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Regata su mascarete L. Marcuzzi “uomini- coppie a sorteggio”.
Lunghezza 4 km circa: partenza Sant’Alvise– canale San Secondo – arrivo banchina San Giuliano.

Anche oggi la nebbia ha messo a dura prova gli equipaggi in gara: scendere in acqua con la certezza che il grigiore non avrebbe
cambiato di un tono è stato un atto di vera tenacia. Tra il silenzio di un'acqua inusualmente calma e la linea dell'orizzonte fusa
col cielo, le nove coppie, quasi sospese nell'etere, riescono a raggiungere Sant'Alvise e trovare un buon allineamento con solo
una falsa partenza.
Dopo i primi 800 metri le mascarete si sfilano le une dalle altre ad eccezione di una lotta, appaiati per un centinaio di metri, tra la
verde e la celeste nella posizione 5 e 6. All’approssimarsi del curvone di San Secondo la strategia della bianca-Gallo/Girardi- cambia
e si porta davanti a tutti tenendo la prima posizione fino a metà gara quando, Incalzata dalla rosa-Vidal/Visnadi, la bianca passa
in seconda posizione. La marron-Tagliapietra/Vianello e la rossa-Bizio/Piovesan congelano il terzo e quarto posto per tutto il
percorso. A meno di due km dal traguardo continua la lotta tra il celeste-Pitteri/Trombetta e il verde-Gozzo/Saccarola seguiti da
un terzetto purtroppo, nonostante la poca distanza, avvolto nella nebbia più fitta. Canarin, con Causin/Kraul, e la viola, con
Rigon/Busetto, si contendono il 7° e 8° posto fino a metà percorso, invertendo, per il rimanente, la sequenza. L'arancio di
Pagliarin/Battistetti chiude la fila a circa quindici briccole dai primi.
Una nota d'attenzione va fatta per la coppia Lorenzo Pagliarin e Andrea Battistetti: Lorenzo il più anziano in gara, Andrea il più
giovane d'età e di esperienza di voga alla veneta (2 mesi!).
POPPA
VIDAL FABIO
GIRARDI CLAUDIO
VIANELLO SAMUEL

PRUA
VISNADI VALTER
GALLO MARCO
TAGLIAPIETRA BRUNO

Colore
rosa
bianco
marron

Nr. d’acqua
8
1
9

1
2
3

PIOVESAN GUERRINO
TROMBETTA ANTONIO

CLASSIFICA

BIZIO LORENZO

rosso

5

4

PITTERI FABIO

celeste

4

5

SACCAROLA ANDREA

GOZZO VILLY

verde

6

6

RIGON IGOR
CAUSIN NICOLA
PAGLIARIN LORENZO

BUSETTO STEFANO
KRAUL ADRIANO
BATTISTETTI ANDREA

viola
canarin
arancio

3
2
7

7
8
9

GIUDICE DI GARA/cronaca COSTANTINI Daniela - GIUDICE D'ARRIVO: GHIRARDO Chiara Un ringraziamento speciale a: ARGENTI Paolo per la conduzione della barca appoggio; Giovanni MAZZUCCO e Franco VIANELLO per il rinfresco.
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