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Schiacciante dominio dei vo-
gatori di Peschiera, di nero
vestiti, nella sesta tappa del
Palio delle bisse che si è di-
sputata a Gargnano. Il cam-
po di regata è stato allestito a
poca distanza da Villa Feltri-
nelli, ultima dimora di Beni-
to Mussolini e della sua fami-
glia. Trasformata in hotel di
extra lusso, gestito da una so-
cietà svizzera che fa capo all’o-
ligarca russo Victor Feliksovi
Veksel’berg.

A condurre la serata, in ve-
ste di speaker, il veronese Lu-
ca Castellini, presidente del-
la remiera di Gargnano ed
esponente di Forza Nuova.

La competizione ha vissuto
anche un fuori programma,
proprio in occasione della re-
gata più attesa, quella del
gruppo A con i pretendenti al
titolo. La giuria è stata co-
stretta a sospendere la gara,
proprio quando erano quasi
appaiate in prima posizione
Arilica di Peschiera, Berenga-
rio di Torri del Benaco e Pe-
schiera, a causa di un gommo-
ne che ha invaso il campo di
regata, inspiegabilmente
non sorvegliato dalle forze
dell’ordine.

La partenza della batteria
con la capoclassifica Arilica,
la sua diretta inseguitrice Pe-
schiera, Berengario, Garda e
i locali di Villanella di Gar-
gnano è stata così posticipata
di mezzora. Con il successivo
via, si è riproposta la lotta a

tre tra i due equipaggi arili-
censi e quello torresano con
Villanella e Garda in scia. Do-
po aver girato magistralmen-
te la terza boa, nell’ultimo la-
to di percorso, Arilica ha acce-
so il turbo staccando la «so-
rella» Peschiera e Berenga-
rio che hanno chiuso rispetti-
vamente in seconda e terza
posizione. Quarta Villanella
e quinta Garda che sabato
prossimo, a Torri, sarà retro-
cessa nel gruppo B.

A prendere il suo posto sarà
Clusanina di Clusane d’Iseo
che ha dominato la gara del
gruppo B di Gargnano, facen-
do segnare il miglior tempo
della serata: quasi mezzo se-
condo in meno di Ailica. Clu-
sanina, che ha trovato un mi-
glior assetto spostando Luca
Bettoni dal secondo al quar-
to remo che si è avvicendato
con Gianluca Cancelli, ora
punta a scalare la classifica
con rinnovato entusiasmo.
La bissa iseana sul traguardo
ha preceduto San Filippo di
Torri, Paratico, San Vili di
Garda e Iole di Monte Isola.
Nel gruppo C lotta serratissi-
ma tra La Sengia di Garda e
Gardonese di Gardone Rivie-
ra. La sfida si è risolta in a fa-
vore dei bresciani che hanno
battuto i gardesani per un
battito di ciglia. Hanno com-
pletato gli arrivi Sebina di
Clusane d’Iseo e Betty di Cas-
sone. Arilica con questa vitto-
ria ha consolidato ulterior-
mente il suo primato in classi-
fica staccando di un altro
punto i compaesani di Pe-

schiera che sono in seconda
posizione a quattro lunghez-
ze. Per tutti gli altri equipag-
gi Arilica è ormai irraggiungi-
bile con solo tre regate anco-
ra da disputare.

«Comunque, non dobbia-
mo dare nulla per scontato
anche se stasera abbiamo vin-
to»,ha ammonito Alan Di Ca-
prio, capobarca di Arilica.
«Con Peschiera si è lottato al-
la pari fino all’ultima boa. Poi
abbiamo dato tutto e siamo
riusciti a vincere, ma non si
deve mollare mai. Abbiamo
mantenuto la concentrazio-
ne fino alla fine e è questo è
fondamentale oltre all’allena-
mento. Tra una settimana a

Torri sarà un’altra battaglia.
Su quel campo di regata, indi-
pendentemente dalla corsia
dove si è collocati, tutti gareg-
giano con pari condizioni. Sa-
rà senz’altro una regata spet-
tacolare».

«Abbiamo perso la regata
sull’ultimo giro di boa», ha
spiegato Franco Caldana, ca-
pobarca di Peschiera, «L’en-
trata è stata buona, ma all’u-
scita siamo andati troppo lar-
ghi. A parte questo, stiamo
migliorando progressiva-
mente, l’equipaggio, che è di
nuova formazione, è sempre
più affiatato e la crescita è co-
stante. Dobbiamo continua-
re così».•

AFFI
CONSIGLIOCOMUNALE
PERLAPROMOZIONE
DELLAGODI GARDA
Il sindaco Roberto Bono-
metti ha convocato il consi-
glio comunale per giovedì
alle 20.30. Il primo argo-
mento all’ordine del gior-
no è l’assestamento genera-
le e la salvaguardia degli
equilibri di bilancio dell’e-
sercizio 2019. In discussio-
ne è stato inserito anche
l’accordo di programma
per la promozione e la ge-
stione coordinata delle atti-
vità della Dmo del lago di
Garda. L.B.

VIGASIO. Èpresiedutada Lino Cavicchioli

Garaperfesteggiare
ilmezzosecolo
diPescasportiva
L’associazionecelebral’evento
conunacompetizionedipiccoliQuella di quest’anno sarà la

quarta edizione del Maraca-
nà di Castelletto di Brenzo-
ne. È lo stadio della vela, che
dal 2016 viene allestito a set-
tembre, a bordo lago, in occa-
sione della settimana interna-
zionale del Garda della vela
d’altura. La manifestazione
ha come fiori all’occhiello, le
mitiche regate del Circolo Ve-
la Gargnano: Trofeo Riccar-
do Gorla Gran Premio Mari-
na Militare, quest’anno in
programma domenica pri-
mo settembre, e la Centomi-
glia del Garda in calendario
sabato 7 e domenica 8 settem-
bre. L’iniziativa del Maraca-
nà della vela, dotato di tribu-
ne per il pubblico, zona risto-
ro e radiocronaca in diretta
delle regate, accompagna-
mento musicale, il tutto a po-
chi metri dalla boa sponsoriz-
zata dalla Funivia Malcesine
Monte Baldo, ha riscosso
uno straordinario successo.
Non soltanto da parte del
pubblico, ma anche i velisti
in gara lo apprezzano, perché
vengono coinvolti dal genera-
le clima di festa e di entusia-
smo che anima il lungolago
di Casteletto durante questi
eventi sportivi.

Il Maracanà della vela è sta-
to visitato, tra gli altri, dall’as-
sessore al Turismo della Re-
gione Veneto Federico Caner

che ha elogiato gli organizza-
tori dell’iniziativa: il Circolo
Nautico Brenzone, presiedu-
to da Giuseppe Viel e il vulca-
nico Paolo Formaggioni.

«Queste regate internazio-
nali, il Gorla, e ancor di più la
Centomiglia, che ha quasi set-
tant’anni di storia, sono ma-
nifestazioni che fanno parte
del patrimonio di tutto il Gar-
da», ha detto l’assessore re-
gionale Caner. «È auspicabi-
le che si costituisca un comi-
tato organizzatore, per Gorla
e Centomiglia, che che coin-

volga tutte le realtà regionali
e provinciali che si affacciano
sul lago. Questi importanti
eventi sportivi internaziona-
li, che contribuiscono a veico-
lare positivamente l’immagi-
ne del Garda in tutto il mon-
do, si potrebbero così ulte-
riormente valorizzare e pro-
muovere. Il bacino gardesa-
no», ha concluso Caner, «è
una realtà unica di straordi-
naria importanza dal punto
di vista ambientale, storico
paesaggistico e turistico che
va gestita unitariamente. So-

lo così si può agire efficace-
mente ottimizzando le risor-
se». Al Maracanà ha fatto visi-
ta anche il sindaco di Verona
Federico Sboarina: «Io a Ca-
stelletto sono di casa. Da an-
ni con la famiglia frequento
questi luoghi. Lo spettacolo
che offrono sia il Gorla sia la
Centomiglia, con il passaggio
di centinaia di imbarcazioni
a pochi metri dal lungolago è
unico e straordinario, una
splendida cartolina».

«Questa iniziativa si è rivela-
ta un successo già nella pri-

ma edizione – spiega Paolo
Formaggioni, anima del Ma-
racanà della vela, ex prodiere
di Star, già consigliere del Co-
mune di Brenzone con dele-
ga al turismo e membro del
consiglio d’amministrazione
della Funivia Malcesine Mon-
te Baldo. «C’è sempre stata
una grande affluenza di pub-
blico che ha apprezzato mol-
to il nostro impegno organiz-
zativo. Mettiamo a disposi-
zione posti a sedere, tribuna
e il chiosco gastronomico che
propone specialità locali co-
me la polenta carbonera, lo
storico e rinomato piatto bal-
dense tipico di Brenzone.
Ogni passaggio delle imbar-
cazioni è accompagnato da
spiegazioni tecniche e musi-
ca. In più vengono forniti in
diretta aggiornamenti dal
campo di regata. Sul palco ab-
biamo come ospiti sempre
campioni della vela. Ne ab-
biamo tanti dalle nostre par-
ti: Loris Modena, il Marche-
se Flavio Scala, Roberto Be-
namati, Luca Modena, Fede-
rica Salvà, Luca Devoti, i fra-
telli Celon, Claudio, Mario e
Nicola, Daniele Dede De Lu-
ca, Matteo Pilati, Vittorio Bis-
saro, solo per fare alcuni no-
mi. La speranza è di avere la
presenza anche di protagoni-
sti, non solo gardesani, ma
anche di altre zone d’Italia e
stranieri, che numerosi fre-
quentano il nostro lago».

Intanto, al Circolo Nautico
Brenzone, il presidente Viel,
coadiuvato dal suo vice Fran-
co Mantovani e dal consiglie-
re Luca Brighenti, stanno la-
vorando all’organizzazione
della quarta edizione del Ma-
racanà, che è già una leggen-
da nel mondo della vela inter-
nazionale.•L.B.

Compie 50 anni l’associazio-
ne Pesca sportiva La Vigasia-
na, fondata e presieduta, da
mezzo secolo, da Lino Cavic-
chioli. Era l’anno 1969 quan-
do venne organizzata la pri-
ma manifestazione al laghet-
to artificiale, che si trova in
territorio comunale di Noga-
role Rocca, omonimo dell’as-
sociazione. Ed è qui che si è
tenuta una manifestazione
aperta a tutti i pierini (pesca-
tori dilettanti) di età compre-
sa dai 4 ai 14 anni e si sono
ricordati i cinquant’anni
dell’Aps La Vigasiana.

«La gara rappresenta l’even-
to che più di ogni altro espri-
me lo spirito della nostra as-
sociazione», afferma Cavic-
chioli. «Una manifestazione
totalmente dedicata ai giova-
ni dove passione ed entusia-
smo, ma anche allegria e di-
vertimento, si fondono per vi-
vere una giornata unica e in-
dimenticabile nel segno della
pesca. L’obiettivo della gara,
non competitiva, ma di sva-
go, è stato quello di avvicina-
re i ragazzi allo sport della pe-
sca».

Nel 2013, al presidente
dell’associazione Pesca spor-
tiva La Vigasiana, Lino Cavic-
chioli, venne assegnata una

benemerenza firmata dal pre-
sidente dell’Aioc (Associazio-
ne insigniti onorificenze ca-
valleresche), Sergio Bazerla.
La motivazione fu: «A ricono-
scimento dell’operato svolto
come sostenitore del rispetto
dell’ambiente insegnando ta-
le valore ai ragazzi di Vigasio
e paesi limitrofi organizzan-
do attività di pesca sportiva e
non dimenticando anziani e
diversamente abili». La bene-
merenza fu consegnata a Ca-
vicchioli dall’allora sindaco
Daniela Contri.•V.L.

RIVOLI
LETTUREADALTA VOCE
DOMANISERA
ALLAPOLVERIERA
Appuntamento culturale
domani sera. Alle 20.45, al-
la Polveriera, èer l’ultimo
incontro della rassegna
Storie (in) Corte, narrate
dal gruppo di genitori vo-
lontari Dumpa Dumpa, so-
no in programma le lettu-
re ad alta voce dal titolo
«Scintille». L’ingresso all’i-
niziativa è per tutti ed è li-
bero. C.M.

Lebissesul campo di garadi Gargnano dovesi è imposta ancora Arilicadi Peschiera FOTOSCARPETTA

LASFIDA AIREMI. Dominiodell’imbarcazione guidatada Di Capriosul campodigara di Gargnano. Doppioviaperl’invasione diun gommone

Bisse,troppoforteeArilicafailvuoto
L’equipaggiovestitodinerobatteBerengariodiTorriePeschiera.GardafiniscequintaeretrocedeinB

L’equipaggiodiGarda durantela gara

LinoCavicchioli

FERRARA DI MONTE BALDO
CONFERENZA
SULLASICUREZZA
INMONTAGNA
Mercoledì alle 21 in sala
consiliare, la Pro loco orga-
nizza una conferenza su si-
curezza in montagna e me-
teorologa. Relatori il pro-
fessor Maurizio Marogna
ed il metereologo Nicola
Bartoletto di Meteo Capri-
no Veronese. B.B.
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