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Cinque giorni di pagaie

Sedici Paesi in gara sui dragonboat
Sfide dal Tronchetto all’Arsenale
La primavolta deiMondiali in laguna
VENEZIA Dopo la voga alla veneta i colpi
di pagaia, dopo la Regata Storica i
mondiali di dragon boat. La competi-
zione internazionale promossa dall’as-
sociazione sportiva dilettantistica «Ve-
nice Canoe & Dragon Boat» si è aperta
ufficialmente ieri pomeriggio da cam-
po Santa Margherita e proseguirà fino
a venerdì 8 settembre con partecipanti
di Cina, Filippine, Gran Bretagna, Ger-
mania, Hong Kong, Iran, Italia, Molda-
via, Polonia, Repubblica Ceca, Russia,
Svizzera, Ucraina, Ungheria e Stati Uni-
ti, Svezia. La cerimonia ha visto anche
la partecipazione della presidente del
consiglio comunale, Ermelinda Da-
miano. Le gare coinvolgono oltre 1.600
atleti provenienti da 16 Paesi diversi,
con un seguito di 300 accompagnatori
e un centinaio di volontari, e tra oggi e
giovedì vedranno disputarsi eliminato-
rie e finali per le distanze dei 500 e dei
200metri, in entrambi i casi combattu-

te sul campo di gara davanti al Tron-
chetto. Venerdì sarà invece la volta del-
le gare sulla distanza dei 2.000 metri,
che saranno ospitate nel bacino del-
l’Arsenale. Particolarità della competi-
zionemondiale la partecipazione di ca-
tegorie speciali ad affiancare gli agoni-
sti: ecco quindi che a farsi strada con i
remi saranno impegnati anche equi-
paggi classificati come «studenti»,
«social», «corporate aziendali», e «so-
pravvissute al cancro al seno»; proprio
in quest’ultima sezione correranno le
veneziane del «Trifoglio rosa» Lilt, sei
donne abituate ad allenarsi tra laguna
e terraferma, con base a punta SanGiu-
liano. Le atlete venete affiancheranno
altre donne provenienti da tutta Italia e
si cimenteranno in quattro sfide, la pri-
ma oggi alle 16.15. Tutte le gare saranno
trasmesse in streaming sul sito inter-
net www.venezia2017.com. (gi.co.)
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Storica, primi per la
quindicesima volta. Record
di bravura,ma anche il
segnale che ci sono sempre
meno giovani a «insidiarli»

L’impresa Vignotto
e la crisi del remo

VENEZIA «Una bella vittoria, una
grande soddisfazione, abbiamo
festeggiato, come sempre. Ma il
mondo della voga sta morendo,
come Venezia». E’ una frase che
non ti aspetteresti da un uomo
come Igor Vignotto che assieme
al cugino Rudi, domenica ha
vinto una Regata storica per
davvero: primi per la quindice-
sima volta (il record era 14) dal
loro primo traguardo nel ‘95.
Tanta gloria e tanta festa, ma
con il retrogusto amaro dato
dalla sensazione di essere una
«specie» a rischio di estinzione.
Lo pensa Igor e non è il solo.
Quindici vittorie perché sono

fortissimi e su questo pochi
hanno dubbi. Ma anche perché
dal quel lontano ‘95 sono arriva-
ti sempre meno giovani a «insi-
diarli». Saranno l’invecchia-
mento dei veneziani e lo spopo-
lamento, saranno i sacrifici:
sveglia alle sei della mattina,
un’ora emezza di voga o di pale-
stra e poi al lavoro, perché altre
ricette non ne conoscono, per
vincere, i campioni del remo.
Loro dicono che sono anche
cambiati i tempi e il modo di vi-
vere la città: «Una volta c’erano
quattro barchini per famiglia,
ora uno ogni quattro famiglie»,
dice Vignotto. Lo pensa anche
Franco Dei Rossi «Strigheta»,
uno degli avversari storici dei
cugini: «Sono circa 15 anni che
la voga agonistica sta via via
scomparendo, i giovani sono
pochi, si interessano di altro –
spiega - un tempo vogare era vi-
ta quotidiana: a 13 anni mio pa-
dre andava a portare il pesce a
Rialto da Burano, da solo. Oggi
c’è tanta altro da fare. E vogare
costa». Non solo fatica, anche
soldi. Se un remo si aggira sui
200 euro e una forcola ne costa
circa 500, si può immaginare
come in una famiglia si pensi
due volte prima di spenderli. E
poi ci sono le spese di trasporto
in barca per allenamenti e sele-
zioni. «Strigheta» pensa sia fi-
nita un epoca: «Mi inchino alla
potenza e alla tecnica dei Vi-
gnotto - sottolinea - ma il loro
strapotere è possibile anche
perché manca Giampaolo
D’Este. La sfida era con lui».
D’Este è Super D’Este, undici

primi posti in Storica, una riva-
lità remo su remo con i Vignot-
to, fino al «ritiro» di quest’an-
no. «Mi sono preso un anno
sabbatico – corregge lui – E mi
trovo bene: meno sacrifici e più
tempo per la famiglia. Ma la
competizionemimanca». Dico-
no che sia in forma smagliante e
non a caso. «Tornare a compe-
tere? Forse, vedremo - com-
menta -ma per la voga non vedo
futuro. Poco ricambio, manca-
no le famiglie ad incentivare i
ragazzi, ma anche il pubblico.
Molti stanno a casa per vedere
la gara in tv, più comodi. Dome-
nica ho visto un corteo più che
una Regata, senza di me non c’è
gara con i Vignotto. Se mancas-
sero loro e ci fossi io sarebbe lo
stesso: una passeggiata. I Co-
lombi sono promettenti, ma
nella voga l’esperienza di un
50enne può mettere in difficol-
tà un 20enne e loro hanno ini-
ziato da poco». I Colombi sono i

fratelli mestrini Mattia e Giaco-
mo, «nati» nel canotaggio, in
regata, separati, da due anni.
Mattia, che viene dagli azzurri
del Kayak K1, domenica è arriva-
to secondo assieme ad Alvise
D’Este. «Inaspettato, per tutti e
due - ammette - Il mondo della
voga? Poche nuove leve e poca
sportività rispetto ad altre disci-
pline, speriamo crescano en-
trambe». E non nasconde l’am-
bizione: «Vogliamo crescere
tecnicamente per scalzare i Vi-
gnotto, forti ma a fine carriera»,
confessa ridendo, senza na-
scondere le difficoltà. «L’anno
scorso io emio fratello abbiamo
diviso migliaia di euro di spese
per un gondolino usato, forco-
le, remi, trasferimenti – chiari-
sce Colombi – Da soli è difficile
poterselo permettere». Nei volti
nuovi dei due mestrini spera
Marino Almansi, segretario del-
l’Associazione Regatanti Vene-
zia, per il futuro della voga: «Di-
mostrano che tutto è possibile e
ci può essere gara – sottolinea -
La vitalità della tradizione la di-
mostra anche il successo del Di-
snar - l’evento che unisce rega-
tanti e pubblico permangiare in
compagnia una settimana pri-
ma della gara – Ma la voga è di-
ventato ormai uno sport per ric-
chi e a disincentivare ci pensa-
no le onde del traffico in lagu-
na. Manca l ’ interesse del
pubblico per la Storica, che ri-
schia di diventare un vecchio
carrozzone che va avanti per
inerzia. Bisogna pianificare una
strategia ma non c’è l’interesse
del Comune». Tutti chiedono a
gran voce un maggiore inter-
vento pubblico, ma il delegato
del sindaco Giovanni Giusto, ri-
dimensiona: «Declino? Sì, ma
siamo in ripresa e lo dimostra-
no le presenze e il numero i
bambini e i ragazzi nelle catego-
rie minori della Regata 2017.
Noi dobbiamo creare occasioni.
E per i fondi stiamo facendo del
nostro meglio, i 1.500 euro di
contributo a equipaggio que-
st’anno sono arrivati inaspetta-
tamente. La tradizione della
Storica va tutelata ma adeguan-
dola ai tempi».

Piefrancesco Carcassi
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❞GiovanniGiusto
Declino?No, ripresa. Il
nostro compito è creare
occasioni e tutelare la
tradizione adeguandola

❞IgorVignotto
Abbiamo festeggiato,
come sempre.Ma il
mondo della voga sta
morendo comeVenezia

❞D’Este
Non vedo
futuro,mol-
ti guardano
la gara in tv
invece che
sulle rive

❞Almansi
Sta diven-
tando uno
sport per
ricchi,
rischiamo
l’inerzia

❞Colombi
Vogliamo
crescere e
battere i
Vignotto,
ma quante
spese

La storia Rudi e Igor Vignotto nel rush finale della quindicesima vittoria e sotto con il sindaco (a destra) e Giusto (foto Vision)

Curiosità

● Il 1841 è
considerato
l’anno di
nascita delle
regate
moderne.

● Il numero
dei gondolini in
gara è
cambiato varie
volte. Nel 1841
le barche
partecipanti
sono state 8;
nel 1843 si è
passati a 7; dal
1844 al 1856 si
è arrivati a 9;
dal 1857 al
1874 si è
ridiscesi a 7; dal
1875, infine, si
è tornati a 9.

● I gondolini
sono colorati
dal 1843. Dal
1892 i colori
sono rimasti
invariati:
bianco,
marrone, rosa,
celeste, verde,
viola, canarino,
rosso, arancio.

● L’unico
colore che è
tato sempre
presente dal
1843 è il
celeste.

Le gare
Ci sono
200, 500
e 2000
metri

I primi rilievi

I nubifragi ripuliscono l’aria
La centralina dell’Arpav in rioNovo
registra gli inquinanti sotto i limiti
VENEZIA Un occhio aggiuntivo sui rii,
per controllare la qualità dell’aria. Ieri,
a tre giorni dalla sua attivazione, Arpav
ha diffuso i primi dati raccolti dalla
nuova centralina di rilevamento piaz-
zata dall’agenzia regionale per la prote-
zione ambientale in rio Novo, all’incro-
cio tra rio del Malcanton e rio dei To-
lentini. La nuova stazione, operativa
dal 1 settembre, ha per ora avuto anco-
ra poco su cui lavorare, e le poche gior-
nate che l’hanno vista in funzione si so-
no oltretutto contraddistinte per il
tempo incerto, tra forte vento e conti-
nui acquazzoni. Non stupisce perciò
che i dati validati (i numeri in diretta
saranno disponibili a partire da oggi)
non evidenzino criticità. I livelli orari
di biossido di azoto sono risultati me-
diamente più alti rispetto alla centrali-
na di fondo di Sacca Fisola, pur sempre
sotto limiti. L’ozono, che si riduce in
presenza di ossidi di azoto, è risultato

più basso in rio Novo rispetto a Sacca
Fisola, mentre il PM10 è uguale nelle
due stazioni, sempre sotto i limiti
«L’alta concentrazione di biossido
d’azoto e la conseguente scarsità di
ozono confermano che si tratta di un
punto a passaggio elevato, con un qua-
dro opposto a Sacca Fisola – spiega Sal-
vatore Patti, responsabile dell’osserva-
torio aria Arpav – Viene confermata an-
che la tendenza generale al migliora-
mento, che negli ultimi anni tra
efficientamento energetico e riduzio-
ne degli sprechi sta cambiando positi-
vamente la situazione atmosferica». In
futuro Arpav vorrebbe riproporre le
campagne di analisi a centralinemobi-
li, che permetterebbero di confermare
questi dati in periodi critici, raggiun-
gendo snodi strategici. L’ultima attività
di questo tipo risale al 2013.
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