
VELA.Archiviati il TrofeoGorla elaCentomiglia numero69, da oggifino asabato c’èun altro appuntamentodi grandeprestigio

IlGardabrescianostavoltasivesteconiltricolore
TraGargnano,Toscolano, CampioneeSalòi campionati italianidelle 10 classiolimpiche
Venerdìilpresidentedel ConiMalagòpremieràgli azzurri vincitoridimedaglie aiGiochi
Sergio Zanca

Nemmeno il tempo di archi-
viare Gorla e Centomiglia, e
le barche ritornano protago-
niste sul Garda bresciano.
Questa settimana, sulla spon-
da occidentale del lago, si di-
sputeranno infatti i campio-
nati italiani delle 10 classi
olimpiche (Cico): Laser stan-
dard, Radial donne, Rs sia
maschile che femminile, 470
maschile e femminile, 49er e
49er fx, Finn, Nacra 17 (a bor-
do, un ragazzo e una ragaz-
za). Un’edizione importante,
con vista sui Giochi di Tokyo
del 2020. Come 11ª speciali-
tà: i Kite. Ci saranno anche i
2.4mR: la gara assegnerà la
Guldmann Cup.

LA FORMULA open vedrà la
partecipazione anche degli
stranieri, che non potranno
concorrere all’assegnazione
del titolo, essendo fuori classi-
fica.

L’appuntamento coinvolge-
rà il Circolo vela di Gargna-
no, località dove si svolgerà il
maggior numero di prove,
quello di Toscolano Mader-
no, Campione e la Canottieri
di Salò. Dopo la cerimonia di
apertura di ieri sera, oggi
prenderanno il via le regate.
La prosecuzione: domani e
venerdì. Sabato le finali, riser-
vate agli equipaggi migliori.
Verranno assegnati premi in
denaro, quali incentivi da

parte della Federazione per
le società e gli atleti.

Più di 400 gli iscritti, per un
totale di circa 200 scafi. Pre-
senti anche skipper di Au-
stria, Germania, Inghilterra,
Svizzera, Croazia, Repubbli-
ca Ceca (e uno della Nuova
Zelanda). Tra gli italiani ci sa-
ranno quasi tutti i componen-
ti della Nazionale. Nei Nacra
17 troviamo tra gli altri Rug-
gero Tita & Caterina Banti,
Vittorio Bissaro & Maelle
Frascari. Nelle tavole: Gior-
gia Speciale, Veronica Fan-
ciulli, Marta Maggetti (tra le
femmine), Daniele Benedet-
ti e Luca Di Tomassi (tra le
femmine). Lungo l’elenco nei
Laser.

Giulia Conti, che allena la
squadra degli Stati Uniti,
avrebbe voluto tornare nei
470, insieme a Giovanna Mi-
col, con la quale ha partecipa-
to alle Olimpiadi di Pechino
2008 e Londra 2012, ma si è
rotta una gamba. Molto atte-
so, nei 49er, il debutto di Gui-
do Gallinaro, di Gaino (To-
scolano Maderno), con Leo-
nardo Chistè.

Per il Garda è un ritorno dei
Cico. La prima edizione si
era disputata nel 1994, con
basi logistiche a Campione,
Malcesine e Riva. La seconda
si è snodata tra la sponda ve-
ronese e quella trentina: «La
manifestazione richiama l’ec-
cellenza della vela nazionale
- sottolinea Francesco Ettor-
re, presidente federale -. Po-

ter avere in questo scenario
atleti che si sono distinti ne-
gli ultimi anni è un momento
di grande sprone. E ci sarà la
serata delle Stelle, un evento
fortemente voluto».

VENERDÌ 13, alle ore 18.30,
nella meravigliosa cornice di
Palazzo Bettoni, il numero 1
del Coni Giovanni Malagò
premierà gli italiani che han-
no conquistato una medaglia

olimpica. Hanno assicurato
la loro presenza Alessandra
Sensini (oro a Sydney 2000
sul surf, argento a Pechino
2008, bronzo ad Atlanta
1996 e ad Atene 2004), Gior-
gio «Dodo» Gorla, bronzo
nella classe Star a Mosca
1980 e a Los Angeles 1984
(assieme al compianto Alfio
Peraboni), Luca Devoti, ar-
gento a Sydney 2000 nei
Finn, Diego Romero, bronzo

a Pechino 2008 nei Laser,
Giulio De Stefano, bronzo
nei Dragoni a Roma 1960
con Antonio Ciciniano e An-
tonio Cosentino, Franco Ca-
vallo, bronzo Star con Camil-
lo Gargano a Messico 1968.
Ognuno racconterà la pro-
pria storia e le emozioni vissu-
te nel corso di una tavola ro-
tonda moderata dal giornali-
sta Rai Giulio Guazzini. •
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Daoggi a sabatole acquedi
Desenzanoospiteranno la12ª
edizionedelcampionato
provincialeper velisti
diversamenteabili,
l’appuntamentoclou del
programma«Svelare senza
barriere»,ideato dal Gruppo
NauticoDielleffe,il sodalizio
presiedutodaGianluigi Zeni,
perlottare contro il disagio
sociale,fisico ementale.

Dalloscorsomarzo il
progettoèripartitocon le
consuetelezioni settimanali
dedicateagliospiti dellevarie
associazioni,coinvolgendo un
grannumero diamici.
«Svelare»,basatointeramente
sulvolontariato, nonsi limitaa
unasporadicauscitainbarca,
maèun programmaarticolato,
checulminanel campionato.Ai
partecipantidiFobap Anffas
Brescia,Anffas
Desenzano-Rivoltella,
CooperativaCollaboriamodi
LenoePolisportivaAndesH di
Mantova,vengonomessia
disposizione7scafidella
classeJ24.Ogniequipaggio è
compostoda2 giovani,un
accompagnatoreresponsabile
eunosservatore
dell’organizzazione.

PREVISTE 8provea bastone
nelgolfodiDesenzano, ben
visibilidal lungolago:le regate
avrannoiniziostamattina alle

ore10.30,proseguiranno domani
evenerdì,esi concluderanno
entrole ore13 disabato. Le
premiazioni,alle 15.30. Tragli altri
riconoscimenti, ilTrofeo dedicato
aLuiginaBressanelli, in marmodi
Carrara.Pertutte le giornateIper
diLonatopreparerà pietanzeda
gustarenellasedeDielleffe, dopo
ilrientro a terra.

C’èilsupporto diFondazione
ComunitàBresciana, Fondazione
UbiBancoDi Brescia, Ubi,Lions,
LancarMilano,Fema Hotel,
Cembre,PagheraMarzio Cantiere,
PaoloeCristina,Arte SoleeCafè,
GpImmobiliare,Edilfin Sirmione,
MacelleriaAliprandi, CentraleDel
Latte,E&R Grafica,Consorzio
GranaPadanoedialtri amici:
«Saràuna festaper tutti–dice
Zeni-.Lagioia negliocchi dei
presentici ripagadegli sforzi,
spronandocia continuare». S.Z.
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Idiversamenteabili
perlacoronaprovinciale

IN EDICOLA IL PRIMO VOLUME* A € 12,90 CON
PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

* il secondo volume sarà in edicola da mercoledì 25 settembre
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Testi a cura di 
AURO BULBARELLI  GIAMPIERO PETRUCCI

con la prefazione di 
EDDY MERCKX

1
1919•2019 centenario

In occasione del centenario della nascita,
Auro Bulbarelli e Giampiero Petrucci

raccontano la storia e le indimenticabili gesta del 
Campionissimo in due splendidi volumi attraverso una 

narrazione monumentale per immagini,
fatta di ricordi, memorabilia e interviste.

Per tutti gli appassionati di ciclismo
e di grandi imprese sportive.
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Ilgardesano Guido Gallinaro(èdi Gaino, Toscolano)e Leonardo Chistèsul loro 49ER

L’edizionedello scorso anno

A Desenzano
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