
Ilcampionato femminiledelle
bisse,cheassegna la Coppa del
lago,contasei gare,trein meno
rispettoa quelle degliuomini.
Letappe sonoincalendario a
Torridopodomani, Laziseil 23,
Bardolinoil 7luglio, Gardone
Riviera, il21,Garda il 28e
Cassoneil 4agosto.
L’equipaggiodabattereè
quellodelle«ciclamine» di
TorricelladiCassoneche ha
dominatola stagione2017. La
formazionequest’anno però è
cambiata.AliceMartini eCarla
RosaConsolati hannolasciato
ilposto aSara NodarieAlice

Sartorichegareggeranno con le
«senatrici»FedericaPippae
AndreaGiovannaValenti. Preonda
diBardolino,chenellapassata
stagionesi èpiazzataal secondo
posto,schieraEleonoraPanizzi,
MonicaPeretti, IreneZucchetti e
AlexandraJais.Ètornata a solcare
leacque benacensila gloriosa
ReginaAdelaide diGarda con
l’armoformatodaBeatrice
Zamuner,NicolettaBellini,
FrancescaDall’Ora eBarbara
Ceron.Quest’annononèpresente
l’imbarcazioneIchtyadiPeschiera,
presentela scorsa stagione.Siè
riconfermatainvece Sirenetta di

GardoneRiviera con Stefani
CastilloDe Almonte,Elena Dal
Bosco,NadiaCampanardi e
ClaudiaOlli.L’esito della
competizione2018si presenta
moltopiùincertodell’anno scorso
proprioperchél’equipaggiodi
Torricellachedetiene iltitolo si è
rinnovatoper il 50%.Così
potrebberoapprofittarnele
espertevogatricidiPreonda.
L’annoscorso le rematricidi
Bardolino,penalizzate
dall’infortuniopatitodaMonica
Perettinellaprimaregataa
Lazise,sisono impostesullerivali
diCassonenellaregatadi
GardoneRiviera. In tuttele altre
tappesonostate le «ciclamine»di
Torricellaa tagliare perprime il
traguardocon grandeautorità. In
questastagionei ruoliperò si
potrebberoinvertire.Occhi anche
aRegina Adelaide diGardache
schieraatleteforgiate dalla locale
ScuoladelRemo. L.B.

LaBandieradellago2018
Riparteilcampionato dellebisse,tradizione dilungadata

TRADIZIONI. Laricostruzione della manifestazionefino alla vittoria dell’equipaggiodi Torri

Lagaraconiremi
iniziatanel1931
eancorainvoga
Lacompetizioneerastataprevista
conimbarcazionidelpesodi120
chiliconquattrovogatoriinpiedi
elunghezzaminimadi5metri

L’albod’oro

L’equipaggiodabattere?
LeciclaminediCassone

Luca Belligoli

L’antenata della Lega Bisse
del Garda, organizzatrice del
campionato della Bandiera
del lago che esordirà sabato
9, è stata l’Unione dei Comu-
ni del Garda fondata nel 1931
proprio per organizzare le re-
gate remiere di voga alla ve-
neta sul Benaco.

Allora c’erano due categorie
di competizioni. Quelle con
barche pescherecce, utilizza-
te quotidianamente dai pe-
scatori e le regate con le bisse
da corsa. Allora si stabilì un
primo regolamento che pre-
vedeva per queste imbarca-
zioni, per quattro vogatori in
piedi, un peso di 120 chilo-
grammi.

Per le barche pescherecce,

che poteva essere a due o a
quattro vogatori, la lunghez-
za minima al fondo doveva es-
sere di 5 metri, la larghezza al
fiondo di 90 centimetri e il pe-
so minimo di 280 chilogram-
mi.

Il percorso delle regate mi-
surava per tutti un chilome-
tro e mezzo con giro di boa.
L’abbinamento sportivo tra
bisse da lavoro e da competi-
zione, evidenziava che le se-
conde erano un’evoluzione,
da diporto, delle prime. Nel
1967, quando venne fondata
l’attuale Lega Bisse del Gar-
da si è tenuto conto però sola-
mente delle bisse da competi-
zione.

La fondazione di questo so-
dalizio è stata iniziativa di un
gruppo di persone «illumina-
te» delle sponde veronese e

bresciana con l’intento di pro-
muovere eventi finalizzati al-
la valorizzazione dello sport
del remo.

Tra questi Gaetano Rosset-
ti, presidente dell’azienda di
soggiorno e turismo di Lazi-
se, che diede incarico di co-
struire la prima bissa garde-
sana della nuova era: Laci-
sium. Rossetti convocò Evari-
sto Magagnotti, presidente
dell’ente provinciale del turi-
smo di Verona, Andrea Ca-
stellani di Gargnano, Umber-
to Rossetti di Lazise e Gianni
Badinelli di Gargnano.
All’iniziativa promossa da La-
zise e Gargnano si aggiunse
anche Garda rappresentata
dal conte Carlo Degli Alberti-
ni di Garda e Bardolino con il
il conte Cesare Maria Coccoli
di Bardolino.

Già nel settembre del 1967
le bisse gardesane presero
parte alla Regata Storica di
Venezia. Nel1968 la Lega Bis-
se del Garda comprendeva
Lazise, Garda, Bardolino e
Gargnano. Successivamente
si aggiunsero Cassone di Mal-
cesine, Peschiera, Torri del

Benàco, Simione, Gardone
Riviera, Desenzano.

Per la sponda veronese per
alcuni stagioni ha corso an-
che la compagine di Brenzo-
ne che poi ha cessato l’attivi-
tà. Questa’anno dal Sebino
sono in gara sei bisse: treb di
Clusane, due da Paratico e
una da Monte Isola. La pri-
ma Bandiera del Garda nel
1968 è stata vinta da Laci-
sium di Lazise con l’equipag-
gio composto da Amelio Peri-
nelli, Guido e Gianni Perinel-
li e Gianfranco Campagnari.
L’anno scorso ha vinto Beren-
gario di Torri del Benaco con
l’equipaggio composto da
Giacomo Brusco, Daniele
Bertasi, Mirco Pozzani e Cri-
stian Faraoni. Berengario ha
conquistato la Bandiera del
Lago 2017 proprio nella rega-
ta finale di Torri di fronte al
pubblico amico.

L’equipaggio torresano ha
superato di un solo punto in
classifica i rivali di Grifone di
Sirmione che sino alla penul-
tima regata del Campionato
hanno mantenuto il primato
in graduatoria. • Lapremiazione diBerengario, vincitrice nel 2017 FOTOSERVIZIOPECORA

GARDA:REGINA ADELAIDENicoletta Bellini, BarbaraCeron,Beatrice Zamuner, Francesca Dall’Ora

BARDOLINO:PREONDAEleonora Panizzi,Monica Peretti, Irene Zucchetti,AlexandraJais

CASSONE;TORRICELLAAndrea Giovanna Valenti,Alice Sartori,Sofia Filippini, FedericaPippa

OLTREAL SUCCESSO
dellabissaBerengario di
Torridel Benaconel2017,
alCampionatoperla
Bandieradel Lagosonoda
annoverarele vittoriedi
diversialtriequipaggi
scaligeri.Nel 1968si
imposeLacisium diLazise.
Dal1969al1971 è stata
Gardaa vincere. Nel1972
Berengariodi Torri. Dal
1977al1982 sonostati
gliannid’oro diPalomadi
Torricheha vinto anche
nel1983ma sotto le
insegnediGarda. Nel1987
ètornata avincere Garda.

TORRIha iscritto
nuovamenteilsuonome
sull’astadella Bandieradel
lagoconBerengario dal
1989al1991. Nel1996
successoperPeschiera
conl’omonima
imbarcazione.Nel1998 la
Bandieraarriva a
Bardolinosulla bissache
portail nome del celebre
vinodel Garda. Dal1999 al
2001non sbagliaun colpo
Ichtyadi Peschiera.Quindi
rivinceBardolino nel
2002.Garda prevale dal
2003al2005. Dal2006 al
2008laimita Regina
AdelaidediGarda.

NEL2012 vinceIchtya di
Peschiera,poi Gardanel
2013,Torri conla
Berengarionel 2014e
ancoraa Gardanel 2015.
Nel2016hanno vinto i
rematorisebinidi
Carmagnola. L.B.

Campionatofemminile

Il programma della prima regata
del Campionato delle bisse, dopo-
domani a Torri del Benaco, preve-
dealle17.30l’arrivodelleimbarca-
zioni. Alle 18.15 a villa Gloria, sede

della Croce Bianca, si riunirà il con-
sigliodiregata.Alle19.15dalMuni-
cipio partirà la sfilata degli equi-
paggi che saranno accompagnati
dalcorteoconilDogeelaDogales-

sa e la loro corte, in costumi d’epo-
ca.Alle20.15paratainacquaditut-
teleimbarcazioniingara.Seguiran-
no le gare, le premiazioni e alle 23
lospettacolo pirotecnico. L.B.

Laprimasfida
sabatoaTorri
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