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Cartacei e Online 
La decima edizione di Chioggiavela ha conseguito 62 articoli pubblicati da 
agenzie stampa, quotidiani/periodici cartacei e relativi siti ufficiali per un 
totale di oltre 4 milioni e 600mila lettori/utenti. 

Televisioni e Radio 
La testata giornalistica regionale della RAI - VENETO ha dedicato un 
servizio conclusivo alla manifestazione, andato in onda nell’edizione delle 
14:30 del telegiornale regionale, per un’ audience pari a 165.000 persone. 
Radio Clodia ha dedicato cinque passaggi all’interno dei suoi notiziari 
locali con tre repliche ciascuno.

Social 
La X edizione ha riportato un importante crescita sul fronte social: la 
pagina Facebook è attualmente seguita da oltre 1400 utenti, ed è stata in 
grado di raggiungere 50000 persone che hanno visto uno dei contenuti 
della Pagina o relativi alla stessa, quali post, storie, inserzioni. 
Particolarmente soddisfacente anche il dato relativo al profilo Instagram, 
che ha registrato un aumento del 25,8% rispetto ai risultati ottenuti nel 
2020. 



Testata Articoli Diffusione 
(copie vendute)

Lettori x 
numero

Web - Utenti 
unici mensili Totale lettori

La Nuova 
Venezia 4 13.054 89.000 356.000

nuovavenezia.it 1 90.000 90.000

Il Gazzettino 4 56.265 168.795 675.180

gazzettino.it 3 301.588 904.764

Corriere del 
Veneto 1 47.960 1.151.040 1.151.040

Il Mattino di 
Padova 2 16.972 162.000 324.000

La Tribuna di 
Treviso 1 9.609 98.000 98.000

La Voce di Rovigo 6 6000 40000 240.000

Nuova Scintilla 2 5000 5000 10.000

Lagunamare 1 5000 7000 7.000

La piazza 1 10000 10000 10.000

0

RAI -TgR Veneto 1 165000 165.000

Radio Clodia 5 10000 50.000

0

Saily.it 1 1

Zerogradinord 2 40000 80.000

Nautica Report 2 60000 120.000

Nautica 3 85.000 255.000

Il Nautilus 70000 70.000

Velanet 1 20000 1

PressMare 1 70000 1

Venezia Today 1 500 100000 500

Velaveneta.it 6 300 40000 1.800

Chioggia in 
diretta 5 150 30000 750

Chioggia Azzurra 4 300 13000 1.200

ChioggiaNews24 5 300 1.500

ChioggiaTv 4 300 90000 1.200

Totale 67 154.860 1.713.835 4.612.937
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LA KERMESSE Da sabato parte la decima edizione dell’evento organizzato dal Circolo Nautico

Chioggia è la capitale della vela
Durante la presentazione della manifestazione premiata l’olimpionica Silvia Zennaro

Marco Biolcati

CHIOGGIA - Chioggia capi-
tale della Vela dal 4 al 19 set-
tembre. Parte infatti la de-
cima edizione di “Chioggia
Ve la” ideata e voluta nel
2012 dal Circolo Nautico
Chioggia insieme al Comu-
ne ed organizzata quest’an -
no grazie alla collaborazio-
ne della Pro loco di Chioggia
e Sottomarina e Vela Vene-
ta.
Un evento sentito e forte-
mente voluto dagli organiz-
zatori che, fin dalla sua pri-
ma edizione, ha l’intento di
riproporre la centralità del-
la vita di mare a Chioggia.
L’edizione 2021 si prepara ai
blocchi di partenza forte
de ll’importante successo
ottenuto lo scorso anno,
quando venne realizzato il
nuovo record di partecipa-
zioni all’evento. A fare gli
onori di casa il presidente
del Circolo Nautico Chiog-
gia, Corrado Perini, che si è
detto soddisfatto di quanto
fatto in questi primi dieci
anni di ChioggiaVela e al
tempo stesso pronto a lavo-
rare sempre di più per una
maggiore affermazione
della manifestazione nel
prossimo futuro. “Chiog -
giavela – spiega Perini - sta
prendendo l’indirizzo che ci
eravamo prefissati fin dalla
sua prima edizione riuscen-
do anche ad incentivare
sempre di più nel corso de-
gli anni una collaborazione
progettuale con le altre as-

sociazioni veliche del terri-
torio”.
E’ proprio grazie a questa
fattiva collaborazione che
quest’anno il calendario di
ChioggiaVela 2021 si è am-
pliato ancora di più, com-
prendendo tre weekend di
regate a partire da sabato 4
settembre con la novità del
Rally della Laguna Sud in
collaborazione con la Lega
Navale Italiana di Chiog-
gia. La kermesse proseguirà
poi il fine settimana succes-
sivo riconfermando gli ap-
puntamenti delle scorse
edizioni con Bart’s Bash sa-
bato 11 e Meteorosa in colla-
borazione con lo Yacht Club
Padova domenica 12 set-
tembre. Gran finale sabato

18 settembre con il main
event, il Trofeo ChioggiaVe-
la e la Meteor al Crepuscolo,
per concludere domenica 19
settembre con il Trofeo Me-
teorsharing e le premiazio-

ni.
Dopo l’annullamento della
scorsa edizione dovuto alle
restrizioni Covid, per il 2021
ChioggiaVela ha voluto ri-
proporre lo spazio culturale

dedicato ad una figura di
primo piano nel mondo del-
la vela. Quest’anno l’orga -
nizzazione ha scelto di ri-
cordare la figura di Gigi Na-
va, scomparso nel 2018, che

qualche anno prima era sta-
to ospite proprio in audito-
rium San Nicolò di una se-
rata organizzata dal Circolo
Nautico in quella che si po-
trebbe oggi interpretare co-
me una anticipazione delle
serate di Chioggiavela.
“Grazie a ChioggiaVela – ha
ricordato il vicesindaco
Marco Veronese – la città
può ambire ad allungare la
stagione e l’offerta turistica
ponendo anche l’accento su
temi importanti come quel-
lo Ambientale”. Durante la
presentazione dell’e ven to
ieri è stato consegnato an-
che un riconoscimento a
Silvia Zennaro, recente-
mente tornata a Chioggia
dalla sua seconda parteci-
pazione olimpica ai giochi
di Tokyo 2020 e dal 2018 so-
cia onoraria del Circolo
Nautico Chioggia. “Anche
io come voi sono partita da
qui, per raggiungere poi
quello che era il mio sogno
delle Olimpiadi. Bisogna
sempre credere nei propri
sogni e cercare di realizzar-
li, a Tokyo ho solo sfiorato la
medaglia per questo ora
penso già a Parigi 2024” ha
commentato la velista ma-
drina e vincitrice della
quinta edizione di Chioggia
Vela al timone de Il Moro di
Venezia, rivolgendosi ai ra-
gazzi e alle ragazze della
squadra agonistica Optimi-
st del Circolo Nautico
Chioggia che le hanno con-
segnato l’omaggio floreale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Circolo Nautico Chioggia Ieri
mattina è stata presentata
la decima edizione di
“ChioggiaVela”, che si apre
sabato con il Rally Laguna
Sud. Premiata dal
presidente del circolo,
Corrado Perini, la velista
olimpionica chioggiotta
Silvia Zennaro
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nuova Scintilla CHIOGGIA
GRUPPO ARTE POPOLARE

Lunedì 30 agosto scorso il gruppo 
Arte Popolare ha sostituito 
il vecchio e ormai fatiscente 

capitello dedicato a San Leopoldo da 
Castelnuovo sito sul lato ovest del 
canal Lusenzo. 
Bogdan Ivan Mandi!, (Bocche 
del Cattaro 1866 - Padova 1942) 
presbitero croato dell’Ordine 
dei frati minori cappuccini, nel 
1983  proclamato santo da papa 
Giovanni Paolo, è molto venerato 
a Padova, sepolto nella chiesa della 
Trasfigurazione conosciuta come 
Santuario di San Leopoldo Mandic, 
in contrà Santa Croce, non molto 
lontano dalla basilica dell’altro Santo 
padovano, sant’Antonio.  
Il capitello vecchio di oltre 16 anni, è 
rimasto esposto a tutte le intemperie, 
e alle devastanti azioni vandaliche di 
giovani teppisti che lo hanno preso di 
mira assieme a fontanelle, panchine, 
ai marmi e illuminazione di tutta la 
bellissima passeggiata del Lusenzo. 
Costruito e più volte restaurato dal 
Gruppo Arte Popolare, il capitello 
in legno non era più restaurabile 
tanto che il tecnico Gianni Lanza 
(nella foto), dopo avere recuperata 
l’immagine di San Leopoldo in 
alluminio, ne ha costruito uno nuovo 
con legno e vernici utilizzate per le 
barche e quindi adatte a tutti i tempi. 
Il nuovo capitello sarà presto 
benedetto.   R.D.

San Leopoldo 
sul Lusenzo

PRESENTAZIONE DEL N. 58

Mostra di altorilievi di Edoardo 
Marcon al Palazzo delle Figure a 
Chioggia. 

L’esposizione di opere realizzate in 
stucco, polvere di marmo e resine sarà 
visitabile fino al 30 settembre con orari: 
10/12,30 e 17/19,30. 
Partendo da una solida base nel 
disegno, l’artista, decoratore, pittore e 
restauratore, propone i temi della sua 
creatività. 
L’interno del palazzo dove si tiene 
la mostra, dopo 3 anni di lavori in 
collaborazione con il figlio Davide, 
pittore e decoratore anche lui, torna a 
risplendere nella sua bellezza originaria. 
I lavori di Marcon richiedono una 
lunga preparazione: su pannelli di 
compensato marino realizza un 

disegno che successivamente acquista 
tridimensionalità grazie ad armature in 
metallo sulle quali poi modella stucco e 
polvere di marmo. Le opere esposte sono 
frutto di 5 anni di lavoro. 
I suoi temi evocano la natura ed i miti, vi 
predomina il bianco con tocchi di delicate 
sfumature. 
La famiglia di decoratori Marcon (iniziò 
il nonno poi il padre, il figlio e la nipote) 
ha eseguito a"reschi e stucchi in Sicilia, 
in Campania, a Dubai, in Lussemburgo 
ed in India.
Le opere realizzate sono uniche e sono 
nate nel lasso di tempo degli ultimi 
5 anni, Edoardo Marcon da 20 anni 
continua la sua ricerca espressiva 
connotata da grande aderenza al vero

Nella Talamini

Arte al Palazzo delle Figure

CONCORSO

Tutti i colori di Riva Vena

La scommessa di Ascom 
Confcommercio per 
far rinascere riva Vena 

continua. 
Torna per il secondo anno 
il concorso di pittura “Riva 
Vena e i suoi colori” che 
porta artisti di tutta Italia a 
passeggiare e scegliere gli scorci 
più suggestivi della riva da 
immortalare nelle loro tele. 
Così come avveniva un tempo 
quando i pittori che arrivavano 
a Chioggia non perdevano 
occasione per ritrarre la Riva. 
Il concorso si terrà sabato 4 
settembre, dalle 10 alle 16, 
lungo Riva Vena e i ponti che vi 
si a"acciano. 
Le opere a tecnica libera 
saranno esposte nei giorni 
successivi nelle attività della 
città. 
In giuria nomi noti della città 
impegnati nel campo dell’arte e 
della cultura che assegneranno 
ai vincitori premi in denaro. 
«Vogliamo che questa iniziativa 
diventi un appuntamento 
fisso», spiega il presidente 
di Ascom, Alessandro Da 
Re, «l’anno scorso è stato un 
successo strepitoso, ben oltre le 
nostre aspettative. 
Riva Vena merita queste 
iniziative. 
Molti imprenditori hanno 
investito, malgrado il momento 
di#cile e il degrado in cui 

era caduta la zona, e è giusto 
sostenerli. 
Siamo convinti che anche 
quest’anno la risposta degli 
artisti sarà 
notevole». 
In prima linea 
nell’organizzazione 
dell’evento, Diego 
Ardizzon, titolare 
della cicchetteria 
da Nino Fisolo, 
uno dei giovani 
che ha voluto 
investire tempo, 
soldi e energie per 
rivitalizzare Riva 
Vena sottolinea: 
«Vogliamo che 
il borgo torni a 
splendere come un 
tempo. 
Con questo 
concorso andremo 
a ricolorare Riva 
Vena che è già di 
suo un tripudio di 
colori e di bellezze. 
Le istituzioni e 
l’associazione 
stanno dando 
grande attenzione 
a Riva Vena e 
i riscontri si 
stanno vedendo. 
In questi giorni 
stiamo accogliendo 
moltissimi turisti, 
c’è movimento, c’è 

vita, come è giusto che sia. 
Gli spettacoli, la zona pedonale 
controllata, l’acqua del canale 
pulita, i negozi che stanno 

riaprendo, sono tutti segnali 
che stiamo lavorando nella 
giusta direzione». 

BREVI CHIOGGIA

I SUP colorano i canali di Chioggia
Un corteo colorato ha percorso i canali 
della città per la nuova edizione di “SUP in 
Chioggia”. Una spettacolare uscita che ha 
dato la possibilità ai soci dell’associazione 
di godersi il centro cittadino da un 
punto di vista unico. Lo stand up paddle 
(chiamato anche in acronimo SUP) è una 
variante del surf in cui si sta in piedi su 
una longboard e ci si sposta utilizzando 
una pagaia. 

Decima edizione di Chioggia Vela
Si è tenuta mercoledì 1 settembre la 
presentazione della X edizione di Chioggia 
Vela organizzato dal Circolo Nautico 
Chioggia con lo scopo di riproporre la 
centralità della vita di mare in una città 
tradizionalmente, culturalmente ed 
economicamente votata al mare. 

Scuole elementari, 118 alunni in meno
Un vero e proprio crollo degli iscritti 
nelle scuole elementari. Nel distretto 
di Chioggia ci sono addirittura 118 
alunni in meno (-5,6 per cento), un calo 
davvero notevole per le scuole primarie 
del territorio clodiense. Tra le possibili 
spiegazioni del calo così evidente c’è anche 
la crisi innescata dal Covid, con centinaia 
di famiglie di origine straniera tornate nel 
Paese d’origine. 

Alla scoperta di Sottomarina vecchia 
Ottimo riscontro degli appuntamenti 
con le visite notturne alla parte storica 
di Sottomarina.  Il centro storico di 
Sottomarina Vecchia con i Murazzi, 
l’esterno del Forte San Felice e la Diga, 
sono stati i luoghi visitati durante le 
passeggiate serali.
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`Prevista la consegna

di un riconoscimento

alla velista Silvia Zennaro

CHIOGGIA
Presentata la decima edi-

zione di ChioggiaVela, in pro-
gramma dal 4 al 19 settem-
bre. La rassegna, ideata e vo-
luta nel 2012 dal Circolo Nau-
tico Chioggia insieme al Co-
mune e organizzata quest’an-
no grazie alla collaborazione
della Pro Loco di Chioggia e
Sottomarina e Vela Veneta, si
prepara a bissare il successo
dello scorso anno per nume-
ro di partecipanti. L’edizione
dello scorso anno ha infatti
visto sulla linea di partenza
ben 48 imbarcazioni, 18 in ca-
tegoria regata e 30 a vele
bianche, 18 imbarcazioni
hanno poi partecipato a Me-
teor al Crepuscolo, infine
grande successo per l’evento
conclusivo Trofeo Meteor-
sharing.

L’OBIETTIVO
Unevento che, findalla sua

prima edizione, ha l’intento
di riproporre la centralità del-
la vita dimare in una città tra-
dizionalmente, culturalmen-
te ed economicamente votata
al mare come Chioggia. A fa-
re gli onori di casa il presiden-
te del Circolo Nautico Chiog-
gia Corrado Perini, che si è
detto soddisfatto di quanto
fatto in questi primi dieci an-
ni di ChioggiaVela e al tempo
stesso pronto a lavorare sem-
pre di più per una maggiore
affermazione della manife-
stazionenel prossimo futuro.
«ChioggiaVela staprendendo
l’indirizzo che ci eravamo
prefissati - ha commentato
Perini -, riuscendo anche a in-
centivarenel corsodegli anni
una collaborazione proget-
tuale con le altre associazioni
velichedel territorio».

Presente all’incontro an-
che il vicesindacodi Chioggia
Marco Veronese, che ha po-
sto l’accento sull’importanza
che lega questamanifestazio-
ne al mare e all’ambiente, ri-
cordando che grazie a Chiog-
giaVela la città può ambire
ad allungare la stagione e l’of-
ferta turistica. «È un evento
di importante valenza cultu-
rale - ha commentato Marco
Donadi, presidente della Pro
Loco - in quanto unisce forte-
mente lo sport della vela al
mondodelmare».

IL RICONOSCIMENTO
La conferenza stampa di

presentazione della X edizio-
ne di Chioggia Vela è stata an-
che l’occasione per il Circolo
Nautico Chioggia per conse-
gnare un riconoscimento a
Silvia Zennaro, la velista di
casa, recentemente tornata a
Chioggia dalla sua seconda
partecipazione olimpica ai
giochi di Tokyo 2020 e dal
2018 socia onoraria del Circo-
loNauticoChioggia.

 Sabrina Franceschini
©RIPRODUZIONERISERVATA

CHIOGGIA
La Regione ha riconosciuto

quattro nuovi distretti del com-
mercio, tra i quali quello di
Chioggia.
Con questo riconoscimento

le quasimille (994 per l’esattez-
za) imprese commerciali del
territorio individuato per il di-
stretto (centro storico di Chiog-
gia, Sottomarina e Isola Verde)
avranno la possibilità di acce-
dere a contributi regionali fina-
lizzati a interventi di arredo ur-
bano e qualificazione ambien-
tale, al miglioramento dei ser-

vizi di trasporto, parcheggi,
raccolta rifiuti e logistica gene-
rale; alle iniziative promozio-
nali, al coordinamento tra
commercio e manifestazioni
culturali, ecc.

PROTAGONISTI
L’istituzione del distretto

era una richiesta storica delle
categorie economiche che si è
concretizzata lo scorso aprile
con la firma della domanda di
partecipazione al bando regio-
nale degli enti coinvolti: l’am-
ministrazione comunale e il
partenariato (Camera di Com-
mercio Venezia-Rovigo, Banca
Patavina, Associazione artigia-
ni, Confartigianato, Sst, Arte-
ven, Pro Loco, Associazione al-
bergatori, Gebis Confcommer-
cio, ConsorzioLidi di Chioggia,
Consorzio Con Chioggia Sì,

Ascot). La Regione, quindi, ha
riconosciuto i primi quattro di-
stretti (oltre a Chioggia, anche
quello dei Colli Berici, di Castel-
gomberto e di Legnaro) tra
quelli richiedenti.
«Altre 13 domande – precisa

la Regione –sono in itinere. So-
no già nati 82 Distretti con il
coinvolgimento di 161 Comuni.
In questi Distretti, che abbiano
rilevanza comunale o interco-
munale, i cittadini e le impre-
se, liberamente aggregati sono
i protagonisti del commercio
come fattore di integrazione,
innovazione e valorizzazione
delle risorse di cui dispone il
territorio. Sono strumenti già
collaudati e apprezzati dagli
imprenditori e che grazie alla
stretta collaborazione con le
amministrazioni comunali
possono diventare volano per

il rilancio commerciale del tes-
sutourbano».
Nei giorni scorsi il consiglie-

re Beniamino Boscolo (Fi) ave-
va paventato la possibilità che
il Distretto di Chioggia incon-
trasse qualche ostacolo per la
figura del “manager di distret-
to” designata dall’amministra-
zione comunale.
Si tratta, infatti, di David Bor-

relli, ex europarlamentare dei
Cinquestelle che, secondo Bo-
scolo, presentava un curricu-
lum dal quale non si evinceva-
no le specifiche esperienze ri-
chiesteper il ruolodimanager.

A questa specifica osserva-
zione l’amministrazione comu-
nalenon aveva replicato.
 D.Deg.

©RIPRODUZIONERISERVATA

CHIOGGIA
Il negozio vendeva abbiglia-

mento, articoli per la casa, gio-
cattoli, ecc. Tuttoquello chepuò
servire, insomma, a una fami-
glia che si reca in villeggiatura al
mare, come succede negli appar-
tamenti e nei campeggi di Isola
Verde, nei cui pressi, infatti, si
trovava il negozio. In quel conte-
sto non sarebbe parso strano
neppure l’andirivieni di cittadi-
ni stranieri, in prevalenza ban-
gladesi e pakistani, magari lavo-
ratori dei campi lì attorno, che
potevano aver bisogno di com-
prarsi qualche cosa. Ma quando
i militari della Guardia di finan-
za della compagnia di Chioggia
hanno visto che alcuni di questi
stranieri uscivano dal negozio
portando a spalla degli enormi
sacchi, simili a quelli tante volte
visti sulle spiagge, che poi cari-

cavano in auto, fare due più due
è stato un attimo: si trattava di
un magazzino in cui i venditori
abusivi si rifornivanodimerce.

BLITZ DELLE FIAMME GIALLE
La conferma del sospetto è ar-

rivata dalla perquisizione che è
seguita a qualche giorno di ap-
postamenti in cui si era appura-
to che l’attività in questione era
continuativa e non si era tratta-
to, quindi, di un fatto occasiona-
le. Le FiammeGialle si sono pre-
sentate al negozio e hanno setac-
ciato il locale di vendita al pub-
blico e ilmagazzino posto sul re-
tro, trovando, in quest’ultimo,
una ventina di sacchi contenen-
ti, in tutto, 43mila articoli di va-
rio genere (anelli, bracciali, col-
lane, accessorimoda), verosimil-
mente destinati al commercio
abusivo sul litorale e potenzial-
mente pericolosi per la salute,
non essendo corredati dagli ap-

positi certificati.

SACCHI GIÀ PRONTI
Il valore commerciale della

merce sequestrata, secondo le
stimedella Finanza, si aggira sui
150mila euro. Ogni sacco era
contrassegnato da unnome, pre-
sumibilmente quello del vendi-
tore che doveva ritirarlo, il che
denota un’organizzazione com-
merciale “a monte” del negozio,
sulla quale sono in corso ulterio-
ri indagini. Stando alle prime ri-
sultanze, comunque, i sacchi,
che contenevano ciascuno fino
a 5mila pezzi di mercanzia, di
piccole dimensioni e, per lo più,
di fabbricazione cinese, veniva-
no venduti a peso, per poche de-
cine di euro, agli extracomunita-
ri che, a loro volta, rivendevano
lamerceabagnanti e turisti, con
la possibilità teorica di ottenere
notevoli guadagni. Nel corso
dell’operazione sono stati identi-

ficati alcuni degli extracomuni-
tari che frequentavano il nego-
zio.

MAXI-MULTA
Al titolare dell’attività com-

merciale, anche lui cittadino
straniero, è stata comminata
una sanzione amministrativa
che, nel valoremassimo, può ar-
rivare a oltre 25mila euro.
Dall’inizio della stagione estiva,
quest’anno, sono oltre 70mila
gli articoli sequestrati dalla
Guardia di Finanza di Chioggia
che ha sanzionato anche 26 ven-
ditori abusivi. L’attività del Cor-
po a contrasto del commercio
abusivo e della contraffazione
proseguirà al fine di tutelare i
commercianti rispettosi delle
regole e della salute dei consu-
matori.

 Diego Degan
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il negozio nei pressi di Isola Verde

preparava i sacchi destinati alle spiagge

`Denunciati i titolari stranieri: rischio di

sanzione amministrativa da 25mila euro

Sabato al via la decima
edizione di ChioggiaVela

Distretto del commercio, in arrivo fondi regionali

Fiamme Gialle, blitz nel bazar
che riforniva i venditori abusivi

CHIOGGIAVELA La partenza sarà
sabato

LE INDAGINI
Ad insospettire la Guardia di Finanza
era l’andirivieni di stranieri
che entravano nel negozio e uscivano
portando con sè pesanti sacchi

SOTTO SEQUESTRO Parte del materiale recuperato dalla Guardia di Finanza nel bazar a due passi dalla località Isola Verde

Chioggia

CHIOGGIA
VERITAS
Potrebbero verificarsi cali della
pressione idrica, soprattutto ai
pianipiù alti delle abitazioni,
nellanotte tra giovedì e
venerdì. Lo comunicaVeritas,
spiegandoche la circostanza
potrebbe essere causatadai
programmati lavori alla rete
dell’acquedotto cittadino, tra la
mezzanotte e le tre. Le zonedel
territorio comunale coinvolte
sarebbero, inparticolare,
BorgoSanGiovanni, Saloni,
Fossetta eValDaRio.Veritas
raccomanda, inogni caso, di
non lasciare rubinetti aperti
durante il periodo indicato.
Numeroverde 800896960.

CHIOGGIA
IL LIBRO
Domani, alle ore 18, allo
stabilimentobalneare “Il
Naviglio“presentazione
letterariadel romanzodi
CristinaPappalardo, scrittrice
chioggiotta d’adozione, dal
titolo “TraKatanae fossa
Clodia -storia di unamore
impossibile“, editodalla casa
editriceLeggio, di Chioggia. Si
trattadi un romanzostorico
intimista, ambientato tra
Catania eChioggia, nel 1947,

che all‘interno
custodisce foto
d‘epoca epoesie
scritte in lingua italiana e in
dialetto chioggiotto. Presenta la
serata il poeta professorFranco
Fabris.

MIRA
FAMIGLIE A TEATRO
Il teatrodi villa dei Leoni riapre
abambini e famiglie domenica
12 settembre alle 16 con “Storie e
filastroccheper giocare” di e
conGianni Franceschini. Uno
spettacolodi teatrod’attore e
pitturadal vivodedicatodai 3
anni in su, in cui audio e luci
sarannocurate daGiancarlo
DallaChiara. Franceschini
raccontaquattro storie in
formadi filastrocca, conparole,
suoni e gesti che favoriscono
l’immaginazione e
l’interazione. Il biglietto varia
dai 6,50 euro, intero, ai 5 euro
per età inferiore ai 14 anni. La
biglietteria in teatro apre alle
ore 15. Saranno rispettate le
normeper laprevenzionedel
Covid-19 e l’accesso al teatro è
conGreenpass per gli
spettatori conpiùdi 12 anni.
Info: 0414266545 /whatsapp:
3478905167 /
info@teatrovilladeileonimira.it

` Saranno destinati

all’arredo urbano

e all’ambiente

1c53242c-6aed-467b-8905-bfbda893906e
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Settembre 2021
Martedì 7 21La Voce .CHIOGGIA 

L’INIZIATIVA Appuntamento in Comune per illustrare il progetto della Voce con tutti i partners

Il diario in regalo, oggi si presenta
L’agenda scolastica sarà distribuita ai bambini delle III, IV e V delle primarie. Un quaderno alle I e II

CHIOGGIA - Dopo la pre-
sentazione di ieri mattina
a Rovigo, oggi sarà la volta
di Chioggia.
Il Diario scolastico 2021-
2022 “Un pieno di energia”
(che verrà distribuito a
tutti gli alunni delle classi
III, IV e V delle scuole di
Chioggia), e il quaderno
per gli alunni delle classi I
e II, verranno infatti pre-
sentati questa mattina al-
le 11.30 nella Sala dei Lam-
padari del Comune di
Chioggia.
Alla presentazione, coor-
dinata dal direttore della
Voce di Rovigo, Pier Fran-
cesco Bellini, partecipe-
ranno i partners che con il
loro prezioso contributo
hanno reso possibile la
realizzazione del proget-
to.
Il “Diario 2021-2022” rea -
lizzato dalla Voce (con il
contributo della Regione
Veneto e il patrocinio
dell’Ufficio scolastico pro-
vinciale di Rovigo e di Pa-
dova, e grazie alla parteci-
pazione di importanti
realtà economiche del Ve-
neto) sarà distribuito gra-
tuitamente il primo gior-
no di scuola agli allievi
delle classi III, IV e V di tut-
te le scuole primarie di
Chioggia (ma anche di Ro-
vigo, Cavarzere e di altri 54
comuni della bassa pado-
vana a cui si aggiungono
circa 10mila alunni delle
scuole di Treviso).
Per gli alunni di I e II è in-

vece stato realizzato un
quaderno illustrato con gli
stessi personaggi e le stes-
se storie presenti nel Dia-
rio.
E’ un’iniziativa che, dopo
il successo delle edizioni
precedenti (questa è la ter-
za edizione), arriva dun-
que anche a Chioggia gra-
zie al patrocinio dell’am -
ministrazione comunale e
al contributo di Camera di
commercio Venezia Rovi-
go, Mercato Ittico all’in -
grosso di Chioggia, Orto-

mercato di Chioggia, Bcc
Patavina, Veritas, Arriva
Veneto, Adriatic Lng e
Parco del Delta del Po.
A questo proposito, il di-
rettore del Mercato Ittico
all’ingrosso di Chioggia e
amministratore unico di
SST Spa, Emanuele Maz-
zaro, intervenendo ieri
mattina alla presentazio-
ne di Rovigo si è detto mol-
to soddisfatto: “Mai come
quest’anno, viste le mille
difficoltà della scuola le-
gate alla pandemia, con

questo piccolo regalo ab-
biamo ritenuto importan-
te offrire ai ragazzi delle
scuole primarie un segna-
le di vicinanza e di amici-
zia da parte del territorio.
Sono loro, infatti, che rap-
presentano il nostro futu-
ro. E non solo. Con il Dia-
rio in omaggio abbiamo
anche voluto andare in-
contro alle esigenze di
molte scuole di fornire a
tutti i ragazzi un diario
uguale (in modo da supe-
rare diseguaglianze spia-

cevoli quando si tratta di
giovanissimi) e con spunti
di riflessione sia culturale
che di comportamento ci-
vile e sanitario e di rispetto
d el l ’ambiente. Al tempo
stesso pensiamo di avere
fornito anche un piccolo
aiuto alle famiglie per-
mettendo loro di investire
qualche euro in più, ovve-
ro il costo del diario, in al-
tro materiale didattico. Ed
è sicuramente importante
vedere rappresentata l’at -
tività della pesca in forma

di racconto e disegno
all’interno della pubblica-
zione rivolta alle giovani
generazioni.”
Una soddisfazione che
facciamo ovviamente no-
stra, perché riuscire ad ar-
rivare in gran parte del Ve-
neto è un risultato impor-
tante per la Voce, e l’avere
coinvolto Chioggia e la sua
realtà in questo progetto
rappresenta per noi un
motivo di grande orgo-
glio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

n Un
supporto
prezioso

per l’anno
che sta per
cominciare

Il diario scolastico gratuito,
è l’iniziativa nata dalla Voce
di Rovigo e realizzata
grazie a preziosi partners
del territorio

SPORT Domenica primo posto ad Asiatyco di Perini

ChioggiaVela, già i primi podi
MUSICA Questa sera

La chitarra di Tampalini
a Palazzo Goldoni

CHIOGGIA–Tornano i concerti del festival “Musica in lagu-
na d’a r te ”, organizzati dall’associazione lirico musicale
clodiense. Questa sera alle 21 a palazzo Goldoni (accesso con
green pass da calle Rosalba Carriera 307) si terrà il recital di
Giulio Tampalini, virtuoso della chitarra classica. L'evento,
che fa parte del progetto "Il legno che canta", è accessibile
acquistando il biglietto d'ingresso a 10 euro, che dà diritto
anche alla visita guidata di palazzo Goldoni. Per prenota-
zioni (obbligatoria) è possibile contattare il numero 327 332
44 69. Giovedì 9 settembre dalle 21, in piazza Dante Alighie-
ri a Conetta di Cona si esibirà il Trio de Janeiro.

M. Bio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Il Rally della Laguna Sud,
domenica ha ufficialmente aperto la
decima edizione di ChioggiaVela, la
rassegna nata per valorizzare il mare e
questo sport, la vela, in una cornice
spettacolare, offerta dalla città di
Chioggia. Nonostante la quasi totale
assenza di vento il comitato organizza-
tore ha comunque saputo trarre il me-
glio dalla situazione, riuscendo a porta-
re a casa due prove ridotte e salvando la
regata. Ad aggiudicarsi la vittoria ove-
rall della manifestazione, al suo debut-

to all’interno del calendario di eventi di
ChioggiaVela, è stato Asiatyco di Corra-
do Perini, davanti a Pilar di Massimo
Zerbinati e Gin di Giacomin Tommaso.
Il programma di ChioggiaVela prose-
guirà il prossimo weekend. Sabato 11
settembre sarà la volta di Bart’s Bash, la
regata che si svolge in contemporanea
mondiale per ricordare Andrew Sim-
pson, il velista inglese tragicamente
deceduto nell'incidente di Coppa Ame-
rica che coinvolse l'imbarcazione sve-
dese Artemis. Una kermesse a sostegno

della Andrew Simpson Foundation en-
trata già nel Guinnes dei Primati per il
maggior numero di imbarcazioni pre-
senti. Ad oggi sono 63 le Nazioni parte-
cipanti con oltre 1059 club velici parteci-
panti. Chioggia ripropone anche per il
2021 lo stesso format con il giro del cana-
le della Perognola. Domenica 12 set-
tembre Meteorosa, la veleggiata con
equipaggio femminile organizzata dal-
lo Yacht Club Padova.

M. Bio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BASKET SERIE A
A 40’ dalla Final Eight di Su-

percoppa e con la campagna ab-
bonamenti lanciata, ma anche
la preoccupazione di dover af-
frontare un’intera annata col
tetto del 35% di pubblico al Ta-
liercio. L’Umana Reyer marcia
spedita verso la stagione
2021-2022 che, dopo il preambo-
lo della fase eliminatoria di Su-
percoppa, vivrà il primo mo-
mento clou dal 18 al 21 settem-
bre con la Final Eight di Bolo-
gna, per accedere alla quale gli
orogranata dovranno superare
Reggio Emilia lunedì a Mestre
nell’ultimo appuntamento del
Girone A. Poi spazio al campio-
nato che scatterà domenica 26
settembre contro Cremona e,
proprio in vista del via alla serie
A, venerdì la società ha presen-
tato la campagna abbonamenti
«Alta Fedeltà» che si chiuderà a
ridosso dell’esordio coi lombar-
di. Il contesto di entusiasmo per
il ritorno del pubblico nei pala-
sport si scontra però con la ca-
pienza limitata - nonostante
l’obbligoper tutti di possedere il
Greenpass - al 35%acausadelle
norme anti-Covid. I numeri, ca-
lati sul Taliercio, significano
che a una capienza di 3.509 spet-
tatori, potranno entrarne al pa-
lasport al massimo 1.228 (nella
prima gara interna di Supercop-
pa con la Fortitudo furono
1.124). Anche nell’ultima assem-
blea la Lega ha ribadito la richie-
sta di alzare questa soglia a fron-
te della «assoluta necessità di
giungereprimapossibile aduna
apertura totale degli impianti al
chiuso per i possessori del
Green pass», in caso contrario
«il mantenimento delle attuali
restrizioni di capienza rende ol-
tremodo problematico l’inizio
del campionato».

IL CONFRONTO
Dopo una prima forte presa

di posizione, nella quale si pa-
ventava la possibilità di non far

iniziare la A (posizione caldeg-
giata soprattutto dalla Virtus
Bologna), la Lega starebbe lavo-
rando a livello diplomatico col
Governo.
«Tutti i club hanno espresso

il desiderio di avere al palasport
una percentuale più alta. Non è
solo una questione di incassi, il
pubblico fa parte dello spettaco-
lo - la posizione di Federico Ca-
sarin, presidente della Reyer e
vicepresidente federale - Il 35%
di capienza è oggettivamente
poco, è difficile pensare che pos-
sa restare così per tutta la sta-
gione. Abbiamo un’ampia spe-
ranza che nelle prossime riunio-
ni dei governatori delle Regioni
edel Consiglio deiministri ci sia
un’apertura, anche il sottosegre-
tario allo Sport Valentina Vezza-
li ha dato disponibilità su que-
sto fronte e il nostro presidente

federale Giovanni Petrucci si è
esposto in maniera molto im-
portante». E nella visione delle
società il percorso a tappe è già
tracciato: «La stessa Lega ha fat-
to una richiesta di ripartire col
50% di presenze - spiega Casa-
rin - che non è l’arrivo ma un
punto di partenza per poter poi,
con la ripartenza delle scuole,
tornare alla normalità e arriva-
re a una capienza del cento per
cento tornando così al momen-
to più bello, che noi ricordiamo
essere stata la finale di Coppa
Italia col palasport pieno».
La discussione alla Camera è

iniziata (contestualmente negli
stadi la percentuale verrebbe al-
zata dal 50 al 75), ora vanno con-
vintiministero della Salute e Co-
mitatoTecnicoScientifico.

GiacomoGarbisa
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO DILETTANTI
Seconda giornata delle coppe

regionali oggi pomeriggio (ore
16) con le squadre del Venezia-
no in corsa per una qualificazio-
ne anticipata al secondo turno.
Quest’anno infatti, oltre come
sempre alle vincitrici dei vari
raggruppamenti, volerannoalla
fase ad eliminazione diretta an-
che molte seconde classificate
dei quadrangolari: nel dettaglio,
le migliori 5 in Eccellenza, 13 in
Promozione e 29 in Prima cate-
goria (mentre in Seconda passa-
no solo le prime).
Programma e arbitri: COPPA

ITALIA ECCELLENZA Girone
5: Calvi Noale-Real Martellago
(Simeoni), Union Pro-Robega-
nese Fulgor (a Preganziol; Ven-
turato). Gir. 9: Città di Caorle La
Salute-Sandonà (Checchin), Li-

ventina-Portogruaro (Squarci-
na). TROFEO REGIONE VENE-
TO PROMOZIONE Girone 12:
Unione Cadoneghe-Dolo (Cami-
notto). Gir. 18: Miranese-Grati-
colato Gelsi (a Santa Maria di
Sala; Targhetta), Zero Bran-
co-Favaro (Scomazzon). Gir. 19:
Julia Sagittaria-Fossalta Piave
(Lena), riposa Noventa. TRO-
FEO VENETO PRIMA CAT. Gi-
rone 20: Pettorazza-Cavarzere
(Iuliano). Gir. 21: Fossò-Ponte-
corr (Gallo). Gir. 22: Lido Vene-
zia-Nuovo San Pietro (ore 18),
Marghera-Pro Venezia (a Spi-
nea “Tonello”; Picelli). Gir. 23:
Ballò Scaltenigo-Città di Mira
Galaxy (Zanon), Oriago-Gazze-
ra Olimpia Chirignago (Carra-
ro). Gir. 24: LionsVillanova-Gel-
si (a Caltana; Maidan). Gir. 27:
Sporting Scorzè Peseggia-Città
di Paese (a Peseggia; Faedda),
UnionDese-Rio (Ionata).Gir. 31:

Jesolo-Team Biancorossi (cam-
po “AnticheMura”; Biason),Mo-
nastier-Cavallino (Falcomer).
Gir. 33: Bibione-San Stino (Colo-
gnese), Pramaggiore-Libertas
Ceggia (Souare).

TROFEO VENETO SECON-
DA CAT. Girone 20: Borgofor-
te-Pegolotte San Michele (a
Agna; Bettin). Gir. 25: Pellestri-
na-San Fidenzio Polverara (Sa-
navia). Gir. 26: Pro Athle-
tic-Camponogarese (Noè). Gir.
27: Altobello Aleardi Bar-
che-San Benedetto Campalto
(Miani), Venezia 1907-Venezia
Nettuno Lido (a Mestre “via Ca-
labria”; Prete). Gir. 28: Marchi
Marano Galaxy-Juventina Mar-
ghera (Steffenel), Unione Mira-
no Vetrego-Campocroce (a Ve-
trego; Rubin). Gir. 29: Sporting
2017-Sporting Noventa (Gava-
juc), Vigonza-Olimpia Salese
(Zecchinato). Gir. 30: Perarolo
Brenta Sport-Vigonovo Tombel-
le 07 (Cogo), Stra Riviera del
Brenta-San Precario (Pauro).
Gir. 54: Meolo-Treporti (Danie-
li), Musile Mille-Zensonese (Fa-
vretto). Gir. 57: Evolution

Team-Sangiorgese (Favaro),
Torre diMosto-Europeo Cessal-
to (Moretto). Gir. 58: Giussaghe-
se-Cesarolo 0-0 (giocata vener-
dì), Villanova-Fossaltese (Cam-
panerut). Gir. 59: Annonese-Te-
glio Veneto (Milan), riposa Vi-
gor. TERZA CATEGORIA Cop-
pa Provincia Memorial Caretti
(1. giornata): girone A Alti-
no-Vfc Venezia (Passarella), Li-
do di Jesolo-Bissuola (Perissi-
notto); gir. B Serenissima-Riva
Malcontenta (Alessio), riposa
Muranese; gir. C Cortellazzo-Lu-
gugnana (Ballante), Gaini-
ga-Grassaga (Bravo).FEMMINI-
LE Coppa Italia Serie C (1. gior-
nata): gruppo 11 Vfc Venezia-Ve-
nezia Fc (ore 17.30 aMarcon sta-
dio Rocco; Benevelli); gruppo 12
Portogruaro-Triestina (ore
14.30 stadioMecchia; Coradi).

MarcoDeLazzari
©RIPRODUZIONERISERVATA

VELA
Si è aperta ufficialmente do-

menica scorsa, la decima edizio-
ne di ChioggiaVela, organizzata
dal Circolo Nautico Chioggia e
dal Comune di Chioggia, con la
collaborazione della Pro Loco
Chioggia Sottomarina e di Vela-
Veneta. Nonostante la quasi to-
tale assenza di vento, il Comita-
to Organizzatore è riuscito a da-
re il via alla rassegna. Ad aggiu-
dicarsi la vittoria overall della
manifestazione, al suo debutto
all’interno del calendario di
eventi di ChioggiaVela, è stato
Asiatyco di Corrado Perini, da-
vanti a Pilar di Massimo Zerbi-
nati e Gin di Giacomin Tomma-
so. La kermesse proseguirà il
prossimoweekend.
Ieri è stata la volta di Bart’s

Bash, la regata che si svolge in
contemporanea mondiale per
ricordare Andrew Simpson, il
velista inglese tragicamente de-
ceduto nell’incidente di Coppa
America che coinvolse l’imbar-
cazione svedese Artemis.
L’evento era a sostegno della
Andrew Simpson Foundation,

entrata già nel Guinness dei Pri-
mati per il maggior numero di
imbarcazioni presenti in con-
temporaneaalla stessa regata in
tutto il mondo. Ad oggi sono 63
le Nazioni partecipanti con ol-
tre 1.059 club velici partecipan-
ti. Chioggia ripropone anche
per il 2021 lo stesso format con il
giro del canale della Perognola
da percorrere in senso antiora-
rio.
La classifica locale sarà im-

mediata in tempo reale, e suc-

cessivamente la segreteria cen-
trale dell’evento elaborerà i dati
con il Bart’s Number creando

una nuova classifica in tempo
compensato a livello locale e an-
che una classifica mondiale che
sarà consultabile sul sito http://-
www.bartsbash.com/.
Oggi invece sarà il turno di

Meteorosa, la veleggiata con
equipaggio interamente femmi-
nile organizzata dallo Yacht
Club Padova. Il programma del-
la veleggiata prevede il ritrovo
della flotta alle 10 alla Darsena
LeSaline, con la partenzaalle 14
nel campo di regata permanen-
te posizionato antistante il lido
di Sottomarina. Le classifiche
verranno stilate in tempo reale,
una a vele bianche e una con
spinnaker. Il tutto organizzato
grazie anche alla collaborazio-
ne con la Lega Navale Italiana -
Sez. Chioggia, la LegaNavale Ita-
liana - Sez. Padova, Il Portodi-
mare, lo Yacht ClubVicenza, Ya-
cht Club Padova, I Venturieri e
TuttaChioggiaVela.La manife-
stazione gode del patrocinio del
comune di Chioggia, dell’Uni-
versità di Padova e del diparti-
mento Maps dell’Università di
Padova.

SabrinaFranceschini
©RIPRODUZIONERISERVATA

DILETTANTI In campo alle 16

PRESIDENTE Federico Casarin

REYER TRA FINAL EIGHT
E TALIERCIO RIDOTTO
`Lunedì gli orogranata cercano il pass per l’ultimo atto della Supercoppa

Alla Camera si discute sulla possibilità di ampliare la capienza dei palasport

VENEZIA È stata una settimana
particolarmente intensa per i
corridori della Work Service
Marchiol Vega che sono stati
protagonisti
contemporaneamente al Giro
di Romania, al Giro del Friuli
Venezia Giulia e negli altri
appuntamenti del calendario
italiano.
In Romania il mitico capitano
Davide Rebellin è entrato di
diritto nel guinness dei
primati per essere stato il
primo cinquantenne a
prendere parte ad una gara
professionistica: l’alfiere della
Work Service ha evidenziato
ancora una volta la propria
professionalità lottando in
tutte le tappe per il successo,
conquistando due
piazzamenti in “top ten” nella
seconda e terza frazione e
chiudendo al sesto posto in
classifica generale finale.
Al Giro del Friuli è stato il
giovane Giovanni Bortoluzzi a
mettersi in luce centrando
l’ottavo posto nella prima

delle tre tappe in programma
che si sono concluse a
Tarvisio; mentre a
Montecosaro (Macerata),
Filippo Dignani ha
conquistato la maglia di
Campione Regionale
marchigiano Under 23.
«Ci lasciamo alle spalle una
settimana ricca di
appuntamenti che hanno
messo alla prova non solo i
nostri atleti ma anche tutto lo
staff - ha osservato il
presidente del club, Demetrio
Iommi, commentando gli
impegni su strada dei propri
corridori - Con
professionalità, impegno e
con un grande spirito di
squadra siamo riusciti ad
essere protagonisti su tutti i
fronti conquistando risultati
di prestigio che ci riempiono
d’orgoglio e confermano una
volta di più la bontà del
progetto che stiamo portando
avanti».
 Francesco Coppola

©RIPRODUZIONERISERVATA

Rebellin stupisce ancora: a 50 anni
è top ten in una gara in Romania

Ciclismo

IERI È INIZIATA
LA BART’S BASH,
REGATA DEDICATA
AD ANDREW SIMPSON
IL VELISTA INGLESE
MORTO IN COPPA AMERICA

REGATA Le imbarcazioni in gara nei trofei di ChioggiaVela

CAPIENZA RIDOTTA Il Taliercio può ospitare solo il 35% dei tifosi

Pomeriggio di coppa per le Veneziane

Sport

ChioggiaVela e Meteorosa al via

6ab0466c-cdc4-4c3e-b663-0fd71f79fdf0
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IL BILANCIO Il calendario 2021 è stato frutto di sacrificio ma ha dato tante soddisfazioni

Eventi, “stagione da incorniciare”
Parla Donadi, presidente di Pro Loco Chioggia: “Un bagaglio per la capitale della cultura 2024”

Francesco Zennaro

CH IO GG IA - Il calendario
degli eventi 2021, conside-
rata la fatica enorme di or-
ganizzare tutto nell’o tt i c a
della pandemia, ha dato
grandi soddisfazioni agli
organizzatori. Per tutti par-
la Marco Donadi, presiden-
te della Pro Loco: “Il calen-
dario è stato concluso, no-
nostante le difficoltà - ha
dichiarato - Chioggia è la
città del nordest mercato
chiave della pesca, intenta
al rilancio dell’ag r ic ol t ur a
attraverso prodotti come il
radicchio, profondamente
dentro il tentativo di rilan-
cio del turismo. Quindi no-
tiamo la notevole quantità
di presenze anche in un
contesto difficile”.
Chioggia ha ritrovato la sua
anima culturale e la sua ,
ne è certo Donadi: “Essere
riusciti a mettere in campo
certi eventi e certe attività
sicuramente ha avuto il suo
esito e offrire una ampia of-
ferta culturale, un bouquet
di proposte da offrire ai tu-
risti e a chi vive in città ci
rende orgogliosi. Ovvia-
mente abbiamo privilegia-
to gli spazi ampie e aperti.

Siamo riusciti a realizzare
tutti gli appuntamenti che
ci eravamo prefissati”.
Un esempio?: a giugno il
“Concorso letterario Città di
Chioggia”; a luglio le lettu-
re dantesche con “L’Inferno
Su bl ime ” con il gruppo
“Nel mar delle Storie” nel
contesto dei 700 anni dalla
morte di Dante; in agosto il
festival cinematografico

“Laguna Sud. Il cinema
fuori dal Palazzo”, curato
dal regista padovano An-
drea Segre ormai da sette
anni e da Giorgio Gosetti,
direttore artistico delle
Giornate degli Autori della
Mostra del Cinema di Vene-
zia; infine gli “Appunta -
menti in Corte” e il festival
di attività culturale ideato e
finanziato da Banca Adria e

realizzato da Pro Loco. Per
concludere in bellezza
“Chioggia Vela”, manife-
stazione arrivata alla sua
decima edizione, una atti-
vità di una disciplina spor-
tiva e di cultura del mare di
Chioggia è un importante
veicolo per il turismo.
“Le attività non si fermano
con l’estate ed è in previsio-
ne per l’autunno il festival
“Spettacoli di Mistero”, in
collaborazione con la Regio-
ne Veneto e l’Unpli regiona-
le. Meritano nota poi le mo-
stre di Andy Warhol, che
chiuderà a breve, a cui se-
guirà quella di Banksy da
ottobre fino all’inizio del
prossimo anno. Donadi ri-
corda che “c’è in atto un
progetto di candidatura
della città come capitale
italiana della cultura nel
2024 per cui tutta una serie
di attività che vengono
messe in atto creano un ba-
gaglio che sarà importante
nella stesura del progetto e
nell’eventuale vincita della
candidatura. Un
traguardo ambizioso a cui
la nostra città, attraverso
un grande impegno collet-
tivo, può giungere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Donadi, presidente della Pro Loco

LAVORI IN CORSO Prove di carico sul “Musichiere”

Doppio senso sul ponte

Il Ponte del Musichiere

CHIOGGIA - Countdown per il dop-
piosenso di marcia sul ponte del
Musichiere. Sabato mattina la cir-
colazione sull’unico ponte carrabile
che conduce a Isola Saloni è stata
interrotta per consentire alla ditta
appaltatrice dei lavori di sistema-
zione della struttura di effettuare le
prove di carico.
I risultati dovrebbero essere resi no-
ti nei prossimi giorni, ma sulla ria-
pertura del ponte senza il senso
unico alternato (attivato nel lonta-
no 2019) sembra ormai dato per
scontato. I lavori di sistemazione

del ponte sono andati avanti per
circa un anno e hanno interessato
tutta la struttura portante che ri-
sentiva del traffico pesante quoti-
diano. Per il quartiere Saloni un di-
sagio non da poco: il senso unico
alternato, istituito nel 2019 per evi-
tare che sopra il ponte ci fosse un
peso eccessivo dovuto al passaggio
di due o più mezzi pesanti, era di-
ventato un incubo per i cittadini.
L’impianto semaforico che regola
infatti la viabilità all’incrocio tra il
ponte del Musichiere e il quartiere
Tombola, con la necessità di far

passare il traffico un senso alla vol-
ta, ha tempi lunghissimi di attesa.
Un’attesa che, a metà della prossi-
ma settimana dovrebbe finalmente
finire. Ma sono ancora molti i ponti
in città che necessitano di manu-
tenzione e, in alcuni casi, di una
radicale ristrutturazione. Risulta
ancora chiuso il ponte carrabile del-
la Fossetta (ormai da 4 anni), men-
tre da più di due è chiuso il ponte
sulle Trezze nella frazione di Valli di
Chioggia.

M. Bio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NOMINA

Procuratoria S. Marco
Tesserin alla guida

CHIOGGIA – Carlo Alberto Tesserin con-
fermato Primo Procuratore di San Marco
per altri tre anni. Martedì, alla prima
riunione della procuratoria di San Mar-
co, il consiglio lo ha confermato all’una -
nimità. Tre settimane fa erano invece
stati nominati gli altri sette procuratori
di San Marco, quattro confermati e tre
nuovi. Oltre a Tesserin sono stati confer-
mati Monsignor Angelo Pagan, il notaio
Paolo Chiarutini, l’architetto Amerigo
Restucci.
Tra i nuovi c’è un secondo chioggiotto:
Gianni Penzo Doria a cui è stato affidato
l’aspetto informatico e finanziario. Gli
altri due procuratori sono Bruno Barel
(avvocato) e l’architetto Marco Zordan.
I Procuratori di San Marco sono custodi
del tesoro e dei documenti pubblici,
nonché di patrimoni privati, soprattut-
to di nobili stranieri. Sovrintendono al-
l'esecuzione dei testamenti, in partico-
lare in presenza di legati pii, gestendo
eredità e commissarie ed esercitano la
tutela sui beni di minori, vedove e inca-
paci.

M. Bio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CARABINIERI Avvicendamento alla guida della compagnia di Chioggia: Barone se ne va

Il comandante lascia la città
Dopo quattro anni, il neopromosso maggiore saluta i suoi uomini: guida ad interim a Tomaselli

Marco Biolcati

CHIOGGIA - Dopo 4 anni il
maggiore Francesco Barone
lascia il comando della com-
pagnia di Chioggia. Era ar-
rivato in città a fine settem-
bre 2017 con il grado di capi-
tano e da qualche giorno è
stato promosso al grado su-
periore, quello di maggio-
re.
Alle spalle pregresse espe-
rienze al comando di un nu-
cleo operativo a Napoli e di
una compagnia in Calabria,
il maggiore Francesco Baro-
ne ha affrontato varie e
complesse vicende nell’arco
della sua permeanza a
Chioggia, soprattutto in vir-
tù della particolare e ampia
competenza territoriale del-
la compagnia che compren-
de anche la stazione di Ca-
varzere, quella dell’isola di
Pellestrina, la tenenza di
Dolo e le stazioni carabinieri
dei comuni della Riviera.
In questi anni, oltre ad aver
predisposto e coordinato i
servizi preventivi dell’Arma
dei carabinieri in relazione
alle esigenze del territorio e
delle comunità, assieme ai
propri militari ha affrontato
alcune problematiche di ri-

levanza nazionale.
Dapprima quelle connesse
alla presenza nel comune di
Cona di un importante e
grande centro di accoglien-
za per richiedente asilo, poi
chiuso definitamente alla
fine del 2018. Poi lo stato di
emergenza dell’alta marea
eccezionale che ha devasta-
to l’isola di Pellestrina e il
centro storico di Chioggia
nel novembre 2019.

Non sono mancati impor-
t a n t i  r i s u l t a t i  a n c h e
n el l’ambito della polizia
giudiziaria. Particolare im-
pegno ed attenzione sono
stati dedicati alla problema-
tica dello spaccio e consumo
di sostanze stupefacenti.
Basti ricordare l’operazione
“Tsunami”, la quale ha con-
sentito di disarticolare un
gruppo criminale dedito al-
lo spaccio, principalmente

nell’area clodiense e del bas-
so polesine, per un traffico
censito di circa 70 chili di co-
caina, 150 chili di marijua-
na e 30 chili di hashish; so-
no stati inoltre sequestrati
oltre 500mila euro in con-
tanti.
Ulteriore ambito nel quale il
maggiore Barone ha, nel
tempo, orientato l’impegno
del proprio personale è stato
quello delle violenze dome-
stiche, fenomeno sempre
più crescente. Evento parti-
colarmente doloroso è stato
il femminicidio perpetrato a
Cavarzere dell’agosto 2018,
il cui responsabile è stato
immediatamente assicura-
to alla giustizia da parte del-
la compagnia di Chioggia. Il
maggiore Barone in questi
ultimi giorni sta salutando
le autorità e la cittadinanza,
ringraziando tutti per la di-
sponibilità e la vicinanza di-
mostrata all’Arma, ma an-
che alla propria famiglia.
In attesa dell’arrivo del so-
stituto, il comando della
compagnia sarà retto dal te-
nente Maurizio Tomaselli,
attuale comandante del Nu-
cleo operativo e radiomobi-
le.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Barone Maggiore dei Carabinieri, ex comandante a Chioggia

LA STORIA Dopo l’incidente

Rey Mason incide una canzone
per risvegliare 16enne dal coma
CHIOGGIA - Da un mese in coma per un incidente: il
cantante chioggiotto Mattia Mazza (in arte Rey Mason)
incide una canzone da farle ascoltare per provare a ri-
svegliarla. La sfortunata ragazza ha solo 16 anni, si
chiama Raffaella e lo scorso 12 agosto è rimasta vittima
di un incidente molto grave. Era a bordo di una imbar-
cazione che da Pellestrina stava dirigendosi verso
Chioggia in compagnia di alcuni amici. All’improvvi -
so lo schianto contro una bricola: la 16enne ha battuto
violentemente la testa riportando gravi lesioni. Trasfe-
rita all’ospedale di Mestre è stata operata e stabilizzata
e, da una decina di giorni, è ricoverata all’ospedale di
Chioggia dove viene assistita amorevolmente dai suoi
genitori. E proprio con loro è entrato in contatto Rey
Mason che, su richiesta del padre, ha inciso una canzo-
ne da fare ascoltare alla ragazza con la speranza che si
risvegli dal coma. “E’ uscita ora su Youtube ‘Una vita’ -
si legge in un post pubblicato sulla pagina ufficiale del
cantante - ho scritto questa canzone per una ragazza in
coma che sta passando il periodo più difficile della sua
vita. Un grido di speranza che spero possa dare forza a
questa famiglia”. La canzone verrà fatta ascoltare alla
16enne nella sua stanza di ospedale dove lotta per sve-
gliarsi e tornare alla sua vita di tutti i giorni, anche se
saranno da valutare gli eventuali danni celebrali cau-
sati dal brutto incidente in cui è stata coinvolta.

M. Bio.
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CHIOGGIAVELA Alla Bart’s Bash hanno partecipato 28 equipaggi

Asyatico vince la “Meteorosa”
CHIOGGIA - Con Bart’s Bash e
Meteorosa si è concluso anche
il secondo weekend di eventi
legati a ChioggiaVela, la ras-
segna nata per valorizzare il
mare e questo sport, la vela,
in una cornice spettacolare,
offerta dalla città di Chiog-
gia.
Il fine settimana si è aperto
con Bart’s Bash, la regata che
si svolge in contemporanea
mondiale per ricordare An-
drew Simpson, il velista in-
glese tragicamente deceduto
nell’incidente di Coppa Ame-
rica che coinvolse l’imbarca -

zione svedese Artemis. Una
kermesse a sostegno della An-
drew Simpson Foundation
entrata già nel Guinnes dei
Primati per il maggior nume-
ro di imbarcazioni presenti al-
lo stesso evento.
Per l’edizione 2021 sono state
63 le nazioni presenti con ol-
tre 1.063 club velici parteci-
panti. Anche per quest’anno
il Circolo nautico Chioggia ha
riproposto lo stesso format
con il giro del canale della Pe-
rognola da percorrere in senso
antiorario. Ad accompagnare
la flotta di 28 imbarcazioni
partecipanti una leggera
brezza da est compresa tra i
sei ed i nove nodi. A tagliare
per primo la linea del traguar-
do è stato l’Imx 40 “Hacker X”

di Michele Bevilacqua davan-
ti al Melges 24 “Adriatica” di
Damiano Desirò e al Dehler 38
“Hadar” di Roberto Zagolin.
Bisognerà ora attendere la se-
greteria internazionale
dell’evento che dovrà elabora-
re l’ordine d’arrivo con il
Bart’s Number creando una
nuova classifica in tempo
compensato sia a livello locale
sia a livello mondiale.
Domenica i protagonisti sono
stati invece i sei equipaggi in-
teramente femminili che a
bordo di altrettante imbarca-
zioni hanno preso parte a
“Meteorosa”, la regata dedi-
cata a sole donne organizzata

dallo Yacht club Padova.
L’unica prova, disputata con
aria leggera da nordest, ha in-
coronato nella categoria rega-
ta l’equipaggio di Asiatyco,
della skipper Daniela Berto,
con Elisa di Francesco al timo-
ne e Anna Breda alle drizze.
Seconda posizione per “Why
n o t? ” di Mariagrazia Stima-
miglio e terzo posto per l’equi -
paggio delle giovani veliste
composto da Mesini Marghe-
rita, Anna Ferretti e Giulia
Mariella con Meteorsharing.
Nella categoria a vele bianche
la vittoria è andata invece
a ll ’equipaggio composto da
Martina Mazzetto, Camilla

Levorato e Elena Pasetto a bor-
do di Dragonda. ChioggiaVe-
la proseguirà ora il prossimo
weekend, quando sabato po-
meriggio è in calendario il
Trofeo ChioggiaVela, main
event della kermesse, la Me-
teor al Crepuscolo. Mentre il
Trofeo Meteorsharing e la ce-
rimonia di premiazioni chiu-
deranno domenica 19 la deci-
ma edizione.
L’evento è organizzato dal Cir-
colo Nautico Chioggia e dal
Comune e con la collaborazio-
ne della Pro loco e di VelaVe-
neta.

M. Bio.
© RIPRODUZIONE RISERVATAAlcune immagini delle regate della Chioggia Vela. A destra l’equipaggio della Asyatico
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CALCIO SERIE A
Ieri sera all’oradi cena le prove

per l’omologazione dell’impianto
luci, questa mattina dalle 9.30 il
sopralluogo della Commissione
provinciale pubblici spettacoli.
Sono ore con il fiato sospeso e le
dita incrociate per il Venezia e i
suoi tifosi, tutti in attesadi sapere
se il vecchio stadio Penzo ce
l’avrà fatta, ancora una volta, a
nascondere le rughe dei suoi 108
anni di onorato servizio (scoccati
giusto una settimana fa). Promos-
so o rimandato? È il giorno del
giudizio per l’impianto di
Sant’Elena, sottoposto al più radi-
cale restyling dall’estate 1991 a og-
gi, con l’obiettivo di strappare
una complicatissima deroga an-
nuale per ospitare la Serie A con
11.150 posti (ad ora dimezzati a
5.500 dalle norme-Covid) anzi-
ché i 16mila canonici. L’odierno
verdetto degli organi competenti
dirà, in maniera definitiva, se gli
arancioneroverdi di Paolo Zanet-
ti potranno tornare a casa già do-
menica prossima (19 settembre
ore 15) per ospitare la sfida-sal-
vezza con lo Spezia, ancora più
cruciale dopo che sabato lamatri-
cola lagunare è riuscita a sbanca-
re Empoli con un 2-1 sinonimo di
rilancio sul piano del morale e
della convinzione oltre in classifi-
ca (trepunti dopo tregiornate).

NODI DA SCIOGLIERE
Il primo, per evitare l’esilio al

Mazza di Ferrara, ha riguardato
ieri sera le quattro torri faro note-
volmente potenziate fino ai 1650
lux, pretesi dal regolamento per
uniformare tutti gli stadi di A alle
esigenze qualitative delle televi-
sioni. «Si tratta di un impianto
esattamente identico a quello del-
la Juventus all’AllianzStadiumdi
Torino, che prevede anche tutta

una parte scenica con le luci che
serviranno per gli eventi in occa-
sione delle partite – così nei gior-
ni scorsi il membro del cda del
Venezia, Andrea Cardinaletti – Il
giornodopo (oggi, ndr) avremo la
riunione della Commissione pro-
vinciale pubblici spettacoli e pun-
tiamo ad ottenere tutte le autoriz-
zazioni necessarie per giocare
con lo Spezia». Aperto il cantiere
il 28 maggio scorso, la scadenza
auspicata di cento giorni è stata
sforatama si tratta solo di un det-
taglio, perchéa contare è solo che
il club di Duncan Niederauer sia
effettivamente arrivato alla linea
del traguardo oltre la quale c’è la
Serie A. Al Penzo sono ore a dir
poco frenetico, la seggiolatura di
tribune vecchie e nuove è presso-
ché ultimata con un particolare e
suggestivo motivo ondulato, an-
che la posa dei “pitch box vip” a
bordo campo è in corso e l’inter-
vento più grosso riguarda ormai
la pulizia e gli allestimenti. Nem-
meno l’odierno sopralluogo della
Commissione pubblici spettacoli
sembrava turbare troppo Cardi-
naletti, che infatti si era sbilancia-
to: «Realisticamente abbiamo
l’85% di possibilità di farcela per
lo Spezia – il pronostico del consi-

gliere delegato alle infrastrutture
– e il rimanente 15% è legato per
prudenza all’eventuale imprevi-
sto che potrebbe sorgere. Abbia-
mo incontrato Comune, Questu-
ra, Prefettura, Vigili del Fuoco,
Ulss e tutti gli enti coinvolti pro-
priopernonavere sorprese».

PROSPETTIVE
Dovesse arrivare un “niet” il

Venezia, come detto, affrontereb-
be lo Spezia a Ferrara (circa 3800
posti a disposizione) tornando a
Sant’Elena lunedì 27 settembre
per ospitare il Torino (alle 20.45,
stesso orario di Milan-Venezia di
mercoledì 22). Dopo un lunedì di
riposo mister Zanetti ritroverà
questa mattina i suoi al Taliercio
per iniziare a preparare il faccia a
faccia con i liguri, fermi ad un
punto dopo lo 0-1 casalingo per
mano dell’Udinese. Ancora in
quarantena preventiva il gallese
Ampadu, in gruppo forsedomani
o giovedì come Aramu e Peretz.
Aggiornamenti poco confortanti
sulle condizioni di Fiordilino
(spalla lussata) e Lezzerini, papa-
bili di rientro forse per il Torino
(27 settembre).

MarcoDeLazzari
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NUOTO
Le restrizioni causate dal Co-

vid, secondo alcuni autorevoli
organi di informazione, avrebbe-
ro portato per le società sportive
alla perdita di un gran numero
di tesserati cosa che, però, non è
avvenuta per la Mestrina, lo sto-
rico sodalizio che dal 1956 si oc-
cupa di pallanuoto, che ha regi-
strato il contrario. Il team, che
tra pochi giorni festeggerà i 65
anni, pur continuando l’attività
negli ultimi 2 anni nel rigoroso
rispetto di tutti i protocolli previ-
sti, avrebbe aumentato il nume-
ro dei tesserati soprattutto con
gli atleti delle categorie giovani-
li. Ad evidenziarlo, come hanno
sottolineato i dirigenti del club
biancoazzurro, le numerose ri-
chieste di tesseramento e di in-
formazioni per la partenza della
stagione 2021-2022 della palla-
nuoto che sta per iniziare e che
si sarebbero addirittura raddop-
piate rispetto agli anni scorsi.
“Attenzioni che premiano i no-
stri sacrifici e la collaborazione,
sempre più attiva, tra le società
consorelle Nuoto Venezia, Poli-
sportiva e Fisiosport Terraglio -

hanno precisato i dirigenti della
Mestrina - che stanno dando
sempre più forza al Progetto ‘3S’
che si basa su Salute, Sport e So-
ciale’”. Un’attenzione nei con-
fronti dei ragazzi che la Mestri-
na ha sempre posto come priori-
taria unitamente alla crescita
tecnico-agonistica. “Vedere i ra-
gazzi della prima squadra pian-
gere dopo lo spareggio playoff

del giugno scorso (a Brescia su-
perati 11-9 dall’Aquatica Torino)
per la mancata promozione in
serie B - hanno detto - hanno la-
sciato il segno e creato rammari-
co che evidenziano un forte lega-
meconquesto sport considerato
il più faticoso in assoluto”. Lune-
dì 13 è iniziata la nuova stagione
con due settimane gratuite di
prova e inizio attività per i tesse-
rati delle giovanili, e quindi
l’Open Day per domenica 19 set-
tembre. A inizio ottobre partirà
l’attività delle squadre maggiori
femminile e maschile e la gran-
de novità è rappresentata da
quellaMaster che da quest’anno
sarà gestita dalla Mestrina. Ad
evidenziare l’ottimo lavoro svol-
to dal club presieduto da Diego
Vecchiato anche la partecipazio-
ne, e con ottimi risultati, della
squadra Under 17 (composta da
17 atleti), al 13. Torneo Interna-
zionale HaBaWaBa (acronimo
di Happy BabyWater Ball), il Fe-
stival della Pallanuoto Giovani-
le, svoltosi a Lignano (Udine),
prologo alle iniziative program-
mateper lanuova stagione e che
prevede il torneo di fine anno
proprioaVenezia. (f.cop.)
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VELA
Velisti di tutto il mondo in re-

gata in contemporanea con lo
scopo di ricordare Andrew Simp-
son, il velista inglese tragicamen-
te deceduto nell’incidente di Cop-
pa America. E’ la Bart’s Bash,
competizione internazionale en-
trata nel Guinnes dei Primati per
il maggior numero di imbarca-
zioni presenti allo stesso evento.
Quest’anno sono state 63 le na-
zioni partecipanti con oltre 1.063
club velici. L’appuntamento è sta-
to organizzato a Chioggia per ini-
ziativa del CircoloNautico Chiog-
gia e del Comune con la collabo-
razione della Pro Loco Chiog-
gia-Sottomarina e di VelaVeneta.
Ventotto le imbarcazioni che
hanno preso parte alla regata in-
serita nella rassegna ChioggiaVe-
la, riproponendo lo stesso format
con il giro del canale della Pero-
gnola da percorrere in senso anti-
orario. A tagliare per primo il tra-
guardo è stato l’IMX 40 “Hacker
X” diMichele Bevilacqua davanti
al Melges 24 “Adriatica” di Da-
miano Desirò e al Dehler 38 “Ha-
dar” di Roberto Zagolin. Bisogne-
rà ora attendere la segreteria in-

ternazionale dell’evento che do-
vrà elaborare l’ordine d’arrivo
con il Bart’s Number creando
una nuova classifica in tempo
compensato sia a livello locale
sia a livello mondiale. Il giorno
seguente è stato il turno di “Me-
teorosa”, la regata dedicata a sole
donne organizzata dallo Yacht
Club Padova. Un’unica prova, di-
sputata con aria leggera da Nor-
dEst, ha visto la vittoria di Asiaty-
co, della skipper Daniela Berto,
con Elisa di Francesco al timone
e Anna Breda alle drizze. Secon-
da posizione per “Why Not?” di
Mariagrazia Stimamiglio e terzo
posto per l’equipaggio delle gio-
vani veliste composto daMarghe-
rita Mesini, Anna Ferretti e Giu-
lia Mariella con Meteorsharing.
Nella categoria a vele bianche la
vittoria è andata invece all’equi-
paggio composto da Martina
Mazzetto, Camilla Levorato e Ele-
na Pasetto a bordo di Dragonda.
La kermesse proseguirà il prossi-
mo weekend con la Meteor al
Crepuscolo, evento principale di
ChioggiaVela. A concludere la
rassegna, domenica prossima il
Trofeo Meteorsharing e la ceri-
moniadi premiazioni. (s.fra.)
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TERZA CAT. E DILETTANTI
Qualificazione al secondo

turno di Coppa Italia già in ta-
sca, con 90’ di anticipo, per Cal-
vi Noale, Robeganese Fulgor e
Portogruaro. Tre delle sei vene-
ziane di Eccellenza, infatti, han-
no vinto le primedue sfide stac-
cando quel pass a portata di
mano anche del Sandonà (4
punti), il quale tuttavia – per
rientrare tra lemigliori 5 secon-
de promosse agli ottavi – farà
meglio a cercare un risultato
positivo mercoledì 29 settem-
bre (ore 20.30) allo Zanutto
contro il Portogruaro. Nel Tro-
feo Veneto di Promozione nes-
suna lagunare già qualificata,
tuttavia con 4 punti Dolo,Mira-

nese e Favaro hanno ottime
chance (passano le 19 prime e
13 seconde),mentre nel triango-
lare 19 saràdecisivo il derbydel
Piave tra Noventa e Fossalta. In
Prima categoria già promosso
solo il San Stino ma in tante
(avanzanno 35 prime e 29 se-
conde) sono in corsa, ovvero
Cavarzere, Lido di Venezia,
Marghera, Mira Galaxy, Oria-
go, Gazzera Olimpia Chirigna-
go,Gelsi, Jesolo, Pramaggiore e
Bibione. In Seconda sorride la
Fossaltese, tutte le altre dovran-
no provare a vincere i loro qua-
drangolari il 29 settembre. Nel-
la domenica appena trascorsa
ha preso il via pure la Coppa
Provinciale “Memorial Caretti”
di Terza categoria, con i se-
guenti risultati: girone A Alti-

no-Vfc Venezia 5-0, Lido di Je-
solo-Bissuola 1-1; gir. B Serenis-
sima-Riva Malcontenta 2-2 (ha
riposato Muranese); gir. C Gai-
niga-Grassaga 0-0, Cortellaz-
zo-Lugugnana 1-1. La seconda
giornata è in programma già
domani sera, mercoledì 15 set-
tembre (ore 20.30) con Alti-
no-Lido di Jesolo, Vfc Vene-
zia-Bissuola, Muranese-Sere-

nissima, Lugugnana-Gainiga e
Grassaga-Cortellazzo. La pri-
ma fase termineràdomenica 19
con il terzo turno (ore 16): Bis-
suola-Altino, Lidodi Jesolo-Vfc
Venezia, RivaMalcontenta-Mu-
ranese, Gainiga-Cortellazzo e
Grassaga-Lugugnana. CALEN-
DARIO Le stesse 13 formazioni
di Terza dall’ultimo week end
di settembre (ore 15.30) daran-
no vita al campionato che, an-
che quest’anno, unisce in un
unico torneo le delegazioni di
Venezia e SanDonà-Portogrua-
ro. Tre le squadre che hanno
scelto il sabato come giorno di
gara casalingo, Cortellazzo
(ore 14.30), Lido di Jesolo (15) e
Vfc Venezia (18), mentre la do-
menica Bissuola e Serenissima
scenderanno in campo al Bacci

di Mestre alle ore 15 e 15.30. La
prima giornata (26 settembre):
Altino-Lugugnana, Bissuo-
la-Serenissima, Lido di Jeso-
lo-Cortellazzo, Città di Era-
clea-Grassaga, Gainiga-Vfc Ve-
nezia, Riva Malcontenta-Mari-
na di Caorle, riposa Muranese.
Rinviato a data da destinarsi
l’eventuale svolgimento della
coppa, la Delegazione di Pado-
va ha invece pubblicato il calen-
dario del campionato di Terza
che accoglie le veneziane Ziani-
go e Arinese, opposte nella pri-
ma giornata domenica 19 set-
tembre (ore 15.30).Nel secondo
turno del 26 l’Arinese ospiterà
il Real Rampazzo e lo Zianigo
farà visita all’Unione Cadone-
ghe. (M.Del.)
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IERI SERA INTANTO
E’ STATO EFFETTUATO
UN PRIMO TEST
QUELLO SULLE LUCI
PER L’OMOLOGAZIONE
DELLE TORRI FARO

Mestrina cresciuta anche col Covid

ROBEGANESE, CALVI
E PORTOGRUARO
AGLI OTTAVI
DI COPPA ITALIA
PER LE ALTRE DECISIVO
IL TURNO DEL 29 SETTEMBRE

IL TEAM CHE STA PER
COMPIERE I 65 ANNI
HA AUMENTATO
IL NUMERO DI TESSERATI
SOPRATTUTTO CON GLI
ATLETI DELLE GIOVANILI

MESTRE Allenamenti nella piscina di via Olimpia

STADIO PENZO Gli allestimenti delle tribune

Ecco le prime promosse, intanto scatta la terza categoria

Hacker X di Michele Bevilacqua
vince a Chioggia la Bart’s Bash

Sport

`Questa mattina il sopralluogo della Commissione provinciale

Pubblici spettacoli all’impianto che ha appena compiuto 108 anni

`I tecnici daranno il verdetto definitivo sui lavori di adeguamento

da 3 milioni di euro che hanno portato la capienza a 11.500 spettatori

GIORNO VERITÀ PER IL PENZO

04fc2319-a201-4d3a-b08d-00bee226b6db
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L’EVENTO Sabato il trofeo più importante organizzato dal Circolo Nautico

Chioggia Vela, è il gran finale
CH IOGG IA - Chioggia Vela,
nel weekend la chiusura della
decima edizione dell’evento
sportivo. Sabato alle 14.30 è
infatti in programma il trofeo
Chioggia Vela, main event
della manifestazione.
Si tratta di una veleggiata
aperta a tutte le imbarcazioni
monoscafo che saranno sud-
divise in due categorie: Cro-
ciera (vele bianche) e Regata
(tutte vele). Una regata aperta
a tutti: dai crocieristi dediti al
turismo nautico, come a chi
si diverte a regatare in assetto

più competitivo e spirito ago-
nistico. Una sfida contro im-
barcazioni storiche, contro
atleti professionisti, ma an-
che contro il proprio vicino di
ormeggio, all'insegna del di-
vertimento, l'amicizia e del
rispetto marinaresco. Ad oggi
l’organizzazione dell’e v en t o
conta di poter bissare il record
di partecipanti registrato lo
scorso anno, quando furono
ben 48 le imbarcazioni pre-
senti sulla linea di partenza,
situata dinnanzi la spiaggia
di Sottomarina. Postazione
privilegiata per godersi lo
spettacolo della regata sarà
senza dubbio la diga Sud del
porto di Chioggia, che per
l’occasione potrà trasformarsi
in una vera e propria tribuna e
nei pressi della quale verrà po-
sizionato l’arrivo. Tra i pre-
tendenti alla vittoria dell’edi -
zione 2021 vi è di diritto il Del-
ta 120 “Artemisia” di Giorgio
Penzo, vincitore della passata
edizione che dovrà vedersela
con l’Imx 40 “Hacker X” di
Michele Bevilacqua, vincitore
sabato scorso della Bart’Bash,
determinato a realizzare un
bis di successi finora riuscito a
nessuno. I pronostici della vi-
gilia verranno molto influen-
zati da quelle che saranno le
condizioni meteo, ecco per-
ché non sono da escludere da
un potenziale podio anche le
imbarcazioni più leggere, co-

me ad esempio il Melges 24
“Adriatica” di Damiano Desi-
rò o l’Ufo 22 Oca Gialla vincito-
re nel 2019.
Immancabile anche l’equi -
paggio di Tuttachioggiavela,
capitanato da Davide e Clau-
dio Ravagnan con Giuseppina
Clori Boscolo che a bordo ve-
drà la presenza di tre atleti
Special Olympics.
Alle 18 il bacino di Vigo ospite-
rà la Meteor al Crepuscolo, sfi-
da lagunare al tramonto a
bordo di imbarcazioni classe
Meteor con arrivo vicino piaz-
za Vigo, nel salotto della città.
Grande favorito della vigilia è
Asiatyco, il meteor del presi-

dente del Circolo Nautico
Chioggia Corrado Perini, che
vanta già cinque successi
nell’albo d’oro.
Asiatico se la dovrà vedere con
Engy di Stefano Pistore, vinci-
tore della prima (2012) e della
terza (2014) edizione. La deci-
ma edizione di ChioggiaVela
si chiuderà domenica con ap-
passionanti sfide lagunari al-
l'interno del bacino di Vigo
grazie al Trofeo Meteorsha-
ring. A seguire, alle 18 nella
sede del Circolo Nautico
Chioggia la cerimonia di pre-
miazioni.

M. Bio.
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CHIOGGIA Ca' Bianca, Ca' Lino, Ca'Pasqua,
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Sottomarina, Sant'Anna, Valli
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L’INIZIATIVA Nicola Canal, noto influencer trevigiano, oggi alla sala aste per il nuovo video

Il Canal sbarca al Mercato ittico
Mazzaro: “Bene fanno la Regione e l’assessore Corazzari a promuovere così il Veneto”

Marco Biolcati

CHIOGGIA - Il noto influen-
cer trevigiano Nicola Canal
sarà a Chioggia oggi a partire
dalle 13 per girare un video
nella sala aste del Mercato It-
tico all’ingrosso di Chioggia
di via Poli. Reduce dall’ulti -
ma produzione “Vigne – buo -
na vendemmia a tutti” (feat.
Matteo Del Puppo – prod. Dj
Paul Bryan) parodia compo-
sta sulle note del gettonatis-
simo tormentone estivo
“Mille” di Fedez, Achille Lau-
ro e Orietta Berti, l’istrionico
influencer della Marca ha
scelto la pesca come tema del
suo prossimo video e Chiog-
gia e il suo mercato ittico co-
me location per la registra-
zione.
L’influencer trevigiano, Il
Canal per tutti, è noto anche
per aver ospitato nei suoi vi-
deo sulla vendemmia girati
in location differenti del Ve-
neto il presidente della Regio-
ne Luca Zaia in veste non uf-
ficiale di comparsa-attore per
promuovere i prodotti vene-
ti. “Sono molto lieto di que-
s t’apparizione – c om me nt a
Emanuele Mazzaro, ammi-
nistratore unico di Sst e diret-
tore del mercato ittico all’in -

grosso - il Canal è l’influencer
veneto più attivo con ben
204mila followers sulla piat-
taforma Instagram e milioni
di visualizzazioni cumulative
delle sue stories sui principali
canali social come Facebook e
Youtube. Il marketing terri-
toriale ai giorni nostri non
può prescindere da queste fi-
gure comunicative: godono

di un vastissimo seguito an-
che tra i più giovani e sono
spesso più popolari e apprez-
zati delle stars televisive del
jet set mainstream. Bene
fanno la Regione Veneto e
l’assessore alla cultura e alla
pesca Cristiano Corazzari ad
utilizzare questi profili per
promuovere il territorio”.
Il periodo del fermo pesca bio-

logico si è concluso da poco ed
i pescherecci della marineria
clodiense – la più importante
dell’Adriatico –sbarcano quo-
tidianamente una grande va-
rietà di pescato di eccellente
qualità. Si è ritornati al pieno
regime delle contrattazioni,
anche se, sul settore ittico in-
combono le nubi della crisi
del comparto dovute alle
stringenti normative euro-
pee che preludono ad un ulte-
riore giro di vite sullo sforzo
della pesca, con in prospetti-
va pesantissime riduzioni dei
giorni di attività vera e pro-
pria. “La pesca – co nc lu de
Mazzaro - è ripartita alla
grande e al Mercato si regi-
stra una certa soddisfazione
nel vedere le imbarcazioni
ancora in mare: c’è una otti-
ma risposta dei consumatori
che stavano aspettando l’ar -
rivo del pesce fresco nostrano
con impazienza. Siamo in-
cessantemente al lavoro per
la celebrazione degli Stati Ge-
nerali della Pesca per fine au-
tunno, inizio inverno.
Chioggia è la capitale natura-
le della pesca non solo in
Adriatico, ma anche in Italia
per storia, tradizione e quali-
tà del prodotto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Canal L’influencer Nicola Canal oggi al Mercato ittico all’ingrosso

PALAZZO MOROSINI Al Casf
Un corso per famiglie

sul tema dell’affido
CHIOGGIA - Il Casf, Centro per l’affido e della solida-
rietà familiare dei comuni di Chioggia, Cona e Ca-
varzere, propone un corso formativo, un percorso di
accompagnamento rivolto a tutti coloro che deside-
rano diventare una famiglia di appoggio o affidata-
ria.
Le incertezze legate al tema della conoscenza dell’af -
fido familiare possono essere molte: dai requisiti ne-
cessari per diventare una famiglia affidataria, al per-
corso da realizzare, alle energie e alle risorse da met-
tere in campo per accogliere temporaneamente nella
propria casa un bambino, la cui famiglia naturale
sta vivendo un momento di difficoltà. Il corso gratui-
to di quattro appuntamenti “Conoscere l’affido” ha
proprio l’obiettivo di dare risposta non solo a queste,
ma a tante altre domande sul ruolo del genitore affi-
datario. Il primo incontro informativo si terrà mar-
tedì 21 settembre dalle 18 alle 19.30 al Centro per
l’affido e la solidarietà familiare di palazzo Morosini.
Il corso continuerà poi martedì 28 settembre, marte-
dì 5 e 12 ottobre. L'iniziativa è proposta dall’equipe
multiprofessionale costituita da una psicologa,
un'assistente sociale ed una educatrice del Centro
per l’affido del Comune, in collaborazione con la dot-
toressa psicologa e psicoterapeuta Cristina Pesce, su-
pervisore dell’equipe.

M. Bio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Classica
«In Principio», l’Opv
porta Mozart
e la sua Messa

Sarà il direttore d’orchestra Alessandro Cadario a 
dirigere l’evento conclusivo di «In Principio», la 
rassegna di musica sacra dell’Orchestra di Padova 
e del Veneto. Il finale della quinta edizione del 
cartellone è organizzato per oggi nella Basilica 
Cattedrale di Padova con la tradizionale Messa in 
ricordo dei musicisti e di tutti gli artisti padovani 
(ore 18, info www.opvorchestra.it). In occasione 
del 250esimo anniversario della visita a Padova 
del giovane Mozart, la messa verrà celebrata sulle 

note della «Missa Brevis K 259» per soli (soprano, 
contralto, tenore e basso), coro, orchestra e 
organo. Per l’occasione, all’Orchestra di Padova e 
del Veneto diretta da Cadario, classe 1979, si unirà 
il Coro Città di Piazzola sul Brenta diretto dal Carlo 
Piana.Musicista eclettico, Cadario nel corso della 
sua carriera ha diretto alcune tra le più importanti 
orchestre internazionali e nel 2016 è stato 
nominato Direttore Ospite Principale 
dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano.

«I l mio nome è Pandora
ed è sinonimo di rovi-
na. Mentre siedo in

questa capanna di legno e pa-
glia, osservo il fuoco, quel te-
soro mutevole e inafferrabile,
ardente e terribile, che ha
cambiato il mio destino e
quello degli uomini. Nella
fiamma rivedo la storia che mi
ha condotto fino a qui...»

L’incipit del nuovo roman-
zo di Mattero Strukul Il fuoco
di Pandora (Solferino, 216 pa-
gine, 16,50 euro), trascina su-
bito dentro la vita di una pro-
tagonista del mito, che acqui-
sta voce per narrarsi rivelando
cosa le accadde dopo quello
che la storia tramanda. Dopo
Pandora, lo scrittore da voce a
Pentesilea, Didone e Medea,
quattro ritratti, quattro mo-
nologhi che costruiscono
un’epica al femminile tenuta
insieme dal tema del fuoco. 
Fiamme che divampano tra
foreste e battaglie, ma anche il
bruciare delle ferite o dei sen-

si di colpa e l’ardere dell’amo-
re. «Ho accolto con entusia-
smo la proposta di scrivere un
libro dedicato al fuoco - rivela
Matteo Strukul -, tra i quattro
elementi lo considero il più
magico e infallibile e quello in
cui mi riconosco. Ho affidato
il racconto alla mitologia gre-
ca, a Pandora la prima donna
tra gli uomini. È venuto natu-

rale chiedermi: cosa fece Pan-
dora dopo avere aperto quel
vaso che non avrebbe mai do-
vuto aprire e dopo il matrimo-
nio con Epimeteo? Ecco la sfi-
da. E poi ho voluto continuare
con donne Amazzoni, Pente-
silea, e donne regine, Didone
e poi Medea. E dunque la sto-
ria del fuoco si è fatta carne e
sangue, è diventata una se-
quenza di monologhi femmi-
nili per narrare il significato e
l’uso che delle fiamme fecero
l’uomo e la donna nella Storia
delle umane genti».

Tra colpi di scena e pagine
pulsanti di passioni, energia,
dettagli e azioni, il romanzo
racchiude tra le pagine descri-
zioni palpitanti e un linguag-
gio coinvolgente che fa brilla-
re ogni particolare.

Il tema centrale del fuoco
lambisce ogni protagonista. 
Pandora raccoglie il testimo-
ne di Prometeo punito da
Zeus e lo vendica. Didone è
travolta tra il rogo di Troia e
l’incendio interno che la divo-
ra. Medea viene assolta dai
suoi omicidi perché folle

Il romanzo 
Lo scrittore padovano e l’epopea femminile. Cambiando prospettiva,
riscatta e celebra protagoniste leggendarie. Colpi di scena e passioni

Le signore del fuoco
Strukul dentro il mito

Da Pandora a Medea, quattro ritratti
di vendicatrici coraggiose raccontati
in forma di monologo. Fiamme e destini

Da sapere

l Entra tra i 
meandri della 
mitologia, il 
nuovo 
romanzo dello 
scrittore 
padovano 
Matteo Strukul 
«Il fuoco di 
Pandora» 
(Solferino, 216 
pagine, 16,50 
euro), che dà 
voce a quattro 
protagoniste, 
Pandora, 
Pentesilea, 
Didone, Medea

l Lo scrittore 
presenterà il 
romanzo
a «La Fiera 
delle Parole»
l’1 ottobre
alla Fiera
di Padova 

d’amore per Giasone. Come
scrive Maria Grazia Ciani, do-
cente di Storia della Tradizio-
ne Classica all’Università di
Padova, nell’introduzione del
romanzo: «Questa di Matteo
Strukul non è una riscrittura.
È un canto rapsodico al modo
degli antichi aedi che raduna-
vano la gente sotto un albero,
sceglievano un tema e canta-
vano dando libero sfogo alla 
fantasia con variazioni fanta-
stiche che nè l ’Iliade  nè
l’Odissea ci restituiscono. Un
canto rapsodico sorretto da
un scrittura fluida e chiara,
ma nello stesso tempo aulica
per ricchezza del lessico e del-
le immagini, per la cura dei
particolari e dei sentimenti
più intimi. Le storie del passa-
to vengono ricreate, rivissute,
ricantate».

Matteo Strukul ha abituato
lettrici e lettori a romanzi che
infiammano, personaggi sto-
rici rivisti attraverso le lente
della sua scrittura calda e
coinvolgente. Il fuoco di Pan-
dora non è da meno, infiam-
ma (è proprio il caso di usare
questo termine), rende vive e
potenti quattro donne del mi-
to, sagge e impetuose, riscat-
tandole e celebrandole. Il fuo-
co brucia senza sosta da Pan-
dora, all’amazzone guerriera
Pentesilea, alla regina orgo-
gliosa Didone, fino a Medea,
ripudiata ma fiera. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poliedrico
Lo scrittore 
padovano 
Matteo Strukul, 
qui fotografato
a Padova 
in un ritratto 
di Marco 
Bergamaschi,
si divide 
tra la scrittura
di romanzi,
sceneggiature
di film
e direzione
artistica 
di festival,
come 
Sugarcon,
che apre
dal 22
settembre 
ai Giardini
dell’Arena 
di Padova

di Francesca Visentin

Cultura
!Spettacoli
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VELA Prima affermazione della barca di Damiano Desirò

Trofeo ChioggiaVela ad Adriatica
CHIOGGIA – Va ad Adriatica
la decima edizione di Chiog-
giaVela. L’imbarcazione di
Damiano Desirò, con a bordo
Marco Limoli, Pietro Bellini,
Alberto Camporese e Matteo
Quaglia, si aggiudica una
delle edizioni più combattute
gare di ChioggiaVela, distan-
ziando di pochi secondi sulla
linea del traguardo Oca Gial-
la di Andrea Scarpa con An-
drea e Alberto Sambo, vinci-
tori dell’edizione 2019. Terza
posizione per l’Imx 40 Hac-
ker X di Massimo Filippi.

Sono state 41 le imbarcazioni
che hanno preso parte sabato
al Trofeo ChioggiaVela, il
main event della rassegna
ideata dieci anni fa dal Circo-
lo Nautico Chioggia e dal Co-
mune di Chioggia per valo-
rizzare il mare e questo sport,
la vela, in una cornice spetta-
colare, offerta dalla città. So-
le e brezza da Est tra i sei e gli
otto nodi di intensità sono
state la cornice perfetta per
l’evento che ha richiamato
anche tanti curiosi ed appas-
sionati sulla diga Sud, che
per l’occasione si è trasfor-
mata in una naturale tribu-
na sul campo di regata, posi-
zionato dinnanzi la spiaggia
di Sottomarina.
Adriatica, al suo primo suc-
cesso nella competizione, ol-
tre al Trofeo ChioggiaVela si è
aggiudicata anche il trofeo
Città di Chioggia, riservato al
primo classificato in reale
della categoria Regata e il tro-
feo città di Vicenza come pri-
mo classificato della classe B.
Il Trofeo Corazza, girante
perpetuo, al primo classifica-
to in reale della categoria
Crociera è andato invece a
Mike.
Ad aggiudicarsi il Trofeo Ste-
fania Testoni, girante perpe-
tuo, destinato al primo clas-
sificato overall in tempo
compensato nella categoria
Crociera è stata Eclisse. Il

Trofeo Città di Vicenza, gi-
rante perpetuo, al primo
classificato della classe B re-
gata è andato invece al me-
teor Anemos di Gosmin Ga-
briele.
Alle 18 il salotto della città, il
bacino di Vigo, ha ospitato la
Meteor al Crepuscolo, tradi-
zionale sfida su percorso a ba-
stone con arrivo dinnanzi la
piazza più famosa della città.
Quindici i Meteor presenti
sulla linea di partenza che si
sono dati battaglia con forte
corrente e vento intorno ai sei
nodi, ma in calo.

Al culmine di un testa a testa
nell’ultimo lato, a tagliare
per primo la linea di arrivo è
stato Engy di Pistore Stefani.
La barca timonata da Silvio
Sambo con Niccolò Cavalla-
rin incide così per la terza vol-
ta il proprio nome nell’albo
d’oro della manifestazione.
Seconda posizione per Gatto
Nero di Amedeo Zurlo timo-
nato da Massimiliano Ferro,
mentre a completare il podio
è Anemos di Gabriele Gosmin
timonato da Tom Stahl.

M. Bio.
© RIPRODUZIONE RISERVATASi è concluso col trionfo di Adriatica il decimo trofeo “ChioggiaVela”

AGRICOLTURA Brusco calo del listino: un chilo battuto dai 15 ai 40 centesimi al chilo

Radicchio tardivo, prezzi in picchiata
La preoccupazione di Giuseppe Boscolo Palo, presidente di Chioggia Ortomercato Veneto

RIFIUTI Riduzione della tariffa

Veritas sconta la Tari
alle aziende in difficoltà
CHIOGGIA - Da oggi sarà possibile richiedere una
riduzione della Tari-Tarip a causa del Covid. Una
possibilità riservata ad alcune tipologie di utenze
non domestiche che potranno presentare la doman-
da attraverso lo sportello online.Sarà disponibile da
mercoledìa venerdì,all’interno dello Sportello on li-
ne di Veritas (clicca qui), il formatda compilare per
accedereai fondi che il decreto legge 25/5/2021, poi
convertito nella legge 106/2021, mette a disposizio-
ne delleamministrazioni comunali. Sono interessa-
ti 29 Comuni nei quali Veritas gestisce il servizio di
raccolta dei rifiuti e la relativa gestione della tassa
sui rifiuti, con l’esclusione di Venezia e Marcon, che
hanno scelto altre modalità di presentazione delle
istanze.
Per identificare gli utenti che hanno diritto all’age -
volazione, la gran parte dei Comuni ha scelto due
parametri: fatturato del 2020 inferiore di almeno il
30% rispetto a quello del 2019 oppure chiusura o
limitazione dell’attività in base ai vari decreti e ordi-
nanze che si sono susseguite nel corso del 2021, da
quando cioè è riesplosa la pandemia. Il format, co-
me già accaduto per le precedenti agevolazioni, sarà
visibile nello Sportello on line di Veritas solo alle
utenze che ne hanno diritto. E’ quindi inutile entra-
re se non si è in possesso dei requisiti. L’utente dovrà
registrarsi o utilizzare le proprie credenziali, se già
lo avesse fatto in precedenza. Se rientra tra quelli
che hanno diritto al rimborso, si aprirà un pop up
che permetterà il trasferimento al format per
l’istanza, precompilato con i dati già in possesso di
Veritas, che dovrà essere completato a cura del ri-
chiedente e poi presentato in via telematica, se-
guendo le indicazioni e allegando quanto richie-
sto.

M. Bio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Biolcati

CH IOG GIA - Allarme ra-
dicchio: prezzi in picchia-
ta.
In questa ultima settima-
na il raccolto del radicchio
tardivo è stato battuto a
40 centesimi al chilo, più
o meno il costo di produ-
zione. Ma in alcuni mo-
menti ha raggiunto an-
che la cifra record al ribas-
so di soli 15 centesimi.
Eppure l’inizio della sta-
gione era stato più che po-
sitivo e incoraggiante.
Qualche settimana fa in-
fatti, il radicchio era stato
battuto addirittura a 90
centesimi al chilo.
A settembre il calo che de-
sta preoccupazione, come
spiega il presidente di
Chioggia Ortomercato del
Veneto che gestisce il
mercato ortofrutticolo di
Brondolo, Giuseppe Bo-
scolo Palo. “I prezzi alti di
fine agosto – spiega – era -
no favoriti anche dal bas-
so conferimento di pro-
dotto. Nella settimana dal
6 all’11 settembre il pro-
blema principale è stato il
caldo che ha fatto arrivare
in mercato dei cespi con
marciume. Il prodotto
meno di qualità ha fatto
crollare il prezzo. Ma si è
trattato solo di un proble-
ma registrato in quella
settimana. Già dal 13 al 18
settembre il prodotto è
tornato ad essere di otti-
ma qualità, ma l’in i zi o

dei raccolti nelle Marche e
in Emilia Romagna han-
no aumentato la disponi-
bilità di radicchio provo-
cando un crollo del prez-
zo. A questo va unito il
fatto che i commercianti
comprano il radicchio di-
rettamente dai produttori
con contratti fatti sul
campo e anche questo fa

sì che i prezzi al mercato
crollino”.
Palo chiede anche più
controlli nella filiera:
“Abbiamo radicchio che
viene prodotto in Polonia
e in altri paesi – conclude –
dove il prezzo di produzio-
ne è di molto inferiore.
Poi arriva in Italia dove
subisce l’ultima lavora-

zione e diventa prodotto
italiano arrivando sulle
nostre tavole. Così il con-
sumatore crede di com-
prare un radicchio locale,
quando invece si tratta di
merce estera. E’ un pro-
blema annoso che an-
drebbe finalmente risol-
to”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

n “Import dalla Polonia
e spacciato per italiano”

Giuseppe Boscolo Palo Il
presidente di Chioggia
Ortomercato Veneto lancia
l’allarme sul prezzo del
radicchio

.CHIOGGIA La Voce
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Debutto agrodolce: solo pari con l’Adriese Vince il Verona

Decima edizione di ChioggiaVela

Debutto agrodolce in campio-
nato per l’Union Clodiense, 
fermata sul pareggio in casa 

da una Adriese ridotta in dieci uomini 
dalla mezzora del primo tempo. Ed il 
rammarico aumenta ancora di più se si 
analizza che i granata lagunari erano 
in vantaggio quando mancano appena 
cinque minuti al novantesimo, ma non 
hanno saputo approfittare dell’infe-
riorità numerica dei polesani, dopo 
l’espulsione di Rosso, reo di una entrata 
assassina a piedi uniti su Tinazzi che ha 
dovuto infatti arrendersi alla fine del 
primo tempo.
Comunque è una Union Clodiense ancora lon-
tana dagli standard di rendimento immaginati 
dall’allenatore, che ha sicuramente molti margini di 
miglioramento, ma che ha anche dimostrato alcune 
lacune che potrebbero essere riempite intervenendo 
sul mercato.Per ora ci si a!da alle giocate dei singoli 
poi, più avanti, si vedrà.
Andreucci non rinnega il suo 4-3-3, ma sorprende 
lasciando in panchina Marcolin, il giocatore con mag-
giore estro e fantasia dell’Union Clodiense, mentre 
pure il centravanti Romano non è della partita. 
Esordio da titolare invece per l’attaccante del Togo, 
Issa Ouro, che si batte come un leone, fa a sportellate 
con tutti, ma poi manca di lucidità all’interno dell’a-
rea di rigore. Vecchiato schiera, invece, la sua Adriese 
con il trequartista, Cicanovic, dietro le punte Gioé e 
Rosso.
Non succede molto nella prima parte del primo 
tempo. Errori tecnici da una parte e dall’altra, molto 
nervosismo, tante randellate e poco gioco lineare. 
Alla mezzora il primo vero intervento dei portieri: 
punizione di Serena, Michelagnoli si butta in tu"o, ci 
arriva e manda in corner. Al 32’ l’episodio che avreb-
be potuto cambiare la partita: Rosso entra da…rosso 

sulle gambe di Tinazzi e se ne va anzitempo sotto la 
doccia. L’Adriese sfiora poi anche il gol con Mazzoli 
che centra il palo. Fine del primo tempo: 0-0.
Nel secondo tempo subito due cambi per i granata di 
casa: Monticelli per l’acciaccato Tinazzi e Marcolin 
per il già ammonito Calabrese. 
Il gioco lagunare prende quota e la conseguenza è 
il gol del vantaggio messo a segno da Fasolo al 16’: 
assist di Marcolin per il taglio di Fasolo che insacca. 
In fiducia, l’Union spinge alla ricerca di un raddoppio 
che non arriva, perché invece è l’Adriese a pareggiare 
in maniera rocambolesca al 40’: incomprensione tra 
Cuomo ed il portiere Passador, il pallone rimane va-
gante e l’ex Gioé mette dentro a porta vuota per l’1-1 
definitivo.
Mister Antonio Andreucci è moderatamente soddi-
sfatto della sua squadra. “Credo che abbiamo fatto 
una buona gara, un bellissimo gol e poi abbiamo cer-
cato di gestire, ma abbiamo subito un gol fortunoso. 
Detto questo abbiamo molti margini di miglioramen-
to e dobbiamo fare un passo importante nella com-
pattezza del gruppo”.                          Daniele Zennaro

(Foto tratta da chioggianews24.it: 
il portiere Michelagnoli sventa una punizione di Serena)

Prima vittoria stagionale per il Verona che supera 3-2 in casa la 
Roma. Il cambio in panchina, avvenuto dopo la sconfitta di misura 
a Bologna 1-0, ha portato bene agli scaligeri. Il nuovo mister, Igor 

Tudor, ha avuto pochi giorni a disposizione per preparare la sfida contro 
i giallorossi, ma è riuscito a trasmettere quella forza d’animo che era 
mancata nelle prime gare.  Con questi tre punti gli scaligeri possono af-
frontare le prossime sfide con più tranquillità. Sconfitta in pieno recupero 
per il Venezia superato 2-1 dallo Spezia. Per i lagunari una brutta bat-
tuta d’arresto contro una diretta concorrente per la salvezza. In serie B il 
Cittadella supera di misura 1-0 il Pordenone e ottiene la terza vittoria in 
quattro gare. Continua il momento nero del Vicenza superato 3-1 in casa 
dal Pisa. I berici occupano l’ultimo posto della classifica ancora a quota 
zero. In serie C il Padova vince la quarta gara consecutiva superando in 
casa 2-0 la Triestina. Finisce in parità 1-1 il derby veronese tra Virtus 
Verona e Legnago. In settimana si è disputato un turno sia in serie A sia 
in serie B. Gara proibitiva per il Venezia di scena a San Siro contro il Mi-
lan. Trasferta molto ostica per il Verona impegnato a Salerno contro la 
Salernitana. In serie B il Vicenza cerca di muovere la classifica a Ferrara 
contro la Spal. In trasferta anche il Cittadella di scena a Benevento. In 
serie C si è recuperata la gara tra la Virtus Verona e il Piacenza. Nel we-
ek-end nuovo turno di campionato. Ancora una trasferta per il Verona di 
scena a Genova contro il Genoa. Il Venezia scende in campo nel posticipo 
di lunedì sera contro il Torino. In serie B il Cittadella riceve il Lecce. Gara 
casalinga anche per il Vicenza contro la Cremonese. In serie C  la capo-
lista Padova gioca in trasferta contro la Pro Patria. In trasferta anche la 
Virtus Verona contro la Pergolettese. Gioca in casa il Legnago contro il 
Sudtirol.                                                                                               Franco Fabris 

C!"##$%$&" #'($' A: Inter, Milan 10; Napoli, Roma, Fiorentina 9; Udi-
nese, Lazio, Atalanta, Bologna 7; Torino 6; Sampdoria 5; Sassuolo, Spezia 
4; Genoa, Verona, Venezia, Empoli 3; Juventus, Cagliari 2; Salernitana 0.
C!"##$%$&" #'($' B: Pisa 12; Brescia 10; Cremonese, Ascoli, Cittadella 
9; Frosinone, Reggina 8; Parma, Benevento 7; Monza 6; Perugia, Lecce 
5; Spal, Cosenza 4; Crotone 3; Como 2; Ternana 1; Alessandria, Vicenza, 
Pordenone 0.
C!"##$%$&" #'($' C: Padova, Pro Vercelli 12; Albinole"e, Sudtirol 10; 
Lecco 9; Renate, Trento 7; Fiorenzuola 5; Feralpi, Pro Patria, Giana 4; Ju-
ventus U23, Piacenza, Mantova, Pergolettese 3; Legnago, Triestina 2; Pro 
Sesto, Virtus Verona, Seregno 1.

CALCIOUNION CLODIENSEUNION CLODIENSE

Adriatica di Desirò Damiano, con a bordo Marco Limoli, Pietro 
Bellini, Alberto Camporese e Matteo Quaglia, si aggiudica una 
delle edizioni più combattute di ChioggiaVela, distanziando di 

pochi secondi sulla linea del traguardo Oca Gialla di Andrea Scarpa con 
Andrea e Alberto Sambo, vincitori dell’edizione 2019. Terza posizione 
per l’IMX 40 Hacker X di Massimo Filippi. Sono state 41 le imbarcazio-
ni che hanno preso parte sabato al Trofeo ChioggiaVela.

(A.P.)

Calcio portotollese. Un buon inizio

Pronti, via! Sono partiti i campionati di calcio 
con un grido, finalmente! Pur con le dovute 
regole di sicurezza e il Green pass, gli stadi si 

sono riaperti agli sportivi e i tifosi hanno fatto squadra 
per sostenere la propria squadra. A Porto Tolle noi 
seguiremo quattro squadre: tre locali e la cugina Zona 
Marina. Due vittorie e due sconfitte i primi verdetti, 
vincono il Delta Porto Tolle e il Polesine Camerini, 
perdono in casa lo Scardovari e lo Zona Marina. Ma 
siamo solo alla prima di campionato e siamo certi che il 
tempo darà ragione sia ai gialloblù di Zuccarin che alla 
squadra di Longo. E ora largo ai cartellini.

Serie D, girone C
Delta Porto Tolle-Spinea 3-1. Le reti di Santi, 
Nappello (R) e Okoli. Parte bene il nuovo Delta di 
mister Gherardi e pur non giocando una grande 
partita, ha dimostrato carattere e buoni spunti di 
gioco, cioè tecnica soprattutto nei passaggi veloci e di 
prima. Tra le mura amiche del “Cavallari” battono nella 
ripresa i debuttanti Venezia dello Spinea. Per la verità 
l’inizio dei biancazzurri non è stato promettente ma 
poi, sapendo di essere una buona squadra, e sulla carica 
dell’allenatore e con i cambi giusti, ha saputo imporsi. 
Un primo tempo finito in parità. Nella ripresa il Delta 
parte alla grande e in una delle molte scorribande 
verso l’area avversaria, Nappello salta pure il portiere 
che lo stende con un rigore. Batte lo stesso giocatore 
che segna 2-1. Lo Spinea cerca di riportarsi sotto ma 
in contropiede al 35’ Okoli chiude la gara segnando 
il terzo gol. In settimana il Delta, in Coppa Italia, ha 
incontrato l’Adriese. Domenica prossima invece andrà 
in trasferta da un’altra squadra veneziana, il Mestre. 
Inizio della gara ore 15 allo stadio “Baracca”.
Eccellenza, girone B
Scardovari-Godigese 0-1. (Nella foto) Cade anche 
nella prima giornata di campionato lo Scardovari di 
Zuccarin e contro una squadra non trascendentale ma 
duttile per il risultato. Non è stata una bella partita, 
due squadre timorose o comunque non vogliose di fare 
una bella gara di fronte ad un discreto pubblico. Forse 
sono i gialloblù, che nel primo tempo che meritavano 

qualcosa di più. I padroni di casa volevano anche un 
rigore per atterramento di Bullo, ma l’arbitro Crivellaro 
ha detto di no. Poco da dire nella ripresa dove però i 
trevigiani di mister Molinari vanno a segno con Baggio 
di testa da calcio d’angolo e batte Zennaro. Prossima 
gara Abano-Scardovari ore 15.30 al campo sportivo 
“Bresseo” di Teolo.
Partiti pure i campionati giovanili. Juniores 
regionali: Scardovari-Codevigo 1-2; Allievi provinciali 
Under 17: Scardovari-Trecenta 6-2.
Seconda Categoria, girone I
Ficarolese-Polesine Camerini 2-3. Le reti di 
Bergamini, Finardi e Trombini. Superato il tabù 
esterno con la squadra altopolesana, i neroverdi di 
Piombo si portano a casa la vittoria esterna in questa 
prima gara di campionato. Una gara duttile, attenta e 
i tre punti sono assicurati. Una curiosità: sul campo 
un temporale come pure l’arcobaleno che ha reso 
la vittoria splendida e beneaugurante. Al Ballarin, 
domenica prossima gara interna contro la Stientese, 
alle ore 15.30.
Zona Marina-AlbarellaRosolinaMare 1-2. La rete 
del bomber Da Re. Ancora una vittoria del Rosolina 
contro i gialloblù. Eppure lo Zona Marina non ha 
giocato male, magari un po’ più di cattiveria e anche un 
po’ di attenzione non avrebbero guastato. Il muro degli 
ospiti ha resistito fino alla fine. Longo dovrà lavorare 
soprattutto nel gioco di squadra e nelle palle lunghe. 
Prossima gara sull’ostico campo del Corbola alle ore 
15.30.

Luigino Zanetti
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Gemini, superato il test
contro la Virtus Padova. Oggi
la presentazione di squadra e
società alla città alle 18 in
Piazza Ferretto. Test positivo
per la Gemini Mestre che ieri
sera alle 18.30 al Palavega ha
ospitato la Virtus Padova
vincendo per 89-84, ultima
amichevole prima della via
del campionato fissato per il
3 ottobre quanto a
Trivignano arriverà la
Rucker San Vendemiano. La
Gemini Mestre nel corso del
match giocato ieri sera ha
fatto vedere una gara a

velocità alternata,
spolverando un buon primo
e ultimo quarto e
poggiandosi sul solito
Bortolin (18 punti) ma con un
Drigo decisivo nell’ultimo
quarto che con 9 punti ha
inciso sul risultato finale a
favore dei mestrini. Intanto
questa sera, sabato, dalle 18
la Gemini Mestre si
presenterà alla città facendo
conoscere ai suoi tifosi oltre
che la prima squadra, tutte le
realtà del settore giovanile e
del baskin.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EVENTO
Milleseicento atleti iscritti

provenienti da tutto il mondo,
Stati Uniti compresi. Tutto
pronto per la prima edizione di
Ironman Jesolo-Venice, la gara
in programma domani tra Jeso-
lo, Cavallino-Treporti ed Era-
cleaMare. Con le iscrizioni sold
out già da tempo, gli atleti han-
no già cominciato a popolare il
litorale, pronti a conquistare la
finish line. Il via è previsto do-
mani, alle 8, sulla spiaggia del
farodi Jesolo.
Comeda programma si sfide-

ranno per 1,9 chilometri di nuo-
to, 90 chilometri di bici e 21 di
corsa, in una gara che ha tutte
le premesse per diventare
un’icona nel calendario, soprat-
tutto per le caratteristiche del
percorso completamente piat-
to, un’attrattiva per gli atleti
che vogliono migliorare il pro-
prio record personale. Ieri, nel-
la cornice del TerrazzaMare, la
presentazione ufficiale
dell’evento che è stato confer-
mato per il prossimo anno tan-
to che sono già mille gli iscritti
per la prossima edizione. Ad
aprire i saluti il sindaco di Jeso-
lo Velario Zoggia, che sottoli-
neato l’importanza dell’evento
che garantirà una visibilità in-
ternazionale a tutto il litorale e
non solo. Fondamentale, in que-
sto senso la collaborazione con
Cavallino-Treporti ed Eraclea,
come hanno evidenziato anche

i sindaci di questi due comuni,
RobertaNesto eNadiaZanchin,
che hanno definito la manife-
stazione un esempio di collabo-
razione tra Istituzioni e un mo-
mento importante per fare rete.
Concetti ripresi anche dall’as-
sessore regionale Francesco
Calzavara, che ha ribadito co-
mequesto progetto rientri nella
denominazione dei Grandi
Eventi regionali, utili anche per
diversificare il target di riferi-
mento oltre che destagionaliz-
zare. Fondamentale, in questo
senso il coordinamento del Con-
sorzio JesoloVenice con il presi-
dente Luigi Pasqualinotto, che
ha creduto nel progetto dall’ini-
zio. Con i tre percorsi di gara so-
spesi tra i tre comuni, la mac-
china organizzativa è stata defi-
nita imponente: oltre 400 i vo-
lontari in servizio, mentre a
supportare gli agenti della Poli-
zia locale ci saranno rinforzi da
Venezia, San Donà e Caorle.
«Gli atleti che tagliano il tra-
guardo – ha detto – Agusti Cap-
devilla, Regional director south
Emea Ironman - non portano a
casa solo una medaglia, ma
un’esperienza che racchiude
anche l’accoglienza e il suppor-
to della comunità locale. È que-
sto che rende ogni evento unico
ememorabile».

 Giuseppe Babbo
©RIPRODUZIONERISERVATA

BASKET
Archiviato l’antipasto della

Supercoppa, è arrivato il mo-
mento di tuffarsi nel campiona-
to. Inizia domani dal Taliercio –
ore 20.00 – contro la Vanoli Cre-
mona l’avventura dell’Umana
Reyernella nuova serieA.
La prima novità arriva extra

campo: la Lega ha comunicato
ieri cheUmana, agenzia per il la-
voro main sponsor orogranata,
sarà il nuovo official sponsor
del campionato 2021-2022. Ve-
nendo al parquet, quello di do-
mani sarà l’11esimodebutto con-
secutivo in A dal ritorno datato
2011-2012 e il bilancio recita sei
vittorie e quattro sconfitte alla
«prima», conuna striscia aperta
dacinque successi di fila.
«Cremona, come l’anno scor-

so, ha puntato sul rinnovamen-
to prendendo giocatori giovani
ma di qualità. Ha migliorato il
roster soprattutto nel parco ita-
liani, anche con le conferme di

Cournooh e Poeta» presenta
l’avversario coach Walter De
Raffaele.
«Hanno i loro punti di forza

nella corsa, freschezza, aggressi-
vità ma anche nel talento dei
singoli, in particolare Malcolm
Miller e Jalen Harris». Sul fron-
te squadra, al di là delle indispo-
nibilità diMichael Bramos e Va-
silis Charalampopoulos, è stata
una settimana complicata: Mit-
chell Watt (influenza), Stefano
Tonut e Victor Sanders si sono
allenati col contagocce ma do-
vrebberoesseredella partita.

CHIAVE
«Sarà molto importante limi-

tare l’esuberanza di Cremona e
cercheremo di scendere in cam-
po sapendo di dover fare sem-
predei progressi».
Gli 80’ di Supercoppa, con la

netta vittoria su Pesaro e la
sconfitta al fotofinish con la Vir-
tus Bologna, hanno fornito posi-
tive indicazionimettendo inmo-
stra, tra i nuovi, anche le buone
individualità diVictor Sanders e

Martynas Echodas. Più timido
invece l’impatto di Tarik Phillip
in regia.
«Per Tarik vale lo stesso di-

scorso che si fece in passato per
Haynes, quando arrivò tutti vo-
levano mandarlo via. La stessa
cosa accadde anche col Filloy e
De Nicolao, tutti giocatori ap-
prezzati dopo esser stati davve-
ro disprezzati – l’excursus di De
Raffaele ripensando ai registi
nella recente storia reyerina – .
Questo per dire che tutti i play-
maker arrivando qui devono as-
similare un sistema che, in quel
ruolo, richiede tempo. E a volte
snaturano se stessi per accon-
tentare i compagni già presenti.

Phillip deve trovare il giusto
equilibrio e lo farà anche sba-
gliando e conoscendo meglio i
compagni. Gli basta solo capire
che ha tutte le potenzialità per
prendere in mano la squadra».
Chiusura sulle 500 panchine
orogranata in undici stagioni
fra assistant coach e capo alle-
natore.
«Laprimaparola è felicità.Mi

trovo in un posto dove mi sento
voluto e dove siamo cresciuti as-
sieme. 500 panchine sono tan-
tissimema sono volate perché a
Venezia ho sposato non solo il
progetto ma anche intessuto
rapporti importanti, penso a Fe-
derico Casarin e a Luigi Brugna-
ro e a tutto l’ambiente e il tessu-
to sociale. Poi c’è la condivisio-
ne perché tutto è arrivato dal
confronto continuo. E la fame è
sempre la stessa e provo a tra-
smetterla quotidianamente a co-
loro che mi stanno attorno, cre-
do sia l’unicomodo per provare
amigliorarsi».

 Giacomo Garbisa
©RIPRODUZIONERISERVATA

RUGBY
Primo assaggio di stagione

ufficiale per il Mirano che, og-
gi sabato 25 settembre, ospite-
rà il tradizionale torneo «Cap-
pe».
Negli impianti di via Mat-

teotti le Under 19 dei padroni
di casa, Fiamme Oro, Valsuga-
na e Villorba si daranno ap-
puntamento per una grande fe-
sta a ricordare Nicolò “Cappe”
Cappellazzo, capitano dell’Un-
der 18 scomparso prematura-
mente nell’estate 2015 in un in-
cidente stradale. Il palcosceni-
co di fine settembre, giunto or-
mai alla sesta edizione, sarà
anche l’occasione per presen-
tare ufficialmente le formazio-
ni bianconere, compresa quel-
la prima squadra che, dopo

quasi due anni di stop causa
Covid, il 16 ottobre esordirà in
campionato, inserita nel Giro-
ne 3 di serie B a rappresentare
la palla ovale veneziana assie-
meal SanDonà.
Gli incontri giovanili si apri-

ranno alle 15.30 e si conclude-
ranno attorno alle 19.00 quan-
do, dopo le premiazioni, scatte-
rà il terzo tempo. Ma oltre al
campo, il Mirano ha pensato
anche a un momento di rifles-

sioneorganizzandouna tavola
rotonda che, ad aprire la gior-
nata alle ore 11.30, tratterà il te-
ma della sicurezza stradale e
della guida consapevole per
sensibilizzare i giovani. Ai la-
vori parteciperanno il sindaco
diMiranoMaria Rosa Pavanel-
lo, l’assessore allo Sport Cri-
stian Zara, il personale della
Polizia di Stato, il titolare di
“Best Drive Punto Car Pasini”
ed esperto di sicurezza veicoli
Paolo Pasini, il consigliere re-
gionale Raffaele Speranzon.
La giornata sarà poi chiusa dal-
la festa di inizio stagione, che
alle 20.00 vedrà la presentazio-
ne delle squadre bianconere,
dai giovanissimi del mini rug-
by agli infaticabili giocatori
dell’Armata Brancaleon.
(g.gar.)
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BASKET REYER Per Tarik Phillip un avvio di stagione non facilissimo

VELA
Adriatica si aggiudica la Xª edi-

zione di ChioggiaVela, la kermes-
se organizzata dal Circolo Nauti-
co Chioggia e dal Comune di
Chioggia, con la collaborazione
della Pro Loco Chioggia Sottoma-
rina ediVelaVeneta. IlMelges 24
di Desirò Damiano, con a bordo
Marco Limoli, Pietro Bellini, Al-
berto Camporese e Matteo Qua-
glia, ha distanziato di pochi se-
condi Oca Gialla di Andrea Scar-
pa con Andrea e Alberto Sambo,
vincitrice dell’edizione 2019. Ter-
zo l’IMX40HackerXdiMassimo
Filippi. Ben 41 le imbarcazioni
che hanno preso parte al Trofeo
ChioggiaVela.
Vittoria nelle rispettive classi

ad Hacker X, Adriatica ed Ane-
mos nella divisione regata e Ciao

Teo,Mike, ScaccoMatto ed Eclis-
se in quello crociera. Adriatica,
al suo primo successo nella com-
petizione, oltre al Trofeo Chiog-
giaVela si è aggiudicata anche il
Trofeo Città di Chioggia, riserva-
to al primo classificato in reale
della categoria Regata e il Trofeo
città di Vicenza come primo clas-
sificato della classe B. Il Trofeo
Corazza, al primo classificato in
reale della categoria Crociera è
andato invece a Mike e il Trofeo
Stefania Testoni, destinato al pri-
mo classificato overall in tempo
compensato nella categoria Cro-
ciera a Eclisse. Il Trofeo Città di
Vicenza, al primo classificato del-
la classe B regata è andato invece
almeteorAnemos di GosminGa-
briele e il Premio Sopraitrenta
per la prima imbarcazione di
ogni classeCrociera conprogetto
entro 31.12.1991 a “No” in classe

A, “Athena” in classe B, “Scacco-
matto” in classe C e “Mad” in clas-
se D. La Meteor al Crepuscolo,
con 15 Meteor sulla linea di par-
tenza ha visto tagliare per primo
la linea di arrivo Engy di Stefani
Pistore. La barca timonata da Sil-
vio Sambo con Niccolò Cavalla-
rin incide così per la terza volta il
proprio nomenell’albo d’oro del-
la manifestazione. Seconda posi-
zione per Gatto Nero di Amedeo
Zurlo timonato da Massimiliano
Ferro,mentre a completare il po-
dio è Anemos di Gabriele Go-
smin timonato da Tom Stahl. A
chiudere i tre weekend di ker-
messe è stato il Trofeo Meteor-
sharing, la cui vittoria è andata
ad Engy di Stefano Pistore, da-
vanti adAsiatyco di Corrado Peri-
ni e al meteor timonato da Luca
Marangon. (s.fra.)
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Adriatica vince “ChioggiaVela”

La Gemini si presenta alla città

Basket serie B

IL COACH DELLA REYER:
«CREMONA?
HA MIGLIORATO
IL ROSTER
SOPRATTUTTO
NEL PARCO ITALIANI»

PER RICORDARE
NICOLÒ CAPPELLAZZO,
CAPITANO DELL’UNDER 18
SCOMPARSO
PREMATURAMENTE
NELL’ESTATE 2015

`Provenienti da tutto

il mondo: iscrizioni

sold out da tempo

LA SUPER GARA
È IN PROGRAMMA
DOMANI
TRA JESOLO,
CAVALLINO-TREPORTI
ED ERACLEA MARE

Il Torneo “Cappe” a Mirano

Sport

Ironman a Jesolo
Sono 1600 gli atleti
che si sfideranno

«PHILLIP COME HAYNES
ALL’INIZIO NON PIACEVA»
`De Raffaele: «Quando arrivò Marquez tutti volevano mandarlo via e la stessa

cosa è accaduta per Filloy e De Nicolao, tutti poi sono stati molto apprezzati»
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