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Krubally recupera, Ress non è al meglio
Da Reggio Emilia a Milano, rtJmana robbligo di vincere» sottolinea coach
Reyer torna in semifinale scudetto. De Raffaele, sernpre ko nei sei preceden•
e già vice di Mazzon
Inizia stasera, 20.45 con diretto Rai- ti con l'Olimpta
Sport2 e SkySport1,la serie al meglio quando,il primo anno di A. Venezia si

delle sette partite che apre le porte arrese 3-0 nel primo turno playoff. Ress,
della finale, dove fanno scorso sia non al meglio.cl sarà come Krubally che

WWW.seclY

biancorossi che orogranata non riusciro-

no ad entrare sbattendo in una fatale
gara7 contro Sassari e Reggio. venezta
é chiamata a sovvertire i pronostici. a
favore di Milanoal di lb del fattore•cam•
po che sorride ai meneghini, ma nell'ambiente reyerino c'C la giusta atmosfera.
«Il primoobiettivo é allungare la serie il
piu possibile, abbiamo grandissimo en•
tusiasmo e non faremo le comparse. ln
ballo c'è una storica finale scudetto

anche se e indubbio Che Milano ha

ha recuperato da un acciacco. bandiera
bianca per Savovic. «Dovremoaggredire loro punti deboli cercando di avere
dimensione sia interna che perimetrale,
coso che la maggiore fisicitO di oggi ci

consente». ln casa Milano. priva di
Cinciarini,Repesa tiene alta la guardia:
«Venezia ha cambiato volto inserendo

giocatori atletici e fisici, fra cui Pargo
che é elementodi grandissimo livello.
Dovremopreparare una bella difesa di
(ç.qar.)
squadra».

«Una semifinale ad alta intensità»
Basket. Stasera c'ègaral della Reyera Desio controMilano: ilfolletto Green è ottimista
GiEomoazbisa

EA7

MESTRE

La sfida con Milano, favorita
per lo scudetto, è intrigante e
tutt'altro che scontata. Parola
dl Mike Green, uno che nelle

Paleoesto. ore 2045

DirettaRaiSport2e *ySportI

due precedenti stagioni in serie
A con Cantù e Varese la semifinale scudetto 111asempre gioca-

516
TŒU.R

sic

ta e in Brianza è amvato fino
alla finale tricolore eliminando
propno i biancorossi
«Stiamo vivendo bene questo
avvicmamento alla semifinale,

tsltz

playoff sono un'altra ct*a- Qui

non vale il passato, inizia una

gna ai quattro ko rimediati in
stagione con l'Olimpia fra Su-

rà la semifinale è senz'altro assist di media nella post sea-

Filadelfiadà un colpo di spu- all'altra».
percoppa, final Eight e campio-

nato, sottolineando come en-

trambe le formazioni siano pro-

fondamente mutate. «Milanoè
squadra molto diversa da quel-

la che abbiamo già incontrato,
anche se hanno mantenuto una
fisicità da Eurolega- IA stesso

n cammino playoff del nume-

Un aspetto sul quale si gioche-

ro 10, fin qui 12.8 punti e 3.5

quello della fisicità e Green è

son contro Cremona, è sempre

pronto a scommettere sul salto

di qualità degli orogranata con

gli innesti di Pargo, Ejim e

passato per le semifinali e 11
primo anno a Cantù, compagno

di Ortner, addirittura in finale

Krubally. «Oggi abbiamo maggiore fisicità anche nei trattato-

con Siena. «Due belle esperien-

sfide ricordo che Milano limitò

Ress, che nell'anno in cui gioca-

ze, peccato che abbiamo semri di palla NelleprEedenti pre sbattuto contro Sena e

Caorle senza pietà, friulani a picco
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solidità. Comunque non dobbia-
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Il Trofeo Rizzotti fest*a
'frent'anm e non sennrlL Il trth

zonale.

reo Marco Riuotti spegne le sue

Di assoluto prestigio il casting
dei team partecipanti: tre squadre dagli Stati Uniti, due dalla

30 candeline e annuncta una tre
giorni di regate senza precedenti dal 3 al 5 giugno.

7.

24 squadre Iscritte, 120 giovani tra i 10 e i 14 anni in mare, un

pe

Di fronte ad una Sme Caorle COAci si può solo alzare in piedi

ed applaudire: i walloblu sfoderano Lngaral di semifinale
playoff la partita perfetta, espugnando il parquet di Tarcento

al termine di 40' giocati su altissimi livelli. E la tripla di

Cresnar ad aprire le danœ, ccmla compagine friulana subito
in difficoltà contro i ritnu imposti dagli ospiti. Sempre dai
6.75Rimetto pesca il canestro della doppia cifra di vantaggio
con 335" ancm•a sul cronometro del pnmo paraale (5-15),
mentre i 4 punti consecutivi di Bellina nel finale consentono

a Tarcento di accorciam (11-17)senza però cambiare la
sostanza delle cose. La supremazia litoranea si intensifica
IEI Econdo e nel terzo penodo, tranrw una breve parentesi
chiusa dalla Sme con alcune tnple pesantissime. Ultimo
quarto di pura accademia. Caorle ha ora l'occasionedl

chiudere la grie tra Ic mura amictp: appuntamento
domenica œra al PalaMare. (t viŒ)

no. L'unica cosa certa è che
fintensità sarà molto più alta

VELA Tre giorni di regate su Optimist a Ca' Savio con 24 equipaggi

BASKET PLAVOFFC

3.
NOTE

rispetto alla stagione regolare, mo pensare di aver di fronte
sarà interessante capire come Milano, ma solo un avversale squadre si adatteranno l'una

Con queste parole

però si può dire di noi, non molto il mio gioco con raddoppi vo a Varese fu una vera spina
mente di più di come si vive siamo più la Reyer che loro si difensivi, ora coi cambiamenti nel fianco. L'augurioè avere
una normale serie playoff. Con erano abituati a contrastare, tecnici e fisici che abbiamo per questa serie lo stesso esito
Milam quest'annoabbiamoper- per questo nessuno può preve- apportato siamo più prestanti e di Cantù, ma i playoff sono
so tutti i precedenti. ma i dere che tipo di partite saran- sappiamo trovare maggiori so- sempre stimolanti a prescinde-

43116

SME

play di

nuova stagione e bisogna pensare partita dopopartita».

«round robin» con 278 partenze

(90 per ognuno dei tre giorni di
gare), i nunEri da capopro per
la manifestazione organizzata
da Diporto Velico Veneziano e
Compagruadella Vela Venena

Slovema, un team algenno, vin-

citore deu Campionati Continentali africani per optimist a squadre, uno dal Principato di Monaco, due tedesche, due svizzere,

i 30 anni
il presidente del Comitato Zona
veneto Dodi Villani. 18 gli .um-

pires», art)ltri di gara, attesi e

provenienti in molti casi

dall'espenenza di CoppaAmenca.
Oltre al trofeo Rizzotti verran-

no assegnati anche 11Venice
Optimist International Cup per

due turche, una russa e, «new la miglior squadra straniera e la
entry• assoluta, il Messico. Per Coppa Italia per quelle italiane.
Due targhe speciali, Infine,
l'Italia i team delle a»ne fiv
Italiane- la uguna, la Toscana, offerte dal Panathlon Venezia
che si disputerà nel consueto vincitrice della scorsa edizione, per la miglior squadra che SI
campo di regata davanti allo il Lano, la Sicilia e la zona del comporterà in mare e per la più
specchio di mare davanti al Piemonte lombardia Valle (FAO- diligenteanche a terra. •È uno
Manna dl Venezia, il campeggio sta. La locale squadra del Vene- splendido sogno che continua alla presentaziodi Ca' Savio.
to, vedrà una forte compagine di ha commentato
del trofeo intitolato al padrv
Il trofeo è intitolato a Marco piccoliatleti provenienti da ben ne
Bruno Rtzzotti Diporto Velico
Ruzotti, ocio del Diporto Veli- tre Circoli della Zona.
e Compagnta della Vela sono
co scomparso nel 1985che mol•Come lo scorso anno. il camriusctti a fare cose
to si era impegnato per la diffu- po di regata sarà un percorso a anni fa grazie alla impensabili
ccnsione e
sione della disciplina della vela •greca• che obbliga di lasciare a comunità di intenti che hanno
soprattutto tra wovam e rap- suustra Ihlltlrna boa. cosa che coagulato anche gli stessi soci
presenta uno degli appuntamen- complicherà non poco le cose e
partecipano al lavoro orwti di vela wovarule Più importanpotrebbe far emergere nuove nizzauvo dl questa
ti e riconosciuti a livello Internastrategie dl regata• ha sptegato ne.
_
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Doppia opnone per (hancarlo Favarin per sostitutrc lo
squalificato Aberto Acquadro
domemca a Piacenza: la prima. formata dalla coppia senior Calzi-Marcolinicon (luc-

chiarelli in attacco, oppure

l' Lnserixrwntodi Callewro a
centrocampo con la conferma

dell'attacco anziano'. Continuano a lavorare a parte Tad-

Venezia, radar sul merato
spuna il nome di Trevisan

tre C.arbonaroè nentrato in
guppo. dopo aver smaltito

Calcio. Trattative in primo piano, l'ex biancoscudato è un bel rinforzo in difesa
Intanto la squadra si prepara alla trasferta di Piacenza: sarà l'ultima uscita?

fuori dalla poule scudetto dopo la sconfitta casalin con-

QUALCHE DUBBIO
PER GLI UNDICI
Calzi e Marcolini
candidati a centrocampo
Acquadro out, Modoloc'è

chc acciacco rcstduo
ell'ulttma partita. Al centro
delladifesa invece tornerà Modolo. Venezia con un piede

Facchin,comincia ad allungarsi la lista dei nomi abbinati

al

che ptmta

allesti-

re una squadra in grado di lot-

tro il Bellinzago,potre%e rimanere in corsa solo con un'
arrwia vittoria a Piacenza,
squadra che ha ottenuto il record di punti in serie D (96), Tribuna Numerata 15 euro,
con 30 viltorKs m 38 partite c al Tribuna Ccntralc: 20 curo,
Ganlli ha conquistato 55 pun- Curva •Sud' Ospite 8 euro; inti sui 57 disponibili(soloil
per gli Under
ESSO
serano, come all'andata. ha
la tribuna ospite è denomi-

tare per ta promozione in se-

avrà un costo di IOeuro. Per

fora alla Salernitana con cui

punti(32,40so- prendere l'uscua autosuudale

Veneziaconsenurebbea

imposto
il

e deue

rie B. Perla difesa è

o il

nome di Trevor
taduenne di Cassino, ma crescinto nene giovanili Conegliano, poi una stagione anche nella Bcrrctü del Vcnczia
(1999-2000),a 16 anni, il top
tra il 2007 e il 2013 con il bw•n-

D

cietà. 16,00drngentl. 4,60 tecnici e 15,60pocatori), prima
la Caronnese (10,08punti).

Inizia

Trevisan di riavvicinarsia casa

tà dl accesso ana partita di do-

procinto di passare al Vicenza: il difensore è tra i convocatiarr la paruta di questa sera

curo, Tribuna Ubcra IO curo,

Marato Qerto. Oltre al trequartBta Ccsanm c al

na e il Como.

CoppaMetamuco

Trofeo Rizzotti, arrivano i messicani

domani e domenica
davanti a Chioggia
CHOQA

dell'uscita girare a sinistra e visto che si è stabdlto a Padoimboccarela
infi- va e a gennaiosembravain
•

'Arechitra la sua Salernitaex

e

che e una russa. Per ITtalia. 01trc alla squadra naàonalc, ci sa.

Dormni e domenica (Iliogga

Il Trofeo Marco Rinntti comospiterà 19•CoppaMetamau- pie trent•anni e non li dimo-

vahda anchc camc warm up
per le
che parteopaanno la settimanasuccessiva a.UOrc$x»rtboat europearb
championshxp Lncollaboranone con 11Portodzrnare e Io Sporclub Le Salme, base nauti-

ranno i team delle Zone Fiv della Liguria,Toscana, vincitrice
dellascusa edizione,LazioS-

stru Si annuncia. infatti. tra le
più ricche di concurenü l'edinone 2016 della regata internaaonale a

ciliae la zona del Piemonte

lombardla Valled'Aosta.oltre
osviamentealVeneto.Una manifcstazionc tra Ic più impor-

programma dal 2 al pugno c
organizmta da Diporto velico
Venenano e Canpagrua della
vela. Ventiquattro squa&e
iscritte. 120 povam Ira i IO e i

ultimi la regata sarà valida an-

cir per il camponato zonak di

cusse. La

prova è prevista

della
12

m ed percorso sarà

nc &vanti al htoralcdl Quog-

0a. Lc &ssŒchc
stilate in tanpo compaisato (Orc)e

in

reaE. Som

proveIeri saa. Venena.ha invece prtso Il la
mune-

n Volley AnniadiQuarto
ŒAltrnosiarricchiscediun
nuovospotM)r.Si
della
Lise€ltalia.azierdatrale
leader nella realizzazionedi
macchine per 11vetro ptarx).

consede a
c-dldta.

di

Marato

diciin acqua)internaacmali. vincono a Mzcon
Arianna
B(xaro
America

di

2015

Ca' Savio che ospiterà il VILag-

00 011%
e la base
operativa
atleti e del 'orgamzzuione. Ad LUusuarenoc cunositàdi qurstn
nc, nel corso dcua
ne neua sede della Compagua

ho Vianello ucepresxiaxte
Compagua della vela c CŒ-

ru. presidente della XII mna

dal

Ven.sonostad

Lisecttdia
sponsorpert'Amia

molti con esperienza di Coppa

campo dl regata davanti al Ma-

rina diVcncaa, il

la tre giorni di

orre-. Si comincia age ore
17.30con un torrpodi pulcini
(2006). che giocheranno a 7
contempcxanearoeme su due
terreni dl gioco. Sabato. dalle
ore 14.30 disputa il primo
torneo di calcettoa 5
amatorialesu erba
denominato Trazy- Zianigo.
Infine domenica 22 dalle 9.30
è in prograrnrna ruso Zianigo
"Hope•e - MemorialRenato
Stevanato-, kerrrpsse di
Piccoi Amia e Puloni a 5.
Cerirmnia di apertura con la
sfilatad' tutti I ragazzi del
settore giovanile dello
Zamgo.pogviaaltorneocon
24squadre. (aLt-)

tanti al mondo per la classe
tumst. come tesumorua
la presenza di 18 umpires (gru-

14 anni in mare, un 'round robin• con 287 partenze (90 per
ognuno dei tre
di gare):
feta
classxûcaanale, L im- sono i numeri di questa
barca.noni saranno AJ(Mmse ne che si svolgerànel
in ORC e minialtura e per questi

mirino

Vela. Molte novità nella gara a squadre optimist in programma dal 2 al 5 giugno
VENEZIA

co, la regata d'altura organizzaCircolo
Veu Mesu•e
e dallo YC Vicenm- Novità di
quest'anno è che la rewta sarà

Llrvessoèdiseuro:ll

ricavato andrà alla
cooperativa sociale -Il
Gabbiano-n Pjno-. Dopo la
partita. alle 20.30. al ristorante
Spessotto. a Portog-uaro. si
terrà la cena di beneficenza,
con atori scesi in campo nel
pomerimio. per informazioni
e prenotazioni teletonare

festa orpnizzatadallo Zianigo
calao al campo sportivo "Alla

Piacenza Sud". ana rotonda

•Garilh'•.Distinti/Rettilineo
5

Stato.questura di veneza.

Festa a Zianigo
con i piccoli in amo

nio a Pisae i quattroanni e

ne prendere l'uscita Parchegsettore ospite, centro commerctale Galassia. UCI Cine-

BWettL n Piacenza ha comumcato i
e la tmdali-

Si giocherà domani allo
stacfio-Mxchia" di
Portogruaro (ore 14-30)una
amichevole di calcio tra la

all'organiaatoresarwele
(3407449833).Cross.)

nguarda parchegpo ha conquistato la serie B e in
ro
strarc anchc un Veneziain cosettore ospitc •Curva Sud' questa stagione ha collezionada alla Coppa Disciplinadi se- per
bisognerà to IOpresenze. La destinazioda regi-

Polizia contro Attod
domani a Portop-uaro

AV. Michele Giorvutti. presi.
dente del Diporto vebco, Eni-

vxAtasarà al RIZ.otti. Vi saran-

no poi tre squadre defll Stati
Uruu. due dalla Sloverua, team algerino, vl.natorc dei cam-

«1.1campo regata suà
percorso a •geca• che obbliga
di lasciare a sinistra l'ulnma
boa. cosa che complicherà le
cosc c potrebbc far cmcrgcrc
nuove
regata•,
legato Villaru. Oltre al trofeo

per prima squa&a
assoluta, verranno assegnati
anche il Vcnicc Opurtust Inter-

rado Saasaa. cocxdmatorc
ponan
afncani nanonal Cup pcr la migbor
la gara. La Vossa novità di que- per
a squadre,una
squa&a straruera e la Coppa
Villa- sta ediÀoneè rappresentataPrincipato di Monaco, due dal
te- Italia
queuaitaliana.

che per la pnma

deu:he, due svinere. due tur-

Laza

Marcato(salto in lurw.
portacolori dentletica Due
Torri Noale.sul gradim più
ano del podio d Marcon. nella
rassegna dedicata alla

ha

ilpersonaledi

34.66.a podi
remiSito mintmoper esere

naziondL Marcatoinvece ha
vintocon la
di 5.83
confermarujost nel rankine

nazionale

primi 15.(en.)

ro 23 dena TramaŒuti-a.la

stanca tegau
co Verpz.imo.

Lhp•rto Veurotu Vene-

ha-Cittanovae ritorno Una
trentinale
anarea di

putem. (Eve alle2030è stato

dato il

Stamatum

JUDO

BOXE

Sara Lamon
bronzo uisp

"Memorial Sabatino"
brilla Edoardo Talon

concorrenti&nxebberoarrivare a Cittanova. Stasaa è in proVin-

atori ena prtna tappa e sarà

asseguto ranm•ale Iroleo

Marco Boan ana
iscrittaa

Ugtma

cki circoh

uri-

saa si
va a Cittarwva.
ntmvo. sempre
volta di
Sicrtrxfiui•rà reOta. Lc prtmÀnoni dcOa sc-

a
conth srovu svolgeramw
Miti.

SAIA")
Sara Lanon. atleta della Asd
ludo KLuushidi Salzano. nei

porni

a la
la m

Oltre trecento spettatori a bor-

do nng. net

scorsa.nella

ra
Artistia89diSu
e
di Livcna
bronm ai canpionan italiani della
tera edtnone Merru:»Uisp di judo 2016 nella
rial
orOrumto Edoartk) Tabn (81 kW bnthnte
ria cadetti Un gran risultaro danaInca Sabauno.
anctw
TeamBoxmgchi) virxttoresu Mammltùio. ha phuditissima
ne di
pa la povme atEta. allenata Sabatino. Una riunione
e Donizetti. eocaatte•
vinto
Matteo Zampxo,
da Alhcrtn Grandi. chr nonostX1tc la Ernstata cspcncnza

rinata da qtnndK7imatch inter.
reponab tra boxe

awrustu;• è santa sul podio tXon calco ptoi e cKbmcctuccon avvasaie pill gandi sui
tecnicoe auganco.

Ba•e

atkti

con

cxminimntro Rrw*a Sul
u da
FriuU.

part'

corso

Vcsu:toe

erata

trambi detu Vighte•rsteam •Ot•
tilt» Uveik).spett•cob di qt•li•
tà• dettoIO
teo

Cento velisti
al trofeo "Rizzotti"
SabrinaFranceschini

to della Compagnia della

VENEZIA Vela, Alice Lenarda e Loren-

Ventitré squadre da tutto

zo Simone del Diporto Veli-

il mondo per un totale di 114

velisti, al via oggi il «XXX
Trofeo Marco Rizzotti», la
regata internazionale a squa-

dre per la classe Optimist
organizzata da Diporto Veli-

co Veneziano e Compagnia
della Vela.
Fino a domenica 5 giugno
saranno impegnati oltre cen-

to giovani velisti fra i 10 e i
14 anni che si sfideranno in
un «round robin» completo
ovvero 278 brevi regate con
90 partenze previste ogni
giorno.

Oltre alla nazionale italia-

na e alle squadre zonali di

Veneto, Liguria, Toscana,
Lazio, Sicilia, PiemonteLombardia, e Lago di Garda, parteciperà per la prima
volta una squadra dal Messico, mentre tornerà la Russia
assente da qualche anno.
Tre saranno i team statunitensi, due dal Texas e uno
dalla Florida, due dalla Sviz-

zera, uno dall'Algeria, due
dalla Slovenia, due dalla
Germania, due dalla Tur-

Chia.

Ha rinunciato per proble-

mi familiari di un atleta,
invece, la squadra del Prin-

cipato di Monaco.

Per la XII zona Veneto

scenderanno in acqua cinque ragazzi appartenentia

circoli veneziani: Matteo Pecoraro e Alberto Trevisana-

co Veneziano, Niccolò Nascimenti dell'Associazione Velica Lido.

Atleti e allenatori saranno

ospitati come sempre al

Classe Optimist

Camping Marina di Venezia
che per quattro giorni diven-

terà un piccolo villaggio

Fino a domenica olimpico.
Le regate, con arbitraggio
23 squadre affidato a 18 direttori di
gara internazionali di cui
da tutto il mondo alcuni provenienti da espe-

"Cinquecento"
Primi arrivi
ieri a Caorle
CAORLE• Arrivoieri a

Caorle della 42• Cinque,

cento: Be Wild di Renzo
Grottesi è stato il asso•
litto al traguardo e Line
Honor 500 in equipaggio
(Trofeo Phoenix), Xella
500 2 Ihanno spuntata i

fratelli Verardo

Green Chellenge (Trofeo

delle Vittorie), mentreMichele Zambelli é Luca

< Tosi su Illumia 12 riporta'

no il trofeo Broncà per
l'equipaggio biù giovane.

A causa di un-ineidente
in acque croate gli, skip•
per Bottecchia e Trevisan hannodovuto abban<
donare l'imbarcazione
William (a.qua.)

onn nn ETTnu••

rienze in Coppa America, si
svolgeranno nelle acque antistanti il camping.
La prima prova è prevista

per questa mattina alle 11,

mentre le 16.30 di domenica

sono il termine per dare
Non resta, dunque, che

sperare nelle conflizioni me-

teo, che non si annunciano
splendide per i prossimi giorni tra pioggia e venti leggeri.

La prima squadra classifi-

cata vincerà il trofeo challenge Marco Rizzotti, in memo-

ria del socio del Diporto
Velico scomparso nel 1985,
che molto si era impegnato
per la diffusionedella vela

soprattutto tra i giovani. Verranno assegnati poi il Venice

Optmist International Cup
per la miglior squadra stra-

niera e la CoppaItalia per
quella italiana. Infine due
targhe speciali offerte dal
Panathlon Venezia per la
squadra che terrà il miglior

comportamentoin mare e
per la più diligente a terra.

O riproduzione riservata

Sport
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UARGHERA

Squalificatoper due settimane, durante le quali però non
SI i$ocherà nessuna partita. É
il caso paradosale capitato ad

Aldo Vianello, allaxatore del
BallòScaItentgo (Seconda categoria). Come riporta il comunicato della Figc veneta pubbli-

CALCIO / IL GIUDICESPORTIVO DEI DILETTANTI

Vianello, squalifica senza effetto

Clusosia il suo camminonei

presidente Gianmarco VolpaLO.La sentenza è ineccepibile
dal punto di vista formale, vi-

ricco di eventi
A Villa Farsetti di Santa
Maria di Sala in
redinone 2016 della Festa
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se in acqua, nel tratto di mare

davanti a Punta Sabbioni, come
da programma al mattino, ma il

VELA / REGATA A SQUADRE OPTIMIST

get

"Rizzotti", Texas red al comando

via è stato dato soltanto alle

Prima giornata condizionata dallo scarso vento, molti match rinviati

zialmente sui 6 nodi per poi arrivare fino ai IO nodi. Si sono di-

PUNTA SABBIONI

IA squadra statunitense di
Texas red guida la classifica del
300 Trofeo Marco Rizzotti, la re-

gata internazionale a squadre

eo Rizzotti 2016 ieri a punta Sabbioni

optimist organizzata da Diporto
velico veneziano e Compagma
della vela. Ventitre le squadre
presenti, provenienti da tutto il

mondo. I giovanissimi velisti sta-

tunitensi hanno vinto tutti e cinque le reagte disputate. Alle loro
spalle segue Svizzera 2, segue la

Toscana, prima tra le squadre
zonali e vincitrice della scorsa
edizione che si è aggiuidicata
quattro match su 5, così come
Svizzera I. Non è andata bene
invece la squadra italiana che ha

14.10,quando finalmente è arrivato un po' di vento da sud, ini-

vinto solo due delle quattro prove, battuta anche dal team della

sputari soltanto 52 match dei
278 previste in queste tre giorni

di regate per completare il

XII zona Veneto. Anche quest'uldma, composta da Matteo Pecoraro e Alberto Trevisanato (Compagnia della vela) , Alice Lenarda
e Lorenzo Simone (Dvv), Nicco-

"round robin". Oggi e domani,
condizioni meteo permettendo,
sarà necessario recuperare le regate non disputate ieri, quando

lò Nascimenti (AvLido),ha vin-

una novantina. Oggi il via è pre-

to due delle quattro prove.
Ieri le imbarcazioni sono sce-

ne erano in programma più di
visto per le I l, con partenze ogni
3 rntnuü.
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Optimist Trofeo Rizzotti
di Gian Luca Pasini (http://ventoevele.gazzetta.wauthor/gpasini/)

Poche ore al via per la XXX edizione del Trofeo Rizzotti, la regata internazionale a squadre per
la classe Optimist organizzata da Diporto Velico Veneziano e Compagnia della Vela da venerdì
3 giungo a domenica 5 giugno. Iscritte 23per un totale di 114 giovani velisti tra i IO e i 14 anni
che si sfidano in un "round robin" completo ovvero 278 brevi regate con 90 partenze previste
ogni giorno. Oltre alla nazionale italiana e alle squadre zonali di Veneto, Liguria, Toscana,
Lazio, Sicilia, Piemonte-Lombardia, lago di Garda, in gara team da tutto il mondo. Per la prima
volta ci sarà una squadra dal Messico, mentre ritorna la Russia assente da qualche anno. Tre
sono i team statunitensi, due dal Texas e uno dalla Florida, due dalla Svizzera, uno dall'Algeria,
due dalla Slovenia, due dalla Germania, due dalla Turchia. 11arinunciato per problemi familiari
di un atleta, invece, la squadra del Principato di Monaco.

(http ://ventoevcle. gazzetta. it/2016/06/02/optimist-tro feo-rizzotti/zy/)
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XXX EDIZIONETROFEO
MARCO RIZZOTTl%OAPoche ore al via per la XXX
edizione del Trofeo Rizzotti, la regata intemazionale a
squadre per la classe Optimist organizzata da Diporto
Velico Veneziano e Compagnia della Vela da
venerd&igrave; 3 giungo a domenica 5 giugno. Iscritte 23

squadreda

Dl PILI':

http://www.pressmare.it/news/2016/06/02/optimist(http://www.pressmare.it/media

/cmhmmagine/testaQ016/6
/optimist-xxx-edizione-trofeomarco-rizzotti_11411 .jpg)

Poche ore al via per la XXX
edizione del Trofeo Rizzotti, la
regata
internazionale
a

squadre

per

Optimist

organizzata

la

classe
da

Diporto Velico Veneziano e
Compagnia della Vela da
venerdì 3 giungo a domenica
5 giugno. Iscritte 23 squadre da tuttoil mondo per un totale di 114 giovani velisti tra i 10 e i 14 anni che
si sfidano in un "round robin"completo ovvero 278 brevi regate con 90 partenze previste ogni giorno.
Oltre alla nazionale italiana e alle squadre zonali di Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Sicilia, Piemonte-

Lombardia,lago di Garda, in gara team da tuttoil mondo.Per la primavolta ci sarà una squadra dal
Messico, mentre ritoma la Russia assente da qualche anno. Tre sono i team statunitensi,due dal
Texas e uno dalla Florida, due dalla Svizzera, uno dall'Algeria,due dalla Slovenia. due dalla Germania,

due dalla Turchia. Ha rinunciatoper problemifamiliaridi un atleta, invece, la squadra del Principato di
Monaco.

Per la XII zona Veneto in acqua ci saranno cinque ragazzi dei circoli veneziani: MatteoPecoraro e
Alberto Trevisanato della Compagnia della Vela, Alice Lenarda e Lorenzo Simone del DiportoVelico
Veneziano, Niccolò Nascimenti dell'Associazione Velica Lido.
Atleti e allenatorisono in arrivo al camping Marina di Venezia che per quattrogiomi diventerà un
piccolo villaggio olimpico. Le regate, con arbitraggio affidato a 18 umpires internazionalidi cui alcuni
provenientida esperienze in Coppa America, si svolgeranno nelle acque antistanti il camping Marina di
Venezia. La prima prova è prevista per venerdì alle 11, mentre le 16.30 di domenica sono il termine per
dare l'ultimapartenza. Non resta, dunque, che sperare nelle condizioni meteo che non si annunciano
splendide per i prossimi giorni tra pioggia e venti leggeri.

La prima squadra classificata vincerà il trofeo challenge Marco Rizzotti, in memoria del socio del
DiportoVelico scomparso nel 1985 che molto si era impegnato per la diffusionedella vela soprattutto
tra i giovani. Verranno assegnati poi il Venice Optmist Intemational Cup per la miglior squadra straniera

e la Coppa Italia per quella italiana. Infine due targhe speciali offertedal Panathlon Venezia per la
miglior squadre che si comporterà in mare e per la più diligente anche a terra.

Diporto Velico Veneziano

(http•J/www.pressmare.it/media/crMmmagine/galleryQ016/6/optimist-xxx-edizione-trofeo-marco-nzzotti_11410 .jpg)
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XXX edizione
del Trofeo Marco Rizzotti
di Corrado Scrascia

I Trofeo Marco Rizzotti (2-5 giugno) taglia, quest'anno, l'importante traguardo della XXX edizione.
La regata è nata nel lontano 1987come omaggio
del Diporto Velico Veneziano alla memoria del proprio
Socio Marco Rizzotti,scomparso nel 1985,convinto so-

stenitoredella vela giovanile e grande promotore
della classe Optimist,che contribuìa diffonderecon
entusiasmo, ancor prima che in Italia si costituisse l' As-

sociazione di classe. Marco si fece apprezzare nel
mondo velico per le sue capacità di promuoverelo
sport della vela secondo i principi della lealtà sportiva,
attento e rispettoso del mare, verso il quale esprimeva
sempre un profondo amore. Si ricorda volentieri una
sua frase, che rappresenta bene la sua visione spor-

tiva: "Due vele in mare fanno una regata, anche se
non la vogliono fare". Oculato dirigente del suo Cir-

Laçaunamare 89

colo, di cui fu responsabile per lunghi anni dell'attività

giovanile,ricoprìanche la carica di Presidentedella

Zona F.I.V.Veneto, che gli permise di sviluppare sempre di più l'attenzione ai giovani da parte della Federazione. La manifestazione che lo ricorda crebbe negli
anni, sino a diventare oggi una delle più importanti regate al mondo per questo tipo di imbarcazioni. Nelle
prime 10edizionila regata era organizzata con la formula di flotta, aperta ai giovani atleti dei vari Circoli
della Zona e del nord Italia.
Dal 1996,sull'onda dell'enorme successo organizzativo
e mediatico ottenuto dai Circoli Velici Veneziani in occasione del Campionato Italiano Classi Olimpiche dell'anno precedente, e con il determinanteapporto di
due altrigrandi velisti,i compianti Giorgio Lauro e Gianpaolo Righetti, il Trofeo Marco Rizzotticambiò la sua

formula e divenne Regata Internazionalea Squadre,
e la Compagnia della Vela affiancò da allora il Diporto
Velico Veneziano nello sforzo organizzativo. Fu la scelta

vincente per proiettarela manifestazionenell'olimpo
della vela giovanile.
La scelta della formula parte dalla considerazione che la regata di flotta ha il pro-

prio punto debole nel fatto che, molto
spesso, si risolve nella competizione tra un

gruppetto di "campioncini", mentre la
parte restante dei partecipanti assu-

Si comprende facilmente come un tale comporta-

mento affini le qualità veliche dei singoli e sottintenda
una perfetta conoscenza delle regole di regata, divenendo, così, una preziosa scuola di tecnica velica.
La prima edizione del 1996con la nuova formula vide
in campo 12squadre che si scontrarono
tuttel'una contro l'altra, come succede
ancor oggi, in una serie di 66 brevi regate, della durata massima di 25 minuti,

con partenze ravvicinate ogni 5 minuti.
La conclusione del "round robin" deter-

mono quasi il ruolo di semplici comparse,
a coronamento dell'attività dei più forti,

mina il vincitore della manifestazione.
Da allora la risonanza del "Rizzotti"è cresciuta a livello prima europeo ed in seguito mondiale, sino a contare, in alcune
fortunateedizioni,la presenza di squadre
provenienti da tutti e 5 i continenti, un

senza alcuna speranza di ottenere un
piazzamento importante. La regata a

squadre, per contro, offre a tuttiun ruolo
attivo fino alla conclusione degli incontri
e consente, altresì, l'opportunità di un
forte miglioramento tecnico individuale
che scaturisce dal confronto continuo e
serrato in regate brevi, testa a testa. Nella

regata a squadre non vince il primoal
traguardo ma la squadra che ha piazzato meglio tuttii suoi atleti, sommando i vari punteggi

traguardo difficilmente raggiunto da
altre manifestazionidel genere.
Tuttociò comporta uno sforzo organizzativo e logistico non indifferente, che coin-

volge ogni anno un gran numero di
volontari. Importantissima la presenza di
un qualificato staff arbitrale internazionale; le proteste

acquisiti nel corso del confronto. Ne deriva una differente e più corale partecipazione alla gara dei com-

sono decise direttamente in acqua, come succede,
per intenderci, in Coppa America.

comune e di gruppo e non ad un singolo piazzamento
vincente.

Determinante, anche, l'accoglienza a terra, offerta, sin
dalla prima edizione, dall'attrezzatissimoCamping Marina di Venezia, che si trasforma ogni anno, verso metà

ponenti la squadra, che sono attenti ad un gioco

www.marinadivenezla.l$

giugno / luglio2016

maggio, in un piccolo "villaggio olimpico". L'atmosfera
di cordialità e di collaborazione che si sviluppa tra tutti
i componenti le squadre all'interno del villaggio è veramente notevole e supera le barriereculturali,spesso
così devastanti ai giorni nostri,offrendo un esempio di
comprensione e di tolleranza, come solo lo sport giovanile riesce a dare.
Il Comitato Organizzatore può dirsiveramente soddisfatto per i traguardi raggiunti in questi anni di assiduo

molti altri ne possa visitare in futuro.

Per questa XXX edizione, che si correrà nel mare antistante la spiaggia del Cavallino, ci si aspetta un buon

successo, con la presenza, magari, di team che non
hanno ancora partecipato alle passate edizioni della
manifestazione. Negli anni trascorsi ben 30 paesi
hanno inviato proprie rappresentanze al Trofeo, oltre a
tutte le Zone F.I.V.italiane. L'Albo d'Oro testimonia la
presenza delle più importanti squadre optimist mondiali, spesso le stesse vincitrici dei Campionati del
Mondo di questa disciplina, composte sovente dai piccoli campioni in testa alle ranking listdell'Optimist internazionale.

ed impegnativo lavoro. Il nome del "Rizzotti"e la
grande coppa challenge d'argento, che premia ogni
anno il vincitore, ha visitatogià moltipaesi, anche lontani, come Singapore o gli Stati Uniti,e ci si augura che
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ALBO D'ORO
Anno

Trofeo Rizzotti

Coppa Castorama

1996
1997

2001
2002
2003

Italia
Italia
FriuliVen. Giu.
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia

2004

Croazia

FriuliVen. Giu.
FriuliVen. Giu.
FriuliVen. Giu.
FriuliVen. Giu.
FriuliVen. Giu.
FriuliVen. Giu.
Toscana-Umbria
Toscana-Umbria
Toscana-Umbria

2005

Polonia

Lombardia

2006

Italia

2007

US.A. New York

Emilia-Romagna
Lazio

Singapore I

Emdia-Romagna

USA. L.Y.C.

EmiliaRomagna
EmiliaRomagna
Veneto
-V.Desenzano
Italia I
Garda F.V.Riva
Toscana

Venice EuropeCup

Panathlon Fair Play

Sea / Shore
1998
1999

2010

Italia

2011

USA. L.Y.C.

2012

USA. LISOT

US.A. LY.C.

2013

Garda

2015

oaunomare 89

F.V. Riva

Toscana

Coppa Italia

FriuliVen. Giu.
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia

Croazia
Polonia
Port of Venice Optimist

EuropeCup
Slovenia
US.A. New York
Singapore I
Venice Optimist
InternationalCup
U.S.A. L.Y.C
US.A. L.Y.C.
U.S A . L.Y.C.

U.SA. Ltsor

USA. t yc.
Slovenia

US A. ltsor

Olanda / Turchia
Polonia / Spagna
Garda / Croazia
Liguria / Svizzera
Montenegro/Gioppone
Ungheria / Israele
Spagna Val. / Algeria

Singapore 2 / Algeria
Polonio / Singopore I
Romania/U.SA. F.O.R.
US A . l.Y.C,/Stngapote

2

U.S.A.L.YC/Serbta Gemax
US. A Coral Reef/SerboaGemax

USA lisot/Norve9'0

Algeno/ Bfo di Monaco

Gulf Yachting Association

GYA

USA RED TEAM WINS XXX TROFEO MARCO
RIZZOTTI INTERNATIONAL TEAM RACE CUP
JUNE 15, 2016 | GYA-ADMIN

The USA Red Team from Lakewood Yacht Club (GYA Club) in Seabrook, TX wins the XXX Trofeo
Marco Rizzotti International Team Race Cup (June 3-5, 2016). They earned an invitation to compete in Venice, Italy by winning the USODA Team Race Mid-Winter Championship in January
2016.
The awards ceremony was pretty emotional for everyone in the audience and those watching the
live stream, as they presented Team USA Red with the winning trophy. They were holding the
American ﬂag and their trophies while the National Anthem was playing and a dozen jets ﬂew
over…quite a spectacular ceremony for these 13 & 14 year old sailors!
Pictured from L-R (Coach Bernat Gali’, Zane Rogers, Dutch Byerly, Paul Houston, Yumi Yoshiyasu,
and Michael Burns)

Kalender

Vollständiger Kalender

06.11.16– 31.01.17
16.02.17– 19.02.17
16.02.17– 19.02.17
18.02.17– 19.02.17
20.02.17– 24.02.17
21.02.17– 25.02.17
25.02.17– 05.03.17

IMOCA Open 60 - Vendée Globe 2016/17 - Les Sables d'Olonne ...
29er - Eurocup 2017 - El Balis ESP
Optimist - Trofeu Vila de Palamos - Palamos ESP
Laser - Championnat de la Méditerrannée - Hyères FRA
Ice-Sailing - DN European Championship 2017 - Lake Lipno CZE
Dragon - Grand Prix - Cannes FRA
18-Footer - JJ Giltinan Trophy - Sydney AUS

NEWS

S E G E L N I N T E R N AT I O N A L
OFFSHORE RACING
WIND- & KITESURFING
SEGELN SCHWEIZ
AMERICA'S CUP
CRUISING

R E G AT TA - K A L E N D E R
NAUTISCHE BRANCHE

Optimist - Team Racing - Trofeo
Marco Rizzotti - Venedig ITA - Final
results

P U B L I K AT I O N E N & B Ü C H E R
M E E R & U M W E LT
BEHINDERTEN-SEGELN

Montag, 6. Juni 2016

FRAUENSEGELN
BOOTSMARKT

heute aktualisiert

Suchen

go

News Archive
Werbung
Impressum
Support
Member Area

Bei leichten Winden konnten am Schlusstag der Trofeo Rizzotti nochmals 36 Wettfahrrten
gesegelt werden. An der Reihenfolge auf dem Podium änderte sich nichts mehr. Es siegte USA
Red, ein Team aus Texas vor Schweiz 1 mit den WM-Teilnehmern Max Wallenberg SUI, Achille
Casco SUI, Arnaud Grange SUI und Joshua Richner SUI. Auf Rang 3 folgt Schweiz 2 mit
Natascha Rast, Maxim Dneprov SUI, Jonas Domeisen SUI und Anja von Allmen SUI. Die
Ergebnisse und der Bericht.
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12.02.2017 – Star - Miami Winter Series/Levin Memorial - Miami FL, USA - Day 1
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Trofeo Marco Rizzotti: dal 3 al 5 giugno la
30esima edizione
23 maggio 2016

La buona notizia di oggi riguarda il trofeo Marco Rizzotti giunto alla sua 30esima edizione con 3 giorni di
regate, dal 3 al 5 giugno, senza precedenti.
Sono 24 le squadre iscritte, 120 i giovani tra i 10 e i 14 anni che si sfideranno in mare, un “round robin” con
278 partenze (90 per ognuno dei tre giorni di gare), per la manifestazione organizzata da Diporto Velico
Veneziano e Compagnia della Vela Venezia nel consueto campo di regata davanti allo specchio di mare
davanti al Marina di Venezia, il campeggio di Ca’Savio che ospiterà il villaggio olimpico e la base operativa
degli atleti e dell’organizzazione. Il trofeo è intitolato a Marco Rizzotti, socio del Diporto Velico scomparso nel
1985 che molto si era impegnato per la diffusione della disciplina della vela soprattutto tra i giovani e
rappresenta uno degli appuntamenti giovanili più importanti e riconosciuti a livello internazionale.
Insieme a tre team degli Stati Uniti, due dei quali provenienti per la prima volta dal Texas, il Trofeo Rizzotti
vedrà in acqua le squadre della Slovenia, un team algerino, vincitore dei Campionati Continentali africani per
optimist a squadre, uno dal Principato di Monaco, due tedesche, due svizzere, due turche, una russa e una
squadra del Messico. Attesa, anche, per i numerosi team delle Zone F.I.V. italiane: la Liguria, la Toscana,
vincitrice della scorsa edizione, il Lazio, la Sicilia e la zona del Piemonte Lombardia Valle d’Aosta. La locale
squadra del Veneto, vedrà una forte compagine di piccoli atleti provenienti da ben tre Circoli della Zona.
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IL TROFEO MARCO RIZZOTTI PER OPTIMIST RITORNA IN AMERICA

(http://www.federvela.it/sites/de
fault/files/20160605_125804_2.jpg
)

Organizzata da Compagnia della Vela e Diporto Velico Veneziano, si è svolta nei giorni scorsi la 30ma edizione del Trofeo Marco
Rizzotti, con 23 squadre rappresentanti Europa, Asia, Africa e America. Dopo tre giorni di regate e 95 matches disputati, la fine
vince il Trofeo Marco Rizzotti e la Venice Optimist International Cup la squadra Usa Red del Texas con 8 vittorie su 9 regate,
seconda Suisse 1 e terza Suisse 2, quarta la squadra dell’XI Zona FIV (Emilia Romagna) che vince anche la Coppa Italia per la prima
squadra italiana classificata. Seguono USA Lima (Sarasota, Florida) e Slovenia 1, seguiti al settimo posto a parimerito dalla XV Zona,
Germany 1, Germany 2, la nazionale italiana e la IV Zona. La premiazione si è svolta nella piazza del camping Marina di Venezia con
consegna anche dei premi Fair Play alle squadre di USA BLUE per il miglior comportamento a mare e alla squadra Russa di St.
Pietroburgo per il miglior comportamento a terra.

Il Trofeo Rizzotti a Venezia
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