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Come ogni anno, la pubblicazione di questo annuario è un appuntamento irrinunciabile per illustrare tutte le attività svolte dal Centro
Nautico Bardolino nel corso del 2011. Si è trattato, come sempre, di un calendario molto intenso che ci ha visti impegnati, sia nel lato
organizzativo che in quello dell’attività sportiva, soprattutto giovanile, in tutte quelle attività nautiche che pratichiamo secondo i fini
statutari, non dimenticando anche il supporto dato a quella grande kermesse sportiva come il Triathlon Internazionale di Bardolino.
Ricordo anche con immenso piacere la meravigliosa giornata dedicata ai ragazzi leucemici. Grazie alla squisita disponibilità di numerosi nostri Soci (oltre 20 le imbarcazioni messe a disposizione) è stato possibile offrire una serena giornata di svago ad oltre 80
persone tra pazienti, familiari, personale medico ad altri accompagnatori.
Non posso dimenticare la figura di Pierluigi Pozzani che ha ricoperto la carica di Presidente negli ultimi 16 anni. Grazie alle Sue grandi
capacità e passione il Centro Nautico è cresciuto, anno dopo anno, assumendo le attuali dimensioni quanto a strutture, attrezzature,
organizzazione, etc.. A Lui va tutta la nostra riconoscenza per quanto ha fatto sottraendo tempo prezioso alla Famiglia ed al lavoro.
Naturalmente all’interno della pubblicazione non mancano quei riferimenti storici e culturali relativi a Bardolino ed al Lago di Garda,
il meraviglioso territorio dove siamo chiamati ad operare, e sono pure presenti quelle indispensabili informazioni riguardo ai servizi
sociali ed ai programmi per l’anno in corso.
Un particolare pensiero per quelle Aziende locali che con la loro generosità e collaborazione ci permettono di uscire puntualmente ogni
anno con questa pubblicazione; alla sezione di Bardolino della Croce Rossa Italiana, ai Vigili del Fuoco ed a tutte le Forze dell’Ordine
(Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale) che ci sono di grande aiuto e supporto nello svolgimento delle nostre manifestazioni.
A tutti i Soci del Centro Nautico Bardolino, ai Componenti del Consiglio Direttivo, ai Responsabili Tecnici ed agli atleti delle varie
discipline sportive va un sincero augurio per un 2012 ricco di grandi risultati e soddisfazioni.
IL PRESIDENTE
Mario Richelli
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Bardolino, la paleocristiana
chiesetta di San Zeno

Manifestazioni 2012-2013
Il 2012 che è da poco iniziato sarà ricco, come gli anni che lo hanno preceduto, di manifestazioni
sportive nautiche che ci accingiamo ad organizzare. Si è da poco chiusa la stagione 2011-2012 il 19
Febbraio con la giornata conclusiva e le premiazioni del XXIV Campionato Invernale del Garda ed il 15
Aprile già è in programma il XXIV Trofeo Silvano Mascanzoni, regata per la classe Optimist valida come
prova del Campionato XIV^ Zona F.I.V.. Sabato 16 Giugno saremo impegnati, come sempre fin dalla
prima edizione, nella posa del campo di gara del percorso di nuoto della XXIX^ edizione del Triathlon
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Internazionale di Bardolino e nella conseguente assistenza in acqua degli oltre 1000 concorrenti. Si

Secondo una diffusa tradizione la chiesa sarebbe stata edificata

rimane invece fortunatamente, pur tra le manomissioni, gli sgarbi del tempo e

da re Pipino e quindi donata nell’807, in seguito alla traslazio-

dell’uomo, la bella chiesetta alto medievale, testimonianza preziosa dell’architettu-

ne delle reliquie di S. Zeno nella nuova basilica, all’abbazia

ra e dell’arte in genere preromanica.

veronese di San Zeno Maggiore. In realtà una tale tradizione

L’edificio, la cui facciata orientata ad ovest non è più visibile dato l’addossarsi alla

è da considerarsi apocrifa e, se possedimenti dell’abbazia in

stessa di un’abitazione civile, ha pianta a croce latina, disegnata dall’intersecarsi

quel di Bardolino sono comunque già documentabili a parti-

con l’unica navatella in prossimità dell’abside di un transetto trasversale; all’incro-

re dall’853 in un diploma di Ludovico II, nell’atto non viene

cio s’innalza uno slanciato tiburio con volta a crociera. I bracci sono scoperti da

però menzionata la cappella monasteriale che riteniamo di-

volte a botte direttamente poggianti sui muri laterali e limitatamente alla navata,

loro adesione anche per quest’anno mettendosi a disposizione con le loro imbarcazioni per far trascor-

fatti insieme ad altri studiosi di fondazione posteriore, diretta

alla quale s’accede attraverso un ingresso aperto sul lato meridionale, anche su

rere una giornata in serenità ed allegria a questi numerosi giovani ed ai loro familiari. La manifestazione

filiazione dell’abbazia cittadina, probabilmente in seguito

tre eleganti coppie di colonne in marmo rosso addossate per lato alla muratura e

sarà realizzata naturalmente in collaborazione con l’Associazione A.I.L. Onlus di Verona.

alla cospicua donazione di altre terre in Bardolino fatta da

sostenenti ampie arcate a tutto sesto, di cui le prime e le seconde a partire dalla

Il nostro impegno si sposterà a Settembre con una nuova manifestazione velica. In sostituzione del Trofeo

Berengario I nell’893: ben 8 iugeri, circa 21 campi, con

controfacciata cieche. Le prime due coppie di colonne, sempre dalla controfac-

Mario De Beni, il Consiglio Direttivo ha deciso di mantenere comunque la classica regata per la classe

vigne ed olivi della corte regia di Meleto “iuxta eclesiam

ciata, hanno capitelli alto medievali i cui pulvini sono scolpiti a bassorilievo con

Optimist. Questa manifestazione nel corso degli anni è diventata un classico di chiusura della stagione

Sancti Severi”. Una conferma s’avrebbe dagli atti d’una visita alla nostra chiesa,

motivi assai simili fra loro quali croci, rose, foglie, palmette, caulicoli; la terza

effettuata nel 1681 dall’allora commissario generale dell’abbazia di San Zeno, in

coppia presenta invece sulla colonna di meridione un capitello di reimpiego in stile

cui si legge del rilevamento della data “899”, graffita sul muro esterno di levante,

ionico italico di tarda età repubblicana, mentre quello sulla colonna di settentrione

e intesa dal visitatore forse come quella d’erezione dell’edificio. Poco più di un se-

n’è un’imitazione alto medievale. Le colonne della coppia centrale ancora recano

colo e finalmente la presenza della cappella è palesemente manifestanel diploma

i segni di incassi nel marmo per l’inserimento di plutei, frammenti dei quali sono

imperiale di Enrico II e del 1014, in favore sempre della nostra abbazia.

stati rinvenuti nel corso di lavori di restauro tra il 1959 e il 1961. L’absidiola a

La cappella fin dalla fondazione dovette godere della permanenza stabile d’un

pianta quadrangolare è leggermente sopraelevata sulla navata e n’è stata murata

monaco, tenuto ad occuparsi non solo del buon ordine della chiesetta ma pure

l’originale monofora.

degli affari secolari dell’abbazia, e presso l’edificio religioso dovette pure essere

Dopo i recenti restauri, condotti dalla Soprintendenza ai Monumenti di Verona,

del Veneto e delle regioni limitrofe. In chiusura, l’ 11 Novembre prenderà il via il XXV Campionato In-

approntata una “caneva dominica”, menzionata in diversi documenti a partire

sono emersi pure anche notevoli lacerti di pitture a fresco, che, aggiungendosi alle

vernale del Garda – 17° Trofeo l’Istriana. Le prove successive sono in programma il 25 Novembre, il 20

però solo dal tardo XII secolo, con funzioni di mgazzino in cui raccoglie i canoni

figure già note di “San Pietro” e della “Vergine”, rispettivamente in due nicchie

Gennaio 2013, il 03 ed il 17 Febbraio 2013. Nata da una felice intuizione degli appassionati velisti del

in natura provenienti dalle terre soggette in Bardolino, ma pure da quelle della

aperte su ognuna delle pareti orientale del transetto, vengono a costituire un docu-

porto di Cisano sul finire degli anni ’80, questa manifestazione riservata alle classi Monotipo e Altura è

Gardesana in genere. Di un tale complesso comunque ora non v’è traccia visibile,

mento inestimabile del raro patrimonio veronese della pittura tardo alto medievale.

diventata con il tempo la manifestazione velica invernale di maggior rilievo del Garda.

tratta di un impegno importante che vede coinvolti, oltre a tutti i mezzi nautici disponibili del Centro Nautico anche numerosi nostri Soci che volontariamente si rendono disponibili con le proprie imbarcazioni.
L’8 Luglio è programmata la veleggiata sociale a “vele bianche” per le imbarcazioni della classe Altura.
Si tratta di riprendere, dopo alcuni anni di sosta, il vecchio Campionato Sociale dopo che alcuni Soci
hanno espresso il desiderio di creare dei momenti di aggregazione per convincere gli armatori ad un
maggiore utilizzo delle proprie imbarcazioni. Sempre in Luglio, il 22 per la precisione, ci sarà la giornata dedicata ai ragazzi leucemici. Con grande slancio di generosità numerosi nostri Soci hanno dato la

agonistica. Per le favorevoli condizioni del nostro campo di regata questa gara attrae infatti numerosissimi giovani che nel corso dell’estate hanno frequentato i corsi d’iniziazione e che si cimentano nel loro
debutto agonistico. La data fissata è quella di Domenica 23 Settembre e la regata assumerà il nome di
“1° Trofeo per l’UNICEF”. Il Consiglio Direttivo ha accolto favorevolmente l’idea del nostro socio Gianni
Pozzani di dedicare una regata per giovanissimi a favore dei loro coetanei meno fortunati. In accordo
con il Comitato Provinciale dell’UNICEF di Verona tutti i proventi della regata saranno infatti devoluti in
beneficenza. Passando al mese di Ottobre, Domenica 21 è in programma la Regata Regionale Promozionale di canottaggio. In collaborazione con il Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana
Canottaggio il Centro Nautico darà ospitalità ad oltre 150 atleti provenienti da tutte le società remiere

15 APRILE 2012
XXIV TROFEO “SILVANO MASCANZONI”
CLASSE OPTIMIST – CAMPIONATO ZONALE
DAL 18 AL 29 GIUGNO 2012
MULTISPORT ESTATE
CORSI DI VELA E CANOA
ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE
CON IL COMUNE DI BARDOLINO
PER I BAMBINI
DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
DAL 2 LUGLIO AL 24 AGOSTO 2012
CORSI ESTIVI DI
VELA CANOA E CANOTTAGGIO
8 LUGLIO 2012
RADUNO SOCIALE
VELEGGIATA A VELE BIANCHE
PER LA CLASSE CROCIERA
22 LUGLIO 2012
PROGETTO ITACA
VELEGGIATA CON I RAGAZZI
DELL’A.I.L. ONLUS DI VERONA
23 SETTEMBRE 2012
I° TROFEO PER L’UNICEF
CLASSE OPTIMIST
21 OTTOBRE 2012
REGATA REGIONALE PROMOZIONALE
DI CANOTTAGGIO
11 e 25 NOVEMBRE 2012
20
GENNAIO 2013
3 e 17 FEBBRAIO 2013
XXV CAMPIONATO INVERNALE DEL GARDA
( XVII TROFEO L’ISTRIANA)
CLASSI MONOTIPO e ALTURA
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LE STREGHE DI MONDRAGON
“Mondragon“ è un’amena collina situata a circa due chilometri da Lazise su Garda, circondata da gruppi di case coloniche.
Etimologicamente significa “monte del dragone” e sembra che l’originale di tal nome sia dovuta al fatto che la collina sarebbe stata abitata
da mastodontici animali preistorici dei quali pare siano stati rinvenuti sul
posto, anche recentemente, alcuni resti ossei. Sulla sommità di Mondragon sorgeva anticipatamente un castello.
La leggenda racconta che colà, oltre il castellano e le soldatesche che
vi avevano stabile dimora, si dessero convegno durante le notti, streghe
e draghi. A notte si scorgevano, infatti, dalla gente del vicinato, strane
luci sulle mura del castello, si udivano provenire dall’interno misteriosi rumori, gridii e ululati. Tutto ciò incuteva terrore negli abitanti della
campagna circostante, che si asserragliavano nelle case subito dopo il
tramonto del sole.
Si dice poi che l’antico castello di Mondragon fosse allacciato con il
centro dei Lazise per mezzo di un cunicolo che sboccava a fior d’acqua
presso il porto.
Nel porto erano ormeggiate parecchie barche di pescatori e di barcaiuoli del luogo. Tra queste ve n’era una da carico, di stazza abbastanza
considerevole, con due grandi alberi e due vele di color rosso mattone:
una robusta e bella imbarcazione adibita al trasporto delle merci dell’alto al basso lago e viceversa.
Ebbene, il barcaiuolo proprietario aveva fatto, con l’esperienza, una
strana constatazione: ogni giorno seguente ad una notte di temporale la sua barca veniva da lui trovata, nel porto, in posizione diversa
da quella lasciata la sera prima, e i vari attrezzi non erano nel solito
ordine. Sembrava, insomma, che qualche ignoto, levati gli ormeggi,
avesse messo in moto e usato la sua barca. Da un complesso di indizi il
dubbio del barcaiuolo prendeva, da qualche tempo, sempre maggiore
consistenza; ed egli, perciò impensierito e seccato nel tempo stesso,
volle veder chiaro nella faccenda. Attese una notte di prima estate nella
quale si ebbe a manifestare qualche segno foriero di temporale: una
scura nuvolaglia si levava, infatti, dietro i monti dell’altra sponda. Egli
si alzò, allora dal letto; lasciò la sua casa e, attraversando con passi
svelti e leggeri le viuzze più nascoste del paese, si diressero verso il
porto. Colà giunto, salì furtivamente a bordo della barca e, calandosi
attraverso il boccaporto, si nascose nella cabina. Di tanto in tanto s’arrampicava sulla scaletta, sporgeva appena il capo ad osservare intorno
se vi fosse qualche cosa di nuovo.

Attese con ansia circa mezz’ora. Al battere della mezzanotte un fruscio
ed un cicaleccio sommesso l’attrassero: guardò da quella parte e vide
che due donne biancovestite, provenienti dallo sbocco della galleria
sotterranea del castello di Mondragon, si dirigevano sveltamente verso
la sua barca. Quando furono vicine egli le osservò meglio trattenendo
il respiro. Il fioco chiarore lunare, filtrante dalla nuvolaglia, gli permetteva di discernere in qualche modo di loro volti: avevano i capelli irti
e scompigliati, il pallido viso scarno era segnato da profonde rughe,
gli occhi smisuratamente grandi e rossi come braci, la bocca larga, il
mento allungato e sporgente, e il naso lungo e adunco. La provenienza,
l’aspetto, il portamento indicarono subito al barcaiuolo che esse appartenevano alla specie delle streghe, come gli erano state descritte nelle
favole della nonna.
Si può bene immaginare come il barcaiuolo si sentisse dentro quando
ebbe fatta questa constatazione: il suo cuore cominciò a battere più forte
ed egli si fece piccolo, piccolo: chiuse quasi il boccaporto e rimase a
spiare da uno spiraglio. Le due streghe salirono sulla barca e si portarono subito a prua. Il barcaiuolo sentì crescere l’agitazione e lo spavento;
gli venne voglia di fuggire, ma ormai era tardi e rimase lì, sgraziata: <<
Avanti, barca, per due! >>
Ma la barca non si mosse. L’ordine fu ripetuto ancora una volta senza
risultato. Allora la strega insospettita; con la sua compagna, che a bordo
vifosse una terza persona, disse ancora volgendosi a poppa: << Chiunnque tu sia, ignoto intruso e curioso, ora verrai con noi e vedrai >>. E
poi subito aggiunse in tono perentorio: << Avanti, barca, per tre! >>.
E d’improvviso gli ormeggi si slegarono da sè, le vele si sciolsero come
d’incanto e si gonfiarono, la barca si mossi, uscì dal porto e sciovolò
via leggera e veloce sull’acqua, dirigendosi verso il golfo di Salò senza
alcun timoniere e senza che nessun nocchiero toccasse il timone. L e due
streghe stavano ritte sull’estrema punta della barca guardando innanzi; i
loro capelli erano ancor più scarmigliati e le vesti bianche svolazzavano
al vento.
Il barcaiuolo volse, per un istante, lo sguardo indietro, verso il paese: le
torri merlate del grande castello di Lazise proiettavano sull’acqua un’ombra fosca e misteriosa che accresceva l’incubo e la paura, in lui già
ingranditi dalle parole della strega. Gli sembrava proprio d’iniziare un
viaggio senza meta e senza fine. Intanto la barca proseguiva la sua
rapida corsa nella notte: in breve tempo fu in vista di Salò. Non appena
giunse nel mezzo del Golfo, si fermò ad un cenno delle streghe.

Il barcaiuolo con ancor maggiore curiosità vide un’altra barca, proveniente dalla direzione opposta, avvicinarsi alla sua. L’imbarcazione s’accostò, ed egli s’accorse sbigottito che anche a bordo di quella v’erano
altre streghe. Tra le une e le altre, con voci roche, fu scambiato un saluto
ed ebbe inizio quindi una sommessa ma concitata conversazione.

L’attenzione del barcaiuolo s’era fatta più acuta, e, nel silenzio della not te, poté capire dal loro conversare che le sopraggiunte abitavano nella
“Valle delle Strie”, situata approsimativamente a nord dei monti di Salò:
quella valle dalla quale provenivano e provengono tuttora i temporali
che, di solito, imperversano poi sulle terre della sponda orientale del
Lago. Esse erano scese dalla valle fino a Salò e s’erano, poi, imbarcate
per incontrarsi all’appuntamento con le streghe di Mondragon. Il barcaiuolo intese, anche, che quest’ultime prendevano accordi con le loro
colleghe della “Valle”, sulla direzione da dare al temporale di quella
notte, che avrebbe dovuto portare rovina alle campagne vicine a Lazise, per rappresaglia contro alcuni contadini che, nei giorni precedenti,
avevano osato maltrattare e far dispetti alle streghe di Mondragon.
Non appena l’accordo tra le streghe fu completo, le imbarcazioni si
staccarono e in direzione opposta presero rapidamente la via del ritorno. Quando quella di Lazise fu giunta al porto, le streghe smontarono
e rientrarono nella galleria donde erano uscite. Il barcaiuolo non fece
neppure in tempo a lasciare la barca perchè un furioso temporale
si scatenò nella zona e lasciò cadere una grandinata proprio sulle campagne additate dalle streghe. Veniva così svelato, ormai, al
barcaiuolo, il mistero della sua barca, risultando evidente che ogni
qualvolta l’aveva trovata spostata o in disordine, le streghe di Mondragon se n’eran servite per partecipare ai convegni notturni del
golfo di Salò, allo scopo di ottenere dalle loro colleghe della Valle
delle “Strie” che i temporali fossero indirizzati secondo i loro capricci o le loro perfide voglie di vendetta. Il barcaiuolo che aveva
resistito alla paura con sfibrante tensione, alfine cedette; perdette i
sensi e cadde tramortito, all’alba, quando i pescatori stavano per
uscire dal porto per la pesca.
Fu trasportato a case e messo a letto, sempre in preda allo spavento, e dopo qualche giorno gli caddero i capelli. Egli racontò
la sua paurosa avventura; e gli abitanti della zona, preoccupati,
ricorsero al pievano il quale benedisse la barca. La leggenda
non narra se la barca sia stata ancora usata dalle streghe; si
sa soltanto che, più tardi, il castello di Mondragon fu colpito e
distrutto da un tremendo fulmine, durante un temporale proveniente proprio dalla “Valle delle Strie”.
Tratto dal libro “Leggende del Garda”
di Benedetto Lenotti

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, oltre ad un servizio traghetto per raggiungere la propria imbarcazione. La Segreteria, aperta tutto
l’anno, cura la posizione sociale degli iscritti, offre tutte le informazioni riguardanti
i servizi erogati, oltre ad offrire notizie sulle maggiori competizioni veliche e remiere a livello zonale e nazionale. A disposizione degli associati inoltre ad una
palestra interna dotata dei fondamentali attrezzi per un’accurata preparazione
fisica, oltre alle vasche di voga per la simulazione al coperto di sport quali canoa
e canottaggio. Spogliatoi, docce ed armadietti consentono infine di concludere
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l’allenamento con ogni confort. Il Centro Nautico Bardolino, grazie a preparati

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

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

tamente a tutti gli appassionati di nautica annunci di compravendita imbarcazioni.

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

La stazione meteo, dotata di pluviometro, anemometro, barometro, termometro

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

e webcam, è collegata con altre stazioni a Meteo Garda.it offrendo così una

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

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

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

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

mese il sito internet dell’Associazione www.centronauticobardolino.it che, oltre

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

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

al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia.

Settore VELA 2011
RELAZIONE TECNICA

Non mi è facile condensare in poche righe quanto il settore vela
ha fatto nel 2011. Si è trattato di anno sportivo molto lungo, faticoso ed anche costoso sia per il Centro Nautico che per le famiglie dei ragazzi che hanno fatto parte delle squadre agonistiche.
Come sempre inizio il mio resoconto parlando della squadra
Optimist, diretta con la consueta maestria da Michele Gallina
coadiuvato, in alcune occasioni, da Paola Richelli e da Giacomo Azzali.
Hanno fatto parte della squadra 12 ragazzi che hanno partecipato a tutta l’attività agonistica zonale e nazionale iniziata
ai primi di Marzo con il meeting di Alassio e conclusasi il 20
Novembre con la Sail Parade di Campione.
Abbiamo preso parte a ben 30 regate tra cui sono da segnalare le trasferte di Alassio, Mandello, Andora, Cervia (due
volte), Cavallino (due volte), Bracciano,Termoli, Achensee e
St. Moritz.
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I risultati conseguiti sono stati molto buoni e tra questi desidero segnalare:
• Zonale di Mantova: 3° jun. Christian Galazzini
• Zonale di Peschiera: 1° cad. Matteo Bedoni,
3^ jun. ass. Alexandra Stalder
• Spring Cup Cervia (internazionale): 7° cad. Matteo
Bedoni, 7^ jun. ass./2^ femm. Alexandra Stalder
• Zonale di Caldaro: 2° cad. Matteo Bedoni
• Zonale di Caldonazzo: 2° jun. Christian Galazzini,
3^ jun. ass. Alexandra Stalder
• Meeting nazionale cadetti di Cervia: 9° Matteo Bedoni
• Campionato Svizzero di St. Moritz:
7^ ass./1^ femm. Alexandra Stalder
• Trofeo 4 Laghi Achensee: 1° cad. Matteo Bedoni
• Campionato Nazionale Under 16 di Cavallino: 8^ ass./4^ femm. Alexandra Stalder
• Zonale di Bardolino: 2° cad. Pietro Callipari, 1° jun. Christian Galazzini,
2^ jun. ass. Alexandra Stalder
• Zonale di Peschiera: 1^ jun. Chiara Franca
• Zonale di Torbole: 1° cad. Matteo Bedoni, 2^ jun ass. Alexandra Stalder
• Classifica finale Campionato XIV^ Zona F.I.V.: 1^ Alexandra Stalder, 5° Christian Galazzini, 9^
ass./3^ femm. Chiara Franca.
Passando al settore Laser devo riconoscere a Roman Koehler di aver fatto un grande lavoro.
Continuando sulle solide basi gettate lo scorso anno, ha ulteriormente fatto crescere i nostri 5
ragazzi facendoli partecipare a tutta l’attività zonale, nazionale ed internazionale.

Ben 19 sono le regate cui abbiamo partecipato tra cui desidero evidenziare le trasferte (alcune
lunghe e faticose) di Livorno, Salerno (Italia cup), Andora (Italia cup), Arzachena (Italia cup),
Worchum (NL – Camp. Eur. Femm.), Civitanova ( Camp. Naz. Distr.), Cavallino (Camp. Naz.
U. 16) E Taranto (Italia Cup).
Come si vede si è trattato di un’attività molto impegnativa provocata anche da un calendario
ed un regolamento di Classe e federale che “obbligano” a frequentare tutti i campi di gara per
ottenere un punteggio che consenta di partecipare a tutta l’attività agonistica della Classe sia
nazionale che internazionale.
La soddisfazione maggiore credo sia stata quella di aver qualificato (per prima volta nella
storia del Centro Nautico) un nostro equipaggio per il Campionato Europeo: Nicole Galazzini
ha infatti potuto partecipare agli Europei Femminili Laser 4,7 di Worchum qualificandosi come
terza della ranking list nazionale ed ottenendo una significativa finale nella flotta “gold” dove si
è piazzata 21^, 2^ delle italiane.
Detto di questo risultato desidero segnalare inoltre:
• Zonale di Peschiera: 2^ ass. Nicole Galazzini
• Zonale di Malcesine: 1^ ass. Giada Rizzotto
• Italia Cup di Andora: 4^ ass./1^ femm. Nicole Galazzini
• Zonale di Caldonazzo: 1° Nicola Belligoli nei Radial, 2^ ass. Giada Rizzotto
• Campionati Nazionali di Distretto di Civitanova: 8^ ass./4^ femm. Nicole Galazzini
15^ ass./5^ femm./3^ U 16 Marta Sabbadini
13° ass. Radial/5° U 19 Nicola Belligoli
• Campionati Nazionali Under 16 di Cavallino: 3^ ass./2^ femm. Marta Sabbadini
• Italia Cup di Taranto: 5^ ass./1^ femm. Nicole Galazzini
• Sail Parade di Campione: 1^ ass. Nicole Galazzini
5^ ass./3^ femm. Giada Rizzotto
7^ ass./5^ femm. Marta Sabbadini
• Classifica finale Campionato XIV^ Zona F.I.V.:
7° Nicola Belligoli nei Radial
6^ ass./1^ femm. Nicole Galazzini nei 4,7
10^ ass./3^ femm. Giada Rizzotto nei 4,7

Tra le Classi di interesse federale è continuata senza sosta l’attività di Lamberto Cesari nei catamarani Formula 18’. Lamberto in coppia con Daniele
Bissaro della Fraglia Vela Malcesine ha percorso in lungo e in largo tutta
l’Italia e l’Europa a fronte di un calendario agonistico molto faticoso e costoso. Come negli anni scorsi ci ha abituato a grandissimi risultati tra i quali
desidero ricordare soprattutto:
• Eurocat di Carnac: 6° class.
• Cat Days F.18’ di Punta Ala: 1° class.
• Campionato Mondiale F. 18’ di Balatonfured: 3° class.
• Campionato Europeo Hobie-Wild Cat di Breitenbrunn: 1° class.
L’attività sportiva dei Soci Senior si è sviluppata nelle Classi Monotipo e
O.R.C. Crociera. Il gruppo cresce ogni anno sia come numero di praticanti che come numero di regate disputate. Desidero pertanto complimentarmi con Dario Mamone, Raffaele Pighi, Renzo Bezzan, Stefano Mervini,
Markus Mayer, Graziano Salzani e Nicola Bianchini per quanto hanno
fatto nel corso dell’anno ed, in alcuni casi, per gli ottimi risultati ottenuti.
Sono perfettamente conscio che la loro è un’attività difficile e costosa e
che comporta lunghi trasferimenti sul lago per raggiungere i vari campi di
regata.
Non posso fare altro che incoraggiarli a continuare su questa strada e
magari impegnarsi ancor di più partecipando ai vari Campionati che il
calendario zonale offre loro.
La conclusione è riservata, come sempre, ai corsi d’iniziazione estivi.
Quest’anno abbiamo raggiunto il numero record di 75 iscritti.
Si è potuto affrontare questo grande sforzo organizzativo grazie alla collaborazione dei ragazzi più grandi delle squadre agonistiche. Paola Richelli,
aiutata in particolari occasioni da Michele Gallina, ha usufruito infatti del
prezioso e fondamentale supporto dei nostri due aspiranti istruttori Giacomo Azzali e Riccardo Boni e dei ragazzi dei Laser Nicola Belligoli, Giada
Rizzotto, Nicole Galazzini, Marta Sabbadini e Matteo Radoani. Come si
vede un gruppo nutrito e competente costituito interamente da ragazzi del

Centro Nautico che hanno risposto con entusiasmo alla nostra richiesta di
collaborazione e che, come ogni anno, hanno gettato le basi per rinverdire
la squadra agonistica giovanile, passaggio assolutamente necessario per
poter ogni anno continuare con un’attività sportiva di buon livello.
A tutti va il mio ringraziamento e l’esortazione di continuare a dare il loro
contributo alle nostre attività sociali.
Ho finito, ma prima di chiudere questo rendiconto desidero sottolineare che
tutti i ragazzi che hanno collaborato alla realizzazione di questo importante
programma sono il prodotto, negli anni, del Centro Nautico. E’ una politica
che aveva impostato tanti anni fa Giorgio Gallina, cui devo un doveroso ringraziamento per essermi sempre vicino, che ha voluto che lo staff istruttori si
rigenerasse all’interno delle nostre squadre agonistiche. Tutto ciò ha permesso di avere un gruppo di tecnici, o aspiranti tali, che hanno un grande senso
di appartenenza e che lavorano perciò con grande passione ed in secondo
luogo, cosa ancora più importante, di praticare un’attività agonistica giova nile ad alto livello, alla pari o quasi dei migliori Circoli Zonali o Nazionali
che basano il loro lavoro attraverso l’ausilio di allenatori “mercenari”, con la
conseguenza di costi decisamente più bassi. Vi assicuro che questo modo di
operare ci è invidiato da tutti e spesso vengo contattato dai Direttori Sportivi
di altre Società che chiedono delucidazioni sul nostro modo di operare.
Concludo ringraziando il Consiglio Direttivo che mi ha permesso di portare a termine questa attività sportiva così intensa e costosa, la Signora
Sara per il prezioso supporto di segreteria per quanto concerne iscrizioni
e prenotazioni alberghiere, Josè e Angelo che hanno sempre fatto trovare i
mezzi nautici e stradali perfettamente efficienti, le famiglie dei ragazzi per
l’indispensabile aiuto che ci hanno dato per le trasferte più onerose e tutti
coloro che a vario titolo ci hanno sostenuto. A tutti un sincero augurio di
Buone Feste e di un felice Nuovo Anno.
Direttore sportivo sezione Vela
MARIO RICHELLI

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

Tel. 045 7211780

Piazza Statuto, 5

Settore CANOTTAGGIO 2011
RELAZIONE TECNICA

Settore CANOA 2011
RELAZIONE TECNICA

Purtroppo l’anno appena trascorso, per l’attività del canottaggio,
non è stato particolarmente fortunato.
Nei primissimi mesi, infatti, a causa del susseguirsi dell’abbandono dell’attività agonistica da parte di tutti gli atleti della squadra,
ognuno per propri e diversi motivi personali, si è venuta a verificare l’impossibilità di continuare l’attività stessa.
Sorte non diversa è toccata anche per il corso estivo in quanto è
risultato difficile reperire un istruttore o allenatore che potesse dare
la disponibilità per l’organizzazione e la gestione dello stesso.

Ora i progetti per il nuovo anno sono, primo fra tutti, quello di
formare nei migliore dei modi gli istruttori disponibili a diventa-

Hanno così conquistato un settimo posto finale. Fondamentale, per

re allenatori Federali per le attività del Centro Nautico.

La stagione agonistica 2011 ha avuto inizio già i primi giorni di

Si sta cercando, inoltre, di attivare un progetto di collaborazio-

Gennaio con una lunga preparazione invernale. Questa prevede-

anche quest’anno si sono svolti nei mesi di Luglio e Agosto. Im-

ne con le scuole medie e superiori per coordinare un’attività

va quattro allenamenti settimanali, in particolare l’utilizzo di vasche

portante questa numerosa presenza e necessaria per poter così

di educazione e promozione nell’ambito scolastico, che pre-

di voga, la palestra, la corsa e il nuoto. Tutto questo per riuscire a

incrementare la squadra agonistica con nuovi atleti. Infatti anche

sumibilmente prenderà forma concreta per l’anno scolastico

confermare gli ottimi risultati dell’anno precedente. Infatti al primo

quest’anno ben 4 ragazzi sono entrati a far parte di questo gruppo.

2012/2013.

appuntamento importante della stagione, in occasione della prima

Un particolare elogio a Louisa Grassel che al primo appuntamento

Infine, stiamo cercando di trovare una soluzione per l’estate

gara nazionale di Omegna, le ragazze del k4 (Chiara Brancher,

nazionale ha conquistato una medaglia di bronzo. Ringrazio gli

2012, in modo da poter organizzare i corsi estivi e ricreare

Letizia Dalle Vedove, Giorgia Bonetti e Denise Padovani) si sono

istruttori C.A.S. Francesco Carretta e Andrea Martini per il loro

una nuova squadra agonistica.

classificate al secondo posto sia nei 2000 mt. che nella speciali-

prezioso lavoro. Ulteriore ringraziamento all’allenatore Stefano

Nella speranza di un miglioramento della situazione, ringra-

tà sprint dei 200 mt. In virtù di questo risultato le nostre ragazze

Consolini che con i suoi consigli indirizza l’attività della squadra

zio tutti i Soci e auguro a tutti un buon proseguimento per il

sono state selezionate dal Comitato Regionale Veneto F.I.C.K. per

agonistica. In conclusione un grazie a tutto il Consiglio Direttivo e

nuovo anno.

poter così rappresentare la nostra regione ai Campionati Italiani

al Presidente per l’appoggio dimostrato durante l’anno.

la nostra attività, sono i sempre molto frequentati corsi estivi che

di Caldonazzo. In questa occasione, però, le nostre atlete non si
Direttore sportivo sezione Canottaggio
MAURIZIO RONCA

sono potute confrontare al meglio in quanto si è utilizzato il nuovo
K4, molto più tecnico del precedente, quindi molto più instabile.

Direttore sportivo sezione Canoa
ARIETTI GREGORIO

Piazza Matteotti
37011 Bardolino (VR)

Settore BISSE 2011

BANDIERA DEL LAGO

RELAZIONE TECNICA

2012

La stagione agonistica 2011 ha visto le bisse portacolori del Centro

Calendario Bandiera del Lago 2012

Nautico Bardolino ottenere buoni risultati che avrebbero potuto essere ottimi se non fossero stati condizionati in parte dalla sfortuna ed in
parte da vicissitudini personali di alcuni atleti che hanno purtroppo
influenzato il rendimento agonistico degli equipaggi.
In particolare, la bissa “Bardolino”, nonostante un avvio di campio-

Mese

Data

Comune

Note

• BARDoLINo

PREoNDA

Giugno

Sabato 16
Sabato 23

Notturna
PROPAGANDA

• CLUSANE

CLUSANINA

Sabato 7
Sabato 14

SIRMIONE
RIVOLTELLA
DEL GARDA
DESENZANO
DEL GARDA
GARDA
GARGNANO

Sabato 21
Sabato 28

GARDONE RIVIERA Notturna
PESCHIERA
Serale - Notturna

nato davvero promettente che l’ha vista in testa alla graduatoria, si
è dovuta accontentare del 4° posto finale. Risultato in gran parte

Sabato 30

condizionato dalla sfortunata prestazione di Lazise che ha visto l’equipaggio di punta del C.N. Bardolino concludere la regata all’ul-

Luglio

timo posto a causa di un errore nel secondo giro di boa quando
si trovava in testa assieme a “Clusanina” e “Garda”. Senza tale
sfortunato errore la “Bardolino” probabilmente avrebbe lottato fino
alla fine per la conquista della “Bandiera del Lago 2011”.
Per “Preonda” invece è stata una stagione all’altezza delle aspettati-

Agosto

ve grazie al 7° posto complessivo e alla 3^ vittoria consecutiva del

ELENCO IMBARCAZIONI

“Trofeo Comunità del Garda”, conquistato infliggendo un distacco

Sabato 4
Sabato 11

di 9” alla seconda classificata nella regata finale.

DEL GARDA
CASSONE
di MALCESINE
LAZISE

Notturna
Sardellata
Serale (senza sbandieratori)

CARMAGNOLA
ISEO
• CASSoNE

BETTy

• GARDA

GARDA
REGINA ADELAIDE

• GARDoNE

GARDONESE

Festa del ciclamino
Finale

Non solo. La stagione agonistica appena conclusa ha visto il rag-

FoSCARINA

• GARGNANo

VILLANELLA

• LAZISE

LACISIUM
BIRBA

giungimento da parte della “Preonda” del proprio miglior risultato di

SAN NICOLÒ

sempre riuscendo a gareggiare in ben due regate nella I^ batteria

CALENDARIO V.I.P. 750

(quella delle 6 bisse più forti). Risultato importante anche alla luce
dell’elevato livello agonistico raggiunto negli ultimi anni dalla com-

Alla luce di tali difficoltà appare pertanto necessario incrementare

petizione remiera “Bandiera del Lago”.

gli sforzi di tutti al fine di riuscire ad imbastire due equipaggi com-

La stagione 2012 si prospetta molto difficile per le bisse del Centro

petitivi anche per la prossima stagione anche in considerazione

Nautico Bardolino in conseguenza della decisione di alcuni atleti di

del sempre maggior interesse dimostrato dalla gente ai risultati dei

primissimo livello (Bertoncelli, Tacconi e Squarzoni) di lasciare l’attivi-

nostri equipaggi ma anche al crescente eco giornalistico dato alla

tà agonistica nonché della scelta di altri (Maffezzoli Pierfrancesco e

competizione. Auspicando che il Centro Nautico possa superare

Bruno) di abbandonare i colori del Centro Nautico a favore di quelli

al meglio questa situazione, porgo al Presidente, al Direttivo e a

di Lazise. Infine si è aggiunto anche il recente infortunio di un altro

tutti i Soci i miei migliori saluti.

atleta (Campostrini) i cui tempi di guarigione non permettono di fare

Delegato del Gruppo Bisse Bardolino

affidamento certo sulla sua partecipazione al prossimo campionato.

Daniele Bertasi

• MoNTE ISoLA

Mese

Data

Comune

MoNTE ISoLA

Note
• PESCHIERA D/G ICHTyA

Aprile
Giugno
Luglio
Agosto

Domenica 29
Domenica 3

Domenica 8
Sabato 25
Domenica 26
Settembre Sabato 8
Domenica 9

PARATICO
S.DONA’ DI PIAVE

COPPA ITALIA – 1° Prova
COPPA ITALIA – 2° Prova

• PoRTESE

PoRTESINA

CREMONA
CORGENO

COPPA ITALIA – 3° Prova
GARA NAZIONALE

• SALò

SERENISSIMA

CORGENO

CAMPIONATO ITALIANO

• SIRMIoNE

CA’ DEL MoSTo

Vodafone Casa
L’offerta Vodafone per la tua
Casa: puoi farla da noi.

CORSI ESTIVI 2012
del Centro Nautico Bardolino

Centro Nautico
Bardolino

Lunedì 2 Luglio inizieranno i corsi estivi di iniziazione del Centro Nautico
che termineranno Venerdì 24 Agosto.
Come ogni anno si svolgeranno tutte
le mattine dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Il nostro
circolo da quasi trent’anni è Centro
di Avviamento allo Sport per la vela,
la canoa ed il canottaggio ed in tal
senso, nel corso della sua lunghissima storia, ha sempre operato sul
territorio insegnando questi sport
a migliaia di ragazzi. Abbiamo
sempre ritenuto di fondamentale
importanza mettere a disposizione
dei giovanissimi la nostra struttura
e la nostra organizzazione per
iniziarli alla pratica di questi fantastici sport in considerazione anche della
presenza di quella grande palestra naturale costituita dal nostro meraviglioso lago.
Lo scorso anno abbiamo raccolto i risultati dell’ottimo lavoro svolto precedentemente: sono stati ben 100 infatti gli allievi che hanno frequentato i nostri corsi
nell’estate 2011. La soddisfazione per aver raggiunto un numero così importante ci
ha ripagato dei notevoli sforzi organizzativi: ogni mattina infatti venivano messi in
acqua non meno di sei gommoni, per l’assistenza, alla cui efficienza provvedevano
con grande puntualità Josè Martins e Angelo Marzari. Anche la segreteria ha avuto
una parte rilevante coordinando le iscrizioni, le acquisizioni delle necessarie visite
mediche ed i tesseramenti alle federazioni.
La gestione di un così alto numero di allievi ha reso necessario anche un elevato
numero di istruttori. Alla realizzazione di questo importante programma hanno
infatti partecipato Nicola e Gregorio Arietti, Stefano Consolini, Francesco Carretta,

Andrea e Matteo Martini, Michele Gallina, Roman Koehler, Paola Richelli,
Giacomo Azzali, Riccardo Boni, Nicola Belligoli, Giada Rizzotto, Nicole Galazzini, Marta Sabbadini e Matteo Radoani. Come si può ben vedere si tratta di ben
16 ragazzi che hanno portato a termine nel migliore dei modi la missione loro
assegnata ma si tratta soprattutto di ragazzi nati e cresciuti nel Centro Nautico,
per la maggior parte ex allievi appunto dei corsi estivi. Questo è il nostro sistema
operativo che ci viene invidiato da tanti altri circoli: creare al nostro interno, con
i nostri ragazzi delle squadre agonistiche, lo staff tecnico necessario per portare
avanti l’attività d’iniziazione ed agonistica.
Come sempre i corsi si sono conclusi con una grande festa in cui, alla presenza
di numerosissimi genitori e familiari, il Presidente del Comitato Provinciale del
C.O.N.I. Arch. Stefano Braggio, l’Assessore allo Sport della Provincia di Verona

Sig. Ruggero Pozzani e l’Assessore allo Sport
del Comune di Bardolino Sig. Fabio Sala hanno consegnato ai giovani allievi il meritato
diploma di partecipazione. E’ seguito, come
da tradizione, l’abbondante rinfresco a base
di pasta e patatine fritte preparati dal nostro
personale di cucina e di golosissimi dolci
preparati dalle famiglie. Lo statuto sociale ci
impegna, tra l’altro, ad trasmettere ai giovani l’amore per lo sport, per la lealtà sportiva
e per la natura. Crediamo di aver portato a
termine nel migliore dei modi il compito assegnatoci.

MULTISPORT ESTATE
Dopo la felice esperienza dello scorso anno, anche per il 2012 il Centro
Nautico ha aderito all’iniziativa del Comune di Bardolino. Il nostro circolo
si metterà a disposizione gratuita, dal 18 al 29 Giugno e dal Lunedì al Venerdì mattina, di quei ragazzi delle scuole elementari e medie che potranno
sperimentare, a rotazione, diverse discipline sportive sfruttando l’organizzazione delle varie associazioni sportive locali che hanno aderito al progetto.
Chi è interessato a tutto ciò troverà le necessarie informazioni preso “informa giovani” del Comune di Bardolino il Mercoledì dalle ore 17,00 alle ore
19,00 ed il Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

PROGETTO ITACA

UNA GIORNATA PARTICOLARE

Centro Nautico
Bardolino

Domenica 7 Agosto 2011 il Centro Nautico Bardolino, nell’ambito del “Progetto
Itaca”, ha organizzato, in collaborazione
con l’A.I.L. ONLUS di Verona, una giornata a favore dei giovani leucemici.
Abbiamo pertanto ospitato presso la
sede del Centro Nautico 80 persone tra
pazienti, medici, psicologi, infermieri e
familiari. Tutte queste persone sono state
imbarcate su 20 cabinati a vela, messi
volontariamente a disposizione dai nostri Soci.
Si è svolta una piccola crociera che ha
portato i nostri ospiti a San Vigilio e
alla “Baia delle Sirene”. Dopo una breve sosta la piccola flotta è ripartita alla
volta del Pal del Vò per poi rientrare a
Bardolino favorita da una gradevole brezza da nord che ha consentito
la navigazione a vela (molto apprezzata dagli equipaggi).
Una volta sbarcati, nel primo pomeriggio, tutti gli ospiti e gli armatori hanno potuto
riunirsi nella sede del Centro Nautico per festeggiare la giornata con un pranzo,
graditissimo vista l’ora, preparato dai nostri collaboratori.
Al termine della giornata il Dottor Daniel Lovato, Presidente dell’A.I.L. ONLUS di
Verona (persona dotata di grande passione e grande motivatore di persone), ha
voluto, per conto dell’Associazione da Lui rappresentata, ringraziare tutti quei Soci
del Centro Nautico che hanno messo a disposizione il loro entusiasmo e le loro imbarcazioni per l’ottima riuscita della manifestazione. Per l’occasione l’A.I.L. ha predisposto una confezione di vini veronesi da donare ad ogni skipper, con l’etichetta
personalizzata con il guidone del Centro Nautico e la data dell’avvenimento.
A commento di quanto sopra si può dire che, grazie alla collaudatissima organizzazione dell’A.I.L. di Verona (grande protagonista la Segretaria Signora Cristina
Catazzo che ha perfettamente interagito con la nostra segreteria per la formazione

degli equipaggi e la razionalizzazione degli imbarchi) e grazie alla generosa
disponibilità dei nostri Soci, abbiamo regalato una giornata di serenità a dei giovani, e alle loro famiglie, che tutti i giorni devono purtroppo confrontarsi con ben
altre realtà.
L’entusiasmo con cui i nostri Soci hanno aderito e la loro intima soddisfazione per
essere stati tra i protagonisti di questa bella giornata dedicata volontariamente alla
solidarietà, ci hanno piacevolmente colpito ed il loro invito a ripetere per il 2012
questa gioiosa esperienza è stata felicemente girata al Dottor Daniel Lovato che ha
gradito e confermato.

XXIX° Trofeo MARIO DE BENI
L’edizione del 2011 verrà ricordata come una delle più belle nella
quasi trentennale storia del Trofeo Mario De Beni.
Come ogni anno questa regata per la Classe Optimist richiama a Bardolino, in Settembre, numerosi giovani di cui parecchi provengono dalle scuole di vela estive organizzate dai Circoli della XIV^ Zona F.I.V. attirati da un campo di regata particolarmente adatto alle loro capacità.
Questa manifestazione, voluta dai familiari di Mario De Beni, vuole
ricordare la figura di un importante e storico imprenditore turistico che
negli anni passati ha operato molto attivamente sul nostro territorio lasciando un indimenticabile ricordo della sua inesauribile attività.
Una giornata non particolarmente estiva ha richiamato a Bardolino
oltre 50 piccoli timonieri che si sono dati battaglia su un campo di
regata caratterizzato dalla particolare vicinanza alla costa grazie ad
una gradevole aria da sud-est che all’inizio aveva un’intensità di 5/6
nodi per finire a 8/10 nodi.
L’ottimo Comitato di Regata presieduto dal Sig. Dario Fiore Zanini,
coadiuvato dal Sig. Roberto Perotti, ha fatto disputare tre prove alla
classe Juniores e due prove alla classe Cadetti aiutato dalle favorevoli

MAGIK

ABBIGLIAMENTO TRENDY
045 7210614

condizioni dell’aria che, fatto abbastanza insolito per Bardolino, è durata per diverse ore.
La classe più numerosa dei Cadetti (i più giovani) ha visto la vitto ria di Silvia Speri della F.V.Peschiera davanti a Pietro Callipari del
C.N.Bardolino seguito da Anastasia Rigo anch’essa della F.V.Peschiera.
Nella classe Juniores è invece risultato vincitore Christian Galazzini
del C.N.Bardolino davanti alla compagna di squadra, prima femmina, Alexandra Stalder. Terzo gradino del podio per Loris Samarati del
C.V.Gargnano.
Il Comitato Organizzatore ha deciso, inoltre, di premiare in via eccezionale, il primo maschio e la prima femmina della classe Cadetti
Primavela risultando vincitori Giovanni Sandrini del C.V.Gargnano ed
Emma Cavicchini del C.N.Bardolino.
Al termine delle premiazioni dei singoli concorrenti, il figlio Ivan De
Beni ha consegnato il nuovo Trofeo per Società. In virtù degli ottimi
piazzamenti dei suoi atleti nelle due categorie in gara, è risultato vincitore il Centro Nautico Bardolino davanti alla F.V.Peschiera ed al
C.V.Gargnano. Conclusa la consegna dei premi, nella nostra ampia
e confortevole sala è stato offerto ai giovani concorrenti ed ai loro
numerosi accompagnatori (allenatori, genitori ecc.) il tradizionale e
famosissimo (per qualità ed abbondanza) buffet offerto dalla Famiglia
sponsorizzatrice della manifestazione.

PLANET

SPORTWEAR
045 6210397

NEKST

CALZATURE
045 6210002
C.so Umberto I, 18 - 37011 Bardolino (Vr)

Via Venezia, 9 - 37010 Cavalcaselle (Verona)
Tel. +39 045 757 01 66 - Fax +39 045 646 14 76
Cell. +39 347 823 98 44- contatto@nauticalorenzini.it

www.nauticalorenzini-it

Centro Nautico
Bardolino

XXIV° Campionato
Invernale del Garda
16° TROFEO L’ISTRIANA

Domenica 6 Novembre 2011 ha preso
il via la XXIV^ edizione del Campionato
Invernale del Garda (16° Trofeo “l’Istriana”) organizzato dal Centro Nautico
Bardolino in collaboraione con Nautica
Lorenzini di Cavalcaselle, per le classi
Monotipo e Crociera ORC . Il Comitato
di Regata presieduto dal Sig. Roberto
Perotti, coadiuvato dai Sigg.ri Corrado
Falleni e Raffaello Moreschini ha fatto
disputare alle oltre 40 imbarcazioni
iscritte due prove con aria da sud/
est dell’intensità di 15/18 nodi nella
prima e di 8/10 nodi nella seconda.
La seconda giornata di gare, Domenica 20 Novembre, caratterizzata da
svariati tentativi della nebbia di invadere il
campo di regata, ha visto lo svolgersi di altre due prove: la prima nel golfo di Garda
con una “Gardesana” di 6/7 nodi e la seconda tra Bardolino e Garda con aria da
sud di 7/8 nodi. Dopo la sosta per il periodo natalizio la manifestazione è ripresa
Domenica 22 Gennaio 2012. Una magnifica e tiepida giornata di sole quasi primaverile ha permesso ai concorrenti di disputare due prove di cui la prima nel golfo di
Garda con un “Gardesana” di 6/8 nodi e la seconda al largo con aria da ovest di
altrettanta intensità. Le regate della 4^ giornata, previste per Domenica 5 Febbraio
non si sono disputate per un’insolita e fitta nevicata che ha avvolto il basso lago fin
dal Sabato sera. La conclusione del Campionato Invernale (5^ giornata di gare) si
è avuta domenica 19 Febbraio con la disputa di una sola prova svoltasi davanti al
lungolago di Bardolino con aria da sud/est dei 6/7 nodi.

Al termine del Campionato, dopo sette prove con un solo scarto, le classifiche finali
sono risultate le seguenti:
CLASSE ASSO 99: vittoria di stretta misura di ASSOLO AC&E AVESANI di Farina del
V.C.Campione davanti a SATANASSO dell’arilicense Simoni. Terzo classificato FATTI
NOSTRI – EQUALIS di Tosi del V.C.Campione.
Molto netta la vittoria nei FIRST 8 del PHRAGMITES del gardesano Mazzarol davanti
a FRAN di Dal Ferro della F.V.Malcesine e a LEA dell’altro gardesano Maselli.
Nella classe crociera ORC gruppo M 1 il bardolinese Mamone su SAIL TRIBE ha preceduto nell’ordine il compagno di circolo Bianchini su LA BLANC XS e Caldogno della
F.V.Peschiera su PROTEINA. Nel raggruppamento M 2 (il più numeroso) successo con
tre punti sul secondo di UNIVELA 18 K di Leardini della LNI Garda su PARTEARAZZO
di Bertani del C.V.Paterazzo. Terzo gradino del podio per CORIANDOLI di Berti del
C.N.Brenzone. Grande lotta nel raggruppamento R tra due Assessori provinciali. La
spunta alla fine l’Assessore al turismo Pozzani del C.N.Bardolino su SOLO davanti al
titolare delle attività produttive Sacchetto della F.V.Peschiera su GIUCA 4.

DETERGENTI
INDUSTRIALI

CARTA
INGROSSO

PULIZIE E ANTI ATTREZZATURE
INFORTUNISTICA ALBERGHIERE

via F. Malfer, 19 - Garda (Vr)

t. 0457255154 - www.3effe.com

Terzo più staccato Malagnini della C.D.D.Fitzcarraldo su ANTARES.
Al termine delle regate, dopo l’affollatissimo pranzo conclusivo offerto
dal Centro Nautico Bardolino a tutti i partecipanti, si sono svolte, tra
l’entusiasmo generale, le premiazioni degli equipaggi vincitori.
In presenza del Vicesindaco di Bardolino Sig. Lauro Sabaini e del
Consigliere Comunale Sig. Michele Gastaldelli, sono stati premiati i
primi tre classificati di ogni Classe con i Trofei offerti da Nautica Lorenzini di Cavalcaselle rappresentata dal Sig. Domenico Pagnotta.
La Signora Annamaria Cerdonio ha successivamente consegnato il
16° Trofeo “l’Istriana” al vincitore Davide Leardini (UNIVELA 18 K)
della LNI Garda in quanto primo classificato nel raggruppamento più
numeroso.
L’ VIII Memorial Mario Chemello, voluto dai velisti di Cisano (coloro
che ebbero il felice intuito di creare alla fine degli anni ’80 questa manifestazione) è stato assegnato all’imbarcazione PHRAGMITES della
LNI Garda in ricordo del compianto e carissimo amico Ezio Mazzarol
giudicato dal Circolo Organizzatore come uno dei migliori interpreti
dello spirito di amicizia e passione per la vela che ha ispirato all’origine gli ideatori del Campionato Invernale.

P.zza Statuto, 15 - Bardolino (Vr)
Tel. 045.7210130 - www.tavernadamemo.com
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Il 2011 é stata una stagione indimenticabile, che rimarrá per sempre nella mia
memoria. É stato il punto di arrivo di un percorso cominciato nel settembre 2003,
quando io ero un po´ perso dopo tanti begli anni in Optimist e né il Laser né il 420
mi convincevano: mi é stato proposto di provare l´Hobie Cat 16 assieme a Vittorio
e da lí non siamo piú scesi. La storia piú o meno la si sa, prima le uscite al Garda,
le trasferte in Italia, i primi campionati all´estero, le prime vittorie. Fino alla stagione
pazzesca dello scorso anno dove siamo stati mattatori: campioni del mondo youth,
campioni italiani e campioni tedeschi.
Quest´ anno l´obiettivo dichiarato era migliorare il risultato del Campionato del
Mondo, che nel 2010 in Bretagna avevamo chiuso al 16´ posto.
Per fare questo, complice il fatto che mi ero trasferito a studiare a Milano, abbiamo
fatto del lago di Como la nostra base di allenamento primaverile, dove abbiamo
provato vele e velocitá insieme a dei validissimi sparring partner.
Le prime regate della stagione sono state incoraggianti, abbiamo vinto a Punta Ala
a Maggio e siamo arrivati secondi ad Arco a Giugno.

A luglio quindi eravamo sulla linea di partenza al Lago Balaton, in Ungheria, per un
Mondiale che volevamo vivere da protagonisti. E cosí é stato, fuori da ogni aspettativa. Le condizioni erano davvero difficili, con vento che continuava a variare in
direzione ed intensitá, buchi imprevedibili e temporali repentini.
Pian piano abbiamo preso le misure sul campo, riuscendo a interpretarlo sempre
meglio, arrivando alla vigilia dell´ultimo giorno in sesta posizione: davanti avevamo
solo due barche vicine, ma dietro in dieci punti erano racchiusi almeno dieci equipaggi. C´era molto piu da perdere che da guadagnare.
Invece abbiamo condotto tre regate magistrali che ci hanno portato il bronzo mondiale! La soddisfazione é stata enorme, e salire sul podio piú ambito del mondo dei
catamarani in mezzo a medaglie olimpiche é stata un´emozione che ricorderó a
lungo. In seguito, nel corso dell’estate, abbiamo partecipato a Breitenbrunn (Austria)
al Campionato Europeo della classe Hobie-Wild Cat.
Anche in questo caso il risultato è stato eccezionale, avendo vinto la classifica e conquistato il titolo continentale. Ho detto che questo é stato il punto di arrivo di un percorso cominciato nel 2003 perché ora le strade mie e di Vittorio si sono divise parzialmente: lui proverá la campagna olimpica con una ragazza, e io seguiró il mio
percorso professionale. Ma chiaramente la mia avventura cominciata nel 1996 ai
corsi estivi del Centro Nautico Bardolino, quella della vela, non si chiude qui, anzi
spero continuerá il piú possibile con sfide diverse e ancora piú appassionanti!

Servizio piazzale, gru
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

INCARICHI SOCIALI

SERVIZI AI SOCI
• Corsi di iniziazione e perfezionamento vela,
canoa e canottaggio
• Corsi patente nautica entro 12 miglia
• Gru per alaggio e varo imbarcazioni 4t
• Boe e piazzole per imbarcazioni

- dal 30/04 al 17/06 (chiusura martedì)

• Imbarcazioni a disposizione

Dir. sportivo settore vela

Michele Gallina
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Gregorio Arietti

• Segreteria
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• Spogliatoi con docce

- dal 17/09 al 30/11 (chiusura martedì)

• Servizio bar e Ristorante per i soli soci
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nel maggio 2012 dal Centro Nautico Bardolino.
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e tutti gli sponsor che con la loro generosità
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la realizzazione di questo lavoro.
Curatore del volume:
Ruggero Pozzani
Fotografie di:

CENTRO NAUTICO BARDOLINO

DICEMBRE: Chiusura Invernale.

Massimiliano Ronca

Segreteria

Tel. / Fax 045 7210816

- dal 01/03 al 30/11
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• Palestra attrezzata con vasche di voga

Il presente volume è stato realizzato

Luciano Maizzi

Lungolago C. Preite, 10 - 37011 Bardolino (VR)
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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.
ENTRATA LIBERA

