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MUSEO DEL VINO. La profonda passione per il mondo
vitivinicolo a cui la famiglia Zeni è legata da generazioni ha ispirato la
realizzazione del Museo del Vino. Il museo, fortemente voluto dal suo
proprietario Gaetano Zeni, è stato concepito come una raccolta di
memorie di una tradizione vinicola millenaria. Gerle per la raccolta dell’uva,
graticci per l’appassimento dell’uva e un ben conservato complesso di
torchiatura del secolo XV, sono solo alcuni degli oggetti in esposizione.
The realization of this Wine Museum was inspired by the real passion
for the winemaking culture the Zeni family is committed to for generations. The museum, deeply wanted by the owner Gaetano Zeni, has
been conceived as a collection of memories of a millenary winemaking
tradition. Baskets used for collecting the grapes, a rudimental device
for grape raisining and a well-preserved wine press unit that dates
back to the XV century are only some of the many objects on display.
Die tiefe Leidenschaft für die Weinbauwelt, an die die Familie Zeni
seit Generationen stark gebunden ist, hat die Realisierung des
Weinmuseums inspiriert. Das von seinem Besitzer Gaetano Zeni
stark gewünschte Museum wurde als eine Sammlung von Andenken einer tausendjährigen Weinbautradition konzipiert. Tragkörbe für
die Traubenlese, Strohmatten für die Traubentrocknung und eine
Weinpresse aus dem 16.Jahrhundert sind nur einige der vielen
ausgestellten Waren und Geräten des Museums.

DEGUSTAZIONI. Adiacente al museo si trova la Vinoteca che
offre a tutti i visitatori privati la possibilità di degustare un’ampia
gamma di vini bianchi, rossi e chiaretti della Cantina F.lli Zeni.
Per i gruppi è previsto un percorso didattico che comprende visita
guidata e degustazione. Quest’ultima avrà luogo nella nuovissima
barricaia affrescata. Percorso a pagamento previa prenotazione.
Adjacent to the museum is the Vinoteca where individual visitors are
offered the tasting of some of the white, red and rosè wines among
the wide range of products of the Zeni Winery.
Groups can visit us by taking part in a learning route that combines
guided tour and tasting. The latter will take place in our brand new
fresco-painted barrique cellar. Guided tour on payment. Booking is
required.
Direkt neben dem Museum befindet sich die Vinoteca, die unseren
Besuchern die Möglichkeit gibt, unsere Weiβ-, Rosé und Rotweine
zu probieren.
Für Gruppen bieten wir einen Weinlehrpfad an, der geführte Führungen und Weinverkostungen kombiniert. Die Weinproben finden in
dem neuen fresko-gemalten Barriquekeller statt. Gruppenführungen
gegen Bezahlung und nur nach Reservierung.

CANTINA F.LLI ZENI - MUSEO DEL VINO
Via Costabella, 9 - 37011 Bardolino (VR)
Tel. 045 721 0022 - www.zeni.it
zeni@zeni.it - museodelvino@zeni.it

PUNTO VENDITA. Presso il nostro punto vendita si possono
acquistare, oltre a tutti i vini delle nostre selezioni, anche altri prodotti
del territorio quali grappe, distillati d’uva, olio extravergine di oliva ed
aceto balsamico.
In our wine shop customers can purchase the hole range of wines of
our selections, besides other typical products of the territory such as
grappa, grape distillates, extra-virgin olive oil and balsamic vinegar.
In unserer Verkaufstelle können die Kunden die ganze Reihe von
Weinen unserer Selektionen auβer typischen Produkten unseres
Gebietes, wie Grappa, Weingeist, Olivenöl, Wein- und Balsamessig
kaufen.
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Il 2008 rappresenta il primo anno di un nuovo quadriennio per il neo-

sociazione, poiché l’attività sportiva, unendo all’impegno fisico l’impegno

eletto Consiglio Direttivo; durante l’Assemblea Ordinaria infatti, tenutasi

morale, stimola la ricerca della libertà e l’apprezzamento per la natura ed

nel mese di gennaio, gli Associati sono stati chiamati all’elezione del nuo-

il territorio. Il successo di questa realtà, che attualmente conta circa 500

vo Consiglio. Scelte importanti sono state effettuate con l’inserimento

associati, è da attribuire in primo luogo ai Soci e poi a tutti coloro che da

di alcuni giovani all’interno del Direttivo, al fine di tracciare una linea di

anni collaborano per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché agli alle-

continuità tra l’esperienza derivante da quasi trent’anni di attività e la

natori, agli istruttori ed ai dirigenti, che hanno saputo trasmettere le pro-

spinta innovativa propria dei giovani. L’annuario dell’Associazione, ormai

prie esperienze e conoscenze ai più giovani. Questa vuole essere la linea

entrato a far parte dei servizi ai nostri associati, raccoglie tutta l’attività

guida che il Centro Nautico Bardolino ha perseguito attraverso i suoi 30

agonistica della stagione 2007, le manifestazioni sportive organizzate e

anni di storia. Un plauso è da attribuirsi all’Amministrazione Comunale,

quelle in programma per il 2008, ma non solo....storia, cultura e leggenda

attenta alle esigenze del Centro Nautico Bardolino. Ai Soci, ai Dirigenti

fanno da cornice al meraviglioso territorio entro il quale il Centro Nautico

ed alle squadre agonistiche con i loro istruttori va l’augurio che il 2008 sia

Bardolino si colloca. I giovani rappresentano il significato stesso dell’As-

una stagione ricca di soddisfazioni e di risultati.
IL PRESIDENTE
Pierluigi Pozzani

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

www.dalferro.it

La Chiesa di San Pietro
a Bardolino

In una ridente posizione, tra gli ulivi, alle pendici della
Rocca si adagia la chiesetta medievale di San Pietro. Nel
XVI° secolo risulta dipendente dal monastero agostiniano di Sant’Eufemia di Verona, ma pure affidata, se non
di proprietà, alla Comunità di Bardolino. La semplice
costruzione databile al XIII° secolo con il tozzo campanile dalla cella campanaria a monofore manifesta nella
facciata a capanna i rifacimenti settecenteschi leggibili nel portale e nelle due finestre laterali dai profili madonati, sovrastati dall’affresco
del bardolinese Bartolomeo Zeni datato 1766 e raffigurante il Santo titolare. L’interno, formato da un’ampia aula, conserva alcuni dipinti, tra cui due
affreschi: una pregevole Madonna con il Bambino dei primi del XV° secolo,

Una Vela Bianca
Si allontanava
adagio adagio
la rumorosa sponda;
una vela bianca
mi trascina
sfrusciando lieve
come un sospiro,
sopra l’onda
per sentieri azzurri
di silenzio

attribuita a Ranuccio Arvari, pittore significativo del tardogotico veronese,
e una Esaltazione della Croce con la Vergine, San Giovanni e la Maddalena,
datata 1526 e riferibile alla bottega veronese dei Morone. Sull’altar maggiore marmoreo spicca in una cornice di gusto barocco il Crocefisso ligneo
cinquecentesco, ricordato nella visita pastorale del 1605, caratterizzato dalla

dalla raccolta di poesie
“Ancora en tochet del me mondo”

sapiente tecnica di esecuzione nella testa del modellato e dalla forte carica
espressiva del volto. Nei pressi, addossate alle pareti, le statue settecentesche
di San Francesco e di S. Lucia, posano su due notevoli basamenti di epoca
romana, due pilastrini lapidei are funerarie con i rilievi di genietti funebri e
del tirso, bastone ritorto attribuito a Bacco, dio del vino.
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scelta e gentilmente concessa dal
dr. Romano Brusco

Le Leggende del Garda
“Lo Scoglio della Stella”

ardenti dell’innamorato furono accolte dalla schernitrice risata

dalla sua origine divina, si rivolse agli dei scongiurandoli che

della ninfa che fuggì veloce verso il bosco con le sorelle. Vigilio

gli concedessero di mettere in atto il suo desiderio di vendet-

ne fu sconcertato ed avvilito, e da quel momento non ebbe più

ta, trasformando in fredda pietra il bel corpo palpitante della

pace, nel suo cuore e nella sua mente non esisteva ormai che

ninfa. Stella, impaurita, stava ormai sulla barca con le sorelle,

ninfe. Uno dei nipoti di Fauno, a nome Vigilio, giovane e forte, aveva scelto

Stella; nulla più gli interessava e lo distraeva, neppure il lago

pronta ad allontanarsi, quando avvertì con terrore un tremito

con i suoi, sopra un colle selvoso della Sicilia, in fac-

come soggiorno, e n’era diventato signore, una località stupenda del Benaco:

gli sembrava bello senza Stella. Egli non cercava che lei, dovun-

invaderla tutta ed il sangue raggelarsi nelle vene. Il suo respiro

cia al mare. Non si può dire che fosse infelice, ma,

un golfo chiuso tra un’alta rocca e un promontorio arditamente proteso sulle

que, sulle fiorenti spiagge e nei boschi. Più volte la incontrò e

si fece affannoso. Volle gridare, ma la voce le rimase soffocata

sospinto da spirito d’avventura e dal desiderio di

acque. Spesso Vigilio correva sull’estrema punta e godeva l’incanto del lago.

più volte le manifestò i suoi sentimenti, giungendo, talora esa-

nella gola; sentì le membra irrigidirsi, gli occhi si velarono,

conoscere altri luoghi, decise un giorno di cercare

In un roseo mattino di primavera vide passare tre leggiadre ninfe. I loro veli

sperato, perfino alle minacce; giorno e notte egli si struggeva,

vide per l’ultima volta, il bel paesaggio del lago; e dalla barca,

una nuova dimora. E così, seguito da un numeroso

svolazzavano alla brezza del mattino e nell’aria tremava la delizia del loro pro-

ma Stella sempre rifiutava sdegnosa le supplicanti offerte, re-

spaccata improvvisamente in due, una forza misteriosa e poten-

stuolo di figli e di nipoti, fauni e satiri anch’essi,

fumo. Il giovane Vigilio fu scosso da un arcano turbamento alla vista d’una di

stava fredda ed impassibile davanti ai sospiri d’amore di Vigilio.

te l’attrasse nelle profondità delle acque nelle quali scomparve

imparentati con gli dei dell’Olimpo, intraprese un

esse. Egli la seguì avidamente con lo sguardo, la vide scendere alla spiaggia,

Un giorno, mentre nello stesso luogo le tre ninfe prendevano

lasciando alla superficie un leggero gorgoglio. Vigilio stette a

lungo viaggio verso nord, attraverso la penisola ita-

montare sopra una barca, portarsi al largo ed immergersi nell’acqua per il ba-

il bagno, ricomparve Vigilio. Anch’egli era montato sopra una

guardare finchè nel punto istesso dove la ninfa era scomparsa

lica. Giunto in vista del Benaco sentì subito l’animo

gno. Vigilio decise di attenderle al ritorno; e l’attesa non fu lunga. Le tre ninfe

barchetta e con alcune vigorose remate raggiunse le bagnanti

affiorò dall’acqua un piccolo scoglio banco a raggiera. Quello

invaso da intensa letizia e così fece fermare i car-

dopo aver abbandonata la barca, si avviarono per un sentiero fiorito lanciando

immerse nell’acqua presso la loro barca. Ancora una volta egli

scoglio, affiorato quel triste lontano giorno, è quello situato

ri e, adunata la numerosa comitiva, disse: “Qui,

motteggi e canti. Vigilio dal suo verde asilo poteva osservarle con agio. Quella

implorò la ninfa perchè accondiscendesse ai suoi desideri. Ma

a poca distanza da Punta San Vigilio del Garda e da allora si

su queste spiagge, porremo la nostra dimora e ci

che gli era stata causa di turbamento primeggiava in bellezza e grazia, una

la risposta agli infiammati accenti fu ancora una volta un gesto

chiama “Scoglio della Stella”. Si dice che la Natura, oltragata

staremo ottimamente. Spargetevi nelle terre che

bellezza inconsueta e sconcertante. Vigilio sentì il cuore battere fortemente e

di derisione ed un’espressione di antipatia da parte della ninfa

dalla violenza perpetrata alla bella ninfa, avesse manifestato

circondano il lago, coltivate campi e giardini”. E

fu preso da repentina ed ardente fiamma d’amore. Quando uscì, di sorpresa,

la quale concluse: “Lasciami tranquilla e vattene, io non sarò

la profezia che un giorno sarebbe stata resa giustizia e Vigilio

così avvenne: ognuno scelse per se la località preferita e tutta la

dal suo nascondiglio per avviarsi ad incontrare le tre ninfe, esse, sgomentate,

mai e poi mai tua sposa”. Queste parole furono pronunciate

sarebbe stato punito. Avvenne infatti che nei secoli che seguiro-

regione benacense fu popolata da fauni e da ninfe. Le nude sponde s’adorna-

lo accolsero lanciando un grido. Egli subito chiese con voce tremante il nome

in un modo tale da non ammettere replica. Sembrò a Vigi-

no transitò da quel luogo un grande Santo, di nome anch’eglio

rono di giardini profumati; i colli, prima incolti e brulli, si coprirono in pochi

della prediletta. Per essa, che era la più timida, rispose una delle sorelle: “Noi

lio, in quell’istante, che con i sogni d’amore codesse l’universo

Vigilio; e proprio da questo secondo Vigilio che demolì il pa-

anni d’ulivi, di biade, di vigneti rigogliosi. Limoni, cedri, aranci, allori fiorirono

la chiamiamo Stella per il suo viso sfolgorante e per le candide forme”. Vigilio,

intero. Perfino il lago, solitamente così bello ed azzurro, gli

ganesimo ed i suoi effimeri dei, il vicino promontorio prende il

come nella lontana Sicilia, effondendo i loro aromi; qua e là sorsero edifici e

reso allora ardito dalla potenza dell’amore, si rivolse a lei con tenerezza: “Oh

parve divenuto una cupa e torbida palude. Egli sentì insorgere

nome e si chiama tutt’ora Punta San Vigilio.

templi ed i boschi, le rive e le fonti erano allietati, notte e giorno, dai cori delle

Stella, quanto sei leggiadra! La tua deliziosa immagine è scesa per sempre nel

nell’animo rabbia, odio e disperazione. Ritto sulla barca, come

mio cuore, ed io non mi stancherò mai di chiederti il dono dell’amore; se tu me

invaso dalla follia, scaglio con voce tremenda le sue maledizioni

lo concederai ti farò mia sposa e signora di queste belle contrade.” Le parole

contro Stella. Indi, valendosi delle prerogative che gli venivano

Fauno, un dio dei boschi, abitava in tempo lontano,
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Tratto da “Leggende del Garda”
di Benedetto Lenotti

La Storia

del Centro Nautico Bardolino
Il Centro Nautico Bardolino nasce nel

F.I.C.K. ed alla F.I.C., il Centro Nautico Bardolino si identifica come centro

zio ed all’incontenibile voglia di lago dei soci fonda-

1979 dalla fusione tra il Circolo Nautico

di avviamento allo sport e, come tale, la sua attività di promozione verso i più

tori, l’Associazione trova una sistemazione definitiva

Bardolino e la Fraglia Vela Bardolino, gra-

giovani rappresenta il significato proprio dell’Associazione stessa. Dopo pochi

grazie all’edificazione della sede, che tutti noi oggi

zie a uomini che sognavano un’associazio-

anni di lavoro già le prime soddisfazioni ed i primi successi, dalle regate per le

conosciamo. A distanza di più di vent’anni quel so-

ne in grado d’offrire alla nostra Comunità

giovani promesse della vela, della canoa e del canottaggio, come il Trofeo Sil-

gno, che ha spinto quei pochi ad intraprendere una

un punto di riferimento all’interno del

vano Mascalzoni o il Trofeo Mario De Beni, fino ad arrivare alla creazione del

sfida tanto ardita, è diventato una realtà di molti. Vo-

mondo degli sports nautici, in grado di

Campionato Invernale del Garda, che riunisce i migliori velisti del lago e non

lontà, sacrificio, ambizione e naturalmente”voglia di

ricoprire quel difficile compito di educa-

solo. Alla fine degli anni ’80, per far fronte alla crescente

lago”, sono le parole chiave che guidano il Consiglio di

zione e formazione per tutti coloro i qua-

esigenza di spa-

Amministrazione attraverso gli anni verso nuove sfide,

li avessero voluto avvicinarsi al nostro

che possono rendere ancora più grande ed importante il

stupendo Lago di Garda, insegnando ad

Centro Nautico Bardolino e Bardolino stesso.

averne rispetto ed amicizia. Tra queste
persone ricordiamo Silvano Mascanzoni, Pierluigi Pozzani, Mario Righelli,
Giovanni Arduini, Lucio Cerdonio, Angelo Marzari, Luciano Montresor, Mario Chemello e tanti altri che nel corso degli anni si sono dedicati a rendere
grande il Centro Nautico Bardolino, diventato ormai, dopo più di vent’anni di
attività, una delle più importanti realtà del nostro lago. Affiliato alla F.I.V., alla
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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 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 temporaneo. Gli associati hanno la possibilità
di usufruire di un ormeggio in due zone (Punta Cornicello e Punta Mirabello) oltre ad un servizio traghetto
per raggiungere la propria imbarcazione. La Segreteria, aperta tutto l’anno, cura la posizione sociale

sionati di nautica annunci

degli iscritti, offre tutte le informazioni riguardanti i

di compravendita imbarcazioni. La stazione me-

servizi erogati, oltre ad offrire notizie sulle maggiori competizioni

teo, dotata di pluviometro, anemometro, barometro, termome-

ed affitta imbarcazioni di diverse tipologie; la

veliche e remiere a livello zonale e nazionale. A disposizione degli associati

tro e webcam, è collegata con altre stazioni a MeteoGarda.it

classe Dream, grazie al C.N.B., “Dream Point”, organizza corsi

inoltre una palestra interna dotata dei fondamentali attrezzi per un’accurata

offrendo così una panoramica della situazione meteo di Bardo-

di vela per diversamente abili. Tutte le informazioni in merito

lino e di tutto il Lago di Garda. Recenti le collaborazioni strette

a queste nuove attività sono disponibili presso la Segreteria

dal Centro Nautico Bardolino con il Gruppo Albertini, con ST2

dell’Associazione.

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 ad attenti istruttori federali, mette a disposizione la propria esperienza
con corsi di apprendimento e perfezionamento di vela, canoa e canottaggio. Da

quest’anno è a disposizione
dei soli associati il ristorante, che grazie alla preparazione del nostro attento chef, regala indimenticabili giornate a base di
prelibate portate, gustate alla luce del meraviglioso panorama che la terrazza
offre. Grande partecipazione ha ogni mese il sito internet dell’Associazione
(www.centronauticobardolino.it) che, oltre ad offrire tutte le informazioni sulle
attività dell’Associazione, è dotato di una bacheca annunci e di una stazione
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corsi di vela per adulti

meteo. La bacheca annunci consente di inserire gratuitamente a tutti gli appas-

e con la classe Dream. Il Gruppo Albertini si appoggia all’Associazione per l’organizzazione di corsi finalizzati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia; ST2 organizza

Settore Vela 2007
Squadra agonistica

Domenica 11 Novembre 2007, presso il Circolo Vela Arco, in

singole prestazioni, vorrei ricordare le performances più

occasione della Sail Parade, sono stati premiati i vincitori dei

significative tralasciando le vittorie, seppur numerose, in

Campionati Provinciali e Zonali 2007. Nel primo caso abbia-

manifestazioni di livello minore.

mo vinto tutti due i titoli assoluti (junior e cadetti) con Nicole

Segnalo pertanto:

Galazzini e Marta Sabbadini, nel secondo abbiamo ottenuto,

• 3° cadetti femm. di Marta Sabbadini al Meeting interna-

tra gli junior un 2° (1° femmine) con Nicole Galazzini ed un 5°

zionale del Garda a Riva

con Nicola Belli- goli e tra i cadetti un 1° assoluto con Marta

• 1° e 5° cadetti femm. di Marta Sabbadini e Giada Rizzot-

Sabbadini, un 3° (2° femmine) con Giada Rizzotto ed un 4°

to alla Spring Cup di Cervia

con Alessandro Vedovelli. Pochi giorni dopo, a Peschiera, il

• 16° assoluto cadetti di Alessandro Vedovelli sempre alla

Panathlon Club del Garda ha assegnato i premi ai migliori ve-

Spring Cup di Cervia

listi e veliste veronesi delle categorie junior e cadetti ed i no-

• 10° assoluto (4° femm.) junior di Silvia Dall’Agnola sempre

stri ragazzi sono risultati vincitori in tre classifiche su quattro con Nicole Galazzini, Nicola Belligoli e Marta Sabbadini.
Questo brillante finale di stagione è lo specchio fedele di
tutta l’attività agonistica svolta dai nostri ragazzi dell’optimist nel corso del 2007, un anno che è risultato eccezionale dal punto di vista dei risultati e che ci ha ricordato i successi di metà degli anni ’90 di quella che fu, fino ad ora, la
più forte squadra optimist del Centro Nautico. Abbiamo
ottenuto ottimi risultati non solo attraverso le prestazioni
dei singoli, di cui parleremo dopo, ma con tutta la squadra, tant’è che abbiamo

vinto ben quattro
trofei per Società: Trofeo Mascanzoni a
Bardolino, la prestigiosissima Spring Cup a Cervia (con assegnazione di un
optimist da regata), l’ambito Optimist d’Oro a Desenzano ed infine il Trofeo
De Beni, ancora a Bardolino. I ragazzi hanno dedicato ben 60 giornate agli
allenamenti, svoltisi prevalentemente nel medio e alto lago, mentre sono state
70 le giornate assorbite dalle regate previste dai calendari zonale e nazionale,
la maggior parte delle quali si sono disputate in XIV^ zona ma si sono affrontate anche trasferte a S.Remo, Punta Ala, Cervia (2 volte), Torre del Greco,
Achensee, Cagliari, Bracciano e Lugano. Tutta questa attività ha comportato
l’impegno dei nostri allenatori per quasi 200 giornate complessive a conferma
del grande impegno profuso dal Centro Nautico a livello di utilizzo di mezzi
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stradali e nautici e, naturalmente, anche economico.

Soffermandomi alle

alla Spring Cup di Cervia
• 14° e 18° di Silvia Dall’Agnola e Nicole Galazzini a campionati nazionali femm. di Torre d/Greco
• 10° junior femm. di Nicole Galazzini all’Optimist d’Argento
di Torbole
• 2° e 3° cadetti femm. di Marta Sabbadini e Giada Rizzotto
sempre all’Optimist d’Argento
• 17° assoluto cadetti di Alessandro Vedovelli sempre all’Optimist d’Argento
• 1° cadetti (9° assoluto) di Marta Sabbadini all’Achensee
• 1°, 2° e 5° cadetti di Marta Sabbadini, Giada Rizzotto e
Alessandro Vedovelli all’Optimist d’Oro

• 1° e 2° junior di Matteo Dall’Agnola e Nicole Galazzini sempre all’Optimist d’Oro di Desenzano
• 3° e 4° cadetti femm. di Giada Rizzotto e Marta Sabbadini
al Trofeo Alpe Adria di Castelletto
• 3° e 5° junior femm. di Nicole Galazzini e Silvia Dall’Agnola
sempre al Trofeo Alpe Adria
• 3° cadetti femm. di Marta Sabbadini alla Ora Cup Ora di
Arco
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

Settore Vela 2007 - Squadra agonistica
• 4° junior femm. di Nicole Galazzini al Trofeo Lombardi di Malcesine

Eccellenti sono stati i risultati:

• 5° e 6° cadetti femm. di Giada Rizzotto e Marta Sabbadini sempre

- 1° regata nazionale a Calambrone

Utilizzando numerosi optimist, 4 doppi e 2 laser,

al Trofeo Lombardi

- 1° regata nazionale a Riva

si sono realizzate in tutto ben 44 mattinate di

• 1° femminile (10° assoluto) di Marta Sabbadini alla Coppa del Pre-

- 3° campionato europeo a Gravenzande - Olanda

corsi per un totale di 98 presenze di istrutto-

sidente di Bracciano

- 8° campionato europeo assoluto a Gravenzande - Olanda

ri. Nell’augurare un buon anno a tutti, desidero

• 2° femminile di Giada Rizzotto sempre alla Coppa del Presidente

- 1° campionato nazionale a Numana

ringraziare questo Consiglio Direttivo che mi ha

• 1° assoluto under 12 di Marta Sabbadini al Campionato Svizzero

- 10° campionato nazionale assoluto a Numana

fornito i mezzi necessari per affrontare questa

di Lugano

- 3° campionato nazionale Hobie Tiger a Punta Ala

notevole attività. Un ringraziamento particolare

• 1° cadetti femm. (4° assoluto) di Marta Sabbadini al Trofeo Torboli

- 5° campionato nazionale assoluto Hobie Tiger a Punta Ala

alla nostra bravissima segretaria Cristina Ne-

di Riva.

- 5° campionato mondiale a Suva - Isole Fiji

gretti, sempre puntuale, precisa e molto com-

- 39° (gold fleet) campionato mondiale assoluto a Suva - Isole Fiji

petente per quanto riguarda tesseramenti, iscrizioni

Come si può ben vedere si tratta di una serie di risultati notevolis-

Come si può vedere il nostro Lamberto ha compiuto notevole balzo in avanti

alle regate e prenotazioni alberghiere. In parecchie occasioni

sima, forse irripetibile, per un circolo come il nostro che non può

rispetto all’anno precedente. Proseguirà nel 2008 nella più impegnativa classe

ha risolto problemi per me quasi irrisolvibili ma, soprattutto,

contare su un allenatore professionista. A Giorgio Gallina che ha coordinato e

Hobie Tiger, propedeutica al Tornado Sport, anche se l’ISAF ha, per il mo-

Nelle classi Crociera e Monotipi hanno svolto una buona atti-

mi ha fatto risparmiare tantissimo tempo che altrimenti avrei

supervisionato il lavoro degli allenatori, a Roman Koehler, a Paola Richelli e,

mento, escluso i pluriscafi dalle classi olimpiche. Grande è la convinzione che i

vità agonistica Michele Colledan, Nicola Bianchini, Flaviano

dovuto sottrarre al mio lavoro.

soprattutto a Michele Gallina, vera anima di questa squadra sempre presente

catamarani torneranno alle Olimpiadi di Londra, quando Lamberto avrà l’età

Garzotti, Dario Mamone, Alessio Fiorilli ed i fratelli Maffez-

in ogni occasione, vanno i più sentiti ringraziamenti e complimenti per l’ottimo

giusta per affrontare una campagna olimpica.

zoli. Al di là delle singole prestazioni mi preme sottolineare

lavoro svolto. Un doveroso omaggio anche ai genitori dei ragazzi che molto ci

come questi nostri Soci siano sempre più orientati a confron-

hanno aiutato, soprattutto nelle trasferte, ed in particolare ai signori Rizzotto,

tarsi nelle più impegnative classi di monotipia, cosa che fa

Vedovelli, Stalder e Galazzini che spesso si sono trasformati in autisti trainan-

loro molto onore. Un ultimo pensiero per i corsi d’iniziazione.

do, anche con i loro mezzi, i carrelli dei regatanti. Il settore giovanile del dopo

Quest’anno abbiamo registrato la partecipazione di quasi 50

optimist è vissuto sulle imprese di Lamberto Cesari (prodotto del nostro vivaio)

ragazzi: non è un record ma è sempre un numero considere-

che, con l’Hobie Cat 16’ prima, e l’Hobie Tiger dopo, ha svolto un’importante

vole che ha impegnato, sotto la guida di Giorgio Gallina, ben

e faticosa attività agonistica juniores che l’ha portato a regatare sovente anche

4 istruttori (Michele Gallina, Roman Koehler, Paola Richelli e

all’estero.

Raffaele Valsecchi). Un buon contributo di collaborazione è stato dato anche da due ragazzi provenienti dalla squadra agonistica optimist (Alberto Gallina e Giacomo Azzali).
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Mario Richelli

Settore Canottaggio
Squadra agonistica

La stagione 2007 ha visto partecipare la squadra ago-

circa 20; spesso si poteva contare sull’apporto di 3 istruttori, e questo ha

nistica del Centro Nautico Bardolino alle gare in Ve-

contribuito non poco all’apprendimento ed alla sicurezza dei ragazzi. Colgo

neto ed Emilia Romagna con ben 10 atleti. Il gruppo,

l’occasione per ringraziare il Centro Nautico Bardolino per i servizi offerti

composto prevalentemente da ragazzi nati nel 1994

a noi istruttori ed ai ragazzi e per l’appoggio dimostrato durante l’anno per

e 1995, è cresciuto di numero grazie ai corsi estivi

l’attività del canottaggio

di avviamento allo sport. Buoni risultati sono stati
raggiunti nelle regate di Padova, Ravenna, Venezia,

Direttore Sportivo sez. Canottaggio

Caldonazzo e Bardolino, con quasi tutti gli atleti

Maurizio Ronca

piazzati costantemente sul podio; fra questi si sono
distinti Alessandro Vesentini, Riccardo Boccarello,
Filippo Mascanzoni, Matteo Dall’Agnola, Mattia
Belligoli e Mariana Martins. Un cenno particolare
a due delle nostre atlete, Matilde Lorenzini e Silvia Dall’Agnola, che sono state selezionate come
componenti della squadra della Regione Veneto; hanno infatti gareggiato durante la gara internazionale di San Giorgio di Nogaro (Friuli Venezia
Giulia) come componenti del quattro di coppia regionale.
Gli allenamenti si sono svolti durante tutto l’anno sotto la guida di Giancarlo
Lorenzini, che ha conseguito il brevetto di istruttore federale di II° livello, e
di Ruggero Pozzani. Buona la partecipazione ai corsi estivi di avviamento
allo sport durante i mesi di luglio ed agosto; in tutto le presenze sono state
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Settore Canoa
Squadra agonistica
La stagione agonistica 2007 per il settore ca-

Enorme successo anche per i corsi estivi validi come Centro di Avviamento allo

noa sarà da ricordare per i brillanti risultati

Sport. Infatti oltre 30 bambini dell’età compresa tra i 6 ed i 14 anni hanno

attenuti dalla squadra agonistica, oltre che

partecipato al corso di canoa, superando il numero dei partecipanti dell’anno

per la numerosa partecipazione ai Corsi di

scorso. Un sentito ringraziamento a Gabriele Motta e Nicola Arietti che mi

Avviamento allo Sport.

hanno consentito di organizzare e svolgere l’attività nel migliore dei modi.
Un plauso particolare al Consiglio Direttivo del Centro Nautico Bardolino per

La squadra agonistica, composta dai fratelli Andrea e Mat-

l’appoggio dimostrato e per i mezzi messi a disposizione.

teo Martini, Francesca Rossi, Francesco Carretta, Luca Zito e Giuliana Pires,
si è distinta sia a livello regionale che nazionale. Di seguito i principali risultati

Gregorio Arietti

ottenuti:

Direttore Sportivo sez. CANOA

• CAMPIONATO REGIONALE MARATONA (10 KM): Francesca Rossi conquista il titolo di Campione Regionale nella categoria ragazzi; Francesco Carretta e Andrea Martini medaglia d’argento nella specialità doppia; Matteo Martini
e Giuliana Pires sul gradino più alto del podio nella distanza dei 2000 mt.
• 1° MEETING INTERREGIONALE DI CALDONAZZO: Matteo Martini si
classifica 2° sia sulla distanza classica che nella specialità sprint dei 200 mt.
• CAMPIONATO REGIONALE CANOA GIOVANI: Matteo Martini e Giuliana Pires conquistano il titolo regionale nelle rispettive categorie, riservandosi
così il diritto di rappresentare la Regione Veneto ai CAMPIONATI ITALIANI
CANOA GIOVANI, svoltisi a Firenze, durante i quali Matteo Martini ha conquistato il 4° posto assoluto sui 2000 mt ed il 2° posto sulla distanza dei 200 mt.
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Settore Bisse

Bandiera del Lago 2008

Squadra agonistica

Bardolino 26 Luglio
PROGRAMMA

Il 2007 per le Bisse del Lago è stato un anno
tranquillo, affrontato in allegria senza polemiche e cattiverie; un Campionato molto
bello e combattuto, sono convinto che tutto
questo sia dovuto soprattutto al cambiamento del regolamento di regata, grazie al qua-

la Bandiera del Lago veniva assegnata alla

ad alto livello, ha vinto la regata promozionale di Gargnano (svoltasi in tre batteria oltre ad una finale), ma soprattutto è
stata superba nella regata di Bardolino,
ultima prova in programma, vincendo
dopo un duello entusiasmante con la bis-

21,00

Sfilata in acqua delle imbarcazioni

21,30

Inizio delle gare

22,30

Premiazioni della regata

CALENDARIO DELLE REGATE
dire, della bissa “Bardolino”, piazza-

• Iseo

14 giugno

• Garda

28 giugno

tico Bardolino, “Preonda”, ha ottenuto buoni risultati finendo al decimo posto

• Gargnano

5 luglio

in graduatoria su diciasette barche partecipanti, migliorando in classifica il

• Sirmione

12 luglio

punteggio dell’anno scorso. Io non so cosa succederà quest’anno ma di una

• Desenzano 19 luglio

cosa sono sicuro, che i nostri rematori lotteranno al massimo delle loro forze

• Bardolino

26 luglio

per portare al Centro Nautico i migliori piazzamenti.

• Peschiera

2 agosto

tisi al secondo posto assoluto. L’altra bissa del Centro Nau-

sa “Regina Adelaide”; la regata di Bardolino, organizzata dal Centro

REGATA FINALE

Nautico Bardolino, è stata la più bella manifestazione di tutto il Campionato
della Lega Bisse del Garda. Un bravo dunque ai nostri “vecchietti”, si fa per

Sfilata degli equipaggi per le vie del paese

ELENCO IMBARCAZIONI
• Bardolino

Bardolino
Preonda

• Desenzano

Cà da mosto
Sant’Angela

• Garda

Regina Adelaide
Paloma

• Gardone R.

Foscarina

• Gargnano

Villanella

• Iseo

Clusanina
Carmagnola

tipiche imbarcazioni giunte sul Garda da Venezia nel XV° secolo.

vince, non come in precedenza, dove infatti

“Bardolino” ha disputato un campionato

Riunione dei Presidenti presso la sede del Centro Nautico Bardolino

20,30

Un invito ad incontrare la tradizione remiera e lo spettacolo delle “bisse”,

le si è capito finalmente che chi fa di più

barca che vinceva l’ultima regata. La bissa

19,30

Festa del 40° Anniversario fondazione “Lega Bisse del Garda”
Direttore Sportivo sez. Bisse

• Lazise

Paratico

9 agosto

Luciano Montresor
USCITA UFFICIALE

• Lazise

Birba
Lacisium

• Peschiera

Ichtya

“Regata Storica”
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• Venezia

7 settembre

Corsi Estivi

del Centro Nautico Bardolino

Lunedì 30 Giugno avranno inizio, come ogni anno in questo periodo, i corsi

e sempre efficienti. La pub-

provinciale Arch. Stefano Braggio

estivi di iniziazione per gli sport della canoa, del canottaggio e della vela. Le

blicazione di questo opusco-

accompagnato dall’immancabile ed

lezioni, aperte ai ragazzi delle scuole elementari e medie, si terranno tutte

lo, diffuso tra i ragazzi delle

affezionato assessore allo sport del

le mattine dal lunedì al venerdì e la fine dei corsi è prevista per venerdì 29

scuole medie ed elementari di

Comune di Bardolino Sig. Francesco

agosto. Il Centro Nautico Bardolino, da oltre vent’anni Centro

Bardolino, si è rivelata impor-

Marchiori. Dopo la tradizionale pa-

di Avviamento allo Sport del C.O.N.I. per le attività giovani-

tantissima per l’alta partecipa-

sta preparata dello staff della nostra

li delle tre suddette discipline sportive, ha sempre ritenuto

zione che si è registrata. Molto

cucina ed i golosissimi dolci offerti e

essenziale mettere a disposizione dei giovanissimi la propria

forte è stata infatti l’adesione

preparati dalle mamme e dalle non-

struttura e la propria organizzazione per insegnare loro la

dei giovani residenti cui si sono

ne, la festosa

pratica di queste meravigliose attività sportive in considera-

uniti numerosi altri provenienti

zione anche di quella grande e fantastica palestra naturale di

dai Comuni limitrofi.

con la consegna dei diplomi ai nu-

cui disponiamo e cioè il lago di Garda. Lo scorso anno, con

Sono stati ben dodici gli istruttori che hanno lavorato con passione e com-

merosissimi allievi, sotto gli sguar-

la partecipazione di circa cento ragazzi, abbiamo conferma-

petenza a questo ambizioso progetto insegnando ai loro giovani allievi le

di soddisfatti di una nutrita folla di

to il successo delle precedenti estati e per noi costituisce

prime nozioni di canoa, canottaggio e vela, non tralasciando di trasmettere

genitori e familiari. Siamo convinti

motivo di grande soddisfazione vedere ripagati gli sforzi or-

loro l’amore ed il rispetto per la natura, soprettutto, per il nostro bel lago.

che il compito che lo statuto sociale

ganizzativi che tutto ciò comporta: ogni mattina per poter

Nicola e Gregorio Arietti, Gabriele Motta, Giancarlo Lorenzini, Maurizio

ci assegna e cioè insegnare ai giova-

dare la necessaria assistenza ai ragazzi, si mettevano in ac-

Ronca, Ruggero Pozzani, Giorgio e Michele Gallina, Roman Koehler, Paola

ni la pratica degli sport della canoa,

qua non meno di sei/sette gommoni. Notevole ed apprez-

Richelli, Raffaele Valsecchi e Giacomo Azzali sono stati i protagonisti della

del canottaggio e della vela oltre che,

zato in questo senso il ruolo svolto da Angelo Marzari e da Josè Pires che

realizzazione di questo importante lavoro e a loro dobbiamo sicuramente il

importantissimo, i principi della leal-

si sono prodigati per far trovare ogni mattina i mezzi puntualmente in acqua

merito di averlo portato a termine nel migliore dei modi come lo dimostrano

tà sportiva e l’amore per la natura,

i numerosi ragazzi che a fine corsi, essendosi appassionati a queste specialità

sia stato portato a termine nel miglio-

sportive, hanno voluto proseguire l’attività entrando a far parte delle squa-

re dei modi.

dre preagonistiche. I corsi si sono conclusi con la tradizionale festa collettiva
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giornata si è conclusa

che ha visto la gradita e prestigiosa presenza del Presidente del C.O.N.I.

Storia del Campionato Invernale
Verso la fine degli anni settanta/inizio anni ottanta

essere ammessi al “Campionato Invernale di Cisano” (ormai si chiamava così)

un folto gruppo di velisti, con barca nel porto di

anche i velisti di Bardolino e Garda ed il Comitato di Zona F.I.V. inviò degli

Cisano, diede inizio ad una serie di sfide informali

“osservatori” a studiare il fenomeno. Col passare del tempo l’organizzazione

per determinare, in modo simpatico ed amichevole,

sempre più gravosa e nuove normative burocratiche riguardanti lo svolgersi

una specie di graduatoria delle loro capacità di re-

di manifestazioni in acque pubbliche, “costrinsero” gli ideatori a rivolgersi al

gatanti. Molto opportunamente stabilirono che il

Centro Nautico Bardolino per avere il supporto tecnico necessario e la or-

periodo migliore per disputare queste sfide fosse-

mai indispensabile “ufficialità”. Si giunse così all’organizzazione dell’attuale

ro i mesi invernali. In questa fase dell’anno infatti

“Campionato Invernale del Garda” giunto alla

il basso lago offre ad un velista il meglio di sé:
clima incredibilmente mite, aria in discreta abbondanza e, soprattutto, totale assenza di navigazione, in modo speciale quella a motore; insomma un magnifico
scenario a loro totale ed esclusiva disposizione. L’idea ebbe subito successo e
le adesioni a questo particolare modo di regatare si fecero subito numerose. I
promotori si trovarono quindi nella necessità di creare un primo regolamento
e grazie al lavoro appassionato dei vari Cera, Bordato, Nalin, Scala ed altri
e con l’aiuto determinante di Mario Chemello (presente ad ogni partenza ed
arrivo), si giunse ad organizzare vere e proprie regate con percorsi che avevano come punti di riferimento il Pal del Vò, lo Scoglio della Stella ed altri
punti fissi reperibili davanti ai porti di Lazise, Cisano, Bardolino e Garda e
con premiazioni finali. Il successo di questa formula fu tale che chiesero di
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XX^ edizione, sponsorizzato da MERCEDES CAR DUE e aperto a tutti. Particolarmente fortunata la scorsa edizione, che ha
visto la partecipazione di numerosi monotiAi geniali ideatori, cui va il do-

pi (nella classe First 8 ha trionfato “FRAN
SMALTICERAM”, nella classe J24 “JOC”,

veroso riconoscimento di aver creato un importante

nella classe J80 “BLUE ANGEL”, nella classe Asso 99 “FLY

evento, rimane la grande ed intima soddisfazione di aver dato

DOWN” e nella Mista Monotipi “ENERGIA MAI DIRE MAI”.

vita ad una regata che è stata al terzo posto in Italia come

Nella Crociera D ha primeggiato “N\’DOIT”, in Crociera E

numero di concorrenti tra i vari Campionati Invernali, che ha

“UNIVELA QUERCIA”,

in Crociera F “PINK PANTER”. No-

conosciuto sul lago di Garda numerose imitazioni e che è sem-

vità della scorsa edizione è stata inoltre l’introduzione della

pre al primo posto, come importanza, tra le manifestazioni

classifica con tempi compensati, che ha permesso di rendere

veliche invernali gardesane.

ancora più emozionante la competizione (nella cat. A ha vinto
“ENERGIA MAI DIRE MAI”, in cat. B “SOLO” ed in cat. C
“MR. CELLO”.

Car Due S.p.a.

PROGRAMMA
MANIFESTAZIONI 2008
30 MARZO 2008
XX° TROFEO
“SILVANO MASCANZONI”

e Centro Nautico Bardolino
Il binomio vincente tra Centro Nautico Bardolino e Car Due

disponibilità, efficienza, preparazione e costante aggiornamento del personale

S.p.A. nasce alcuni anni fa, quando, per prestigio e parte-

costituiscono il certificato di garanzia Car Due. Il Centro Nautico Bardoli-

cipazione, il Campionato Invernale del Garda diventa una

no, promotore ed organizzatore di numerose regate, è arrivato ad affermarsi

delle maggiori competizioni invernali su tutto il territorio

come una delle maggiori società nautiche del Lago di Garda. L’attività agoni-

nazionale. Da allora le nostre squadre agonistiche sono ac-

stica del settore vela si articola nelle classi optimist, equipe, laser, 420 e 470.

compagnate nelle loro trasferte zonali, nazionali ed inter-

Il settore canoa si divide in imbarcazioni modello 420 per i più giovani, fino

nazionali da veicoli Mercedes-Benz. Il successo Car Due

ad arrivare ad imbarcazioni di tipo olimpico per i più esperti. Anche qui risul-

nasce da una storia di passione, esperienza e professiona-

tati più che lusinghieri: titoli regionali, buonissimi piazzamenti ai campionati

lità, testimoniata da tutti i collaboratori del gruppo e da

italiani ed alle gare nazionali.

tutti coloro che si sono rivolti a loro in questi anni. Per
prestigio della stella Mercedes-Benz, Car Due non poteva
che offrirci strutture curate e confortevoli e personale
disponibile ed attento ad ogni cliente. Un team di tecnici
qualificati Mercedes-Benz con attrezzature e strumenti ad alta tecnologia garantisce un accurato, rapido e
completo servizio di assistenza e manutenzione, anche
nel reparto gomme e carrozzeria. La disponibilità immediata di ricambi originali è un’ulteriore garanzia
dell’assistenza post-vendita Car Due. Service 24 h è il programma di emergenza Mercedes-Benz e Car Due è l’unico service 24 h a Verona e provincia. Il
piacere ed il servizio nel contatto e nell’assistenza del cliente, professionalità e

26 LUGLIO 2008
REGATA BISSE
21 SETTEMBRE 2008
XXVI° TROFEO
“MARIO DE BENI”

Analogamente si comporta il settore canottaggio, con imbarcazioni modello 720 per il giovani talenti fino ad approdare a
singoli o doppi di tipo olimpico. I risultati non hanno tardato
ad arrivare: piazzamenti e vittorie a campionati regionali ed
a gare interregionali. Non ultimo il settore delle bisse, che
partecipa al caratteristico campionato Bandiera del Lago con
due equipaggi: “Bardolino” e “Preonda”, vincitori negli anni
di numerosi trofei, quali il Trofeo comunità del Garda o del
Coordinamento tra le associazioni di voga alla veneta, ma fra
tutti spicca l’ambita Bandiera del Lago (1998-2001). Impegnato ormai da più di vent’anni nell’insegnamento degli sporti
nautici a giovani e meno giovani, il Centro Nautico Bardolino rappresenta un valore per la comunità bardolinese e per il
territorio veronese, oltre ad essere una reale opportunità per
tutti coloro i quali vogliano avvicinarsi all’affascinante mondo
della nautica.
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9 NOVEMBRE 2008
23 NOVEMBRE 2008
18 GENNAIO 2009
1 FEBBRAIO 2009
15 FEBBRAIO 2009
XXI° CAMPIONATO INVERNALE
DEL GARDA

