
Riceviamo e pubblichiamo questo resoconto sul Rally della laguna2015. Per il CNC 

ha partecipato Guido Crivellaro su Milady, Bragadin Stefano su Enjoy e Paolo 

Ravanello su Rajeta. 

 

 

A Partners e Rallysti, 

un magnifico Rally questo 7° Trofeo IL BRICCOLONE, iniziato bene e finito meglio. 

un week-end spettacolare con la meteo perfetta e le persone giuste. la prima giornata 

con un bel vento al traverso ci ha portati a fare le due corse previste in condizioni 

perfette con pochi bordi una buona velocità e un bel sole. la seconda giornata, come 

spesso accade, è stata più impegnativa, vento e corrente contro dove i più esperti si 

sono fatti valere, non è mancato l'agonismo ne l'adrenalina, neppure quando la 

stanchezza si è fatta sentire e sotto il sole si cercava l'arrivo. anche le quattro 

partenze effettuate sono state all'insegna della massima sportività e marineria. bravi 

questi Rallysti! un po' di pioggia durante la cena ha rinfrescato la serata e qui 

dobbiamo iniziare i ringraziamenti al Ristorante IL CERTOSINO per la sua bravura 

anche come previsioni meteo oltre a quella ben più conosciuta di qualità dei piatti. 

non è stata di meno l'accoglienza del Marina Vento di Venezia che ha sistemato le 

oltre 20 imbarcazioni del Rally in comodi ormeggi riservati e protetti. un 

ringraziamento anche alVenice Certosa Hotel che ha permesso, a chi non poteva 

sostare nella propria imbarcazione, una notte esclusiva. un grazie quindi a tutto 

il Polo Nautico Vento di Venezia per la sua disponibilità e professionalità. 

ma il Rally della Laguna ha richiesto collaborazioni in più direzioni è quindi 

doveroso un ringraziamento a Venice 4 Sea per il mezzo di assistenza, alla Darsena 

Le Saline come porto di partenza, a Venezia in Vela per le cuccette e 

a MeteorSharing per le imbarcazioni messe a disposizione. 

Ma il grazie più grande va ai Rallysti, voi che avete interpretatto alla perfezione lo 

spirito del Rally dove il divertimento, la marineria e la passione per la vela, 

superano l'agonismo. 

Voi che siete andati nelle secche, a peoci, in banchi di alghe; voi con drizze rotte e 

con troppo ghiaggio stivato, voi con cambuse di prosecco e birre, voi che non avete 

mollato mai, voi siete i veri artefici di questo magnifico Rally 2015. 

e non è finita 

a settembre avverranno le premiazioni del 7° Trofeo IL BRICCOLONE, e intanto 

potete seguirci e condividere le foto nella pagina 

FB https://www.facebook.com/RallyDellaLaguna  
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