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REGATA INTERSOCIALE

DOPPIA VALESANA
Sabato 3/12/2016.
Ancora un’altra Regata organizzata in questo dinamico 40esimo dalla fondazione del G. S. Voga Veneta
Mestre!
E ancora una volta una formula mista “Uomo-Donna”, con una specialità, la DOPPIA VALESANA, che,
oltre la Valesana donne (17a edizione disputata il 30 ottobre) è cara alla nostra tradizione ed è stata
riproposta dal nostro Antonio Trombetta e da Valesana.it come Regata intersociale a coppie fisse.
E le coppie miste di vogatore e vogatrice, che ormai possiamo ben definire di Regatanti amici
provenienti da Associazioni veneziane, ma anche della Terraferma e della Laguna di Grado, oltre che
ovviamente della nostra Associazione, nonostante alcune defezioni e delle condizioni meteo che fino
all’ultimo hanno reso incerta la possibilità di svolgimento, si sono presentate per disputare questa
regata unica nel suo genere.
E anche questa volta, la sportività ed il fair play hanno contraddistinto una Regata combattuta, e
comunque sempre bella e corretta!
Una Regata di alto valore “tecnico” nella quale si esprimono energia, intesa e sincronia!
Qualità queste, necessarie per vivere anche la voga quale disciplina da praticare sportivamente
insieme, non tanto come banco di prova per misurare la forza ‘muscolare’ del singolo contro l’altro,
ma come luogo/tempo di incontro nel quale esprimere sinergia di forze “diverse”, attente a percepire
e a realizzare, in coppia, un gesto atletico fluido ed armonioso, in una performance di equilibri e
rispetto!
Anche questa una bella occasione promossa e organizzata dal G.S. Voga Veneta Mestre per riaffermare
l’impegno sportivo e la positività dell’apertura a nuovi confronti e alla bellezza del vogare insieme!
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UOMINI
TROMBETTA Antonio
PERONI Cristiano
ZENNARO Eugenio
FRANZATO Marco
PAGLIARIN Lorenzo
VIANELLO Gianluca
ROSA GINO

DONNE
GREGORI Natascia
TAGLIAPIETRA Laura
CAPORAL Mary Jane
NARDO Rossana
DAVANZO Luigina
CONVENTI Luisa
SIGNORELLI Marta

CLASSIFICA
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E come di consueto, anche in quest’occasione fa piacere rivolgere un ringraziamento particolare oltre
che ai Regatanti anche a tutti coloro (ed in particolare a Guerrino Piovesan, Bruno Castellaro, Giorgio
Timini, Daniela Costantini, Moitza Nicolini, ecc.), che a vario titolo, hanno contribuito all’ottima riuscita
di questa Regata!

