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Clooney testimonial e i sindaci delmondo
LaRegataStoricadiventa spot perVenezia
CanalGrandeoff limits 5 ore, le terrazze dei palazzi palchi d’élite. Selfie dell’attore con il sindaco

Le gare a remi

La sfida più grande
dei cugini Vignotto:
passare alla storia

VENEZIA L’ha fermato prima di
entrare in sala Grande, subito
dopo il red carpet. Lo pensava
da giorni, Luigi Brugnaro lo ri-
pete come un mantra: Venezia
va rispettata. E per convincere
tutti a farlo, ha deciso di coin-
volgere testimonial d’eccezio-
ne. Ci hanno già messo la fac-
cia Bebe Vio, Elisa, Debora Ca-
proglio, Clint Eastwood, le
trenta ragazze finaliste di Miss
Italia, e ieri sera anche George
Clooney. Del resto mister Ne-
presso aveva scelto Venezia co-
me città dove sposarsi con l’av-
vocatessa libanese Amal Ala-
muddin. «Respect Venezia, I
say every time», ha detto Cloo-
ney accanto al sindaco, prima
di un selfie sotto lo sguardo,
esterefatto, del presidente del-
la Biennale Paolo Baratta.
Uno spot per Venezia, come

lo sarà la Regata Storica oggi,
ripensata, in forma più mo-
derna a favore degli spettatori.
Le diverse competizioni, il cor-
teo storico, la grande tradizio-
ne che si rinnova ogni anno.
Come sempre caorline, ma-
scarete e gondolini finiranno
per monopolizzare il Canal
Grande tanto che questo po-
meriggio spostarsi anche con i
mezzi pubblici sarà più com-
plicato del solito. Sulla machi-
na, la tribuna d’onore in Canal
Grande, ci saranno i sindaci di
quattordici città del mondo
che doman i parteciperanno a
Palazzo Ducale al forum«Mille
città, milioni di cittadini: un
progetto per il nostro futuro»,
per rilanciare il ruolo di Vene-
zia come ponte tra Est e Ovest.
Da Bordeaux a Lipsia, da

Corfu a Sarajevo, fino a Mosca
e New York, Brugnaro gongola
perché è riuscito a riportare la
città al centro del panorama
internazionale. E poco impor-
ta se alla fine il governo diser-
terà la machina (ci sarà solo il
sottosegretario all’Economia

Pier Paolo Baretta e i parla-
mentari veneti) perché l’obiet-
tivo del sindaco era quello di
trasmettere l’immagine di una
città viva e giovane. I biglietti
per le altre tribune sono stati
quasi tutti venduti e da Vela as-
sicurano che non mancherà il
tutto esaurito. In Canal Grande
ci sarà anche Roberto Giacob-
bo pronto a portare le teleca-
mere del suo Voyager a San
Marco per svelare imisteri del-
la terza colonna (a settembre
verranno autorizzate le ricer-
che dal Comune). La diretta te-
levisiva comincerà alle 17.35

(Rai 2),mentre già da tempo le
terrazze dei palazzi sul Canal
Grande si saranno trasformate
in veri e propri palchi d’elite.
Imprenditori, industriali e
manager internazionali, espo-
nenti del mondo della cultura
e dell’arte, celebrities del cine-
ma in pausa dalla Mostra del
Lido. L’attrice Frances McDor-
mand, con il marito, il regista
e scrittore Jeol Coen e il grande
agente delle star di Hollywood
Brian Swardstom, ospiti di To-
to Bergamo Rossi , si sdoppie-
ranno tra il palazzo di Inti Li-
gabue e quello dei Grimani.

Sulla terrazza della Guggenhe-
im la Storica si festeggerà as-
sieme a Tiffany & Co. tra cock-
tail e il menu preparato dallo
storico catering, Federico Sal-
za, con risotto alla borragine,
cuore di branzino su ristretto
di canoce con tartufo dimare e
vongole nere. Ad offrire una
veduta d’eccezione sarà il Fon-
daco dei Tedeschi dove gli ap-
passionati della voga potranno
assistere al passaggio del cor-
teo acqueo e delle quattro re-
gate dalla spettacolare terrazza
della lussuosa galleria.
Lo spettacolo comincerà al-

le quattro del pomeriggio con
il corteo storico che partirà da
Punta della Dogana. In Canal
Grande ci sarà anche l’esibi-
zione itinerante dell’Orchestra
Popolare di Venezia poi gli ar-
tisti di strada. In campo della
Salute il concerto del Coro Se-
renissima, in campo San Stae
il concerto della Banda Musi-
cale di Tessera. Alle 16.30 in
campo San Simeon Grande vi-
cino all’ingresso dell’hotel Ca’
Nigra Lagoon Resort l’esibizio-
ne di danza «L’uccello di fuo-
co» di Igor Stravinskji, in ono-
re dell’amicizia tra Sergej Dia-
ghilev e Gabrielle Chanel.
Actv cercherà di limitare al

minimo i disagi per gli utenti:
quest’anno, ad esempio, l’in-
terruzione delle linee circolari
nell’area di Santa Lucia sarà li-
mitata ad una sola ora, dalle
16.30 alle 17.30, salvo imprevi-
sti; più in generale, la circola-
zione potrà subire variazioni
dalle 14.30 alle 19.30, con il ser-
vizio lungo il Canal Grande in-
terrotto dalle 15. Nel Bacino di
San Marco, fino alla fermata
Giardini compresa, la naviga-
zione verrà interdetta dalle 15
alle 18.45 circa. Lo spot è servi-
to: #enjoyRespectVenezia. Pa-
rola di George.

F. B.
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RespectVenezia
Il sindaco con
Clooney e
Baratta. Sotto
una delle 14
sfide vinte dai
cugini Vignotto
(sul canarin)

Nubifragio

Grandine
e strade allagate
Oggi il tempo
migliora

U n primo assaggio di
pioggia battente e
vento violento si era

già avuto in tarda
mattinata, ma è solo nel
pomeriggio inoltrato che il
Veneziano ha di nuovo
dovuto fronteggiare il
maltempo in tutta la sua
furia, tra raffiche d’aria e
scariche di grandine.
Ieri, a partire dalle 17, un

altro fortunale ha investito
il territorio, tempestando
per quasi due ore le strade e
le case di tutta la provincia.
Il tam-tam di sms e social
network tracciava quasi in
tempo reale il momento in
cui la pioggia si trasformava
in grandine: prima a
Venezia, quindi a Mestre,
infine a Marcon. L’intensità
del nubifragio ha persino
obbligato allo stop gli
automobilisti della
terraferma - in particolare
quelli in viaggio sulla
tangenziale - che si sono
ritrovati i parabrezza quasi
completamente oscurati
dalle precipitazioni e le
strade ridotte a enormi
pozzanghere. Lungo via
Martiri della Libertà i
semafori hanno destato
qualche preoccupazione,
mentre in piazzetta San
Francesco i vigili del fuoco
sono stati chiamati per
mettere in sicurezza la
facciata di un palazzo da cui
erano caduti frammenti di
intonaco. Allagamenti sono
stati registrati anche nella
zona di Portogruaro,
mentre a Sottomarina lo
spettacolo lo hanno dato i
fulmini .
Nel Miranese i pompieri

hanno invece dovuto
riportare ordine dove rami
e alberi sono stati spezzati
dal vento, mentre a Fossalta
di Portogruaro si sono
registrati diversi
allagamenti, per fortuna
senza gravi conseguenze
per i cittadini o danni per il
tessuto urbano. In laguna il
temporale ha regalato
scorci mozzafiato a chi
viaggiava in vaporetto, tra
nuvole nere che
incombevano su SanMarco
e il cielo che si chiudeva
sopra il Canal Grande, e la
festa sull’acqua organizzata
per anticipare la Regata
Storica ha dovuto
rinunciare al corteo acqueo
e al concerto itinerante.
Oggi l’Arpav prevede un
lieve miglioramento, ma
solo nel pomeriggio: in
mattinata, infatti,
continuerà il rischio
pioggia, ma poi uscirà il
sole oscurato di tanto in
tanto dalle nuvole. (gi.co.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA Qualcuno li piazza già
sullo scalino più alto del po-
dio, ormai quasi per abitudi-
ne, altri invece indicano con
curiosità e aspettativa le nuove
leve, alla ricerca di una coppia
che sia in grado di intaccare
quello strapotere dimostrato
in quattordici di competizioni
concluse in prima posizione.
Nel giorno della Regata Stori-
ca, a Venezia, gli occhi di tutti
gli appassionati del remo sono
comunque per i cugini Vignot-
to, mattatori indiscussi della
gara e favoriti anche quest’an-
no. Nella sfida che si consu-
merà tra un estremo all’altro
del Canal Grande Igor e Rudi
potranno contare sulla loro
partenza fulminea - marchio
di fabbrica del duo di Sant’Era-
smo–ma anche su una tecnica
di voga affinata in anni d’espe-
rienza agonistica e professio-
nale: gondolieri a Santa Sofia, i
Vignotto hanno ormai trasfor-
mato i remi in estensioni delle
loro braccia, e quest’anno non

temono neppure la concor-
renza del loro rivale storico,
Giampaolo D’Este, ritiratosi
dalla competizione. Il difficile
compito di impensierire i cu-
gini, che con la quindicesima
vittoria registrerebbero il re-
cord assoluto, sembra spetterà
a due giovani assi del canot-
taggio, i fratelli Jacopo e Mat-
tia Colombi, che a differenza
dei favoriti correranno in due
gondolini differenti (i giovani

sfidanti sono troppo alti e
massicci per risultare compe-
titivi sulla stessa barca); forti
di risultati importanti durante
le selezioni, i Colombi vantano
anche una grande esperienza
nella squadra che ogni anno
rappresenta la laguna nel palio
delle Repubbliche Marinare.
La regata maschile a due remi,
la più attesa tra le prove di que-
sto pomeriggio, inizierà alle
18.10, partendo dal bacino di

San Marco, e sarà compresa
nella diretta nazionale tra-
smessa su Raidue, che comin-
cerà a seguire l’evento a partire
dalle 17.35, con la regata fem-
minile su gondolini. Anche
questa competizione potrebbe
riservare qualche sorpresa: la
coppia data per favorita, com-
posta da Romina Ardit e Anna
Mao, sulla carta non ha rivali,
ma c’è da scommettere che
tanti, tra gli spettatori, cerche-
ranno con lo sguardo la barca
di Elisa Costantini, «Maria»
del Carnevale 2017. A precede-
re le due sfide principali, e
perciò escluse dalla diretta
Rai, le gare dei giovanissimi e
delle caorline a sei remi: nel
primo caso si punta sul predo-
minio della coppia Marangon
– Vecchiato, mentre per la cor-
sa degli equipaggi si prospetta
un testa a testa tra la squadra
di Jesolo, capitanata da Mari-
no Almansi, e quella di Bura-
no, rappresentata da Vittorio
Selle, senza dimenticare però
la formazione di Caorle, che
comprende anche Leonardo
Ghigi, per un secondo escluso
dalla gara a due. (gi.co.)
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Venezia&Mestre
venezia@corriereveneto.it

GUARDIA MEDICA
Centro Storico 0412385648
Malmocco Alberoni 0412385668
Pellestrina 0412385653

Burano 0412385659
Muraro S. Erasmo 0412385661
Cavallino Treporti
Ca’Savio 0412385678

Mestre e Marghera 0412385631
Favaro Veneto 0412385639
Marcon Quarto
d’Altino 0412385642

FARMACIE
San Teodoro 0412602316
Alla Gatta 041720153
Al Cavallino 041968196

S. Sebastiano 041770128
Zambello 0415951158
Alla Stazione 041929439

Bandiere
Nessuno
ha vinto
più di 14
volte di
seguito.
Potrebbe-
ro arrivare
a 15

Terza
colonna
Gioccobbo
in laguna
per portare
il mistero
della terza
colonna
sulla Rai

Codice cliente: 7785891


