
 
 
 
 
 
Meravigliosa a dir poco questa terza edizione del Trofeo Citta’ di Dolo su Gondole a due remi. 
La regata si è svolta su un percorso a cronometro, con due giri di boa, il secondo giro con cavata 
finale proprio davanti al pubblico presente numerosissimo lungo le rive del Naviglio Brenta. 
Visto il numero pareggiato a dieci degli equipaggi in gara, la regata è stata gestita in 5 batterie da 
due barche, dando così modo al pubblico presente di potersi godere sia partenza giro di boa e arrivo 
degli equipaggi. 
Molti nomi importanti ed autorità erano presenti ieri a bordo della “Peata” del Gruppo Sportivo 
Voga Riviera del Brenta, a bordo della quale è stata gestita la manifestazione, abbiamo avuto 
l’onore di avere la presenza di Gloria Rogliani  Neo Presidente dell’Associazione Regatanti e 
campionessa del remo, proprio a rappresentare la categoria femminile e quindi le campionesse e che 
ha regalato al pubblico alcuni commenti tecnici sulla regata, l’Assessore della Provincia di Venezia 
Lucio Gianni che ha fortemente sostenuto e voluto la buona riuscita della manifestazione e che 
ringraziamo, Giovanni Giusto Presidente del Coordinamento Nazionale delle Remiere. 
Vincitori del trofeo, un bellissimo venini in vetro lavorato a  mano,da rimettere in palio il prossimo 
anno Ivan Prevedello e Pagan Giuliano che ricevono il trofeo dai vincitori dello scorso anno 
Bregantin Gaetano e Quintavalle luca. 
Il Gruppo Sportivo Voga Riviera del Brenta ringrazia per tutto il supporto e l’aiuto ricevuto, Il 
Sindaco di Dolo Maddalena Gottardo, l’instancabile Assessore allo Sport del Comune di Dolo 
Cecilia Canova , l’Associazione Culturale Terra dei Dogi, i dodici figuranti in costume del ‘700 
Veneziano che hanno sfilato per le vie di Dolo, ed in maniera particolare un GRAZIE  di cuore ai 
regatanti che hanno partecipato alla regata nonostante l’impegno con le eliminatorie per la regata 
della “Sensa” in programma per il giorno successivo, GRAZIE RAGAZZI. 
 
 
 

CLASSIFICA TERZO TROFEO CITTA’ DI DOLO 
 

 
1°  Arancio  Prevedello Ivan – Pagan Giuliano                               
2°  Rosso     Bregantin Gaetano – Quintavalle Luca 
3°  Verde     Selle Vittorio – Marzi Guglielmo 
4°  Celeste  Sabbadin Tiberio – Naidi Giorgio 
5°  Bianco   Favaretto Francesco – Girotto Marco 
6°  Viola    Fagarazzi Roberto – Mion Paolo 
7°  Rosa     Vidal Fabio – Palasgo Enrico 
8° Canarin   Visnadi Valter – Rigon Igor 
9° Marron   Pagan Maurizio – Tonello Davide 
10°  Bianco  Bregantin Bruno – Giglio Dario 
 


