
Giovedì 15 agosto, in un clima metereologico favorevole,  si è svolta la XVI 
Lagòlonga e il XII Trofeo dei Comuni organizzato dall’Associazione Velica 
Trentina. 

Ottima la partecipazione che ha realmente abbracciato tutti i Comuni che 
circondano il lago di Caldonazzo: dalle canoe, partite al mattino con ben 22 
partecipanti, alle barche a vela con 67 imbarcazioni partite nel pomeriggio, 
dapprima con poco vento ma  successivamente aumentato sino a far svolgere 
con brio e divertimento la manifestazione. 

Così, 6 cabinati J24, 3 catamarani, 17 cabinati tra cui Meteor e classe libera, 
25 derive bivela, 3 derive monovela, 13 Optimist hanno preso parte al 
Ferragosto del Lago di Caldonazzo dove da ogni suo angolo si è potuto 
ammirare lo svolgersi della manifestazione che ha coinvolto famiglie, esperti e 
meno esperti. 

Il percorso ha visto la partenza nelle acque antistanti la VELICA – 1° boa c/o 
LE BARCHE Calceranica – 2° boa LIDO di CALDONAZZO – 3° boa CENTRO 
NAUTICO EKON ex CUS – 4° boa LIDO S. CRISTOFORO – arrivo antistante 
la VELICA. 

Il Comitato organizzatore (facente anche funzione di giuria) a bordo della 
VIOCA era composto da: Herbert Hörterich – Roberto Bolognini – Anita 
Cattarozzi e Anna Bellato che hanno diretto nel migliore dei modi tutta la 
manifestazione. 

In omaggio, a tutti i partecipanti, la maglietta disegnata per l’occasione. 

L’ambìto “TROFEO DEI COMUNI” ha visto in acqua, come di consueto, i sei 
cabinati J24, che hanno ospitato i rappresentanti ufficiali dei rispettivi Comuni. 
La classifica finale, con il relativo abbinamento dei Comuni per il Trofeo, ha 
visto: 

1° - J24 ITA 484 - skipper Mattia ROCCABRUNA - Comune ALTIPIANI DELLA 
VIGOLANA - non rappresentato 

2° - J24 ITA 49 - skipper Giuliano BOSISIO - comune di PERGINE con Franco 
DEMOZZI 

3° - J24 ITA 452 - skipper Silvano DOSSI - Comune di TENNA con Franco 
PERINELLI 

4° J24 - 182 - skipper Dario CATTAROZZI - Comune di CALDONAZZO con 
Marina ECCHER 

5° - J24 ITA 432 - skipper Giuliano CATTAROZZI – Comitato provinciale CONI 
con Giorgio TORGLER 



6° - J24 ITA 407 VELICA - skipper Roberto EMER – Comune di  
CALCERANICA con Christian UEZ 

 

 

Giornata e organizzazione perfette! 
La vela goliardica ha avuto un gran successo sia come indotto per il lago 
stesso sia per l’Associazione Velica Trentina che si dimostra essere, ancora 
una volta, una realtà plurivalente capace di gestire manifestazioni ed eventi 
differenti tra di loro: dall’agonismo sul lago alle regate fuori sede,  alla 
goliardia di eventi come la Lagòlonga. 

In questo caso una festa da ogni punti di vista… 

Un grazie a tutti e al prossimo appuntamento che vedrà il 31 agosto e l’1 
settembre la “VALCANOVER CUP”, regate di cabinati J24 e METEOR, con 
abbinato il nuovo “TROFEO NAZIONALE DEL TIMONIERE” che fa tappa a 
Caldonazzo. 

BUON VENTO A TUTTI!!! 

 

 


