
14. Veleziana, primo posto per Arca Sgr 
Festa di sport e affluenza per il record di imbarcazioni, ben 220 

Venezia, 17 o8obre 2021 - A tagliare il traguardo per prima è stata l'imbarcazione ArcaSgr (Yacht 
club Adriaco), aggiudicandosi la vi8oria della qua8ordicesima edizione della Veleziana. Una 
manifestazione record per la Compagnia della Vela, dato che ha raggiunto ben 220 imbarcazioni 
iscri8e. La conclusione della seCmana velica veneziana trova nella Veleziana il punto massimo 
dell'espressione sporDva. 
L'a8accamento alla regata che coniuga abilita taCche, tecniche e spe8acolo (l'arrivo in bacino di 
San Marco con la partenza dall'AdriaDco) è sempre un colpo d'occhio non solo per i partecipanD, 
ma anche per gli spe8atori, che dall'isola di San Giorgio e dalla riva degli Schiavoni poco distante 
da San Marco si sono soffermaD a sca8are fotografie e immortalare immagini uniche al mondo. 
Il podio è stato completato da Portopiccolo (Portopiccolo) e Pendragon VI (Yacht Club Italiano), i 
quali hanno raggiunto la conclusione del percorso a breve distanza dal primo classificato. 
La regata è stata cara8erizzata da un bellissimo tempo, con il sole che si rifle8eva sul mare 
regalando magneDci giochi di luce sull'acqua. 
Alla partenza il vento si è a8estato sui dieci-dodici nodi NordEst, favorendo il diverDmento 
all'insegna dello sport. 

«Siamo contenD di aver organizzato una regata così importante, con ben 220 imbarcazioni, quasi 
1500 persone, riusciDssima in ogni sua parte. Abbiamo avuto una bellissima giornata dal punto di 
vista del meteo, spe8acolare vedere la prima imbarcazione, Arca Sgr, sbucare da Sant'Elena 
a8orniata dalle più piccole di vela al terzo (la tradizionale vela veneziana). Il succo della vera vela 
veneziana», ha esordito il presidente del circolo PierVe8or Grimani. 

Con un percorso rido8o, che ha consenDto l'arrivo contestuale ai maxi "Drando bordi" alle barche 
più grandi, hanno preso parte all'evento anche le tradizionali imbarcazioni veneziane di "Vela al 
terzo": «Esperienza decisamente posiDva sia da un punto di vista tecnico-sporDvo che coreografico, 
anche per valorizzare la tradizione velica lagunare e le emozioni che regala», afferma la presidente 
dell'Associazione Vela al terzo Marina Spinadin. 

Contestualmente si è tenuta la gara finale della Coppa Italia Dinghy, che ha visto il coinvolgimento 
di una sessanDna di imbarcazioni. 



La Compagnia della vela 
Lo Yacht club veneziano è nato il 21 maggio 1911 e solo dopo o8o anni assunse il nome di Compagnia della 
Vela, a seguito di un messaggio di Gabriele D'Annunzio dire8o al vicepresidente dell'epoca. Le iniziali fanno 
da sfondo al mo8o ideato dal poeta italiano "Custodi, Domine, Vigilantes". Oggi il circolo conta su oltre 500 
soci italiani e stranieri e ha due sedi, quella storica, ai GiardineC reali di San Marco e quella nauDca che 
vanta 1400 metri quadraD e una capienza di 350 ospiD. A questo si aggiunge la guest house (nove stanze 
con bagno), la darsena con 110 ormeggi fissi e posD in transito oltre al bar interno. 
Per quello che riguarda l'aspe8o sporDvo, la scuola vela è cosDtuita da 250 allievi con imbarcazioni e 
istru8ori federali dedicaD, il team opDmist e il team laser constano di 35 agonisD e un allenatore dedicato, 
inoltre, la flo8a sociale è composta da 8 imbarcazioni Sb20 da regata. 
Nel 2019 la Compagnia della Vela è stata insignita dalla Fiv (Federazione Italiana Vela) del Dtolo di migliore 
scuola nauDca italiana, nel 2021 è stata nominata terza scuola nauDca nazionale. 
Indissolubile è il legame con il Moro di Venezia, varato l'11 marzo 1990, che si aggiudicò la Louis Vui8on 
Cup, diventando così il Challenger ufficiale dell'America's Cup nel 1992. Il Moro veleggiava infaC so8o i 
colori della Compagnia della Vela. Con Paul Cayard il Moro sconfisse in finale della Louis Vui8on Cup team 
New Zealand, acquisendo il diri8o a contendere l'America's Cup all'imbarcazione statunitense "America". Lo 
scafo veneziano fu la prima barca non anglosassone ad ambire al Dtolo. 
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 RizzoC - InternaDonal OpDmist Class Team Race.


