Regata delle Befane, vince "Malaga"
sotto la grande calza di Rialto
LA REGATA

LE MANIFESTAZIONI

A Ilo slll "( le cl IIq ue IllMICfll'CIC

YENElIA Moltn lll.:qUll è pnssntll
SOllO Il pOllte di Hlulto do qUlllldo l soci ddln Uu(:lntoro Nllio
Ohlllchcuo cd Enzo Hinnld si
sOdnrollo In 1Il1nl GrlInde Il
giorno dcU'('plfonin, 1\ oordo dci·

le loro IllflSCarrlc. l..n Ouclntoro.
I){'I'Ò 1m Icg,,~cllCln c Irndlzlollc.
nOli
mol c1lmcnllcnlo l'episo-

il(l

dio. rlpropolll'lldolo ogni 6

~Cll

mIla quale prlmfl rcgntll dcII 1111-

no 111 "Cnnnll\sso". Ieri lllllttlnll
cn\ la -H. cdlz\ont' c1clln snelli frn
cinqu{' "lUllmntcghc", sul pCI"
corso Rialto. Cu' Foscnri e rltor·
110. I

yogruorl. come

llAAt;.\

sugo.

erano tnwestitì dn befana. con
sçlnl\i di lana e cuffiene. menu"C

poppa delle Illllscrtrete troneggl[wu rìmmancablle scopa di
l\

saggino. Dall'arcatn del ponte è

stura fatta pendere una grande
cnlut in tessuto RubelU. mentre
Il C3.1l11le vcnivR vln via riempito
dalle b..'U"'Che tipiche della Bucintoro e da Quelle di nmatori partecipi della festa.

SUllO scntllllC fl'n gli U\lPlnlllll del
pll1Jl>lIco llN~lepolO "Il le uppoRte
rlve, Vincitore e qulmll "l>cfnnu"
2019 è stola Frllllcesco Cucl'm,
dello "MlIlngo", !lulln 11lllSCOrCtu
roso, che hn preceduto Sandra

LA MANIFESTAZIONE
NATA 41 ANNI FA
ALLA BUCINTORO
~ DIVENTATA
LA CLASSICA APERTURA
DELLA STAGIONE
AL LIDO
LE MARANTEGHE
HANNO INVECE CORSO:
100 UOMINI, 36 OONNE
E61 BAMBINI PER
UN GIORNO 01 FESTA

IlIclllo:lIl'O "SUCCllfO.'lIO", HObel'lo IInllllul'ln "Pl'Illclpc", fll'Ullcc·
SCO Cmlcllnll "Ducu", Mnrco DalCCItI"Sptll'(llICCU", Bepl c Pulrnh'o
Ilollghcr SOIlO s(ntl gIudIci di glil'n, mcnu'c l'nolo Lcvornto, sul
p01ll1 Ictio dell'ex Mflglstrnlo nllc
lIcclue, tHl IntrnUelllllO Il pubblico du par suo. preSéntondo I non
plil glovonl allelI e commcntando lo svolgImento della gara, Ad
osslsterc li (jllesln edIzIone dello
munlfestnzlone. C'Cl'llno la pl'esldenle del consiglio comunllle, El'Illellnda Damiano, e Il conslgllcre delegato nlln Tulcln dellc tl·(I·
dizIoni, Giovanni Giusto, 1 due
hanno conscgnoto le bandiere al
classifica ti, f ro le (IUal I quello ncra oll'ultlmo arrivato. "Le bcftlne
veneziane sono spccloll e arrivano vogando - ha sollollncaloGlusto - Ringrazio lo Reale Socielà
Canonlcri Bucinloro,la più anLlca associazione remlera, pcr
aver ideato quest'a tradizione
chedn 41 anni si l'Innova... In riva
del Vin le "Pink Uoncss" della
BucIntoro, le signore operate di
tumore al seno aderenti al movl-

Ulcl1lodelic DOline In Roso, IIrmno offerlo bevnndc culdc e dolcluml: Ullobuonll merenda 081101
I.:l'ndlllllll pubblico Infreddolito,

LA CORSA
In 197 di corsa hanno llndato
lo ICmpcmturn dl3 gmdll)C" portt'c1pare.lcl·1 mattino al Lido, alla 44. edlzlollc delia CorslI deo
IJefonn fl Malarnocco. La gara.
nllln nel 1975, è llOrtatrl avantI dagli Instancabili volomarl deil'AssoclnzlO/1c Civica Malamocco
I)l'eslcdutu da Frllnccsco UsciI.
Due I perCOl'sl:61 bambinI honno
gnl'cgglulo su un percorso di circo 2 chilometri, 100 uomini c 36
donne sullO. Tra gli uomini sue.
cesso di Andrea Dc Santls con li
tempo di 37 minuti e lO secondi.
davanti a Luca Brusato e MasslmoGuadagnl a completare II po.
dio. Bene anche Claudio Cavalli,
quarto, Tra le donne trionfo per
Paloma Morano(ln 46mlnuti e 5
secondi) che ha staccato Silvia
Cozzi c Antonella Rosan. Nei
bambini primo posto assoluto
per Christian Cavalli, prima

VINCITORE Prancesco Gucrra MMalaga"la Befana dcl20J9!fO\.C8ttUlllUo/

bambina classificata, invece.
Chiara LiaccL
Sono stati premiati anche Il
concorrente più anziano In gara
Antonio Lanza di 74 anni, equello proveniente da più lontano
Ruth Cousin, che arrivava da
Nottingham in Inghilterra. Alle

premlazlonl sono intcrvcnud
l'assessore Michele Zuin. Il consigliere di municipalità Stefano
Reggio e Il presidente dell'Avis
Sandra Cicogna.

TullioCal"dona
Lol"enzoMayel"

