
Regatadelle donne, vince la "Maria 2017"
Trionfo della caorlina rosa capitanata da Elisa (ostantini. Ricordata la regatante Sabrina SOleni
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Grande Burano. Ha dominato e
vinto, la Regata delle Donne,
1'equipaggio della caorlina rosa
capitanato da Elisa Costantini,
la Maria dell'anno. Con lei Lara
Vignotto, la più giovane in gara
figlia dei pluricampioni Rudi Vi
gnotto e Luisella Schiavon, Ele
na Costantini, Silvia Bon, Nico
le Zane e Camilla Conte. Dopo
la caorlina rosa l'ordine d'arri
vo è stato: celeste, viola, mar
ron, verde, Can. Giudecca, aran
cio, rosso, canarin, bianco. La
regata ~ perfetta, bel sole, poco
vento, poca corrente, pubblico
numeroso - ha visto l ragazze
di Burano conquistar i primi
tre posti lasciando le po izioni
di rincalzo alle altre s tt aodi
ne.



La manifestazione, tra le più
attese della stagione, ha aperto
il calendario delle regate femmi
nili. La novità è stata il posizio
namento di un cordino alla par
tenza fissata per le lO dietro
Sacca Fisola. Sul percorso tra
San Giorgio inAlga, il retro della'
Giudecca, San Giorgio, Punta
della Salute (arrivo) le imbarca
zioni in gara sorro state corrette
senza dare grattacapi ai giudici
(Gavagnin, Maccrnon, Farnea).
Poi in Campo della Salute la fe- .
sta dedicata alla memoria della
regatante Sabrina Soleni, scom
parsa di recente. Qui si è svolta
la premiazione con laconsegna
delle bandiere e dei premi.

Per il Comune hanno presen
ziato la vicesindaco Colle, la



presidente del Consiglio Comu
nale Damiano, il delegato del
sindaco alle Tradizioni Polari
Giusto. ~l prossimo appunta
mento delle regatanti è per ve
nerdì 17 marzo all'Istituto Bar
barigo con il racconto di
un'esperienza di ~ITurismo

slow" e la proiezione di un vi
deo. La Regata, promossa in col
laborazione con il Comune (as
sessorato al Turismo e Centro
Donna) è nata rte11999 in con-

. cornitanza con la festa dell'8
marzo su iniziativa della Canot
tieri Bucintoro (presidentessa
Lucia Diglio) e della Canottieri
Giudecca (expresidentessaGio
vanna Della Toffola, responsa
bile del settore voga veneta
MarziaBonini). (n.d.l.)
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