GRUPPO SPORTIVO VOGA VENETA MESTRE

a.s.d.

POLO NAUTICO PUNTA SANGIULIANO
San Giuliano 18 - 30173 Mestre Venezia - C.F. 90002110279 tel./fax 0415312659 - C.F. 90002110279
www.vogavenetamestre.it - sede@vogavenetamestre.it

EVENTI INTERSOCIALI
al 40°

SPORT & AMICIZIA

Il mese di dicembre è cominciato alla grande!
In neanche 24 ore tre eventi remieri hanno coinvolto più di venti nostri soci in competizioni di
vario livello.
Il top tecnico per la specialità "doppia valesana mista" (sabato 3 dicembre pomeriggio,
organizzazione G.S.V.V.M.) durante la quale il vento e le onde per tutti e 4 i km hanno messo a dura
prova gli equipaggi.
Al traguardo, in una bandiera rossa meritata fin dalle prime battute, la coppia Caporal Mary
Jane/Zennaro Eugenio, e poi ancora dei nostri atleti Luigina Davanzo in coppia con Pagliarin Lorenzo,
bandiera verde e, ultimi, Antonio Trombetta in coppia con Natascia Gregori.
E all’arrivo in sede G.S.V.V.M., il pomeriggio si è chiuso in bellezza con le meritate premiazioni e il
classico ristoratore rinfresco.
Domenica 4 dicembre mattina invece due manifestazioni in contemporanea.
A San Giuliano la “MaTiToci” sfida tra ‘debuttanti’, organizzata dal Casanova & Canottieri Mestre,
nella quale Massimo Zennaro e Patrizia Visinoni si sono piazzati 1i e 2i classificati su 27 equipaggi, e che
ha inoltre avuto la partecipazione di Nicoletta Chiaruzzi, di Giorgio Timini e Loriana Pellizzon...
Mentre alla Regata “Lui e lei sotto le stelle” di Natale a Mira (organizzazione G.R. Rivierasco MIRA),
la formula “lui e lei” è stata garantita anche grazie alla massiccia partecipazione di 10 nostri regatanti e
sono state ottenute le ottime posizioni di: Emanuela Barbiero - bandiera verde; Chiara Ghirardo e
Marco Gallo - bandiera bianca; Daniela Costantini e Nicola Barbiero - bandiera rossa.
Tra gli atleti, andrebbero ricordati tutti, ma la lista è davvero lunga, vanno però menzionati Natascia
Gregori e Cristiano Peroni (G.R. Grado Voga) che con la partecipazione alla doppia valesana e alla
regata di Mira, hanno dimostrato una straordinaria resistenza, determinazione e simpatia.
In queste tre sfide hanno vinto il sano desiderio di portare alla massima diffusione questa disciplina
e lo stare in amicizia nonostante i differenti risultati.
N°
1

UOMINI

CAMPANARO Mauro
2 FRANCESCHI Giorgio
GALLO Marco
3
PERONI Cristiano
4
ERVAZ Diego
5
NERI Giorgio
6
ROSSETTI Mario
7
BARBIERO Nicola
8
MALANOTTE Stefano
9
10 VIANELLO Samuel

DONNE
BARBIERO Emanuela
NICOLINI Thalitha
GHIRARDI Chiara
NICOLINI Moitza
SMITH Sara
FAVARETTO Federica
GREGORI Natascia
COSTANTINI Daniela
COSTANTINI Monia
PIVA Elena

TEMPI
8,22,71
8,41,71
8,20,03
9,09,22
8,59,84
8,34,77
8,43,10
8,14,72
9,07,69
8,45,03

CLASSIFICA

3
5
2
10
8
4
6
1
9
7

L'adesione numerosa a questi eventi è buon auspicio di rinnovato spirito di aggregazione sportiva
sotto lo stesso comune denominatore: la voga!

