
Grande successo e molta partecipazione anche per questa decima edizione della 
manifestazione Lagòlonga. Numerose le presenze nelle classi cabinati, bivela e monovela 
e… novità dell’anno, anche nella prova delle canoe con la presenza di numerosi atleti 
della "Canottieri Padova" presenti sul lago con circa venti partecipanti suddivisi tra Kajak, 
K1e K2, doppi oltre  agli inossidabili "peones" locali estremamente agguerriti. 

Dopo le 15, la giuria ha iniziato a dare le partenze, suddivise per J24 (trofeo dei Comuni), 
cabinati, bivela e monovela. Percorso ridotto per i giovanissimi timonieri degli Optimist, 
seguiti da Marco Pisetta. Dopo la partenza, pochissimo vento per tutta la prima bolina 
sulla prima boa (Le Barche). Importante leggere, interpretare e capire dove andare a 
prendere la poca pressione, ovvero sul lato sinistro del percorso.  

Nella classe J24, ci riescono bene Silvano Dossi e l’amico Marco Dalla Rosa. Altrettanto 
fanno gli altri team ormai ben rodati ovvero Giuliano e Dario su JJam e Flavio e Beppe 
sulla filante EOS, acquisendo su tutti un vantaggio prezioso per il risultato finale. Nella 
classe cabinati, un'altra coppia che si sta affiatando molto bene, ovvero Alessandro e 
Francesco, gioca bene tutte le mosse fin dalla partenza, portando primo in boa il Meteor 
“Diavolo a 4” sovraccaricato di tre molto disciplinati bambini. Nello stacchetto al traverso 
verso la seconda boa (Lido di Caldonazzo) il vento comincia a farsi più disteso, altri 
cabinati e le prime bivela guadagnano acqua. Si delineano, per la poppa, due corridoi 
buoni, uno verso la SS47 e l’altro a centro lago che, a fasi alterne, spingono o rallentano 
gli scafi. In questa fase, JJAM insidia pericolosamente il primo posto di Valhalla. 
Nell’ultima parte della poppa il vento aumenta decisamente; il leggerissimo Nytec 25, ben 
portato da Lorenzo Valla, si fionda per primo tra i cabinati sulla boa del CUS. Altrettanto 
fanno molte derive che, dopo la boa del lido di S. Cristoforo, si esibiscono in spettacolari 
incroci con i cabinati sbandati da un vento sempre più forte nella bolina verso l’arrivo.  A 
vele piegate, abbondante merenda a base di pasta di lucanica e würstel seguita dalla 
premiazione. Per la classe J24, meritata soddisfazione per lo skipper Silvano Dossi, 
plurivincitore in molte edizioni scorse della Lagòlonga.  Dario Cattarrozzi e De Mori 
confermano, con il piazzamento odierno, una stagione velica molto positiva. Importante il 
lavoro dell’istruttore Roberto Emer che anche oggi ha saputo coinvolgere i propri allievi 
della scuola a regatare su Te Quiero Mucho. Per la classe cabinati, il velocissimo Nytec 
sbaraglia tutti, mentre Ferrara e Rizzi confermano gli ottimi risultati ottenuti in campionato 
Velicup.  Nota di merito per gli amici altoatesini Thomas e Thomas che, oltre a filare molto 
bene questa stagione in classe Snipe, oggi hanno guadagnato un quarto nella prima 
regata con il neo arrivato First. Da notare come tutti gli equipaggi, anche quelli meno 
esperti di regate, abbiano concluso decorosamente il percorso. Speriamo che questo sia 
di buon auspicio per vederli così numerosi anche in altre veleggiate. 

Per la classe Snipe, rappresentata da ben 17 equipaggi,  ottima performance per  gli 
equipaggi, compagni nella vita oltre che in barca. Ale Pallaoro con Lorenza al fiocco 
conquista il primo posto, seguiti da Paolo e Paola Pisetta. Terzi, Dario e Marina 
Uber.  Adrea Piazza  ha rinunciato  al podio pur di  non lasciare a terra  una delle sue 
prodiere. Grande soddisfazione per il nostro Presidente HH che ha piazzato il suo 
scintillante DB Marine in quarta posizione. 

Nelle bivela, premiazione un po’… anonima per i 470, complice la mancanza di numeri 
velici su alcuni scafi. Da citare, Matteo Grasso del CUS, Claudio Cestari che ha messo in 
acqua per la prima regata ufficiale il suo nuovo scafo personalmente restaurato ed Aristide 
Scotton, velista fuori provincia, estimatore  del nostro lago. Per i Laser, vince Marco 



Segatta seguito dal giovane Luca Cattarrozzi. Bravissimi tutti i ragazzini sugli Optimist: 
vince Alessandro D’Aloia. 

Importante la sensibilità dimostrata dalle cinque amministrazioni comunali bagnate dal 
lago, tutte presenti con due Sindaci (Tenna e Bosentino) imbarcati oltre a tre Assessori 
allo Sport: Caldonazzo, Calceranica e il  nuovo assessore allo Sport della città di Pergine, 
Franco Demozzi,  che ha dimostrato grande entusiasmo per  la specifica  manifestazione 
e  per la vela, attività da valorizzare e far riscoprire ai perginesi, così vicini a questo 
splendido lago. Ancora presente anche il CONI provinciale con il proprio  vessillo affidato 
per sorteggio al vincente  Dossi  mentre il presidente Torghler - complice l'iniziale 
mancanza di vento - ha dovuto poi assentarsi per presenziare ad altra manifestazione in 
Regione. 

Ottima questa decima edizione della manifestazione fortemente voluta e promossa 
dall'AVT per animare il lago di Caldonazzo nella partecipata giornata di ferragosto. 
Arrivederci al 2014! 

Ivano Dallaserra 

 

 

 


