguito di numerose e difficili prove, le atlete Giada rizzotto e Marta 
Sabbadini si sono qualificate agli europei Femminili di Laser 4.7 svoltisi in 
austria sul lago Neusiedlersee, dove si sono piazzate rispettivamente 29^ e 
3^ delle italiane Giada e 54^ Marta, ottenendo ambedue una significativa 
finale nella flotta “gold”. il risultato ci riempie di orgoglio e fa seguito alla 
qualifica ottenuta nel 2011 dalla nostra atleta Nicole Galazzini.
detto questo desidero segnalare inoltre che:
Giada riZZOTTO si è classificata:
- 8^ ranking list europea
- 14^ assoluta all’italia Cup di Bibione
- 16^ assoluta e 2^ femmina agli U18 alla Coppa dei Campioni di Gaeta
- 19^ all’ europa Cup di Torbole
Mentre MarTa SaBBadiNi si è classificata:
- 12^ ranking list europea 
- 3^ assoluta e 1^ femmina alla zonale di Peschiera del Garda
- 20^ assoluta all’italia Cup di Bibione
- 23^ assoluta e 3^ femmina agli U18 alla Coppa dei Campioni di Gaeta
Un grande salto di qualità è stato fatto da Nicola Belligoli, che ci ha regalato 
inaspettati miglioramenti nella categoria Laser radial, classificandosi 21° 
nella ranking list nazionale, e 6° nella classifica finale del Campionato XiV 
^ Zona F.i.V. oltre che:
- 3° assoluto alla zonale di Caldonazzo
- 2° assoluto alla zonale di acquafresca
- 13° assoluto all’ italia Cup di ravenna
dalla scorsa stagione l’impegno dei nostri atleti, nell’attività giovanile, si è 
esteso anche al settore 420. Ha partecipato all’intera ranking list nazionale 
la nostra ex laserista Nicole Galazzini impegnata come timoniere in coppia 
con Giulia Navoni della F.V.desenzano.
L’equipaggio del tutto nuovo e alla sua prima stagione di regate ha pagato 
l’inesperienza ed ha dovuto spesso lottare per posizioni di metà classifica. 
Nonostante ciò a Novembre, dopo un intenso anno di allenamenti, l’equi-
paggio ha conquistato un apprezzabile 9° posto al Campionato Nazionale 
femminile di Napoli.
Grande merito va dato a Lamberto Cesari, che tra le Classi di interesse 
federale continua senza sosta, e a fronte di una grande passione, l’attività 

nei catamarani Formula 18. Lamberto in coppia con tre diversi timonieri 
ha percorso come ogni anno un lungo e in largo l’italia e l’europa. Come 
negli anni scorsi ci ha abituato a grandissimi risultati tra i quali desidero 
ricordare il terzo posto alla regata Nazionale Formula 18 “Trofeo Sunset” 
a Calambrone in toscana, ha raggiunto le semifinali alla Bolster Knockout di 
amsterdam (regata a squadre in Formula 18) ma, soprattutto, si è laureato 
Campione europeo della classe Hobie Wildcat ad arzon in Francia.
La sua posizione di prestigio nei multiscafi è testimoniata dall’impegno che 
gli è stato affidato come componente nel team Challenge italia che parteci-
perà al Campionato Mondiale per catamarani ad ala rigida, regata meglio 
conosciuta come Little america’s Cup, che si disputerà a Settembre 2013 
nelle acque di Falmouth in inghilterra.
La conclusione è riservata, come sempre ai corsi d’iniziazione estivi. anche 
quest’anno vi hanno partecipato circa 70 nuove leve con presenze giorna-
liere a volte superiori ai 30 bambini. Si è potuto affrontare questo grande 
sforzo organizzativo grazie alla collaborazione dei ragazzi più grandi delle 
squadre agonistiche. Paola richelli, come coordinatrice, ha usufruito ancora 
del prezioso supporto del nostro aspirante istruttore Giacomo azzali e dei 
ragazzi delle squadre agonistiche di laser e 420 Nicola Belligoli, Giada riz-
zotto, Nicole Galazzini, Marta Sabbadini, Matteo radoani ed enrico Cavic-
chini. Un gruppo nutrito e competente costituito interamente da ragazzi del 
Centro Nautico che hanno risposto con entusiasmo alla nostra richiesta di 
collaborazione e che, come ogni anno, hanno gettato le basi per rinverdire 
le squadre agonistiche, passaggio assolutamente necessario per poter ogni 
anno continuare su un’attività sportiva di buon livello.
Concludo ringraziando in particolar modo il Presidente Mario richelli che 
con immensa passione, disponibilità e sacrificio ha sempre messo tutti nelle 
migliori condizioni per svolgere i propri impegni appena descritti, la Signora 
Sara per il prezioso supporto di segreteria per quanto concerne iscrizioni, 
ospitalità e prenotazioni alberghiere, Josè e angelo che spesso hanno risolto 
i problemi dell’ultimo secondo ai mezzi nautici e stradali, le famiglie dei 
ragazzi per l’indispensabile aiuto offerto nello spostamento dei nostri mezzi 
e tutti coloro che a vario titolo ci hanno sostenuto.

Direttore sportivo settore Vela
Michele Gallina 



Come consuetudine, ci troviamo a questo appuntamento per tirare le 
somme dell’attività del settore canottaggio per l’anno appena concluso.
Sono ripresi con successo, dopo un anno di fermo, i Corsi estivi, grazie 
alla presenza dell’allenatore federale Giancarlo Lorenzini e dell’istrut-
trice Valentina Sala, che si sono alternati nelle mattinate di Luglio ed 
agosto per seguire i giovani che si sono voluti avvicinare al canottaggio 
grazie ai corsi CaS che offre il Centro Nautico. La presenza è stata 
piuttosto buona e si spera di replicare anche la prossima estate sempre 
con crescente numero di nuovi atleti che poi andranno ad ingrossare le 
fila della squadra agonistica.
Per fortuna, dopo quanto accaduto nel 2012, stagione nella quale non 
abbiamo partecipato a nessuna competizione, grazie all’impegno di 
atleti, genitori, istruttori e responsabili, siamo riusciti a risollevare anche 
la situazione agonistica e, seppur con un piccolo gruppo di atleti, l’at-
tività è regolarmente ripresa e la nuova squadra si sta preparando per 
partecipare alle gare per questo 2013.
Per quanto riguarda i materiali, l’anno passato ha visto in primis l’ac-

quisto di un nuovo singolo in carbonio per le categorie “pesi assoluti” 
(usato, ma in ottimo stato) ed anche la riparazione di una nostra im-
barcazione che ha subito un danno durante i corsi estivi, nonché una 
maggiore attenzione all’aggiornamento dei mezzi per garantire alle 
nuove leve un parco barche competitivo con i materiali odierni.
Tra i progetti per il nuovo anno ci sarà un nuovo corso allenatori: pro-
prio in questi giorni è stata fatta richiesta in federazione per poterlo 
avere proprio qui a Bardolino. in attesa di conferma dal Comitato re-
gionale, speriamo in un esito positivo della nostra proposta.
Non essendo riusciti nell’anno passato, per problemi organizzativi, 
si sta nuovamente tentando di attivare un progetto di collaborazione 
con le scuole medie e superiori del circondario di Bardolino per coor-
dinare un’attività di educazione e promozione nell’ambito scolastico, 
che presumibilmente prenderà forma concreta per l’anno scolastico 
2013/2014.
Con l’impegno a perseguire gli obiettivi sopraddetti e la speranza del 
loro raggiungimento, ringrazio in primis il Centro Nautico Bardolino 
nella persona del suo Presidente Mario richelli e tutti coloro che hanno 
reso possibile quanto fatto fino ad ora.

Direttore Sportivo settore Canottaggio
Massimiliano Ronca

Settore CANoTTAGGIo 2012
reLAzIoNe TeCNICA



il 2012 per il settore canoa ha rappresentato un anno di transizione. 
Questo perché si è esaurito un ciclo di ragazzi che gareggiavano e 
primeggiavano da diversi anni.
Obiettivo principale dello scorso anno era quello di ottimizzare le risor-
se dei corsi estivi per poter così riformare la nuova squadra agonistica. 
infatti, grazie alla collaborazione e all’enorme esperienza dell’atleta 
olimpionica alessandra Galiotto ed all’aiuto dell’ormai veterano an-
drea Martini, si è registrato il record di presenze degli ultimi anni. 
erano iscritti ben 44 bambini durante i mesi estivi di luglio ed agosto.
Ben 22 di quest’ultimi hanno partecipato, dopo solo un mese di pra-
tica, alla prima gara regionale sul Lago di Ledro.
dopo pochi giorni una selezione di 10 ragazzi ha partecipato alla 
consueta gara nazionale di Caldonazzo, conseguendo ottimi piaz-

zamenti. Un particolare riconoscimento a Francesco Benazzi che ha 
vinto la medaglia d’oro K 420 allievi mt. 200.
Speriamo che questo sia solo il punto di partenza ed il trampolino di 
lancio per la stagione agonistica 2013.
Concludo ringraziando tutti gli istruttori nei nomi di alessandra Ga-
liotto, andrea Martini e Stefano Consolini che, con la loro passione 
e volontà, consentono di proseguire l’attività nel migliore dei modi.
in ultimo un saluto ed un ringraziamento a tutto il Consiglio direttivo 
per l’appoggio dimostrato durante tutta la stagione. 

Direttore Sportivo settore Canoa
Gregorio Arietti

Piazza Matteotti
37011 Bardolino (VR)

Settore CANoA 2012
reLAzIoNe TeCNICA



La stagione agonistica 2012 si presentava piuttosto complicata per i 
vogatori portacolori del Centro Nautico Bardolino che si sono presen-
tati al Campionato Bandiera del Lago 2012 “orfani” dell’equipaggio 
più quotato, quello della bissa Bardolino, in parte trasferitosi in quel di 
Lazise (fratelli Maffezzoli Bruno e Pierfrancesco) e in parte dedicatosi 
al campionato italiano della disciplina federale (FiCSF) della Voga in 
Piedi (Tacconi Paolo e Bertoncelli Michele).
Non solo. anche l’altro equipaggio, quello della Preonda, affrontava 
un momento delicato vedendosi costretto a rimpiazzare due elementi 
esperti e capaci come Mattia Campostrini e romolo Squarzoni. a rac-
cogliere la pesante eredità di questi ultimi sono arrivati due giovanissimi 
vogatori come Giacomo Brusco (classe 1992) e Luca Sala (classe 1994) 
a comporre, assieme ai confermati ettore Monese (anch’egli giovanissi-
mo classe 1992) e daniele Bertasi (classe 1981), un equipaggio tra i 
più giovani in assoluto della competizione. Nonostante tali premesse la 
stagione si è rivelata un successo con il nuovo equipaggio della bissa 
Preonda a rivestire il ruolo di grande sorpresa del Campionato Bandiera 
del Lago 2012 gareggiando per tutta la stagione nella batteria dei più 
forti, con tempi vicinissimi a quelli degli equipaggi top e classificandosi 
al 6° posto assoluto: miglior risultato di sempre per tale imbarcazione. 
Ma la stagione remiera è stata resa indimenticabile grazie alla stra-
ordinaria performance dell’equipaggio del Centro Nautico Tacconi 
Paolo-Bertoncelli Michele che, nella gara di Voga in Piedi di Corgeno 
di Vergiate del 25-26 agosto, sbaragliando nettamente tutti gli avver-
sari, si è aggiudicato il titolo di campione italiano di Voga in Piedi 
(FiCSF). risultato strameritato per il fortissimo duo Tacconi-Bertoncelli, 
logica conseguenza del dominio esercitato nelle precedenti tappe della 
competizione federale di Coppa italia e frutto dei duri allenamenti e 
sacrifici fatti da questi due straordinari atleti.
alla luce di tali risultati la stagione 2013 si presenta molto ambiziosa 
per i vogatori del Centro Nautico Bardolino che si ripropongono di 
ripetere i prestigiosi risultati della stagione passata.

Settore BISSe 2012
reLAzIoNe TeCNICA

infine, particolare interesse susciterà la presente stagione agonistica an-
che in ragione della bella novità rappresentata dal nuovo equipaggio 
femminile di bissa imbastito dal Centro Nautico Bardolino, composto 
da eleonora Panizzi, Cristina Bonomi, Carla rosa Consolati e Cateri-
na Paolini, con riserva alexandra Jais e andrea Giovanna Valenti che 
prenderà parte al Campionato Bandiera del Lago 2013.   
Orgoglioso per gli ottimi risultati raggiunti e nell’auspicio di continuare 
a vedere primeggiare i nostri vogatori (e le nostre vogartici) anche nelle 
prossime competizioni, con l’occasione porgo cordiali saluti. 

Direttore Sportivo Settore Bisse
Luciano Montresor
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VODAFONE STORE E ACCESSORI SMARTPHONE

PIANI AZIENDALI

SEMPRE AGGIORNATI CON LE ULTIME NOVITA’

SOLUZIONI INTERNET MOBILE / FISSO

LTE - 4G TURBO INTERNET

Klein und Großgeräte - Small and large appliances

Große Namen fur ihre Küche - Big names for your kitchen

Geschenkindeen - Gift ideas

Haushaltswaren und Design - Homewares and Design

FIRME PER LA TUA CUCINA

BANDIerA DeL LAGo
2013

ELENCO IMBARCAZIONI

• Bardolino  Preonda
 aNdre

• Cassone Betty
 TOrriCeLLa

• Clusane Clusanina
 CarMaGNOLa
 iSeO

• desenZano s. angela MeriCi

• garda garda
 reGiNa adeLaide

• gardone FosCarina
 GardONeSe
 arieL

• gargnano Villanella
 GiOia

• laZise aries
 LaCiSiUM
 BirBa

• Monte isola Monte isola

• PesChiera d/g iChtya

• Portese Portesina

• sirMione Ca’ del Mosto

• torri d/B Berengario
 SaN NiCOLò

CALENdARIO V.I.P. 750

Mese data Comune Note

Maggio domenica 5 PeSCHiera d/G COPPa iTaLia – 1° Prova
Giugno domenica 23 JeSOLO COPPa iTaLia – 2° Prova
Luglio domenica 7 CreMONa  COPPa iTaLia – 3° Prova
agosto Sabato 24 COrGeNO Gara NaZiONaLe
 domenica 25
Settembre Sabato 7 COrGeNO CaMPiONaTO iTaLiaNO
 domenica 8

Calendario Bandiera del Lago 2013

Mese data Comune Note

Giugno Sabato 22 LaZiSe Notturna
 Sabato 29 MONTe iSOLa Serale
Luglio Sabato 6 SirMiONe Notturna
 Sabato 13 GarGNaNO Serale
 Sabato 20 PeSCHiera Serale
 Sabato 27 BardOLiNO Notturna
agosto Sabato 3 deSeNZaNO  Serale
  deL Garda
 Sabato 10 GardONe riViera Notturna
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CorSI eSTIvI 2013
del Centro Nautico Bardolino

Lunedì 1 Luglio inizieranno i corsi estivi organiz-
zati dal Centro Nautico per i giovani che intendo-
no avvicinarsi alle attività di canoa, canottaggio 
e vela. Come ogni anno si svolgeranno tutte le 
mattine, dalle 9,00 alle 12,00, dal Lunedì al Ve-
nerdì, e termineranno il 23 agosto.
il Centro Nautico è da quasi trent’anni Centro di 
avviamento allo Sport del C.O.N.i. per la vela, 
la canoa ed il canottaggio e nel corso della sua 
lunga storia la missione che lo ha sempre ani-
mato è stata quella di operare sul territorio per 
insegnare questi sport ai nostri giovani. abbia-
mo sempre ritenuto che fosse la nostra prima 
missione quella di insegnare ai ragazzi l’amore 
e la passione per la nautica per poi portare i 

più interessati anche all’attività preagonistica e, successivamente, a quella agonisti-
ca vera e propria. Nel corso di tutti questi anni migliaia di ragazzi, bardolinesi e 
non, hanno potuto usufruire della nostra organizzazione e delle nostre strutture im-
parando a governare una barca e ad amare e rispettare la natura in quella grande 
e magnifica palestra naturale costituita dal nostro bellissimo lago.
i corsi estivi dello scorso anno hanno registrato un altro numero straordinario di 
partecipazione: più di 100 ragazzi hanno frequentato infatti il Centro Nautico 
rallegrando la sede con il loro vivace e simpatico entusiasmo.
Naturalmente per far fronte ad una presenza così massiccia abbiamo dovuto mette-
re in campo tutte le nostre potenzialità: ogni mattina venivano messi a disposizione 
degli istruttori ben sette gommoni per la necessaria assistenza in acqua dei giovani 
allievi e, grazie al puntuale lavoro di Josè Martins e angelo Marzari, non si sono 
mai registrate avarie od altri problemi.
La segreteria ha poi fatto la sua parte coordinando le iscrizioni, le acquisizioni 
delle obbligatorie visite mediche ed i tesseramenti alle Federazioni Canoa Kayak, 
Vela e Canottaggio.

Un così alto numero di allievi ha richiesto, naturalmente, anche un adeguato nu-
mero di istruttori e loro collaboratori. Grazie alla nostra collaudata tradizione, 
invidiata da tanti altri Circoli, che vede i nostri ragazzi delle squadre agonistiche 
partecipare attivamente, in qualità di aiuto istruttori, alle attività di iniziazione gio-
vanile, abbiamo potuto disporre di uno staff composto da ben 21 ragazzi che 
hanno portato a termine, nei migliori dei modi, l’incarico loro affidato.
Gregorio arietti, alessandra Galiotto, Stefano Consolini, Francesco Carretta, an-
drea e Matteo Martini, Massimiliano ronca, Valentina Sala, Giancarlo Lorenzini, 
Mattia Belligoli, Michele Gallina, Paola richelli, roman Kohler, Giacomo azzali, 
riccardo Boni, Nicole Galazzini, Nicola Belligoli, Giada rizzotto, Marta Sabbadi-
ni, Matteo radoani ed enrico Cavicchini si sono messi a disposizione, con entusia-
smo, per svolgere il delicato compito di iniziare ed addestrare i giovanissimi allievi 
ai nostri sport istituzionali.        
Come tradizione vuole i corsi si sono conclusi con una giornata, a fine agosto, di 
grande festa.
alla presenza di numerosissimi genitori e familiari, il Presidente Signor Stefano 
Braggio ed il Vice Presidente Signor Gaudio Pedalino del C.O.N.i. di Verona, l’as-
sessore allo Sport della Provincia di Verona Signor ruggero Pozzani e l’assessore 



MULTISPORT  ESTATE
anche per il 2013 il Centro Nautico ripeterà le positive esperienze degli 
anni precedenti aderendo all’iniziativa del Comune di Bardolino. il nostro 
Circolo si metterà a disposizione gratuita, dal 17 al 28 Giugno, dal Lune-
dì al Venerdì mattina, di tutti quei ragazzi delle scuole elementari e medie 
del nostro Comune che vorranno sperimentare, a rotazione, le diverse 
discipline sportive praticate dalle varie associazione sportive locali che 
hanno aderito a questo interessante progetto.
Chi è interessato a tutto ciò potrà ottenere le necessarie informazioni pres-
so “informa giovani” del Comune di Bardolino. 

allo Sport del Comune di Bardolino Signor Fabio Sala 
hanno consegnato ai giovani allievi i meritati diplomi 
di partecipazione ai corsi.
La festa è continuata con un abbondante rinfresco 
a base di pasta e patatine fritte preparati dal nostro 
personale di cucina e di golosissimi dolci offerti dalle 
famiglie dei ragazzi.
Crediamo di aver portato a termine nel migliore dei 
modi quanto lo Statuto sociale prevede: trasmettere ai 
giovani l’amore per lo sport, per la natura e per la 
lealtà sportiva. Centro Nautico

Bardolino

Via Marconi, 34 - 37011 Bardolino
tel. 045 6210888 - cesiotour@cesiotour.com

www.cesiotour.com

Il meglio del viaggiare
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Non ha avuto una buona partenza, domeni-
ca 11 Novembre 2012, l’ultima edizione del 
XXV Campionato invernale del Garda – 17° 
Trofeo l’istriana, organizzato dal Centro Nau-
tico in collaborazione con Nautica Lorenzini 
di Cavalcaselle e valido come Campionato 
invernale della XiV^ Zona F.i.V. per le Classi 
O.r.C.. Le avverse condizioni meteo ed il 
conseguente stato di allerta esteso su tutto 
il lago e la provincia di Verona hanno con-
sigliato il Comitato di regata, presieduto 
dal Signor roberto Perotti, coadiuvato dai 
Signori Corrado Falleni, Pietro Benamati e 
Maurizio de Felice, ad annullare le regate 
della prima giornata della manifestazione 
che, quest’anno, superando ogni più ro-

sea previsione, ha visto un incremento del numero degli iscritti por-
tando a 43 le imbarcazioni partecipanti suddivise nelle Classi FirST 8 (tempo reale), 
O.r.C. M1, O.r.C. M2 e O.r.C. r (tempo compensato).
Fortunatamente, dopo due settimane, nonostante una grigia giornata autunnale, nel 
golfo di Garda, abbiamo trovato le condizioni ideali per disputare due prove. Una 
buona “gardesana” che ha raggiunto i 10 nodi ha permesso, a tutti gli equipaggi in 
gara, di disputare due combattutissime regate all’interno delle singole Classi.
dopo la pausa natalizia il Campionato invernale è ripreso domenica 20 Gennaio 
2013.  anche in questo caso il meteo non ci è stato amico. dopo vari tentativi di 
partenze e spostamenti del campo di regata, una pioggia insistente, accompagnata 
da bonaccia, ha rimandato a terra, dopo alcune ore di attesa, tutti gli equipaggi 
bagnati ed infreddoliti.

Ci siamo trovati così il 3 Febbraio, quarta giornata di gare, con due sole prove dispu-
tate e l’assoluta necessità di recuperare quanto perso in precedenza. Fortunatamente 
una magnifica giornata di sole e di vento da nord (con punte oltre i 30 nodi) ci ha 
permesso di disputare 3 prove, le prime due nel golfo di Garda e la terza nel tratto di 
lago tra Cisano e Bardolino.
L’aria che, come si diceva, era particolarmente forte e rafficata, ha messo a dura 
prova le capacità e la resistenza degli equipaggi. Nonostante ciò tutti i regatanti si 
sono comportati brillantemente portando a termine tre faticosissime e bellissime prove.
Giornata finale del XXV Campionato invernale del Garda – 17° Trofeo l’istriana do-
menica 17 Febbraio: un pallido sole ha accompagnato l’unica prova disputata nel 
golfo di Garda con una leggera “gardesana” che ha permesso all’intera flotta dei 
concorrenti di compiere l’intero percorso previsto anche se, per la sola Classe First 8, 
è stato dato l’arrivo sulla seconda bolina.
al termine del Campionato invernale, dopo sei prove disputate (con una scartabile), 
le classifiche finali sono risultate le seguenti:
CLaSSe FirST 8 (9 concorrenti) – netta vittoria dell’accoppiata Pighi/Mazzarol della 
LNi Garda su Phragmites davanti a Oppici del C.N.Brenzone su Flying dragon e 
Pellucci dell F.V.Malcesine su Fran.
CLaSSe O.r.C. M1 (16 concorrenti) - anche in questa classe netta vittoria  di Mayr 
del C.N.Bardolino su White Pearl (S 850) che ha preceduto Biondani della F.V. Mal-
cesine su Lo Stralisco (Blu Sail 24). Terzo classificato Mango del C.N.Brenzone su 
Trade europe (J 80).
CLaSSe O.r.C. M2 (11 concorrenti) – vi è stata lotta fino all’ultima prova; alla fine ha 
prevalso, per un solo punto, Berti del C.N.Brenzone su Coriandoli (Surprise) davanti 
al gardesano Leardini su
univela 18K (rigoletto). terza posizione per Clementi dello y.C.acquafresca su lan-
cillotto (Stag 29).
CLaSSe O.r.C. M: grande incertezza fino all’ultimo anche in questa Classe; vittoria 

XXv° Campionato
Invernale del Garda
17° TroFeo L’ISTrIANA

via venezia, 9 - 37010 Cavalcaselle (verona)
Tel. +39 045 757 01 66 - Fax +39 045 646 14 76

Cell. +39 347 823 98 44- contatto@nauticalorenzini.it
www.nauticalorenzini-it
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finale per ianeselli del CUS Trento con Nauticus (First 31,7) che ha pre-
ceduto di soli due punti Folloni della F.V.riva su Lime Time (dehler 32). 
Terzo, staccato solo di mezzo punto dal secondo, Vairani della F.V.riva 
su Babbo 2 (Kelt 760).

Le premiazioni della manifestazione si sono svolte nell’ampia sala della 
sede del Centro Nautico dopo il rinfresco offerto dal Comitato Organiz-
zatore ai numerosissimi concorrenti. Hanno presenziato il Consigliere 
delegato del Comune di Bardolino Signor Stefano Ottolini, il neo rieletto 
Presidente della XiV^ Zona FiV Signor domenico Foschini, il Comitato 
di regata presieduto dal Signor roberto Perotti e la Signora annamaria 
Cerdonio che, dopo la consegna dei premi di classifica, ha consegnato 
il 17° Trofeo l’istriana, voluto tanti anni fa dal marito Lucio in ricordo 
della sua terra di origine, all’equipaggio di White Pearl, vincitore nella 
Classe con maggior numero di iscritti.    
il iX Memorial Mario Chemello, ideato dai velisti di Cisano (coloro che, 
verso la fine degli anni ’80, ebbero la felice intuizione di creare questa 
manifestazione) è stato assegnato all’imbarcazione Mascalrpone Latino 
del Gruppo Velico Verona “il Paterazzo”.

e’ stato molto apprezzato, dal Comitato Organizzatore, il prezioso con-
tributo del Comitato XiV^ Zona FiV che, per il diretto interessamento del 
Presidente Signor domenico Foschini, ha provveduto all’assistenza tecni-
ca per il calcolo dei tempi compensati e l’assegnazione dei rating delle 
imbarcazioni O.r.C.. Per tutto ciò abbiamo potuto avvalerci della collau-
data esperienza dei collaboratori di Zona Signori  raffaele Valsecchi e 
Vincenzo Cinalli.     

da parte del Centro Nautico Bardolino un particolare ringraziamento 
vada alla Famiglia Cerdonio ed alla ditta Nautica Lorenzini di Caval-
caselle che generosamente hanno contribuito alla felice realizzazione di 
questo evento velico che, da diversi anni, è diventato un importantissimo 
appuntamento per la vela d’altura dl Lago di Garda.
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Verso la fine del 2010 il Signor ivan de 
Beni comunicò all’allora nostro Presidente 
Pierluigi Pozzani e al vice Presidente la 
volontà di smettere, con la 28a edizione 
del 2011, di dare il proprio contributo alla 
realizzazione della regata per la classe 
Optimist dedicata al padre Signor Mario 
de Beni.
Si trattava di una regata che si disputava 
nel mese di Settembre di ogni anno ed 
era particolarmente apprezzata da tutto 
il movimento giovanile della XiV^ Zona 
F.i.V. in quanto permetteva, dato il no-
stro campo di regata particolarmente 
tranquillo, il debutto nell’attività ago-

nistica di tutti quei ragazzini che nel corso 
dell’estate avevano frequentato le scuole di vela organizzate dai Circoli della Zona.
il quesito che si pose subito il Consiglio direttivo, a seguito di questa inaspettata 
decisione, fu se continuare o meno ad organizzare una manifestazione di quel 
tipo. Non vi fu alcuna esitazione nel considerare irrinunciabile questo significativo 
evento. Bisognava decidere a questo punto se cercare qualcuno che potesse dare 
il proprio contributo alla realizzazione di questa regata o se organizzarla con le 
nostre forze e come denominarla.
il problema venne rapidamente risolto grazie alla felice intuizione del nostro Socio 
Signor Giovanni Pozzani che suggerì di dedicare la manifestazione ad una raccol-
ta di fondi a favore dell’UNiCeF. L’idea era di sensibilizzare i nostri giovani velisti 
verso i loro meno fortunati coetanei presenti, in numero purtroppo elevatissimo, 
in vaste aree del mondo. Ci attivammo immediatamente comunicando le nostre 
intenzioni al Comitato Provinciale di Verona. 
La Presidente, Signora adele Bertoldi, si dimostrò subito entusiasta dell’idea ed ini-
ziarono così dei fitti contatti per perfezionare l’organizzazione dell’evento. anche 
il Comitato della XiV^ F.i.V., nella persona del Presidente Signor domenico Foschi-

ni, aderì con slancio alla nostra iniziativa dandone grande risalto attraverso un’in-
tera pagina, dedicata a questa regata, del calendario 2012 delle regate zonali.
Grazie alla sensibilità dimostrata dai Presidenti, dai direttori Sportivi e dagli alle-
natori del Circoli che praticano l’attività Optimist nella XiV^ Zona, si sono presen-
tati, il giorno della regata, più 80 piccoli regatanti che, con le loro quote di parte-
cipazione, hanno contribuito a raccogliere una significativa somma, integrata poi 
da una donazione del Centro Nautico.
Per le avverse condizioni meteo purtroppo la regata non si è potuta effettuare 
nonostante la grande disponibilità degli equipaggi e dei componenti del Comitato 
di regata (anch’essi hanno donato il loro rimborso spese) a scendere più volte in 
acqua per cercare di completare almeno una prova.
al termine della giornata, dopo un graditissimo e abbondante rinfresco, alla pre-
senza del folto gruppo dei regatanti e dei loro accompagnatori (dirigenti, allenato-
ri e genitori) il Presidente del Centro Nautico Bardolino ha potuto consegnare alla 
Presidente del Comitato Provinciale di Verona, Signora adele Bertoldi, un assegno 
di 2.000 euro, somma destinata alle benefiche iniziative dell’UNiCeF.

Siamo decisamente soddisfatti del successo di questa iniziativa ed in accordo con 
il Comitato Provinciale UNiCeF di Verona abbiamo deciso di ripeterla anche per 
il 2013, nell’ottica delle numerose iniziative di solidarietà intraprese da tempo dal 
Centro Nautico Bardolino. 

1° TroFeo Per L’UNICeF
GIovANI veLISTI IN GArA Per LA SoLIDArIeTA’



Una giornata più autunnale che primaverile ha accolto più di 60 equi-
paggi partecipanti al XXV° TrOFeO SiLVaNO MaSCaNZONi, seconda 
prova del Campionato Zonale Optimist Juniores della XiV Zona F.i.V. e 
raduno zonale per la categoria Cadetti.
il Comitato di regata, presieduto dal Sig. dario Fiore Zanini (collaboratori 
i Sigg.ri Giovanni Montresor e Vincenzo Cinalli) ha deciso di porre il cam-
po di gara nel tratto di lago tra Bardolino e Garda, insistendo sull’area una 
discreta aria da nord, nord/ovest che ha permesso di disputare due prove 
alla categoria Juniores ed una prova alla categoria Cadetti.
Successivamente, a seguito di una rotazione dell’aria verso nord, il Co-
mitato di regata ha deciso di riposizionare le boe del campo di gara in 
modo da consentire la disputa della terza prova categoria Juniores e della 
seconda prova della categoria Cadetti.
La categoria Juniores ha visto la vittoria di Christian Galazzini del Centro 
Nautico Bardolino che ha precedetuto di un solo punto dimitri Peroni della 
Fraglia Vela Malcesine; terza classificata (1^ femmina) alexandra Stalder 
del Centro Nautico Bardolino (recente vincitrice del 31° Meeteng interna-
zionale di riva del Garda).
Nella categoria Cadetti ha prevalso nettamente (due primi di giornata) 
Giovanni Sandrini del Circolo Vela Gargnano che ha preceduto Filippo 
Guerra del Centro Nautico Bardolino. Staccata da un solo punto dal se-
condo si è classificata terza alessia Palanti della Fraglia Vela Malcesine.
da segnalare la vittoria della categoria Cadetti anno 2004 di Matteo Saita 
del Centro Nautico Bardolino.
La Classifica per Società vede al terzo posto la Fraglia Vela Malcesine in 
virtù di un terzo classificato nella categoria Cadetti ed un secondo classifi-
cato nella categoria Juniores.
Seconda Società classificata è risultata il Circolo Vela Gargnano in virtù 
del primo classificato della categoria Cadetti.
Vincitore del XXV Trofeo Silvano Mascanzoni per Società è risultato, per-
tanto il Centro Nautico Bardolino che ha piazzato un secondo classificato 
nella categoria Cadetti ed un terzo ed un primo nella categoria Juniores.

Questa manifesta-
zione è stata voluta, 
oltre vent’anni fa, dal 
Centro Nautico Bar-
dolino e dalla Fami-
glia Mascanzoni per 
ricordare la figura di 
Silvano Mascanzoni, storico fondatore del Circolo e per anni impegna-
to personalmente nella promozione e la diffusione dello sport della vela 
tra i giovanissimi.
al termine della regata, nella ampia e confortevole sede del Centro Nau-
tico Bardolino è stata offerta ai giovani concorrenti ed ai loro numerosi 
accompagnatori ( genitori, allenatori, etc.) una gustosa pasta al ragù se-
guita da abbondanti ed apprezzatissime patatine fritte e dessert, il tutto 
preparato dallo staff di cucina del Centro Nautico.
Le premiazioni si sono svolte alla presenza dei familiari di Silvano Mascan-
zoni e dell’assessore alla Protezione Civile  Sig. Paolo Zeni.
Terminata, tra l’entusiasmo dei vincitori, la consegna dei premi individuali, 
la sorella Maria Gabriella e la nipote Cristina Mascanzoni hanno con-
segnato il trofeo per Società alla squadra del Centro Nautico Bardolino 
diretta dal bravissimo Michele Gallina.

Il Comitato Organizzatore

MAGIK
ABBIGLIAMENTO TRENDY
045 7210614

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

NEKST
CALZATURE
045 6210002

PLANET
SPORTWEAR
045 6210397

XXv° Trofeo 
SILvANo MASCANzoNI
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dopo le incertezze meteorologiche dei 
giorni precedenti, Bardolino ha offerto il 
meglio di se domenica 22 Luglio: una 
magnifica mattinata di sole ed aria ha 
infatti accolto i numerosi partecipanti al 
“Progetto itaca” organizzato dal Centro 
Nautico Bardolino in collaborazione 
con l’a.i.L. ONLUS di Verona a favore 
dei giovani leucemici.

Oltre 100 persone tra pazienti, medici, 
psicologi, infermieri e familiari sono 
state imbarcate sui trenta cabinati a 
vela messi volontariamente a dispo-
sizione dai Soci del Centro Nautico 
Bardolino.

Si è potuta effettuare una veloce e lunga crociera che ha portato i 
nostri ospiti da Bardolino ad oltre il Pal del Vò per poi passare davanti a punta 
S.Vigilio, a villa Canossa e ritornare a Bardolino.

Una volta tornati a terra, nel primo pomeriggio, tutti gli equipaggi e gli altri ospiti 
(oltre 170 persone) si sono riuniti nella sede del Centro Nautico per festeggiare la 
giornata con un ottimo pranzo, graditissimo vista l’ora tarda, preparato dai nostri 
collaboratori.

al termine della giornata il dottor daniel Lovato, Presidente dell’a.i.L. ONLUS di 
Verona, ha voluto ringraziare i numerosi Soci del Centro Nautico che con entu-
siasmo hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni per quello che ormai è 
diventato un appuntamento irrinunciabile sia per il Centro Nautico che per l’a.i.L. 
di Verona donando ad ogni skipper una confezione di vini veronesi con l’etichetta 
personalizzata con il guidone del Centro Nautico e la data dell’avvenimento.

Un riconoscimento particolare hanno ricevuto anche i più preziosi collaboratori 
dell’a.i.L. di Verona. il dottor daniel Lovato ha pertanto voluto menzionare e pre-
miare il Prof. achille ambrosetti, la dott.ssa angela Bonalumi, la Caposala elena 
Marcomini e l’infermiera per l’assistenza domiciliare Sig.ra Carmen Tedesco.

La perfetta riuscita della manifestazione è senz’altro da attribuire alla collaudatissi-
ma organizzazione dell’a.i.L.di Verona che può contare sulla preziosa ed esperta 
collaborazione della sua segretaria Sig.ra Cristina Catazzo che ha perfettamente 
interagito con la nostra segreteria per la formazione degli equipaggi e la raziona-
lizzazione degli imbarchi.

L’entusiasmo con cui i numerosi Soci del Centro Nautico hanno aderito a questo 
evento e la loro intima soddisfazione per essere stati protagonisti di questa magni-
fica giornata dedicata volontariamente alla solidarietà ci permettono di assicurare 
che anche il prossimo anno il Centro Nautico Bardolino sarà sicuramente 

ProGeTTo ITACA
voLoNTArIATo e SoLIDArIeTà DeI NoSTrI SoCI



Nel corso dello scorso inverno, tramite la dott.ssa dahlia Fontanini, 
siamo stati contattati dal Comune di Lazise per offrire ospitalità ad un 
gruppo di giovani velisti di rosenheim, città tedesca gemellata a Lazise, 
che sarebbero venuti sul Garda, per una settimana, nel mese di aprile.
di più al momento non ci era dato a sapere quanto ai servizi che avrem-
mo dovuto e potuto fornire loro ma abbiamo ritenuto comunque di dare, 
con entusiasmo, la nostra preventiva adesione a tale proposta.  
Successivamente, a Febbraio, sono arrivate informazioni e richieste più 
accurate sempre attraverso la dott.ssa dahlia Fontanini e la Sig.ra isa-
bella Stecher referente del gemellaggio per la Città di rosenheim.
Si trattava in sostanza di accogliere presso il Centro Nautico un gruppo 
di ragazzi, di cui alcuni disabili, con i loro accompagnatori (istruttori, 
assistenti e dirigenti), le loro imbarcazioni a vela (optimist e 2,4 Mr) e 
gommoni di assistenza, dal 1° al 6 aprile.
Per perfezionare l’organizzazione di questo evento, il 23 Febbraio 
sono giunti a Bardolino, per un sopralluogo riguardante anche la siste-
mazione alberghiera, i Signori demps e Schmiedt dirigenti del Segel-
club Prien Chiemsee, Società velica con sede sull’omonimo lago bava-
rese, vicinissimo a rosenheim, che avrebbe curato, per questi giovani, 
tutto l’aspetto tecnico e logistico della spedizione. Hanno così potuto 
constatare che il Centro Nautico, quanto a logistica ed attrezzature, 

rispondeva appieno alle 
loro esigenze. 
eccoci dunque giunti al 
giorno del loro arrivo: 
davvero notevole lo spie-
gamento di mezzi messi 
in campo dal S.C.P.C.. 
Oltre ai minibus ed alle 
automobili necessari al 
trasporto di oltre 20 per-
sone (14 ragazzi di cui 

6 disabili, allenatori, dirigenti ed assistenti vari), i nostri amici bavaresi 
avevano al seguito 6 imbarcazioni della classe 2,4 mr (particolarmente 
adatte ai disabili e propedeutiche per il loro approccio alla vela), 7 im-
barcazioni della classe Optimist e 2 gommoni per l’assistenza in acqua.
durante la settimana i nostri graditi ospiti hanno potuto disporre di tutte 
le nostre attrezzature e dei locali della sede. Hanno infatti utilizzato 
la gru per il varo e l’alaggio delle barche 2,4mr, dello scivolo per gli 
Optimst ed i gommoni, della sala riunioni per le necessarie sedute di 
teoria, degli spogliatoi e del nostro servizio di ristorazione.
Nei giorni della loro permanenza il meteo non è stato particolarmente 
clemente ma fortunatamente l’aria non è mai mancata permettendo 
numerose e proficue uscite in acqua.
al termine della settimana ci siamo riuniti con i nostri ospiti nella sala 
bar della sede per un piccolo rinfresco di commiato e, alla presenza dei 
Signori elvira e Lothar demps e Walter Schmiedt, per il  rituale scambio 
dei gagliardetti. Ho avuto così modo di complimentarmi con i ragazzi 
per il loro comportamento estremamente educato e per la disciplina, la 
preparazione e la competenza che hanno dimostrato ogni giorno sia a 
terra che in acqua. da parte sua il Signor Walter Schmiedt ci ha caloro-
samente ringraziati per la nostra accoglienza e disponibilità.
Si è trattato sicuramente di una bella esperienza che ci ha avvicinato 
ad una realtà velica, quella del Chiemsee, ricca di tradizioni sportive e 
famosa in tutta europa per l’organizzazione di grandi eventi legati al 
mondo della vela. Ci siamo lasciati con la promessa di ripetere questo 
evento anche il prossimo anno.

NUovI GIovANI AMICI
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il Meeting internazionale di riva del Garda, giunto alla sua 31^ edizione, è da 
sempre una tappa fondamentale del circuito Optimist che si svolge nella settimana 
di Pasqua. Si è confermata anche quest’anno, con un nuovo Guinnes World re-
cord, la regata velica monoclasse più numerosa al mondo ed ha visto primeggiare 
la nostra atleta alexandra Stalder.
Per spiegare la portata del successo, vale la pena ricordare che nei 30 anni pre-
cedenti solo altre quattro ragazze erano riuscite a spiccare sui colleghi maschi: 
Sabrina Landi nel 1987 (che sarebbe diventata campionessa del mondo della 
classe Optimist), la norvegese Siren Soot Sundby (divenuta campionessa olimpica 
ad atene 2004), Giulia Conti nel 2000 (che l’anno scorso ha partecipato alla sua 
terza olimpiade), e Cecilia Zorzi  nel 2009 (successivamente iridata Laser 4.7).
Quest’anno è toccato ad una ragazzina bionda di 13 anni del Centro Nautico 

Bardolino che ha conquistato l’ambito trofeo ed ha riportato il tricolore sul gradi-
no più alto del podio, dopo le vittorie del danese rask Frederick nel 2010 e dei 
turchi dokmeci Nogay e Omer isik nel 2011 e 2012. La mini velista veronese ha 
primeggiato davanti a 1126 avversari (maschi e femmine) provenienti da ben 30 
nazioni, addirittura da Sri Lanka e antigua.

alexandra ha lottato con grinta e determinazione fino all’ultimo, mostrando una 
maturità ed una sicurezza invidiabili, qualità che la contraddistinguono anche 
nella vita quotidiana, e che le hanno permesso di far fronte alle avverse condizio-
ni meteo che si sono presentate durante quattro intensi giorni di regate. L’ultima 
giornata, caratterizzata prima da una splendida mattina di sole e vento leggero 
da nord e poi da un forte vento da sud con raffiche fino a 20 nodi e pioggia, ha 

Alexandra “la grande” vince il 31° 
LAKe GArDA MeeTING
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visto salire in vetta la nostra portacolori. La vittoria della penultima re-
gata, ricercata con un pizzico di rischio, le ha spianato la strada per 
il successo finale, ottenuto con ben 12 punti di vantaggio sull’inglese 
Max Clapp e 21 sul turco aslan yucehan.

La fredda e piovosa serata di Pasqua si è pertanto trasformata in 
un’esaltante susseguirsi di inaspettati festeggiamenti da parte di tut-
ta la nostra squadra, e le circostanze hanno portato l’artefice del 
successo e l’allenatore Michele Gallina ad affrontare senza troppi 
problemi le gelide acque dell’alto Garda, per un bagno che ricorde-
remo a lungo.

L’affermazione è stata la realizzazione di un sogno per alex e per 
tutti coloro che da anni la seguono e la coltivano con amore ed 
attenzione, ma soprattutto ripaga gli enormi sacrifici che il Centro 
Nautico affronta annualmente da quasi trent’anni per far crescere 
le proprie squadre agonistiche e per far appassionare i giovani agli 
sport lacustri.
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Manifestazioni 2013-2014
Lo scorso 17 Febbraio si è concluso, con la giornata conclusiva e le premiazioni, il XXV Campionato 
del Garda – 17° Trofeo l’istriana che costituiva la coda delle nostre manifestazioni del 2012. anche 
il 2013, da poco iniziato, sarà ricco, come gli anni che lo hanno preceduto, di manifestazioni spor-
tive nautiche che sarà nostra cura organizzare nel migliore dei modi. abbiamo iniziato il 7 aprile 
con il XXV Trofeo Silvano Mascanzoni, regata velica per la Classe Optimist valida come prova del 
Campionato XiV^ Zona F.i.V..
Con la fine dell’anno scolastico, saremo impegnati con l’iniziazione giovanile. abbiamo aderito, 
anche per quest’anno, dal 17 al 28 Giugno, all’iniziativa del Comune di Bardolino denominata 
MULTiSPOrT, che porterà i ragazzi delle scuole elementari e medie di Bardolino e Calmasino a 
provare, presso alcune associazioni locali, svariate discipline sportive.
Sempre in tema di avviamento allo sport dei giovani, Lunedì 1 Luglio avranno inizio i nostri collau-
datissimi e partecipatissimi corsi estvi C.a.S. del C.O.N.i. che termineranno Venerdì 23 agosto. 
Ci siamo organizzati con i nostri numerosi istruttori e collaboratori per proporre ai ragazzi corsi di 
canottaggio, canoa e vela.
Sempre a Luglio, domenica 14 e domenica 28, verranno disputate le due prove del Campionato 
Sociale 2013 a vele bianche. dopo l’incoraggiante partecipazione dello scorso anno, intendiamo 
incrementare il numero dei concorrenti per dar vita a divertenti regate ed a piacevoli riunioni con-
viviali.
il calendario di Luglio verrà quest’anno arricchito, Sabato 27, dalla regata in notturna delle Bisse, 
valida come prova della “Bandiera del Lago” 2013. Con grande piacere, dopo l’interruzione dello 
scorso anno, ripresentiamo, grazie all’indispensabile aiuto dell’amministrazione Comunale, questo 
importante appuntamento remiero che propone al folto pubblico sempre presente, il magnifico spet-
tacolo di sei combattutissime batterie corse con le tipiche imbarcazioni del lago che vengono spinte 
con la caratteristica remata denominata “voga alla veneta”.
in agosto, domenica 25, ci ritroveremo numerosi per il “progetto itaca”, la veleggiata organizzata 
in collaborazione con l’associazione a.i.L. Onlus di Verona, per far trascorrere alcune serene ore 
di vela ai giovani leucemici ed ai loro familiari.
dopo il grande successo di partecipazione del 2012, anche quest’anno contiamo sullo spirito di 
solidarietà dei nostri numerosi Soci che si sono sempre messi generosamente a disposizione, con le 
loro imbarcazioni, aderendo a questa lodevolissima iniziativa.
domenica 22 Settembre, dopo l’ottima riuscita dello scorso anno, riproponiamo con grande entusia-
smo il 2° Trofeo per l’UNUCeF, regata velica per la Classe Optimist. Questa manifestazione è stata 
ideata dal Centro Nautico per organizzare una raccolta di fondi e per sensibilizzare i nostri giovani 
regatanti nei confronti dei loro coetanei meno fortunati, purtroppo numerosissimi, che soffrono in 
vaste aree del mondo.  
in Ottobre, domenica 20, in collaborazione con il Comitato regionale Veneto della Federazione 
italiana Canottaggio, avrà luogo la tradizionale regata regionale Promozionale di Canottaggio. 
da parecchi anni questa manifestazione è l’appuntamento obbligato per la chiusura del calendario 
remiero regionale ed il Centro Nautico darà ospitalità ad oltre 150 atleti provenienti da tutte le 
società remiere del Veneto e delle regioni limitrofe.
il 2013 si concluderà con la XXVi^ edizione del Campionato invernale del Garda – 18° Trofeo 
l’istriana. Questa manifestazione costituisce il più importante evento velico invernale, per le Classi 
d’altura, di tutto il lago di Garda e nasce da una felice intuizione degli appassionati velisti del porto 
di Cisano che, sul finire degli anni ’80, diedero vita alle prime regate invernali.
La prima giornata di gare è prevista per il 10 Novembre. Le prove successive sono in programma l 
24 Novembre, il 19 Gennaio 2014, il 2 ed il 16 Febbraio 2014.

7 APRILE 2013
XXV TrOFeO “SiLVaNO MaSCaNZONi”

CLaSSe OPTiMiST – CaMPiONaTO ZONaLe

dAL 17 AL 28 GIUGNO 2013
MULTiSPOrT eSTaTe 

COrSi di VeLa e CaNOa 
OrGaNiZZaTi iN COLLaBOraZiONe 

CON iL COMUNe di BardOLiNO
Per i BaMBiNi 

deLLe SCUOLe eLeMeNTari e Medie

dAL 1 LUGLIO AL 23 AGOSTO 2013
COrSi eSTiVi di 

VeLa  CaNOa e CaNOTTaGGiO

14 e 28 LUGLIO 2013
radUNO SOCiaLe

VeLeGGiaTa a VeLe BiaNCHe
Per La CLaSSe CrOCiera

27 LUGLIO 2013
reGaTa BiSSe

25 AGOSTO 2013
PrOGeTTO iTaCa

VeLeGGiaTa CON i raGaZZi
deLL’a.i.L. ONLUS di VerONa

22 SETTEMBRE 2013
ii° TrOFeO Per L’UNiCeF

CLaSSe OPTiMiST

20 OTTOBRE 2013
reGaTa reGiONaLe PrOMOZiONaLe

di CaNOTTaGGiO

10 e 24 NOVEMBRE 2013
19       GENNAIO 2014
2 e 16 FEBBRAIO 2014

XXVi CaMPiONaTO iNVerNaLe deL Garda
( XViii TrOFeO L’iSTriaNa)

CLaSSi MONOTiPO e aLTUra



ORARI dI APERTURA

Servizio piazzale, gru
- dal 07/01 al 30/04 (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  01/05 al 16/06 (chiusura martedì)
da LUN a VeN: 9,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00
SaB e dOM: 8,30 – 12,00 e 14,30 – 19,00

- dal  17/06 al 15/09 (chiusura martedì pom.)
da LUN a VeN: 9,00 – 12,00 e 15,00 – 19,00
SaB e dOM: 8,30 – 12,00 e 15,00 – 20,00

- dal  16/09 al 30/11 (chiusura martedì)
da LUN a VeN: 9,30 – 12,00 e 14,30 – 17,00
SaB e dOM: 8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00

dICEMBRE: Chiusura Invernale.

Segreteria
- dal 01/03 al 30/11
da LUN a VeN: 8,30 – 12,30

IL CONSIGLIO dIRETTIVO

riCHeLLi MariO     Presidente       
POZZaNi rUGGerO Vice- Presidente                      
GaLLiNa GiOrGiO Segretario                                 
MaiZZi LUCiaNO economo                
arieTTi NiCOLa      Consigliere/Medico sociale
arieTTi GreGOriO Consigliere                                
CONSOLiNi STeFaNO  Consigliere                                
POZZaNi PierLUiGi Consigliere
MONTreSOr LUCiaNO Consigliere
rONCa MaSSiMiLiaNO Consigliere                                
GaLLiNa MiCHeLe  Consigliere   

COLLEGIO REVISORI 
dEI CONTI

FraNCO PUNTiN Presidente 
rONCa MaUriZiO  
NeGreTTi FraNCO

INCARICHI SOCIALI

dir. sportivo settore vela Michele Gallina         
dir. sportivo settore canoa Gregorio arietti 
dir. sportivo settore canottaggio Massimiliano ronca
dir. sportivo settore Bisse Luciano Montresor 
 

responsabile Sede Gregorio arietti
responsabile mezzi sociali e
Patrimonio associativo Pierluigi Pozzani
responsabile iniziative Giovanili
e rapporti con le Scuole Michele Gallina
responsabile Palestra e
Vasche di Voga Stefano Consolini
responsabile Web e
Comunicazione Massimiliano ronca
responsabile del Personale
dipendente e ristorante ruggero Pozzani

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

CENTRO NAUTICO BARdOLINO

Lungolago C. Preite, 10 - 37011 Bardolino (Vr)

Tel. / Fax 045 7210816

www.centronauticobardolino.it

info@centronauticobardolino.it
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