
LA TRADIZIONE La 39.edizione della gara èstata vinta dal settantenne Giovanni Rossi "Specenè"
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A sinistra, un
momento della
reqata delle
Befane e la
distribuzione ai
bambini dei.
dolci in
Pescheria da
parte
dell'associazio
ne -Rialto Mio"

ponalO loro innumerevoli cal
ze di dolciumi nella loggia
della Pescheria Vecchia, affol
lata da piccoli e genitori. Tro
neggiava un grande cantinet·
to, simbolo della manifestazio
ne tradizionalmente organiz
zata dall'associazione benefi
ca "Rialto Mio", con libagioni,
favole, canzoni e offerta di
libri.
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Giovanni Rossi
"Specené" ha

vinto la regata
deRa Befana su
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chiostro "Saccarosio", Riccar
do Romanelli "San Vio", Fran
cesco Casellati "Gòto". Infine
le premiazioni, assjeme a Giu·
sto, al campione di motonauti·
ca Giampaolo Montavoci e al
vicepresidente della Bucinto·
ro, Silvano Seronelli, speaker
dell'evento. Cioccolata calda e
vin brulé per tutti,

Poco più in là, spazio ai
bambini, perché la befana ha

si per le "Pink Lioness", le
leonesse in rosa dell'associa
zione remiera, che vogano in
sieme in dragon boat dopo la
brutta esperienza del tumore
al seno. Quindi la partenza dei
vogaton, scope, cuffietta e
vesti da vecchietta, sotto gli
occhi attenti di Pepi e Palmiro
Fongher, giudici di gara.

Non c'è stata storia: anche
approfittando dell'assenza del
titolato avversario Gianni Co
lombo "Timbro" (befana in
canca ma ieri influenzato),
Specenè ha preso subito la
testa, virando per primo il
"paleto" a San Tomà e presen
tandosi trionfante all'arrivo,
con distacco, sotto il ponte di
Rialto, Seguono Roberto Pal
marin "Principe", Sandro 10-

• Il fOlClORE

Corteo acqueo
e in Pescheria

i dolci di
"Rialto Mio"

delegato alle Tradizioni - una
continuità proveniente dalla
tradizione,.. La mattinata a
Rialto è iniziata con il corteo
acqueo di befane e babbi nata·
le sulle barche tipiche della
Bucintoro, mentre una "batoti·
na" trasportava la grande cal
za di tessuti Rubelli, poi appe·
sa all'arcata del ponte. Applau-

VENEZIA

L'ultima sua vittoria risale al
2012, ma ieri mattina Giovan
ni Rossi, detto "Specenè", ce
l'ha fatta a tornare sul trono
della "marantega" in carica,
vincendo la "Regata delle be·
fane" I gara agonistica su ma·
scarete organizzata dalla Bu
cintoro per i suoi soci più
anziani.

Regatante aver settanta, il
nomignolo di Giovanni provie
ne dall'essere stato danzatore
professionista, con gli spec
chietti riflettenti sulle scarpe
da ballo. Appellativi briosi,
come apparentemente gioc(}
sa è questa manifestazione.
giunta alla sua 39. edizione,
nata per scheno nell'ambito
di una sfida fra due soci della
Bucintoro. Eppure, nel tempo,
è divenuta la prima regata
dell 'anno in Canal Grande,
capace di catalizzare venezia
ni e turisti, assiepati sulle rive
del Vin e del Carbon, accanto
al ponte di Rialto, signore
indiscusso della più bella via
d'acqua del mondo, Il modo
migliore, per Venezia, di con
cludere proprio sull'acqua le
festività e guardare con ottimi
smo e aggregazione all'anno
appena sbocciato.

..Questa è la venezianità che
vogliamo • ha commentato
Giovanni Giusto, consigliere

Regataefesta per bambini
LaBefana conquista Rialto


