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 Come sempre, puntualmente, ci ritroviamo a ricordare e ad illustrare un anno di attività sociale e sportiva del Centro Nautico. 
Il 2013 ci ha infatti visti impegnati su vari fronti: organizzazione di regate remiere e veliche,  manifestazioni sociali, organizzazio-
ne dei corsi estivi di iniziazione, partecipazione a un’intensissima attività agonistica (soprattutto giovanile) dei vari settori sportivi.

 Tante sono state le persone coinvolte per portare a felice conclusione tutte queste attività. Il loro contributo si è rivelato assolu-
tamente necessario ed indispensabile in considerazione anche della varietà e complessità delle iniziative in cantiere.

 All’interno di questa pubblicazione viene meglio illustrato quanto fatto nello scorso anno e si potranno conoscere, soprattutto, 
i magnifici risultati conseguiti dalle nostre squadre agonistiche, l’ottima riuscita delle regate presenti nel nostro calendario ed il 
sempre crescente successo dei nostri corsi C.A.S. estivi di iniziazione alla canoa, alla vela ed al canottaggio.
Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’impegno totale del Consiglio Direttivo, all’enorme mole di lavoro portato avanti dai Diret-
tori Sportivi, dagli allenatori e dagli istruttori e alla generosa disponibilità di tanti Soci. A tutti vada il più caloroso ringraziamento.   

 Sempre nelle pagine interne, si è voluto evidenziare quanto fatto lo scorso anno nei confronti della soli-
darietà. Con la partecipazione massiccia dei nostri Soci armatori abbiamo ripetuto, verso la fine di Agosto, 
la magnifica esperienza del Progetto Itaca, la veleggiata dedicata ai giovani leucemici, in collaborazione 
con l’Associazione A.I.L. Onlus di Verona presieduta dall’instancabile Dott. Daniel Lovato. Più di 20 imbar-
cazioni sono state messe a disposizione dei nostri ospiti per una piacevole e serena veleggiata nel basso 
lago.
Abbiamo inoltre riproposto, in Settembre, dopo il successo della prima edizione, la regata della classe Opti-
mist denominata “Trofeo per l’Unicef”. Questa manifestazione era stata pensata nel 2012 da nostro Consiglio 
Direttivo al fine di promuovere una raccolta fondi a favore del Comitato Provinciale Unicef di Verona. Più di 
ottanta giovani velisti, con la loro quota di partecipazione, hanno permesso il raggiungimento di una signi-
ficativa somma integrata dalla donazione del loro rimborso spese da parte degli Ufficiali di Regata e da una 
robusta offerta del Centro Nautico.

 A nome del Consiglio Direttivo del Centro Nautico Bardolino desidero ringraziare tutte quelle Aziende 
locali che, con la loro generosa e disinteressata liberalità, ci permettono di uscire puntualmente ogni anno con 
questo nostro numero unico.
Sempre a nome dei miei collaboratori e mio personale vada un caloroso riconoscimento alla Sezione di Bardo-
lino della Croce Rossa Italiana per la preziosa e competente assistenza in acqua durante le regate, ai Vigili del Fuoco di Bardolino 
che sono sempre puntualmente presenti nelle emergenze, a tutte le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia d Stato e Polizia Locale) 
per il loro aiuto e supporto durante le nostre manifestazioni ed all’Amministrazione Comunale che ci permette, con il suo decisivo 
contributo, di organizzare la Regata delle Bisse.

 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 fervido augurio per un 2014 traboccante di vittorie e soddisfazioni.

IL PRESIDENTE
  Mario Richelli
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PARROCCHIALE
SS. NICOLO’ E  SEVERO

In pieno centro storico, gravitante attorno alla Piazza, si impone l’e-
mergenza architettonica della ottocentesca chiesa parrocchiale, di 
stretta osservanza neoclassica, con la maestosa facciata a doppio 
timpano esaltata dalla scalinata e dal poderoso e slanciato pro-
nao retto da quattro colonne corinzie, un evidente e squadernato 
omaggio al tempio dell’antichità. La costruzione del nuovo edifi-
cio, progettato dal conte Bartolomeo Giuliari, uno degli esponenti 
di spicco della nobiltà “illuminata” veronese del primo ‘800 nella 
rivisitazione della cultura classica, inizia nel 1830 (come indica 
l’epigrafe lapidea infissa presso la porta principale, in pendant 
con quella che ricorda la “singolare munificenza” del “generoso 
patrizio” Filippo Alessandro Gianfilippi) e comporta la demo-
lizione dell’antica chiesa romanica (collocabile alla metà del 
XII secolo, in riferimento alla ipotizzata consacrazione di papa 
Lucio III). Inglobata nella cinta muraria, la chiesa medievale 
(menzionata in un atto del 1223, quale punto di riferimento 
non solo religioso dei fedeli, ma anche civico della vicinia co-

munale) risulta a semplice facciata a capanna affiancata dal campanile con orolo-
gio nella mappa del 1647 di Giovanni Battista Januensis e con la facciata a salienti 
(tale da far arguire l’articolazione interna a tre navate) e il campanile arretrato verso 
le mura nella mappa del 1727 di Lodovico Perini; assurgendo a parrocchiale nel 
XV secolo (una epigrafe testimonia l’erezione della sagrestia nel mese di giugno 
del 1447 da parte del cappellano reggiano don Giacomo da Arceto), associa nel 
tempo l’originaria intitolazione a San Nicolò, patrono dei marinai e dei naviganti, a 
quella di San Severo, titolare dell’antica chiesa ubicata all’esterno delle mura, verso 
il contado (nella visita pastorale del 1567 infatti è indicata come “chiesa parrocchia-
le dei Santi Severo e Nicolò”). Al 1844 si data la solenne benedizione del vescovo 
Aurelio Mutti, anche se la facciata sarà completata nel 1880 sempre a spese del 
marchese Gianfilippi, e la consacrazione si attuerà nel 1891 con Bartolomeo Baci-
lieri. L’interno, gravato dalla severa nobiltà delle auliche forme neoclassiche, scan-
dite dall’incavo delle nicchie ospitanti le statue lapidee di santi (tra cui i due santi 
titolari prospicienti l’altar maggiore) e suggellato dalla voltatura a botte, è a croce 
latina. L’unica navata, misurata dalle paraste e dalle otto colonne con capitelli corin-
zi dorati, è alleggerita dai chiaroscurati recessi laterali, arredati dagli stalli lignei e 
dai confessionali, e si espande nel transetto e nella luminosa spazialità altisonante 
del presbiterio, segnato dal candido colonnato del deambulatorio (su cui si aprono 

le finestre con vetrate policrome raffiguranti La Cena in Emmaus e Il Buon Pastore). 
Il catino absidale, originariamente dipinto a finti cassettoni marmorei come il Pan-
theon romano, è trasformato dal pittore veronese Giovanni Bevilacqua  nell’aereo e 
scenografico sfondato di cielo, di nuvole e di rovine del Trionfo del Redentore sul pa-
ganesimo. Certamente negli anni 1901-1902 l’impresa della generale decorazione 
pittorica parietale affidata ai veronesi  Giovanni Bevilacqua per la parte figurativa 
e ad Attilio Trentini per quella esornativa, si prefigge di ridimensionare la troppo 
castigata e uniforme connotazione neoclassica. Le colorate, seppur accademiche, 
figure dei dodici Apostoli, chiuse in calibrati e rigidi panneggi, si susseguono alla 
base delle larghe arcate, dei quattro Dottori della Chiesa nei pennacchi della finta 
cupola centrale, delle tre Virtù Teologali nelle volte del transetto; soggetti araldici 
con stemmi gentilizi, del Comune di Bardolino e del Vescovado si associano a quelli 
simbolici eucaristici dei medaglioni con il calice, l’ostensorio e l’Agnus Dei; apparati 
a ricchi girali incorniciano iscrizioni bibliche o devozionali. Nella lunetta di contro-
facciata spicca l’affresco di Cesco Romeo Loro (1946) con l’immagine radiosa della 
Vergine con il Bambino che appare ai santi titolari delle varie chiesette del territorio 
comunale: San Giorgio, Santa Cristina, San  Colombano, San Francesco, Santa 
Caterina, San Pietro, San Nicolò, San Zeno e San Vito. Nelle grandi finestre termali 
tripartite si fronteggiano nella navata le vivaci note cromatiche delle novecentesche 
vetrate con gli episodi  del Vecchio e del Nuovo Testamento (Il Peccato originale, 
L’Annunciazione, Il discorso delle Beatitudini, La cacciata dei mercanti dal tempio) e 
nel transetto con le allegorie della Pace (datata 1919) e della Vittoria. Nel transetto 
sinistro, l’altare eretto dal nobile Luigi Terzi (1863), ora dedicato a San Giuseppe, 
era originariamente corredato della pala con i Santi Luigi Gonzaga, Filippo Neri 
e Margherita di Scozia, omonimi dei committenti (ora appesa nella sala Giovanni 
XXIII con l’altare provvisto della pala di Marai (1898) dell’Addolorata tra i santi del-
la gioventù, Luigi Gonzaga e Agnese); in quello destro,  sull’altare della Madonna 
del Rosario, nella cui nicchia rifulge la statua lignea ottocentesca della Madonna 
vestita), si incastonava la pala della Vergine con il Bambino che offre il rosario ai 
santi Domenico e Caterina da Siena, ora sistemata in sagrestia. Scomparse le più 
antiche testimonianze artistiche, si segnalano la Via Crucis di Giovan Battista Mar-
cola (1711-1780), che si firma con la data 1757 sul retro della XIV stazione con la 
Deposizione dalla croce e la bellissima pala di Saverio Dalla Rosa (1745-1821) con 
San Rainaldo da Concoreggio inginocchiato davanti alla Vergine con il Bambino, 
proveniente dalla distrutta chiesa veronese di Santa Maria della Fratta.

Fabrizio Pietropoli                                          

Le Leggende del Garda
   I carpioni di S. Erculiano
Tra le leggende sulla vita di S. Erculiano v’è la seguente raccontatami 
del vecchio pescatore Erculiano Galletti di Torri del Benaco.
Durante il romitaggio di Erculiano a Campione avvenne che una sera 
il suo compagno e servo fedele gli disse: - Padre, da due giorni siamo 
digiuni e anche questa sera non c’è nulla per cena; che debbo fare? 
- Va’ sulla riva a pescare un pesce – gli rispose Erculiano 
– e poi cuocilo sulla graticola. Ne man-
geremo metà per ciascuno.
Il servo gli fece timidamente osservare 
che i pesci non sarebbero stati certo là 
ad attendere lui che per pescare ci vole-
va del tempo; ma alla decisa replica del 
Santo, partì scuotendo il capo.
Giunto sulla spiaggia vide con grande 
stupore che i pesci gli correvano incon-
tro, nell’acqua, a frotte, e lambivano le 
ghiaie della riva tanto che avrebbe potu-
to prenderli quasi con le mani.
Non gli parve vero di avere a disposizio-
ne tanta grazia di Dio e non resistette alla 
allettante tentazione. Gettò nell’acqua la 
lenza quattro volte, e ogni volta la ritirò 
subito con un pesce.
Erano quattro bei, argentati carpioni. Li 
portò nella grotta e, mentre Erculiano era in 
orazione, li pose a cuocere sulla graticola 
sopra un braciere.
Quando furono en cotti e rosolati, il servo 
presentò, tutto soddisfatto e con l’acquolina in bocca, i quattro pesce 
ad Erculiano. Questi, di solito calmo e soave, alla vista di una tale 
abbondanza, si rabbuiò tutto il viso e redarguì il compagno: - Che 
cosa hai fatto? T’avevo ordinato di prendere e cuocere un solo pesce 
e tu me ne porti ben quattro? Questa è un’offesa alla provvidenza del 
Signore. Torna subito a riportarli tre nel lago! 

Il servo, contrariato e sbigottito, tentava di spiegare: - Ma padre, sono 
già cotti, mangiamoli; nel lago ora non farebbero che marcire.
Ma Erculiano decisamente replicò: - In nome di Dio, ti ordino.
E quello, mogio, mogio, con crampi allo stomaco dalla fame e rimu-
ginando giudizi poco lusinghieri nei riguardi dell’equilibrio mentale 

del suo superiore e compagno di fede, si recò 
sulla spiaggia e lanciò indispettito, nell’acqua i 
tre pesci cotti.
 Ma – prodigio! – appena essi toccarono l’ac-
qua, tornati in vita, guizzarono via veloci e 
scomparvero.
Il servo ne fu sbalordito e rimase un po’ a boc-
ca aperta; poi corse da Erculiano, s’inginoc-
chiò davanti a lui e gli chiese perdono.
Da quel giorno i tre pesci, inoltre, prolifica-
rono e si formò così, nel lago di Garda una 
sotto specie di, sia pur rara, di carpioni ze-
brati nella schiena e nel ventre di colore più 
scuro: sono i carpioni generati dai tre che, 
per volontà di S. Erculiano, furono rigettati in 
acque e rimessi in vita con addosso i segni 
della cottura in graticola.
- E li ho visto sa, signore, e ho preso qualcu-
no anch’io… - mi assicura, concludendo, il 
vecchio pescatore Galletti.

Tratta dal libro “Leggende del Garda” 
di Benedetto Lenotti

Piazza Statuto, 8 - BARDOLINO (VR)
Tel. 045 6211323
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Settore VELA 2013
RELAZIONE TECNICA

Si dice che chi semina raccoglie, pertanto l’eccellente 2013 ci ha detto che 
negli anni il centro nautico ha ben seminato. Questa raccolta favorevole è 
la conseguenza dell’aver iniziato alla disciplina velica tantissimi ragazzini 
negli ultimi quindici anni, alcuni dei quali sono oggi nostri valorosi atleti 
a livello internazionale. L’impegno si è svolto tra le classi Optimist, laser, 
420, Formula 18, Monotipo, O.R.C. Crociera e sono giunti come sempre 
numerosi risultati. Tra tutti va sottolineata l’affermazione al Meeting Inter-
nazionale Optimist di Riva del Garda, che ripaga gli enormi sacrifici che 
il nostro circolo affronta annualmente per far crescere le proprie squadre 
agonistiche.

Agli ultimi corsi estivi di iniziazione hanno partecipato ben 65 nuove 
leve. Il grande e fondamentale sforzo di accrescimento del vivaio è stato 
coordinato da Paola Richelli con il prezioso supporto del nostro aspiran-
te istruttore Giacomo Azzali e dei ragazzi delle squadre agonistiche 
di laser e 420, Nicola Belligoli, Giada Rizzotto, Nicole Galazzini, 
Marta Sabbadini, Matteo Radoani, Enrico Cavicchini e David Stalder. 
Un gruppo nutrito e competente costituito esclusivamente da ragazzi 
del Centro Nautico che ha condotto l’impegno con grande senso di 

attaccamento al circolo. E’ un metodo impostato tanti anni fa, che ha voluto 
che lo staff istruttori si rigenerasse all’interno delle nostre squadre agonistiche permettendoci di ridurre 
i costi di gestione che anche nel 2013 sono stati alti, ma pur sempre inferiori a quelli di qualsiasi altro 
club che svolge un attività giovanile simile alla nostra. La soddisfazione maggiore deriva dal fatto che i 
risultati sono stati spesso superiori a quelli di circoli ben più blasonati che investono migliaia di euro in 
allenatori di fama, mezzi all’avanguardia e trasferte transoceaniche.

Come ogni anno va dato merito all’impegno del numeroso gruppo dei Soci Senior che, oltre a man-
tenere vivo l’interesse per il proprio hobby, dimostrano di tenere anche all’aspetto agonistico. La loro 
attività si è sviluppata nelle Classi Monotipo, O.R.C. Crociera e hanno partecipato alle più importanti 
regate sul lago, quali Coppa d’Oro, Trofeo Gorla, Centomiglia e in alcuni casi a regate al mare. Desi-
dero pertanto complimentarmi con Dario Mamone, Renzo Bezzan, Nicola Bianchini, Stefano Mervini, 
Markus Mayr, Raffaele Pighi, Ruggero Pozzani, Raffaello Moreschini e Michele Colledan, per quanto 
hanno fatto nel corso dell’anno e, in alcuni casi, per gli ottimi risultati ottenuti. 

La squadra Optimist, diretta dallo scrivente, è scesa in acqua già il 2 Febbraio tra infortuni, neve e vento 
forte. Ha preso parte, ai più impegnativi appuntamenti nazionali ed internazionali, partecipando a 
ben 30 regate tra cui sono da segnalare “l’optimist trophy” di Palamos in Spagna, Marsala, Sanremo, 
Scarlino, Jesolo, Cervia, Alassio, Isola d’Elba e Follonica. 
I risultati conseguiti sono stati numerosi e suddivisi tra i vari atleti che hanno collezionato un totale di 
22 primi di giornata. L’inizio stagione in particolare è stato scoppiettante, con 5 delle prime 6 regate 
disputate vinte da atleti del nostro circolo. Ma come anticipato va rimarcata la vittoria nel Meeting 
Internazionale Optimist di Riva del Garda, giunto alla sua 31^ edizione.
E’ 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 Record, la regata velica monoclasse più 
numerosa al mondo con quasi 1200 partecipanti, ed ha visto primeggiare la nostra atleta Alexandra 

- 2^ femmina 7^ ass. Chiara Franca al Trofeo Torboli di Riva del Garda;
- 3° ass. cad. Filippo Guerra al Trofeo Torboli di Riva del Garda;
- 5° ass. cad. Ciaglia Tommaso al Trofeo Torboli di Riva del Garda; 
- 2^ femmina 16^ ass. Rachele Facchinetti al Trofeo Torboli di Riva del Garda;

Per non dilungarmi ulteriormente eviterò di citare altre vittorie e risultati in genere, giunti 
dalle regate zonali, di seguito elencati:
- 1° ass. Christian Galazzini al trofeo Città di Peschiera;
- 3° ass. cad Guerra Filippo al trofeo Città di Peschiera;
- 1° ass. Christian Galazzini al trofeo S.Mascanzoni di Bardolino;
- 3^ ass. 1^ femmina Alexandra Stalder al trofeo S.Mascanzoni di Bardolino;
- 7^ ass. 4^ femmina Chiara Franca al trofeo S.Mascanzoni di Bardolino;
- 2°ass. Filippo Guerra al trofeo S.Mascanzoni di Bardolino;
- 5° ass. Tommaso Ciaglia al trofeo S.Mascanzoni di Bardolino;
- 3^ femmina Rachele Facchinetti al trofeo S.Mascanzoni di Bardolino;
- 1° ass. Christian Galazzini al trofeo Danesi di Gargnano;
- 4^ ass. Filippo Guerra al trofeo Danesi di Gargnano;
- 6^ ass. 2^ femmina Alexandra Stalder alla selezione per i campionati italiani di Ponte 
Caffaro Idro;
- 3° ass. cad. Filippo Guerra alla selezione per i campionati italiani di Ponte Caffaro 
Idro;
- 3° ass. cad. Filippo Guerra alla selezione per i campionati italiani di Castelletto;
- 4^ ass. e 3^ femmina Chiara Franca al trofeo Nici di Caldaro;
- 2° ass. cad. Filippo Guerra al trofeo Optimist d’oro di Desenzano;
- 5° ass. cad. Tommaso Ciaglia al trofeo Optimist d’oro di Desenzano;
- 2^ femmina Cavicchini Emma al trofeo Optimist d’oro di Desenzano;
- 3^ femmina Rachele facchinetti al trofeo Optimist d’oro di Desenzano;
- 1° ass. Christian Galazzini al trofeo Unicef di Bardolino con tre primi su tre prove;
- 6^ ass. 3^ femmina Alexandra Stalder al trofeo Unicef di Bardolino;
- 7^ ass. 4^ femmina Chiara Franca al trofeo Unicef di Bardolino;
- 4° ass. Filippo Guerra al trofeo Unicef di Bardolino;
- 5° ass. Tommaso Ciaglia al trofeo Unicef di Bardolino;
- 1^ ass. 1^ femmina Alexandra Stalder al trofeo Arilica di Peschiera;
- 1° ass. Filippo Guerra al trofeo Arilica di Peschiera;
- 6° ass. Ciaglia Tommaso al trofeo Arilica di Peschiera;
- 4^ femmina Cavicchini Emma al trofeo Arilica di Peschiera;
 
Anche nel 2013 è proseguita l’impegnativa attività della squadra Laser allenata da Ro-
man Kohler. Assieme ai suoi atleti ha preso parte a lunghe trasferte per esempio al lago 
Balaton in Ungheria, ed inoltre a Capo d’Istria, Crotone, Senigallia, Pietrabianca, Gae-

ta. A seguito di numerose e difficili prove, Giada Rizzotto si è qualificata al campionato 
Mondiale Laser 4.7, svoltisi a Balatonfuered, dove si è piazzata 45^ ottenendo una 
significativa finale nella flotta “gold” e facendo parte dell’Italian Laser Team. Il risultato 
ci riempie di orgoglio e fa seguito alle qualifiche per i campionati europei ottenute nel 
2011 e 2012 da Nicole Galazzini, Marta Sabbadini e Giada Rizzotto stessa. 

Altri piazzamenti degni di nota sono stati ottenuti dai nostri atleti quali:
- 3° ass. Nicola Belligoli alla zonale di Malcesine;
- 1° ass. Nicola Belligoli alla zonale di Desenzano;
- 14^ ass.  2^ femmina Giada Rizzotto alla Coppa dei Campioni Gaeta;
- 4^ ass. 1^ femmina Giada Rizzotto alla zonale di Caldonazzo;
- 2^ ass.  1^ femmina Giada Rizzotto alla zonale di Zonale Brenzone;
- 11^ ass. 3^ femmina Marta Sabbadini all’ Italia Cup Senigallia;
- 6^ ass. 1^ femmina Marta Sabbadini alla zonale Peschiera;
- 5^ ass. Marta Sabbadini alla zonale di Torbole;
- 5° ass. Matteo Radoani alla zonale di Desenzano;
 
Come negli anni scorsi, Lamberto Cesari ci ha abituato a grandissimi risultati e nei cata-
marani Formula 18 ha percorso come ogni anno in lungo e in largo l’Italia e l’Europa.
Ad aprile è stato invitato, come nel 2012, alla Bolster Teamrace Knockout ad Amster-
dam con Carlo de Paoli, ed è giunto secondo perdendo la finale. A giugno, in quel 
di Riccione, si è poi laureato Campione Italiano in coppia con Vittorio Bissaro, ed ha 
coronato a luglio un’altra grande annata giungendo nono al Campionato Mondiale 
disputatosi a Marina di Grosseto sempre in coppia con il suo storico compagno Bissaro.

Senza acuti, anche a causa della maturità liceale, è proseguito l’impegno nelle regate 
nazionali ranking list di Nicole Galazzini nell’attività nazionale 420, impegnata come 
timoniere in coppia con Giulia Navoni della F.V. Desenzano. 

Si ringraziano per il supporto la Signora Sara 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, il Presidente Mario Richelli che con la sua passione 
e sacrificio ha sempre messo tutti nelle migliori condizioni per svolgere i propri impegni 
appena descritti e tutti coloro che a vario titolo ci hanno sostenuto, soprattutto i genitori, 
che si sono resi disponibili come autisti di pulmini e per altre mansioni

Direttore Sportivo settore Vela
Michele Gallina 

Stalder. Per spiegare la portata del successo, vale la pena ricordare che nei 30 anni precedenti solo 
altre quattro ragazze erano riuscite a vincere sui colleghi maschi: Sabrina Landi nell’87 (che sarebbe 
diventata campionessa del mondo Optimist), la norvegese Siren Soot Sundby nel ‘96 (divenuta cam-
pionessa olimpica ad Atene 2004), Giulia Conti nel 2000 (che a Londra 2012 ha partecipato alla sua 
terza olimpiade) e Cecilia Zorzi  nel 2009 (divenuta campionessa mondiale Laser 4.7).
Quest’anno è toccato ad una ragazzina di 13 anni del Centro Nautico Bardolino che ha conquistato 
l’ambito trofeo riportando il tricolore sul gradino più alto del podio, dopo le vittorie di un danese nel 
2010 e di due turchi nel 2011 e 2012. Alexandra ha primeggiato davanti a 1126 avversari prove-
nienti da 30 nazioni, tra le quali anche Sri Lanka e Antigua. Ha lottato con grinta e determinazione 
fino all’ultimo, mostrando una maturità e sicurezza invidiabili, che le hanno permesso di far fronte alle 
avverse condizioni meteo che le si sono presentate durante i quattro intensi giorni di regate. L’ultima 
giornata, ha visto salire in vetta la nostra portacolori grazie alla vittoria della penultima prova, che 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. L’affermazione l’ha portata ad essere per tutto il 2013 testimonial 
per l’optimist della Kinder.

Prima dell’appuntamento pasquale già un’altra importante affermazione era stata ottenuta da Alexan-
dra alla selezione interzonale nord Italia di Sanremo, dove si era imposta anche lì davanti ad un’ag-
guerrita flotta di maschietti.

A seguito della vittoria assoluta (ovviamente prima femmina) ottenuta a novembre nell’Halloween cup di 
Torbole dopo otto prove, è stata convocata nel Gruppo Agonistico Nazionale “GAN” per l’anno 2014.

Di rilievo anche il risultato di Christian Galazzini e Alexandra Stalder, impegnati al trofeo Rizzotti di 
Venezia a squadre con la rappresentativa del Garda. Dopo un’esaltante girone di qualificazione sono 
retrocessi con onore fino ai piedi del podio nelle finali, dietro a una squadra Californiana, ad una della 
Florida e alla nazionale Italiana.

A fine stagione è giunto un inaspettato il quarto posto da parte del giovane Matteo Saita al campionato 
italiano cadetti svoltosi all’Isola d’Elba, meglio conosciuto come Coppa Primavela;

Altri sono stati i risultati della squadra Optimist a livello nazionale, quali:
- 5° ass. Ciaglia Tommaso al Meeting della Gioventù di Alassio;
- 4^ ass. e 1^ femmina Alexandra Stalder al Meeting della Gioventù di Alassio; 
- 4^ ass. e 1^ femmina Alexandra Stalder al Trofeo Simone Lombardi di Malcesine (tappa Kinder); 
- 5° Christian Galazzini al Trofeo Simone Lombardi di Malcesine (tappa Kinder); 
- 3^ squadra classificata al Trofeo Simone Lombardi di Malcesine (tappa kinder); 
- 1^ ass. e 1^ femmina Alexandra Stalder all’Ora Cup Ora di Arco;
- 2^ femmina e 6^ ass. Chiara Franca all’Ora Cup Ora di Arco;
- 2^ ass. e 1^ femmina Alexandra Stalder al Trofeo Torboli di Riva del Garda; 



Abbiamo iniziato il 2013 nel migliore dei modi in virtù dell’ottimo risultato di Fran-
cesco Benazzi dell’anno precedente durante i Campionati Italiani Giovanili sul Lago 
di Caldonazzo. 
Prendendolo come esempio e sfida, i ragazzi fin dai primi giorni dell’anno hanno 
dimostrato determinazione e assiduità in tutti gli allenamenti. Il nostro programma 
prevedeva n.3 allenamenti s secco (palestra, vasca voga, corsa) e n.1 allenamento 
in canoa sul lago a settimana. Per lo sviluppo di una tecnica migliore ed efficace 
abbiamo iniziato delle sedute in piscina.

Gli appuntamenti più importanti dell’anno 2013 sono stati:
• 1°Prova Nazionale Canoagiovani sul Lago di Mergozzo a Maggio;
• Granfinale con i Campionati Italiani Giovanili sul Lago di Caldonazzo a Settembre.
Alla trasferta di Mergozzo la nostra squadra era composta da Ginevra e Lavinia 
Sinico, Francesco Benazzi, Sergio Serra, Fabio Pinamonte, Luka Finetto, Marco Ca-
palbo. Da menzionare la grande prova dell’atleta Lavinia Sinico sulla distanza dei 
200mt allieve A, che conquista una medaglia di bronzo e una d’argento. 
Un po’ di amarezza per Sergio Serra che purtroppo si deve accontentare della 
medaglia di legno.

Gran finale per il Centro Nautico Bardolino sul Lago di Caldonazzo a Settembre in 
occasione dei Campionati Italiani Giovanili.
La squadra è cresciuta sia a livello numerico (da 7 a 11 atleti) sia a livello di risultati. 
Lavinia Sinico si riconferma sulla distanza dei 200mt allieve A con 2 medaglie di 
bronzo. Sergio Serra (ansioso di una rivincita dal 4° quarto posto di Mergozzo) 
assieme a Francesco Benazzi e a 2 nuovi ex allievi dei corsi estivi (Adrian Nas  e 
Andrea Corvino), conquistano la medaglia di bronzo nella staffetta “4x 200mt allievi 

B”, ultimo, ma quasi più importante per come è arrivato, il bronzo delle due ragazze 
Sara Ginami e Louisa Grassel sulla distanza dei 200mt in k2 520 allieve B, entram-
be provenienti dai corsi estivi e  con pochissimi allenamenti alle spalle, sono riuscite 
a strappare questo prezioso risultato.

Numeri importanti anche per i corsi estivi che anche quest’anno si sono confermati 
molto affollati. Abbiamo avuto anche un maggiore aiuto da parte di nuovi istruttori 
che,  assieme ai veterani, hanno dimostrato passione e professionalità. Quindi un 
ringraziamento va dato ai nuovi arrivati:  Marta Vesentini  e Luca  Sala e ai veterani 
Alessandra Galiotto, Andrea e Matteo Martini. 
Come premio per i più bravi e meritevoli bambini dei corsi, abbiamo partecipato alla 
gara interregionale del Lago di Ledro ad Agosto, organizzando ben 2 pulmini e una 
macchina per un totale di 20 bambini.

Il raggiungimento di tutti questi risultati e soddisfazioni derivano anche dall’ottima 
collaborazione e gioco di squadra tra il direttore sportivo Gregorio Arietti e ai 2 
allenatori Alessandra Galiotto (olimpionica a Pechino) e Stefano Consolini.

Concludo ringraziando con stima e affetto il nostro presidente Mario Richelli che, 
con passione e fiducia nei nostri confronti ci mette sempre nelle migliore condizione 
per affrontare il nostro lavoro; la signora Sara per il costante supporto di segreteria; 
Josè e Angelo per il supporto logistico e tutti i genitori dei ragazzi per aver condiviso 
assieme a noi le trasferte.

Direttore Sportivo settore Canoa
Gregorio Arietti

Con orgoglio ci apprestiamo e presentarvi il resoconto dell’attività svolta dal settore 
canottaggio nel corso dell’anno 2013.
Anche quest’anno i corsi estivi, grazie alla presenza dell’istruttrice Valentina Sala 
ed alla collaborazione dell’ex atleta Mattia Belligoli, si sono tenuti dapprima nelle 
mattinate della seconda metà di Giugno con i corsi Multisport, organizzati dal 
Comune di Bardolino, e poi nelle mattine di Luglio ed Agosto con i corsi CAS, che 
ormai da moltissimi anni il Centro Nautico Bardolino offre ai giovani che si voglio-
no avvicinare alla disciplina del canottaggio. La presenza è stata piuttosto elevata 
ed in aumento rispetto allo scorso anno. Si spera, quindi, di replicare anche la 
prossima estate, con un sempre crescente numero di nuovi atleti ed istruttori, che 
andranno poi ad ingrossare le fila della squadra agonistica.
Grazie all’impegno di atleti, genitori, istruttori e responsabili, quest’anno finalmen-
te l’attività agonistica è regolarmente ripresa con la partecipazione a numerose 
regate sia regionali che nazionali e la squadra nel corso dell’anno è notevolmente 
cresciuta di numero.
Le regate si sono svolte presso il campo di gara di San Giorgio di Nogaro il 21 
Aprile e il 27 Luglio. Successivamente anche nel Bacino della Standiana a Raven-
na il 23 giugno e il 01 settembre: la prima per i campionato regionale del Veneto 
in cui Tommaso Bonometti si è classificato 2° nella categoria Singolo Junior, mentre 
nella seconda Pietro Facchin si è qualificato 2° nel Singolo 720 Allievi B2.
Sempre a Ravenna si è svolto il Festival dei Giovani: gara nazionale per le cate-
gorie Allievi e Cadetti, che ha visto la partecipazione del nostro Pietro Facchin che 
si è classificato 3°.
Abbiamo partecipato anche alla regata promozionale sprint di 500 metri sul lago 
di Iseo, organizzata dalla Canottieri Lovere, in cui Pietro Facchin si è qualificato 1° 
nel singolo 720 Allievi B2, Fabiano Zamboni 2° nella categoria Singolo Ragazzi 
e Tommaso Bonometti 2° nella categoria Singolo Junior.
A concludere l’anno agonistico c’è stata la consueta gara promozionale sui 1000 
metri organizzata proprio qui a Bardolino dal Centro Nautico il 24 Ottobre in cui 

Pietro Facchin ha conquistato l’oro nella categoria singolo 720 Allievi B2; per la 
categoria Singolo Junior abbiamo conquistato un argento con Mattia Belligoli ed 
un bronzo sia con Giacomo Pinali che con Tommaso Bonometti; nella categoria 
Doppio Junior è arrivato un bronzo per Giacomo Pinali e Filippo Bonazzi.
Questa gara ha visto la partecipazione di ben 7 nostri atleti, 4 dei quali hanno 
iniziato a remare proprio con i corsi estivi dell’estate appena trascorsa.
Da Novembre, anche sotto la guida dell’allenatore Federale di secondo livello 
Giancarlo Lorenzini, la nuova e numerosa squadra si sta preparando per partecipa-
re al fitto calendario delle gare che, per il 2014, prevede la partecipazione a circa 
11 tra regate regionali, interregionali, meeting e nazionali. Facciamo quindi un 
grande “in bocca al lupo” ai nostri ragazzi che saranno a breve sui campi di gara.
Per quanto riguarda i materiali, per poter affrontare al meglio la stagione agoni-
stica, con l’inizio dell’anno 2014 sono state acquistate 4 coppie di nuovi remi in 
carbonio e un nuovo singolo 720 in vetroresina: imbarcazione propedeutica per i 
rematori più piccoli che iniziano a praticare il canottaggio.
Inoltre si stanno svolgendo anche le operazioni di manutenzione degli altri cinque 
720 già in possesso del Centro Nautico, poiché dopo moltissimi anni di servizio 
avevano bisogno di una rinfrescata e di alcune riparazioni.
In quest’ottica di miglioramento, cercheremo di avere ogni anno sempre nuove 
attrezzature, per poter così garantire alle nuove leve un parco barche sempre più 
adeguato e aggiornato con materiali moderni.
Anche la formazione non è stata trascurata: a Gennaio 2014 è finalmente iniziato il 
Corso Federale per gli allenatori di primo livello a cui hanno partecipato l’istruttrice 
Valentina Sala e il Direttore Sportivo Massimiliano Ronca, che si stanno dividendo 
tra lezioni teoriche presso la Canottieri Padova ed esercitazioni pratiche presso la 
Canottieri Mincio. Con l’impegno di ottenere risultati sempre migliori ed un squa-
dra sempre più numerosa e competitiva, ringraziamo in primis il Centro Nautico 
Bardolino nella persona del suo Presidente Mario Richelli, il Consiglio Direttivo, la 
segretaria Sara per la sempre pronta disponibilità, Jose Pires per le manutenzioni ed 
il supporto e tutti coloro che hanno reso possibile quanto fatto fino ad ora.

Direttore Sportivo settore Canottaggio
Massimiliano Ronca

Settore CANOTTAGGIO 2013
RELAZIONE TECNICA

Settore CANOA 2013
RELAZIONE TECNICA
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ELENCO IMBARCAZIONI 2014

• BardoLINo  PreoNda
 ANDRE

• CaSSoNe TorrICeLLa

• CLuSaNe CLuSaNINa
 CARMAGNOLA
 SEBINA

• deSeNZaNo S. aNGeLa MerICI

• Garda Garda
 SAN VILI

• GardoNe arIeL
 FOSCARINA
 GARDONESE

• GarGNaNo VILLaNeLLa
 GIOIA

• LaZISe arIeS
 LACISIUM
 BIRBA

• MoNTe ISoLa MoNTe ISoLa

• PeSChIera d/G IChTya

• SIrMIoNe Ca’ deL MoSTo

• TorrI d/B BereNGarIo
 SAN FILIPPO
 TULLES
• ToSCoLaNo S.erCoLaNo
   MADERNO

La stagione agonistica 2013 ha rappresentato un vero e proprio successo per i 
vogatori portacolori del Centro Nautico Bardolino con risultati addirittura migliori 
rispetto a quelli conseguiti nella stagione 2012.
L’equipaggio della “Preonda” (Ettore Monese, Daniele Bertasi, Giacomo Brusco e 
Luca Sala) ha confermato di essere una delle più forti bisse del Campionato piaz-
zandosi al terzo posto assoluto in ben due regate (Desenzano e Gardone Riviera) 
e facendo registrare il miglior tempo assoluto nella regata di Sirmione. Solamente a 
causa di un errore di inesperienza nella regata di Gargnano l’equipaggio di “Pre-
onda” non è riuscito a lottare per il podio della competizione remiera, conferman-
do, in ogni caso, l’eccellente 6° posto del 2012; risultato di prestigio se si considera 
che,  nonostante i punti persi con l’errore di Gargnano, “Preonda” ha preceduto in 
classifica “Ichtya”, vincitrice della Bandiera del Lago 2012.
Oltre ogni più rosea aspettativa è stato il risultato raggiunto dal neo equipaggio 
femminile di “Andre” (Eleonora Panizzi, Cristina Bonomi, Carlarosa Consolati e 
Alexandra Jais – riserve: Andrea Giovanna Valenti e Caterina Paolini) che ha lette-
ralmente dominato il campionato femminile sbaragliando le più esperte e quotate 
avversarie di “Birba” di Lazise e “Berengario” di Torri del Benaco; successo che ha 
fruttato all’equipaggio del Centro Nautico Bardolino la vittoria della Bandiera del 
Lago femminile messa in palio dalla Lega Bisse del Garda.
Uno strapotere quello di “Andre” dimostrato stravincendo ogni singola regata ed 
infliggendo pesanti distacchi alle avversarie; un dominio mai messo in discussione 
fin dal debutto a Montisola quando le ragazze del Centro Nautico Bardolino sono 
riuscite addirittura a far segnare un tempo migliore rispetto ad una bissa maschile. 
Ma anche in questa stagione il risultato d’eccellenza è stato conquistato dall’e-
quipaggio Tacconi Paolo-Bertoncelli Michele che, nella categoria Voga in Piedi 

Settore BISSE 2013
RELAZIONE TECNICA

(FICSF), è riuscito nell’impresa di aggiudicarsi  nuovamente il titolo di campione 
italiano bissando lo straordinario successo del 2012. Il formidabile duo Tacconi-
Bertoncelli ha sbaragliato tutti gli avversari dominando la regata di finale (di Cor-
geno di Vergiate) dal primo all’ultimo metro. Ancora una volta questi due fantastici 
atleti del Centro Nautico Bardolino sono riusciti a mettere a frutto i duri allenamenti 
ed a conseguire un risultato che li ripaga dei grandi sacrifici fatti. 
La prossima stagione si presenta molto ambiziosa per i vogatori del Centro Nautico 
Bardolino che confidano di ripetere i prestigiosi risultati delle precedenti stagioni.
Orgoglioso per gli ottimi risultati raggiunti e nell’auspicio di continuare a vedere 
trionfare le nostre vogatrici e i nostri vogatori anche nelle prossime competizioni, 
con l’occasione porgo cordiali saluti.

Direttore Sportivo Settore Bisse
Luciano Montresor

CALENDARIO V.I.P. 750 2014

Mese Data Comune Note

Aprile Domenica 27 JESOLO (VE) COPPA ITALIA – 1^ Prova 
Maggio Domenica 18 MEOLO (VE) COPPA ITALIA – 2^ Prova
Giugno Domenica 01 TAVERNOLA (BG) COPPA ITALIA – 3^ Prova 
Luglio Domenica 13 CREMONA COPPA ITALIA – 4^ Prova 
Agosto Sabato 23 CORGENO (VA) COPPA ITALIA – 5^ Prova 
Settembre Sabato 27 GARDA (VR) CAMPIONATI ITALIANI
 Domenica 28  

Calendario Bandiera del Lago 2014

Mese Data Comune Note

Giugno Sabato 21 BARDOLINO Serale
 Sabato 28 GARDA Notturna
Luglio Sabato 5 TorrI d/B Notturna
 Sabato 12 GARGNANO Serale
 Sabato 19 PeSChIera d/G Serale
 Sabato 26 RIVOLTELLA Serale
Agosto Sabato 2 CASSONE  Notturna
  DI MALCESINE 
 Sabato 9 LAZISE Finale - Notturna
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CORSI ESTIVI 2014
del Centro Nautico Bardolino

Tra pochi giorni finirà l’anno scolastico ed il 
Centro Nautico è pronto, come sempre, ad 
accogliere i numerosissimi giovani che si iscri-
veranno ai corsi estivi.
Abbiamo aderito con entusiasmo, anche 
quest’anno, all’ iniziativa del Comune di Bar-
dolino denominata Multisport, lodevolmente 
ideata per far meglio conoscere ai giovani 
delle scuole elementari e medie le numerose 
discipline sportive organizzate dalle Associa-
zioni bardolinesi.
Quest’anno il Multisport inizierà Lunedì 9 
Giugno per proseguire i Martedì ed i Vener-
dì successivi fino al 26 Giugno.
Da Lunedì 30 Giugno inizieranno invece i 

corsi estivi organizzati direttamente dal Centro 
Nautico che avranno termine Venerdì 29 Agosto, rivolti ai giovani che intendono 
avvicinarsi alle attività della canoa, canottaggio e vela. Come ogni anno si terran-
no tutte le mattine, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9,00 alle 12,00 .
Il Centro Nautico Bardolino è da quasi trent’anni Centro di Avviamento allo Sport 
del C.O.N.I. per le tre suddette discipline sportive e nel corso della sua lunga storia 
la missione che si è sempre prefisso è stata quella di operare sul territorio per 
iniziare a questi sport i nostri giovani. In questi anni ci siamo posti come primo 
obbiettivo l’insegnare ai ragazzi l’amore e la passione per la nautica, per poi 
accompagnare i più interessati nel cammino all’attività preagonistica e, successi-
vamente di quella agonistica.
In tutti questi anni migliaia di allievi, bardolinesi  e non, hanno potuto giovarsi 
della nostra organizzazione e dall’ampia e attrezzata struttura messaci a disposi-
zione dal Comune di Bardolino, imparando a governare una barca e ad amare e 
rispettare i valori dello sport e della natura in quella grande e magnifica palestra 
costituita dal nostro meraviglioso Lago.
I corsi estivi del 2013 hanno registrato un altro straordinario record di parteci-
pazione superando per il terzo anno consecutivo il numero dei 100 iscritti. Tanti 

ragazzi che con il loro simpatico e vivace entusiasmo hanno rallegrato per due 
mesi, tutte le mattine, la sede del Centro Nautico. 
Questa massiccia presenza ci ha “costretto” a porre in campo tutte le nostre po-
tenzialità: ogni mattina venivano messi in acqua, a disposizione dei numerosi 
istruttori, ben sette gommoni che garantivano la necessaria assistenza ai giovani 
allievi e, grazie al puntuale lavoro di Josè Martins ed Angelo Marzari, non si sono 
mai dovuti registrare avarie od altri problemi.
Anche la segretaria, Signora Sara, ha avuto il suo bel daffare per registrare le 
iscrizioni, acquisire le obbligatorie visite mediche e tesserare gli allievi alle Fede-
razioni Canoa Kayak, Canottaggio e Vela.
Un così massiccio numero di partecipanti ha richiesto, di conseguenza, un’ade-
guata presenza di istruttori e loro collaboratori. La nostra collaudatissima tradizio-
ne, invidiataci da tanti Circoli, che vede i ragazzi delle nostre squadre agonistiche 
partecipare con passione a queste attività in qualità di aiuto istruttori, ci ha per-
messo di contare su uno staff di oltre 20 ragazzi che hanno portato a termine, nel 
migliore dei modi, il compito loro affidato.
Le attività di canoa si sono svolte sotto la guida del Direttore Sportivo Gregorio 
Arietti che potuto contare sulle grandi capacità dell’atleta olimpionica Alessandra 
Galiotto e sul prezioso aiuto di Stefano Consolini, Andrea e Matteo Martini, Luca 
Sala e Marta Vesentini.
Il corso di canotaggio si è tenuto sotto la direzione del Direttore Sportivo Massi-

miliano Ronca che ha avuto come collaboratori l’allenatore federale 
Giancarlo Lorenzini, l’istruttrice Valentina Sala e Mattia Belligoli.
La scuola di vela è stata coordinata dal Direttore Sportivo Michele 
Gallina coadiuvato da numerosi collaboratori: gli istruttori federali 
Paola Richelli e Roman Kohler, gli Aiuto Didattico Istruttore Giaco-
mo Azzali, Nicola Belligoli, Nicole Galazzini e Marta Sabbadini ed i 
ragazzi della squadra Laser Giada Rizzotto, Matteo Radoani, Enrico  
Cavicchini e David Stalder.
Tutti hanno messo a disposizione dei giovani allievi la loro esperien-
za e la loro grande passione per questi sport.
Come da collaudatissima tradizione i corsi si sono conclusi, a fine 
Agosto, con una giornata di grande festa che ha fatto seguito alle 
regate propedeutiche delle varie discipline.

Centro Nautico
Bardolino

Sull’ampia terrazza della sede del Centro Nautico, alla presenza di 
numerosissimi genitori e familiari, l’Assessore allo Sport della Pro-
vincia di Verona Signor Ruggero Pozzani, l’Assessore allo Sport del 
Comune di Bardolino Signor Fabio Sala ed il Fiduciario del C.O.N.I. 
di Verona Signor Stefano Campagnari, hanno voluto rivolgere alcune 
parole di compiacimento per il grande impegno e per gli ottimi risul-
tati conseguiti dai partecipanti a questi corsi estivi.
Dopo la consegna dei diplomi di partecipazione ai giovani allievi 
da parte degli illustri ospiti, la festa è proseguita con un abbondante 
rinfresco a base di pasta e patatine fritte preparati dal personale di 
cucina del Centro Nautico seguito dai golosissimi dolci generosa-
mente offerti dalle famiglie dei ragazzi.
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C.N.Bardolino. Terzo, a parità di punteggio con il secondo, il First 31.7 
ANTARES di Malagnini della L.N.I.Garda.

Le premiazioni del XXVI Campionato Invernale del Garda si sono svolte 
nell’ampia sala della sede del Centro Nautico Bardolino e, dopo il rinfresco 
offerto a tutti gli equipaggi, davanti ai numerosissimi presenti, il Presidente 
del Circolo Organizzatore ha voluto ringraziare  regatanti per la loro nutrita 
presenza. Un doveroso riconoscimento è stato riservato al Presidente della 
XIV^ Zona FIV Sig. Domenico Foschini ed al suo collaboratore per la Classe 
Altura Sig. Raffaele Valsecchi che hanno dato l’indispensabile supporto per 
l’assegnazione dei rating e la programmazione delle classifiche in tempo 
compensato. Un caloroso ringraziamento anche all’ottimo Presidente del 
Comitato di Regata Sig. Roberto Perotti ed ai suoi validi collaboratori Sigg. 
Corrado Falleni e Pietro Benamati. Un particolare segno di gratitudine è 
stato rivolto, inoltre, alla Ditta Nautica Lorenzini di Cavalcaselle ed alla 
Famiglia Cerdonio che hanno contribuito alla felice realizzazione della 
manifestazione che è diventata, nel corso degli anni, un importantissimo 
appuntamento per la vela d’altura del Lago di Garda.
Durante le premiazioni, oltre ai premi di Classe, è stato assegnato il Tro-
feo “Nikita” in memoria del Sig. Andreas Faerber rimpianto armatore delle 
Classi Monotipi, all’imbarcazione con il maggior numero di vittorie di gior-
nata nella Classe con il maggior numero di iscritti: Legnetto di Moreschini 

del C.N.Bardolino.
Il X Memorial “Mario Chemello” dedicato dai velisti del porto di Cisano, ide-
atori 27 anni fa del Campionato Invernale, all’imbarcazione particolarmente 
rappresentativa dello spirito di questa manifestazione, è stato assegnato al 
First 8 LEA di Maselli della L.N.I.Garda.
La Signora Annamaria Cerdonio, in memoria del marito Lucio, indimenticato 
grande dirigente del Centro Nautico, ha infine consegnato i premi del 18° 
Trofeo “l’Istriana” alle prime cinque imbarcazioni della classifica Overall-
Altura:
5° Ufo 22 – Wet & Pretty – Gugole – Y.C.Acquafresca
4° J 70 – Trade Europe – Mango – C.N.Brenzone
3° Blu Sail 24 – Lo Stralisco – Biondani – F.V.Peschiera
2° Minitonner – Legnetto – Moreschini – C.N.Bardolino
1° Ufo 22 – Nexis – Brighenti – C.N.Brenzone.

Domenica 10 Novembre 2013 hanno preso 
il largo una quarantina di imbarcazioni per la 
prima delle cinque giornate di gara previste del 
XXVI Campionato Invernale del Garda – 18° 
Trofeo “l’Istriana”, organizzato dal Centro Nau-
tico Bardolino in collaborazione con Nautica 
Lorenzini di Cavalcaselle, riservato alle classi 
FIRST 8 - ORC M1 - ORC M2 - ORC R e valido 
come Campionato Invernale della XIV^ Zona 
F.I.V. 

Un clima decisamente autunnale ha accolto i 
concorrenti che hanno potuto disputare due 
splendide prove (3 per la classe First 8) nel 
golfo di Garda in virtù di una magnifica 
“Gardesana” che ha assistito i regatanti con 
punte fino a 15 nodi.

Dopo due settimane, domenica 24 Novembre, gli equipaggi sono scesi in acqua per la 
seconda giornata di gare. L’ottimo Comitato di Regata, presieduto dal Sig. Roberto Perotti, 
coadiuvato dai Sigg. Corrado Falleni e Pietro Benamati, viste le condizioni dell’aria, ha 
intelligentemente spostato il campo di regata dal golfo di Garda al tratto di lago compreso 
tra il Pal del Vò e Punta San Vigilio. Favorite da una leggera brezza di 6/8 nodi, tutte le 
classi in gara hanno potuto disputare due combattutissime prove.

Dopo la pausa natalizia il Campionato Invernale è ripreso Domenica 19 Gennaio 2014 
per le regate della terza giornata. Una piovosa e fredda giornata decisamente invernale 
ha accolto i concorrenti che hanno potuto disputare due prove nel golfo di Garda favoriti 
da una buona aria proveniente da nord/est dell’intensità di 6/12 nodi.

Il penultimo appuntamento del Campionato Invernale 2013/2014 era previsto per do-
menica 2 Febbraio ed anche questa volta a farla da padrone sono stati la pioggia ed il 
freddo. Il Comitato di Regata ha posto il campo di gara nel golfo di Garda favorito da 
una buona aria da nord/est di 6/10 nodi che purtroppo è bruscamente scemata dopo la 
prima prova. Invano gli Ufficiali di Regata hanno provato a far partire la seconda regata 
posizionando diversamente il campo di gara ma, dopo un’inutile attesa, hanno dovuto 
desistere chiudendo la quarta gi ornata con una sola prova disputata.

Il quinto ed ultimo appuntamento del Campionato Invernale era in programma Domenica 
16 Febbraio. Una giornata di totale bonaccia non ha permesso di disputare nessuna pro-
va. Nonostante i ripetuti tentativi di posizionare il campo di regata il Comitato di Regata 
ha dovuto arrendersi all’evidenza di un’aria assolutamente insufficiente per poter regatare 
correttamente. In tarda mattinata sono stati quindi esposti dalla nave Giuria i segnali per 
la fine delle regate.

al termine del Campionato Invernale 2013/2014 le classifiche finali sono risultate le 
seguenti:
CLASSE FIRST 8 (8 prove – 2 scarti): ha vinto l’imbarcazione PHRAGMITES di Mazzarol 
dello Y.C.Torri davanti a LEA di Maselli della L.N.I.Gada e ad AIRONE BLU di Campono-
gara del Paterazzo di Verona.
CLASSE O.R.C. MINIALTURA M1 (7 prove – 1 scarto): risulta vincitore l’Ufo 22 NEXIS di 
Brighenti del C.N.Brenzone davanti al J 80 ANTIGRAFFIO di Bezzan del C.N.Bardolino. 
Segue al terzo posto, staccato solo di mezzo punto, il Blu Sail 24 LO STRALISCO di Bion-
dani della F.V.Peschiera.
CLASSE O.R.C. MINIALTURA M2 (7 prove – 1 scarto): il Minitonner LEGNETTO di More-
schini del C.N.Bardolino ha dominato il Campionato seguito dal Rigoletto UNIVELA 18K 
di Leardini del Paterazzo di Verona. Terza piazza per il  Surprise CORIANDOLI di Bertoli 
dello Y.C.Acquafresca.
CLASSE O.R.C. REGATA (7 prove – 1 scarto): il Farr 30 ANTIDOTO di Cozzolotto del-
la F.V.Peschiera ha vinto in questa classe davanti al Figaro Solo SOLO di Pozzani del 
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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 (collabora-
tori i Sigg.ri Giovanni Montresor e Vincenzo Cinalli) ha deciso di porre il 
campo di gara nel tratto di lago tra Bardolino e Garda, insistendo sull’a-
rea 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 
Internazionale 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 
classificato 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, 
pertanto il Centro Nautico Bardolino che ha piazzato un secondo clas-
sificato nella categoria Cadetti ed un terzo ed un primo nella categoria 
Juniores.
Questa manifestazione è stata voluta, oltre vent’anni fa, dal Centro Nau-
tico Bardolino e dalla Famiglia Mascanzoni per ricordare la figura di Sil-

vano Mascanzoni, 
storico fondatore del 
Circolo e per anni 
impegnato personal-
mente nella promo-
zione 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 
seguita 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 Ma-
scanzoni e dell’assessore alla Protezione Civile  Sig. Paolo Zeni.

Terminata, tra l’entusiasmo dei vincitori, la consegna dei premi individua-
li, 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.
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XXV° Trofeo 
SILVANO MASCANZONI

Oltre 80 giovani timonieri della classe 
Optimist hanno dato vita ad una ma-
gnifica 2^ edizione del “II Trofeo per 
l’Unicef”, organizzato dal Centro Nau-
tico Bardolino. L’evento è stato ideato 
nel 2012 per organizzare una raccolta 
fondi a favore dei bambini meno for-
tunati del mondo. Infatti, le quote di 
partecipazione alla regata, i rimborso 
spese degli Ufficiali di Regata, somma-
ti ad una cifra messa a disposizione 
del Centro Nautico Bardolino, sono 
stati devoluti al Comitato Provinciale 
Unicef di Verona.
Una calda e soleggiata domenica di 
Settembre, accompagnata da una 
“Fasanella” con punte fino a 10 

nodi, ha visto il disputarsi di tre prove per la categoria 
Junior  e di due prove per la categoria Cadetti. 
Al termine delle regate svolte, si sono avuti i seguenti risultati.
Nella categoria Juniores ha vinto nettamente con 3 prove vinte Christian  Galazzi-
ni del C.N.Bardolino che ha preceduto nell’ordine Silvia Speri della F.V.Peschiera 
(1^ femmina), Pietro Campana del C.V.Arco, Mariaelena Iafrate della F.V.Riva ed 
Edoardo Marelli della F.V.Peschiera.
Nella categoria Cadetti, la più numerosa con 47 iscritti, è risultato vincitore dopo 
2 prove Filippo Cestari della F.V.Desenzano che ha preceduto il compagno di 
circolo Leonardo Toscano. Al terzo posto Nicolò Roina della F.V.Peschiera davanti 
ai bardolinesi Filippo Guerra e Tommaso Ciaglia.
In questa categoria è stata premiata come 1^ femmina Cecilia Zancan della 
F.V.Peschiera e Matteo Saita del C.N.Bardolino come 1° classificato della cate-
goria Primavela.

Al termine di un abbondante buffet di pasta al ragù e patatine fritte, offerto dal 
Centro Nautico Bardolino a tutti i regatanti, ai loro allenatori ed ai loro genitori, si 
sono tenute le premiazioni che hanno visto la presenza del Vice-Sindaco di Bardo-
lino, Ing. Lauro Sabaini, del rappresentante dell’Unicef di Verona Nicola Brotto e 
dell’Assessore allo Sport Dott. Ruggero Pozzani.
Prima della consegna dei premi, in rappresentanza di tutti i giovani concorrenti, 
Alexandra Stalder del Centro Nautico Bardolino ha donato al Comitato Unicef di 
Verona un simbolico assegno di Euro 2.000,00 da destinarsi alle attività umanita-
rie giovanili di cui si occupa l’Unicef stessa.
Al termine delle premiazioni delle singole categorie, il Sig. Nicola Brotto ha conse-
gnato ai giovani della Fraglia Vela Desenzano il trofeo per Società, biennale non 
consecutivo, che il circolo bresciano ha meritatamente conquistato in virtù degli 
ottimi risultati ottenuti in regata dai suoi atleti della categoria Cadetti.

2° TROFEO PER L’UNICEF
LA CLASSE OPTIMIST IN GARA PER LA SOLIDARIETA’
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Ben 27 equipaggi del Centro Nautico 
Bardolino, con le loro imbarcazioni, han-
no aderito all’iniziativa del loro Circolo 
per dedicare, nell’ ambito del “Progetto 
Itaca”, una giornata di vela all’ Associa-
zione A.I.L. ONLUS di Verona a favore 
dei giovani leucemici.

Quasi 100 persone tra pazienti, me-
dici, psicologi, infermieri e familiari 
hanno trovato imbarco sui cabinati a 
vela messi volontariamente a dispo-
sizione dai Soci del Centro Nautico 
Bardolino.

Grazie ad una leggera brezza pro-
veniente da sud, si è potuta effet-
tuare una crociera che ha portato i 

nostri ospiti da Bardolino a San Vigilio 
e al Pal del Vò per poi ritornare a Bardolino.

Il proseguo della giornata ha visto tutti gli ospiti e gli equipaggi (circa 
150 persone), una volta rientrati a terra, riunirsi nella sede del Centro 
Nautico Bardolino 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 entusiasmo hanno messo a disposizione le loro imbar-
cazioni 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 skip-

per una confezione di vini veronesi con l’etichetta personalizzata con il guidone 
del Centro Nautico e la data dell’avvenimento.
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 disponi-
bile ad organizzare una nuova edizione di questa meritevole iniziativa. 

PROGETTO ITACA
LA SOLIDARIETA’ DEI SOCI DEL CENTRO NAUTICO 

Nella settimana che ha preceduto la Pasqua, siamo stati felici di 
ospitare, come lo scorso anno, i giovani velisti del Prien Segelclub 
Chiemsee. 
Riceviamo dal Presidente Signor Lothar Demps una dettagliata descri-
zione dell’avvenimento.

CAMPO DI ADDESTRAMENTO 2014.

Dal 12 al 19 Aprile per il Centro di Integrazione e Formazione alla 
vela del Prien Seelclub Chiemsee, abbiamo organizzato un campo 
di addestramento sul Lago di Garda, presso il Centro Nautico Bar-
dolino. Hanno partecipato 12 giovani provenienti dalla squadra i 
formazione e integrazione del S.C.P.C.
I velisti erano divisi in tre categorie d’imbarcazioni (2.4 - optimist 
- laser). Il S.C.P.C. ha organizzato il trasporto con quattro pullmini 
e quattro rimorchi. L’organizzazione della logistica per trasportare 
tutto questo materiale a Bardolino è iniziata molto tempo prima ed 
ha comportato un notevole lavoro agli accompagnatori ed ai Soci 
del nostro Club.
Siamo stati accolti anche quest’anno con affetto dal nostro ormai amico 
Centro Nautico Bardolino e tutta la nostra squadra ha ricevuto un ca-

loroso benvenuto dal Presidente Mario Richelli e dai suoi collaboratori.
L’intera struttura ed i locali del Centro Nautico sono stati messi a no-
stra totale disposizione ed in particolare desidero ricordare il soste-
gno attivo e la disponibilità del marinaio Giuseppe.
Questo campo di addestramento è stato progettato per promuovere la 
più ampia integrazione dei giovani velisti disabili.
Per l’assistenza in acqua dei diversi tipi d’imbarcazione il S.C.P.C. 
aveva a disposizione tre gommoni e gli allenatori delle tre categorie, 
Christian Bittner (2.4), Christian Bodler (laser) e Sebastian Bùttner (op-
timist) hanno svolto un intenso lavoro con i loro ragazzi.
I partecipanti all’addestramento hanno beneficiato delle strutture del 
Centro Nautico e del Lago che ha offerto loro una settimana di perfet-
te condizioni di vento. Gli allenatori hanno costantemente migliorato 
le prestazioni dei loro velisti, senza dimenticare lo spirito di squadra 
che si è creato tra  partecipanti.
I ragazzi, oltre a disputare numerose regate propedeutiche, hanno 
avuto anche la possibilità di allenarsi su diversi tipi di imbarcazioni.
Sono sicuro che lo scopo di offrire ai nostri giovani velisti un buon 
inizio per la prossima stagione di regate, attraverso questo campo di 
addestramento, sia stato pienamente raggiunto.
Sperando di ripetere questa magnifica esperienza anche nei prossimì 
anni, desidero ringraziare i responsabili ed  Soci che ci hanno messo 
a disposizione i locali e le attrezzature del Centro Nautico Bardolino.

Cordiali saluti, Lothar Demps.

Da parte del Centro Nautico non possiamo che aggiungere: 
vi aspettiamo nel 2015! 

SONO TORNATI I GIOVANI 
VELISTI del Prien 
Segelclub Chiemsee

Alexander N.

Julius B.

Leonhard L.

Sebastian M.

Felix K.

Lase W.

Moritz G.

Tobias H.

Johannes L.

Leo K.

Nicolas R.

Alentin B.

Brigitte Nanninga

Elvira Demps

Meino Nanninga

Christian Bittner

Lothar Demps

Sebastian Bittner

Christian Bodler

Max Konig

Walter Schmiedt



Domenica 8 settembre 2013, sul lago di Comabbio (Corgeno di Vergiate – 
Varese) il fantastico equipaggio del Centro Nautico Bardolino, composto da 
Michele Bertoncelli e Paolo Tacconi,  si è confermato, per il secondo anno 
consecutivo, Campione Italiano nella categoria VIP 7,50 di voga alla veneta.

I Campionati Italiani, organizzati dalla Federazione Italiana Canottaggio 
Sedile Fisso, hanno visto la partecipazione di alcune centinaia di equipaggi, 
provenienti dal nord e dal centro Italia, iscritti nelle varie specialità. 

Michele Bertoncelli e Paolo Tacconi, portacolori del Centro Nautico Bardo-
lino, hanno conquistato la medaglia d’oro nella specialità “voga in piedi 
– VIP 7,50 – due di punta senior maschile”.

I fortissimi atleti bardolinesi hanno battuto un nutrito lotto di 24 equipaggi 
mettendosi in mostra già nelle qualificazioni del sabato, ed accedendo diret-
tamente alla finale del giorno successivo.

La finale si è disputata, a differenza delle gare del sabato, caratterizzate da 
un tempo discreto,  in condizioni meteo piuttosto avverse: un fastidioso vento 
ha infatti disturbato lo svolgimento della regata.

L’equipaggio bardolinese ha dovuto disputare la gara su una corsia esterna 
dove non c’erano riferimenti se non ogni 500 mt.. Nonostante ciò, Bertoncel-
li e Tacconi sono balzati in testa sin dall’inizio ed hanno accumulato un buon 
vantaggio fino ai 500 mt.. Da quel punto in poi l’equipaggio di Peschiera si 
è fatto pericolosamente sotto costringendo i Campioni in carica ad un finale 
mozzafiato che li ha visti prevalere per un solo metro e realizzare il miglior 
tempo di sempre con questa imbarcazione su questa distanza.

Se vincere un titolo italiano per la prima volta è difficile, la storia insegna 
che riconquistarlo l’anno dopo è molto più complicato. Per questo motivo la 
vittoria a Corgeno di Michele Bertoncelli e Paolo Tacconi è di assoluto valore  
in considerazione anche del fatto che tutti gli occhi erano puntati su di loro e 
tutti gli equipaggi in gara cercavano di strappargli il titolo.

Grande soddisfazione, naturalmente, anche nella grande famiglia del Cen-
tro Nautico che vede questo prestigioso titolo aggiungersi a quello dell’anno 
precendente ed ai recenti ottimi risultati ottenuti dai ragazzi delle Bisse nel 
Campionato “Bandiera del Lago 2013” (6° assoluto l’equipaggio maschi-
le – 1° assoluto l’equipaggio femminile), a dimostrazione dell’ottimo livello 
raggiunto dal settore “voga alla veneta” del Centro Nautico Bardolino. 

V.I.P. :
UN FANTASTICO BIS !!

Manifestazioni 2014-2015
Con le premiazioni di Domenica 16 Febbraio dei vincitori del XXVI Campionato Invernale del Garda – 18° 
Trofeo “l’Istriana”, si è chiusa la stagione delle manifestazioni 2013-2014 del Centro Nautico Bardolino.
Esattamente un mese dopo, il 16 Marzo, è ripresa l’attività organizzativa 2014. In calendario infatti c’era 
la XXVI edizione del TROFEO SILVANO MASCANZONI, regata velica riservata alla classe Optimist e 
valida come prova del Campionato XIV Zona FIV.
Con la fine dell’anno scolastico saremo impegnati con le attività di iniziazione giovanile. Abbiamo aderito 
anche quest’anno, dal 9 al 26 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 varie associa-
zioni locali, svariate discipline sportive. Il Centro Nautico sarà impegnato nei settori della vela e della canoa.
Sempre nel mese di Giugno, Sabato 21 in serale, organizzeremo la prima gara dell’edizione 2014 della 
BANDIERA DEL LAGO organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con la Lega Bisse 
del Garda. Con grande piacere ripresentiamo, anche nel 2014, questo importante appuntamento remiero 
che propone al folto pubblico sempre presente, il magnifico spettacolo di cinque combattutissime batterie 
corse con le tipiche imbarcazioni del lago di Garda che vengono condotte con la caratteristica remata 
denominata”voga alla veneta”. 
Continuando con l’iniziazione giovanile, Lunedì 20 Giugno avranno inizio i nostri collaudatissimi e parte-
cipatissimi CORSI C.A.S. del C.O.N.I. per la canoa, la vela ed il canottaggio ed il cui termine è previsto 
per Venerdì 29 Agosto.
Il mese di Luglio vedrà l’inizio, Domenica 6, del CAMPIONATO SOCIALE di vela le cui prove successive 
sono in programma Domenica 3 Agosto e Domenica 26 Ottobre. 
Il nostro ricco programma proseguirà Domenica 31 Agosto con il PROGETTO ITACA, la veleggiata orga-
nizzata in collaborazione con l’Associazione A.I.L. Onlus di Verona, per far trascorrere alcune serene ore 
di vela e di lago ai giovani leucemici ed ai loro familiari.
Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, anche quest’anno siamo sicuri di poter contare sul gran-
de spirito di solidarietà dei nostri numerosi Soci ch si sono sempre resi disponibili, con le loro imbarcazioni, 
aderendo a questa ammirevole iniziativa.
A fine Settembre, Domenica 28, dopo l’ottima riuscita dello scorso anno caratterizzata da magnifiche 
regate, riproporremo il TROFEO PER L’UNICEF, appuntamento velico, riservato alla classe Optimist, giunto 
alla terza edizione. Questa manifestazione è stata ideata dal Consiglio Direttivo del Centro Nautico per 
organizzare una raccolta fondi tra i giovani velisti e sensibilizzarli nei confronti dei loro coetanei meno 
fortunati, purtroppo numerosissimi, che soffrono in vaste aree del mondo.
Dopo le fatiche del chiosco sociale della “Festa dell’Uva”, dove aspettiamo numerosissimi Soci, il nostro ca-
lendario volgerà alla fine. La nostra programmazione 2014 terminerà infatti Domenica 9 e 23 Novembre 
con il XXVII CAMPIONATO INVERNALE - 19° TROFEO “L’ISTRIANA”. Questa manifestazione è nata da 
una felice intuizione degli appassionati velisti del Porto di Cisano, in gran parte Soci del Centro Nautico 
che, sul finire degli anni ’80, diedero vita alle prime regate invernali per godere appieno delle bellezze del 
nostro Lago in un periodo dell’anno di totale tranquillità. Il nostro Campionato, con il passare degli anni, è 
diventato il più importante evento velico invernale di tutto il Lago di Garda per le classi d’altura.
Le prove successive si terranno il 18 Gennaio, l’1 e il 15 Febbraio 2015. 
Come si può ben vedere si tratta di un programma intenso, vario ed impegnativo. Il Consiglio Direttivo del Cen-
tro Nautico è sicuro, come sempre, di portarlo a termine nel migliore dei modi confidando anche nel supporto 
dei Soci che hanno sempre risposto in grande numero dando il loro generoso e indispensabile contributo.     

16 MARZO 2014
XXVI TROFEO “SILVANO MASCANZONI”

CLASSE OPTIMIST – CAMPIONATO ZONALE

DAL 09 AL 26 GIUGNO 2014
MULTISPORT ESTATE 

CORSI DI VELA E CANOA 
ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE 

CON IL COMUNE DI BARDOLINO
PER I BAMBINI 

DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

21 GIUGNO 2014
REGATA BISSE 

DAL 30 GIUGNO AL 29 AGOSTO 2014
CORSI ESTIVI DI 

VELA  CANOA E CANOTTAGGIO

06 LUGLIO 2014
03 AGOSTO 2014
26 OTTOBRE 2014

CAMPIONATO SOCIALE
PER LA CLASSE CROCIERA

31 AGOSTO 2014
PROGETTO ITACA

VELEGGIATA CON I RAGAZZI
DELL’A.I.L. ONLUS DI VERONA

28 SETTEMBRE 2014
III° TROFEO PER L’UNICEF

CLASSE OPTIMIST 

09 e 23 NOVEMBRE 2014
18 GENNAIO 2015

01 e 15 FEBBRAIO 2015
XXVII CAMPIONATO INVERNALE DEL 

GARDA (XIX TROFEO L’ISTRIANA)
CLASSI MONOTIPO e ALTURA



ORARI DI APERTURA
Servizio piazzale, gru
- dal 07/01 al 13/04 (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  14/04 al 15/06 (chiusura martedì 
e Pasqua)
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  16/06 al 14/09 (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  15/09 al 26/10 (chiusura martedì)
Da LUN a VEN: 9,30 - 12,00 e 14,30 - 18,00
SAB e DOM: 9,00 - 12,00 e 14,30 - 18,00

- dal  27/10 al 30/11 (chiusura martedì e 
Ognissanti - 1° Novembre)
Da LUN a VEN: 9,30 - 12,00 e 14,30 - 17,00
SAB e DOM: 9,00 - 12,00 e 14,30 - 17,00

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 giovanile
• Gru per alaggio e varo imbarcazioni 4t
• ormeggio e piazzole per imbarcazioni
• 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

Centro Nautico
Bardolino

Il presente volume è stato realizzato
nel maggio 2014 dal Centro Nautico Bardolino.

Si ringraziano gli imprenditori di Barolino
e tutti gli sponsor che con la loro generosità 

hanno sostenuto e permesso 
la realizzazione di questo lavoro.

Curatore del volume: 
Ruggero Pozzani

Fotografie di: 
Luciano Maizzi

Progetto grafico: 

www.ideare.eu

Centro Nautico Bardolino
INFORMAZIONIDopo trentacinque anni di attività il Centro Nautico Bardolino è oggi in grado 

di assicurare a tutti i propri associati 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 tempo-
raneo. 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’anno, cura la posizione sociale degli iscritti, offre tutte le informa-
zioni riguardanti i servizi erogati, oltre ad offrire notizie sulle maggiori com-
petizioni veliche e remiere 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 per giovani. Spogliatoi, docce 
ed armadietti consentono infine di concludere l’allenamento con ogni confort. 
Il Centro Nautico Bardolino, grazie a preparati istruttori federali, mette a di-
sposizione la loro esperienza per corsi di apprendimento 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 

I SERVIZI
DEL CENTRO NAUTICO BARDOLINO

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 gratuitamente a 
tutti gli appassionati di nautica annunci di compravendita imbarcazioni.
La stazione meteo, dotata di pluviometro, anemometro, barometro, termome-
tro 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 Gar-
da. A seguito della stretta collaborazione tra il Centro Nautico Bardolino ed 
il Gruppo Albertini, questo si  appoggia a noi per l’organizzazione di corsi 
finalizzati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia.

Consulenze assicurative

Preventivi personalizzati per la persona, 
l’azienda, la casa, l’auto e i natanti

AGENZIE

37016 - Garda (VR) Via C. Preite, 21
Tel. 0457256955 - Fax 0456278491

37013 - Caprino V.se (VR) Via A. De Gasperi, 4b
Tel. 0457241345 - Fax 0456239819

37010 - Brenzone (VR) Via D. F. Angeleri, 31
Tel. 0457430078 - Fax 0457430490

e-mail: info@veronesiassicurazioni.com

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

Via Borgo Cavour, 7
Bardolino




