
PESCHIERA.Questaseradalle 20.45,nel campodi regataantistante il lungolagoMazzini, laseconda provadel campionatoperlaconquistadellaBandiera dellago

Bissepersoliuomini.EArilicatentailbis
Nellagarad’esordioildistaccoèstatodiquasi11secondisuVillanella
Gliequipaggifemminili tornerannoinacquasabatoaBardolino

Domanidalle9a mezzogiorno
lungoil CanalediMezzo di
PeschieradelGarda sisvolgerà
«SpazzaApnea», raccoltadei
rifiutisui fondali organizzata su
scalanazionale dallascuola
ApneaAcademy, ilcui
presidenteèUmberto
Pelizzari.Tra lesei località
individuatedal nordal sudItalia
c’èanchePeschiera delGarda,
oltreaGenova, Roma,Marina
diCamerota, BarieCatania.
Perla cittadinagardesana
sarannooperativigli atleti della
Veronapnea,affiliataadApnea
Academy,cheper l’intera
mattinataandrannoa cacciadi
rifiutinell’area delimitata del

CanalediMezzo con la
supervisionedelloropresidente
NicolaValenzin,cheli coordinerà a
bordodelsuo kayak. Tragli atleti
impegnatiin questaparticolare
maratonaecologicaci sarà anche
VirginiaTortella, la«Rana del
Garda»chedopo le traversatea
nuotoSirmione-Pacengo e
Padenghe-Lazise-Peschierasista
preparandoadattraversareil lago
peril lungo, impresachetenterà il
prossimoanno. Nel corso
dell’eventonellavicinapiazza
FerdinandodiSavoia sarà
presenteun gazebodove si
potrannoricevere informazioni
relativeal mondo acquatico, alla
sicurezzainacquaealla

salvaguardiadelle acquelacustri e
deimari.Spazza Apneasi svolge
conil patrocinio delComune di
PeschieradelGarda ela
collaborazionedel Gruppocinofilo
peril salvamento inacquadella
ProtezionecivileAnasezionedi
Verona,dellaCroce rossa italiana
diBardolino,dellaProtezione
ambientalesezionediBussolengo
edelSub ClubPeschiera.

DOMANII SUB si immergeranno
anchenelleacquedi Bardolinoper
ripulireil suofondale: a partire
dalle10,lungolagoLenotti
ospiteràdecinedisommozzatori
dell’UpAnd DownDiving School, i
quali, incollaborazione con
l’associazioneSeaShepherd e
Motoclub Bardolino,per
recuperaretuttoquellochenon ha
achefare conl’ambiente naturale.:
«Nelfondale dellagoci siamo
spessoimbattutinelle nostre
immersioniinsvariatitipi dirifiuti,
anchei piùstrani, cometavoli o
sedie.Oranon cilimiteremo ad
osservare,ma vogliamo fare
qualcosainpiù ecimettiamo in
primalineaper riportareagalla
tuttoquellochepuònuocere
all’ecosistema»,spiegail
presidentedell’associazione
diving,Mirko Ferrarese. Una volta
individuatigli eventuali rifiuti e
riportatiaterra, un’altrasquadra
sioccuperà didifferenziarlinegli
appositicassonetti messia
disposizionedal Comunedi
Bardolino:«IlLagodi Gardaèuna
perla. ilnostro obiettivo non èsolo
quellodiripulirlo, maanchedi
sensibilizzarele persone adavere
unocchiopiù attentosui propri
comportamenti.Nonnuoce solo
chiscarica il tavoloinacqua, ma
ancheeallostessomodo chi
lanciail mozziconedisigaretta».

Luca Belligoli

È Peschiera la seconda tappa
del campionato delle bisse
che assegnerà la 52 a edizione
della Bandiera del lago. In ga-
ra ci saranno solo gli equipag-
gi maschili perché le rematri-
ci ritorneranno in acqua il 29
giugno a Bardolino assieme
ai colleghi uomini. La sfilata
a terra inizierà alle 19.30 dal-
la piazza del Municipio e
quella in acqua alle 20.45 da-
vanti a lungolago Giuseppe
Mazzini. Seguiranno le tre re-
gate delle 14 imbarcazioni in
gara.

C’è grande attesa per la pre-
stazione di Arilica (Alan Di
Caprio, Marco Dolza, Raffae-
le Barbieri, Stefano Mazzure-
ga), la bissa di Peschiera che
sabato scorso nella regata d’e-
sordio a Lazise ha trionfato
nella prima batteria inflig-
gendo, con gran disinvoltu-
ra, un distacco di quasi undi-
ci secondi alla promettente
Villanella di Gargnano.

A Lazise un tempo migliore
in assoluto di Arilica lo han-
no fatto segnare solo i cam-
pioni uscenti di Clusanina di
Clusane d’Iseo. I vogatori se-
bini, detentori della Bandie-
ra del lago, a differenza di
quelli di Arilica, nella loro
batteria sono stati messi alla
frusta dall’equipaggio di Pe-
schiera (Franco Caldana, Lu-
ca Sillamomi, Fabio Bazzoli,
Nicolò Melotti), l’altra bissa

arilicense che può puntare
molto in alto.

Arilica e Peschiera, che que-
sta sera correranno in casa,
dovranno lottare con Clusani-
na, Garda e Villanella, nella
batteria d’elite, che chiuderà
la serata agonistica e conta
tre equipaggi veronesi e due
bresciani.

Ad aprire la contesa saran-
no le imbarcazioni del Grup-
po C: Betty di Cassone, La
Sengia di Garda affiancate
da Iole di Monte Isola e Sebi-
na di Clusane. Nel gruppo B
invece sarà una lotta fratrici-

da tra i due equipaggi di Tor-
ri del Benaco: Berengario a
San Filippo. In questa batte-
ria saranno in gara anche
San Vili di Garda, Gardonese
di Gardone Riviera e Parati-
co dell’omonima località del
lago d’Iseo.

L’ALBO D’ORO della Lega bis-
se del Garda è guidato dalla
società di Garda che ha al suo
attivo 13 Bandiere, seguita
da Torri con 12 e Clusane con
10. Peschiera ne ha vinte cin-
que, Gardone Riviera quat-
tro, Gargnano 3, Bardolino

due, Lazise e San Vigilio ne
hanno in bacheca una. Il vo-
gatore più titolato è Alberto
«Bacalà» Malfer da Garda
che ha vinto 14 Bandiere del
lago, l’ultima nel 2015 con
Garda. Il settantenne Mal-
fer, a dispetto dell’età, è il mi-
glior quarto remo della flotta
e a bordo di Garda, sabato
scorso, ha guidato alla vitto-
ria i suoi fedelissimi Mauro
Battistoli, Fabio Brunelli e
Luigi Girelli, staccando di
quasi 8 secondi San Vili segui-
ta da Paratico, Gardonese e
La Sengia. •

GARDA. Successo delcampionatoorganizzato da Bianchinie arrivato alla quattordicesimaedizionecon molti ospiti

Artistidelbodypaintinginpasserella
Sulpodioper Pennello
eSpugnaSerenaDalla
Torre,Murml Gold
eDaniele Piovano

Tavoliniesedienellago
APeschieraeBardolino
sommozzatorispazzini

Un lago di effetti fantasmago-
rici su corpi naturali.

Il cliché è sempre lo stesso
da ormai 14 anni, ma lo spet-
tacolo ogni volta è stupefa-
cente e nuovo. Lo sa bene En-
rico Bianchini, organizzatore
del campionato italiano di
corpi dipinti, che anche que-
st’anno ha portato la manife-
stazione più colorata del Be-
naco a Garda. Un lungolago

animato da painter, un centi-
naio, e modelle, più di cin-
quanta, che si sono trasfor-
mati in opere d’arte alla luce
del sole davanti ai tanti turi-
sti, ma non solo, in ferie nel
centro lacustre.

Ore e ore di lavoro da pre-
sentare alla sera, in piazza
del Municipio, durante gli
spettacoli inframmezzati da
interventi musicali.

Il tutto ripreso dalle decine
di fotografi provenienti da
ogni angolo d’Italia attratti
dalla particolare manifesta-
zione.

Lo stesso vale per gli artisti,

in una manifestazione arric-
chita anche dalla presenza in-
ternazionale di colleghi giun-
ti da San Pietroburgo, Gjion,
Parigi e Germania.

Insomma, una manifesta-
zione di chiaro respiro euro-
peo, per un format giovanile
patrocinato con convinzione
dal Comune di Garda e
dall’assessorato alla cultura
della Regione Veneto.

A giudicare le «tele viventi»
una giuria composta da pro-
fessionisti del calibro di Milo
Manara, Giancarlo Zucconel-
li, i professori di filosofia Car-
lo Chiurco ed Edoardo Peret-

ti, le campionesse italiane e
mondiali di bodypainting
Marzia Bedeschi, Gloria Bor-
din, Francesca Cavicchio, Gil-
berta Bianchin.

Numerose le categorie in ga-
ra, ben sette erano infatti i ti-
toli in palio, con tante tecni-
che diverse come la pittura a
pennello, l’aerografo, o come
anche gli effetti speciali.

Vincitori della categoria più
importante (Pennello e Spu-
gna) sono state Serena Dalla
Torre, originaria di Trento,
con assistente Katia Malate-
sta e modella Chiara Berti. Al-
le loro spalle Murml Gold, di

Konigsdorf, in Germania,
con aiuto Alejandra Ott e mo-
della Eva Maria Popp.

A completare il podio si è
piazzato il piemontese Danie-
le Piovano, coadiuvato da
Martina Rapino e per model-
la la statuaria Irene Baldas-
sarre.

Il tema del concorso, «Divi-
na», è stato immortalato da
fotografi e operatori video
che avevano a disposizione
set appositi per riprendere la
trasformazione e la sfilata
delle modelle abbinate alle
bellezze naturali del lago di
Garda.•S.J.

Ilpubblico assiepatosul lungolago di Lazisein occasionedellaregata disabato scorso
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