
 

Si è svolta, lunedì 15 agosto, la tradizionale veleggiata “LagòLonga” 

organizzata dall’Associazione Velica Trentina sul lago di Caldonazzo e 

giunta alla sua 19ª edizione. 

La manifestazione, che vede “in azione”, come di consueto, tutti e sei i 

Comuni limitrofi “gravitanti” sul lago, complice sicuramente il bel tempo 

ha registrato un’ elevata partecipazione di scafi tra le diverse classi. 

La mattinata è stata dedicata alla classica competizione tra le canoe, 

mentre per le vele, nel pomeriggio sono scese in acqua sette 

imbarcazioni classe J24, dodici cabinati tra Meteor, Comet e First e 

ventisette derive tra monovela e bivela per un totale di ben quarantasei 

imbarcazioni. 

Il percorso ha visto la partenza nelle acque antistanti la VELICA – 1ª boa 

c/o LE BARCHE di CALCERANICA – 2ª boa LIDO di CALDONAZZO – 3ª 

boa CENTRO NAUTICO EKON ex CUS – 4ª boa LIDO S. CRISTOFORO – 

arrivo antistante la VELICA.  

Il Comitato organizzatore (facente anche funzione di giuria), a bordo della 

mitica, storica “VIOCA”, era composto da: Anita e Ilda Piva 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 i cabinati J24 che 

hanno ospitato i rappresentanti ufficiali dei rispettivi Comuni. La 

classifica finale, con il relativo abbinamento dei Comuni per il Trofeo, ha 

sancito il seguente risultato: 

1° - J24 ITA 432 - skipper Claudio CRONST - di Giuliano Cattarozzi - 

Comune di CALDONAZZO 

2° - J24 ITA 182 - skipper Dario CATTAROZZI - Comune di PERGINE  

3° - J24 ITA 484 - skipper Ettore SAVINO - Comune della VIGOLANA  

4° - J24 ITA 452 - skipper Andrea VALERIO - in rappresentanza del CONI  

5° - J24 ITA 451 - skipper Dario UBER – Comune di CALCERANICA 

6° - J24 ITA 397 - skipper Michele TORRESAN (detto Maverick) – Comune 

di TENNA 

7° - J24 ITA 261 - skipper Angelo RINAUDO - senza rappresentanza 



Partenza della regata alle 15 con un leggero vento da nord. 

In modo inaspettato, visto il periodo stagionale che di solito non gode di 

molta aria, l’intensità del vento si è subito elevata, fino ad arrivare a 

raffiche vicine ai 20 nodi, mantenendosi costante fino a sera. 

In questo modo, ogni imbarcazione con più o meno “agilità”, è riuscita a 

compiere il percorso in tempi relativamente brevi. 

All’arrivo in Velica, a rifocillare i prodi regatanti, un ristoro alla griglia per 

tutti. 

In conclusione, la premiazione e ringraziamenti a tutti coloro che hanno 

aiutato lo svolgimento della manifestazione, ai rispettivi rappresentanti 

dei Comuni che hanno partecipato e allo staff di Trentino TV che ha 

ripreso la manifestazione. 

Sarete avvisati per tempo quando e dove saranno pubblicati i servizi. 

Un plauso speciale ai nostri giovani sugli Optimist che hanno fatto, in 

concomitanza e su un percorso dedicato, diverse regate con vento 

sostenuto e hanno dimostrato voglia, passione e competenza. 

Optimist ITA 7795 Eric TORRESAN 

Optimist ITA 9726 Gabriel BISSON 

Optimist ITA 7795 Matteo BONETTI 

Optimist ITA 6233 Giorgio VISINTAINER 

Optimist ITA 8890 Sofia VALERIO 

Optimist ITA 910 Elisa ROVERO 

Optimist ITA 7 Sofia ELENA 

Optimist ITA 7686 Giacomo 

Optimist ITA 5823 Thomas 

Optimist ITA 8412 Luca 

 

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 ha confermato, ancora una volta, di essere una realtà 

plurivalente e capace di gestire manifestazioni ed eventi differenti: 

dall’agonismo sul lago, alle regate fuori sede, all’ attività “goliardica” di 

eventi come la LagòLonga. 

Buon vento a tutti e al prossimo anno per la VENTESIMA EDIZIONE! 

STAKKO 


