
GLIEQUIPAGGI

Tuttiinomi
nuovi
nelleflotte
dellebisse

CASSONE:BETTYMarzioBoschelli, Gabriel Vincenzi, RenatoSartori, DimitriMagnolia

Gli equipaggi maschili

GARDA:GARDAAlbertoMalfer, Mauro Battistoli,FabioBrunelli,Luigi Girelli

GARDA:PALOMAFabioBona, FrancoBaruffaldi, Fulvio Zamuner,Mirko Scala

PESCHIERADELGARDA:PESCHIERARiccardo Tonoli,FabioBazzoli, Niccolò Melotti,Franco Caldana

CASSONE:NENSILuciano Bonzanini,Michael Corradi,Gabriel Zamboni, Damiano Mantovani

GARDA:SANVILIBruno e GiuseppeMaffezzoli, FedericoDaducci,Pierfrancesco Maffezzoli

PESCHIERA:ARILICANicholas Mazzurega, MarcoDolza,Alan DiCaprio,Stefano Mazzurega

TORRIDELBENACO:BERENGARIOPaoloTacconi,Daniele Bertasi,Giacomo Brusco, CristianFaraoni

Tutteledate
dellecompetizioni

IIn acque scaligere si correranno
ben sei gare delle nove in calenda-
rio per il campionato delle bisse
2018. Il Palio delle bisse esordirà
inacqueveronesi,il9giugnoaTor-

ri del Benaco dov'è custodita in
municipio la Bandiera del lago vin-
ta dall'equipaggio di Berengario. A
Torri correranno sia gli equipaggi
maschilisiaquellifemminili.Laflot-

ta si sposterà il 16 giugno a Pe-
schiera dove saranno in gara solo
gli uomini. Le rematrici ritorneran-
no in acqua il 23 giugno a Lazise
assieme ai colleghi maschi. La pri-

ma regata, solo maschile, sulla
spondabresciana,saràil30giugno
a Desenzano. Seguirà il 7 luglio la
tappa di Bardolino con le flotte
maschileefemminile.Inacquelom-

bardeil14luglioaGargnano,sisfi-
derà solamente la flotta maschile.
Seguirannotreregateconsecutive
che avranno in gara sia equipaggi
maschilichefemminili:il21luglioa

Gardone Riviera, il 28 a Garda e il
4agostoaCassone.Nessunacom-
petizione sul lago d'Iseo, anche se
in gara ci sono diversi equipaggi
provenientidal Sebino. L.B.

La flotta maschile delle bisse
veronesi quest’anno presen-
ta alcune novità nella forma-
zione degli equipaggi. Beren-
gario di Torri detentrice del-
la Bandiera del Lago presen-
ta al terzo remo l’esperto e
plurititolato Paolo Tacconi.
Tacconi ha preso il posto di
Mirco Pozzani, ora riserva a
sua volta, per la remiera torre-
sana. Betty di Cassone ha im-
barcato Moreno Valenti al po-
sto di Gabriel Zamboni, che è
passato su Nensi, la nuova
bissa di Cassone. Nensi schie-
ra il lombardo Luciano Bon-
zanini, Michael Corradi e Da-
miano Mantovani. Garda ca-
pitanata dal Re del Remo Al-
berto Malfer ha confermato
gli effettivi dell’anno scorso.
Novità per le altre due bisse
di Garda. Su Aries San Vili il
nuovo entrato è Giuseppe
Maffezzoli, della dinastia dei
«Garibaldi», che ha sostitui-
to Eros Pasotti. Su Paloma il
bresciano Franco Baruffaldi
ha preso il posto di Ferdinan-
do Sala. Su Arilica di Peschie-
ra Marco Dolza ha sostituito
Alessio Mazzurega. Invece
Peschiera ha riconfermato
l’equipaggio del 2017 con il
fuoriclasse Franco Caldana.

Quest’anno Grifone di Sir-
mione è al 50 % veronese. In-
fatti sono saliti due rematori
di Garda: Ettore Monese e
Luca Sala.• L.B.
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