
LA CINQUECENTO: PER CNC SILVIO SAMBO – DARIO MALGAR ISE 

Prima settimana di giugno dedicata alla Cinquecento la regata d’altura più famosa dell’Adriatico 
soprattutto nella sua versione originale quella x 2, cioè con equipaggio limitato a sole due persone. 
Al momento sono una quarantina le imbarcazioni iscritte, 22 nella “versione” x 2 e 16 nella 
versione in equipaggio, tra i primi Silvio Sambo  e Dario Malgarise  portacolori del Circolo Nautico 
Chioggia con l’imbarcazione DEMON X un X35 dell’armatore Nicola Borgatello con la quale i due 
hanno già corso il Trofeo di Primavera, la Duecento in equipaggio e la recente Coppa Metamauco. 
Di Silvio e Dario ricordiamo anche la recente presentazione della serata “500 x 2, due uomini, 
una  barca, un’avventura”  che ha riempito la sala congressi dell’ASPO  nella serata conclusiva di 
“Velaraccontiamo”  , rassegna di incontri tecnici nell’ambito di CHIOGGIAVELA 2014 ; sarà il 
curriculum dei due velisti, sarà la loro fedeltà alla manifestazione, sarà stato il successo della 
serata, risultato è che Silvio e Dario appaiono in bella vista sulla locandina della 40^ edizione di 
questa celebre regata con la loro imbarcazuione delo scorso anno, l’Arya 415 GIVE ME FIVE.  

 

Sulla scelta dell’imbarcazione di Silvio e Dario è lecita qualche perplessità, l’X35 è imbarcazione 
leggera e difficilmente “governabile” in due in condizioni di vento forte, una bella sfida per Silvio e 
Dario che, tuttavia, in condizioni leggere potrebbero fare molto bene. 

 

 



La regata come al solito potrà essere seguita in tutto il suo classico percorso da Caorle alle Tremiti 
via Sansego sul tracking del sito dedicato alla regata. Sicuramente presente anche Luca Stocco  a 
bordo di X SEA – IO REGATO PER EMMA  l’X362 iscritto nella categoria in equipaggio. 

Seguiremo sul nostro sito le vicende della regata tifando per Silvio e Dario e anche per Luca. 

Per ripercorrere un po’ la storia della regata alleghiamo un bell’articolo de La Nuova Venezia  del 
26 maggio scritto da Laura Bergamin , la giornalista che con l’aiuto di tutti i partecipanti e del 
circolo organizzatore sta scrivendo un libro sulla manifestazione. 

Qui La Nuova Venezia 

http://www.circolonauticochioggia.it/rassegnastampa2014/la%20cinquecento%20nuova%20venezia.pdf 

  

 

 

 

 

 

 


