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Venezia punta sul mare, l'elemento che la contraddistingue con un nuovo evento legato al mondo
della vela:la regata Venice Hospitality Challege, che ha visto competere sette spettacolari maxi
yacht nel Bacino San Marco. L'iniziativa è nata da un'idea di Mirko Sguario, direttore sportivo della
Compagnia della Vela dal 1992 al 2003 e creatore di eventi velici originali. L'obiettivo è di attrarre
a Venezia in momenti differenti dell'anno un turismo più attento e colto grazie alla lungimiranza
dell' hôtellerie veneziana.
Non solo cinema e arte, ma una Venezia vista con occhi diversi. E in cui l'acqua e lo sport sono i
protagonisti. Per questa edizione gli equipaggi e gli hotel sono stati: il maxi Pendragon per i colori
dell'Hilton Molino Stucky Venice, Idrusa per il JW Marriott Venice Resort & Spa, Kiwi per il The
St. Regis Venice San Clemente Palace, Ancilla Domini per Ca' Sagredo Hotel, Team Sistiana per il
Belmond Hotel Cipriani, mentre i due Hotel Luxury Collection The Gritti Palace e Hotel Danieli
saranno rappresentati rispettivamente da Il Moro di Venezia e Chica Magnum. Particolarmente
difficile il percorso della regata, che si è snodato tra il Canale della Giudecca e Bacino San Marco
in punti dove è frequente il rischio di restare in secca.
Partita un po' a rilento il Pendragon (Hilton Molino Stucky Venice) ha recuperato aggiudicandosi la
vittoria il maxi timonato dal campione chioggiotto Enrico Zennaro, con un equipaggio veneziano,
che ha tagliato l'arrivo dopo 40 minuti. Secondo Idrusa (JW Marriott Venice Resort & Spa) di Paolo
Montefusco, che dopo un'ottima partenza e una bolina al comando ha perso la prima posizione a
favore dei veneziani. Terzo è arrivato Mauro Pelaschier al timone di Ancilla Domini (Hotel Ca'
Sagredo) dopo un'avvincente prima bolina di lotta con Pendragon. Quarto ha tagliato Team Sistiana
(Belmond Hotel Cipriani) con al timone Alberto Leghissa. Poi Kiwi (The St. Regis San Clemente
Palace) skipper Andrea Pesaresi, sesto il Moro di Venezia (The Gritti Palace, un hotel Luxury
Collection) con al timone Claudio Carraro e settimo Chica Magnum (Hotel Danieli, un hotel
Luxury Collection) skipper Michele Cinquepalme, il team di sole donne.

Così commenta il Ilio Rodoni, direttore dell'Hilton Molino Stucky Venice: "È stata una
manifestazione straordinaria in una cornice davvero unica che ha l'obiettivo di rilanciare l'immagine
della città e che si coniuga perfettamente con il nostro Hotel". Già si parla della prossima edizione
con l'auspicio di far nascere una tradizione vera e propria che coinvolgerà a rotazione altre strutture
ricettive di eccellenza anche internazionali per l'edizione speciale 2015 in occasione dell'Expo
Venezia.

