
CHIOGGIAVELA CON SILVIO E DARIO ALLA 500 x 2 

Presentata ieri in conferenza stampa in Darsena San Felice l’imbarcazione Arya 415 GIVE ME  
FIVE con la quale Silvio Sambo  e Dario Malgarise  parteciperanno alla prossima  500 x 2, la più 
famosa regata d’altura del Mediterraneo dedicata ad equipaggi composti da sole 2 persone. 

La regata. La Cinquecento  è nata nel 1974 ed è ormai una classica della vela d’altura italiana, è 
stata la prima regata a lunga percorrenza riservata a due membri di equipaggio e ancora oggi 
questa è la versione della regata più appassionante ed entusiasmante nonostante negli anni sia 
stata aperta anche ad equipaggi completi e riproposta anche nella versione “short” da 200 miglia. 
L’edizione 2013, la 36^, partirà il 2 giugno sulla classica rotta Santa Margherita di Caorle – 
Sansego – Tremiti e ritorno. 

 

Nella storia della 500 X 2 un record non scritto ma sicuramente il più “marinaro” è quello del nostro 
socio Pierpaolo Sambo , papà di Silvio, che è il velista con più edizioni (16) della 500 x 2 all’attivo, 
tutte concluse. 



L’equipaggio. Silvio Sambo e Dario Malgarise non hanno bisogno di presentazioni; Silvio Sambo  
chioggiotto del Circolo Nautico Chioggia è velista poliedrico con un ottimo curriculum nell’altura ma 
anche nelle classi monotipo, nelle derive e nel Meteor, per lui sarà la 10^ edizione della 
Cinquecento (anche per lui tutte portate a termine) già vinta in categoria Open nel 1999 con 
PISTRICE e il padre Paolo, in categoria IMS nel 2001 con ALICE , in categoria VIP nel 2005 
assieme a Roberto Benvenuti ; Dario Malgarise  padovano della Lega Navale di Padova noto 
soprattutto per le sue esperienze in Coppa America con Luna Rossa, è alla sua seconda 500 x 2, 
avendo già partecipato all’edizione del 1993 quando con Giuseppe Baron  giunse 3° in classifica 
IMS con l’imbarcazione CERALACCA . 

 



Ieri la presentazione dell’imbarcazione con la quale Silvio ha da poco terminato la Duecento in 
equipaggio con un ottimo 2° posto di categoria e ch e in occasione della Cinquecento vestirà i 
colori della Città di Chioggia , presente infatti alla conferenza l’Assessore allo Sport Narciso  
Girotto , sempre molto attento alle vicende del nostro sport. A ulteriore conferma di questo 
l’imbarcazione di Silvio e Dario sarà anche veicolo di promozione per Chioggiavela , la 
manifestazione che Circolo Nautico Chioggia  e Amministrazione Comunale  organizzano a fine 
settembre con la collaborazione di tutte le associazioni veliche e marinare del territorio, 
Portodimare, Lega Navale sezioni di Chioggia e Pado va, Yacht Club Vicenza, Yacht Club 
Padova,  Andana Yacht Club, Venturieri, Veladriatico , e il patrocinio dell’Università di Padova , 
del MAPS (dipartimento veterinario dell’Università) e di ONDA (Organizzazione Nazionale 
Diportisti Associati). 

 


