
Padova, 11 settembre 2012 

 

ARETÉ LA NUOVA BARCA DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA COSTRUITA IN COMPOSITO DI FIBRE NATURALI È 

SESTA NEL 1001VELA RACE CUP DI MONDELLO 

 

Si è concluso il 1001Vela Race Cup 2012, tenutosi a Mondello (Palermo) presso il Circolo Vela Sicilia dal 7 al 

9 settembre. 

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di 9 atenei italiani e 12 imbarcazioni. Al termine di 9 

regate molto combattute, la vittoria è andata all’Università di La Spezia con Corsara, seconda classificata 

l’Università La Sapienza di Roma con Stupefacente e terza l’Università di Palermo con Giorgia. Il risultato ha 

interrotto il dominio del Politecnico di Milano vincitore dal 2007 all’anno scorso con la sola eccezione 

dell’edizione del 2010, vinta dal nostro Ateneo. 

Il team Project R3 dell’Università di Padova è risultato sesto con la nuova imbarcazione Areté, costruita in 

materiale composito naturale, portata da Martina Ciani Bassetti (timoniere) e Matteo Poli (prodiere). Aretè, 

presenta uno scafo innovativo in composito di fibra di lino e balsa ed è stata costruita interamente dagli 

studenti del team nei laboratori del Dipartimento di Ingegneria Industriale. Un terzo e un quarto posto di 

giornata lasciano ben sperare nel potenziale di Areté, che non si è potuto esprimere certamente al meglio 

per la messa a punto necessariamente affrettata in seguito al varo avvenuto solo pochi giorni prima delle 

regate di Mondello. Le altre due imbarcazioni del team, Argo e Aura, portate da Antonio Sardelli e Marco 

Penzo, e da Pietro Barucco e Stefano Castegnaro si sono invece classificate rispettivamente all’ 8° e 11° 

posto. Un plauso anche a questi equipaggi che erano alla prima esperienza su questo tipo di imbarcazioni 

veloci ed acrobatiche. 

Un risultato positivo è venuto dalla regata con equipaggio professore/studente, in cui il prof. Andrea 

Lazzaretto, responsabile del progetto, coadiuvato a prua da Pietro Barucco, si è classificato al 3° posto con 

l’imbarcazione Aura. 

Il team patavino, formato nel 2007 con l’impegno dell’allora preside della Facoltà di Ingegneria, il prof. 

Pierfrancesco Brunello e capitanato fino al 2010 dallo studente Giacomo Pellicioli, ha subito quest’anno un 

forte rinnovamento interno. I risultati ottenuti sono da considerarsi quindi un punto di partenza per 

crescere, migliorare e ridurre il gap rispetto ai concorrenti migliori, e poter concorrere per la vittoria 

nell’edizione 2013 che si terrà a La Spezia. 

Un ringraziamento particolare a tutti gli altri componenti del team che hanno supportato il progetto con il 

lavoro a terra (Carlo Gomiero, Mario Basile, Elia Buroni, Matteo Pettenello, Stefano Civin, Anna Elsa 

Paccagnella, Daniele Torriani e l’ing. Nicolò Padovan), all’ing. Cristiano Battisti, all’arch. Ugo Pizzarello, ai 

proff. Marco Antonello e Marino Quaresimin, e a Cristian Paulitsch della Composite Performance per il 

supporto fondamentale alla progettazione e costruzione di Areté, nonché alla prof. Mariella Rasotto e al 

sig. Andrea Sambo per l’ospitalità nella Stazione idrobiologica “Umberto Ancona”, alla presidente della Lega 

Navale Padova, Elena Nobili, per il gommone appoggio, alla Compagnia della Vela per il prestito del carrello 

autostradale, a Corrado Perini del Circolo Nautico Chioggia per i preziosi suggerimenti, nonché agli sponsor 

e fornitori di materiale: Procotex, DIAB, Lanulfi, Isoclima, Raggianti, Barbetta, Sitacompositi, Idrotermica 

Veneta e ASI. 
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