Successo di partecipan/ per la 13. Veleziana
Oltre mille partecipan- in 190 imbarcazioni per una festa di sport e di passione
Venezia, 18 o8obre 2020 - Il vero protagonista della 13. Veleziana organizzata dalla Compagnia della Vela è
stata la passione per lo sport. Circa mille persone hanno preso parte all'evento velico lagunare
suddividendosi in 190 imbarcazioni, dai maxi yacht (oltre trenta metri) ai sei metri.
Non è mancato l'agonismo, con una grande partecipazione condivisa e internazionale (barche da Croazia,
Slovenia, Inghilterra, Svizzera, Germania…). RispeJo al solito orario (ore 12) si è scelto di anLcipare la
partenza alle 10.30, in modo da non incappare nella marea contraria. La regata è infaO parLta dal traJo di
mare anLstante al Des Bains, per poi proseguire lasciando a sinistra la conca di navigazione, entrando nella
bocca di porto del Lido e giungendo in bacino di San Marco. Il traguardo è stato posto tra la torre della
darsena grande dell'isola di San Giorgio Maggiore e la chiesa di Santa Maria della Pietà.
Il primo a solcare la linea immaginaria è stato Portopiccolo aJorno alle 11.20, cinquanta minuL dopo la
partenza. Dopo di lui si sono classiﬁcaL Arca Sgr, Way of life, Pendragon e Anywave.
«È stata una bellissima giornata di sole che ha incorniciato la Veleziana, una regata importante per la
Compagnia della vela e per il mondo velico in generale. Questo evento si caraJerizza per la partenza dal
mare e l'arrivo di fronte alla sede storica della Compagnia a San Marco», ha commentato il presidente del
club nauLco PierVeJor Grimani.
Soddisfazione per il circolo organizzatore, come conferma Grimani: «Nonostante il covid siamo riusciL a
organizzare una manifestazione di successo con 190 imbarcazioni, basL pensare che negli scorsi anni gli
iscriO si aggiravano aJorno ai duecento. RepuLamo quesL numeri come assolutamente lusinghieri, oltre
che premiaL dal tempo e dal vento, suﬃciente per entrare in bacino. È una soddisfazione che la gran parte
degli iscriO siano giunL in tempo uLle».
A tesLmoniare il successo sono i numeri: «Se non ci fosse stato il covid saremmo staL la seconda regata
d'altura più frequentata per iscrizioni, a causa dello sfortunato annullamento della Barcolana siamo
diventaL i primi. Non è un merito nostro esser diventaL i primi, ma lo è organizzare un evento in grado di
classiﬁcarsi al secondo posto. Un traguardo di questo Lpo a livello nazionale non è ﬁne a sé stesso, ma un
auspicio, aﬃnché si possa incrementare la passione per questa giornata conclusiva della stagione sporLva».

La Compagnia della vela
Lo Yacht club veneziano è nato il 21 maggio 1911 e solo dopo oJo anni assunse il nome di Compagnia della
Vela, a seguito di un messaggio di Gabriele D'Annunzio direJo al vicepresidente dell'epoca. Le iniziali fanno
da sfondo al moJo ideato dal poeta italiano "Custodi, Domine, Vigilantes". Oggi il circolo conta su quasi 600
soci italiani e stranieri e ha due sedi, quella storica, ai GiardineO reali di San Marco e quella nauLca che
vanta 1400 metri quadraL e una capienza di 350 ospiL. A questo si aggiunge la guest house (nove stanze
con bagno), la darsena con 110 ormeggi ﬁssi e posL in transito oltre al bar interno.
Per quello che riguarda l'aspeJo sporLvo, la scuola vela è cosLtuita da 250 allievi con imbarcazioni e
istruJori federali dedicaL, il team opLmist e il team laser constano di 25 agonisL e un allenatore dedicato,
inoltre, la ﬂoJa sociale è composta da 5 imbarcazioni Sb20 da regata.
Nel 2019 la Compagnia della Vela è stata insignita dalla Fiv (Federazione Italiana Vela) del Ltolo di migliore
scuola nauLca italiana.
Indissolubile è il legame con il Moro di Venezia, varato l'11 marzo 1990, che si aggiudicò la Louis VuiJon
Cup, diventando così il Challenger uﬃciale dell'America's Cup nel 1992. Il Moro veleggiava infaO soJo i
colori della Compagnia della Vela. Con Paul Cayard il Moro sconﬁsse in ﬁnale della Louis VuiJon Cup team
New Zealand, acquisendo il diriJo a contendere l'America's Cup all'imbarcazione statunitense "America". Lo
scafo veneziano fu la prima barca non anglosassone ad ambire al Ltolo.
Tra le più famose regate organizzate dal circolo ci sono: La Veleziana, la Cooking Cup, la Summer Race Vela
Cup, la Lui&Lei, il Trofeo Marco RizzoO - InternaLonal OpLmist Class Team Race. Per quello che riguarda le
manifestazioni sporLve nazionali e internazionali, la Compagnia della Vela è stata circolo organizzatore de:
l’Italia Cup Laser (2018), l’America’s Cup World Series (2012), la Dinghy World Cup (2012), l’Audi Melges 20
Sailing Series (2011), il Campionato Italiano X-35 (2009), iShares Cup Extreme 40 Sailing Series (2009) e il
Campionato Italiano Classi Olimpiche (2008).

