Un weekend di grande vela a Venezia
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Si prospetta una due giorni fantastica per la vela lagunare: sabato 18 va in scena la novità del
Venice Hospitality Challenge, con sette maxi a sfidarsi nelle acque del bacino di San Marco, mentre
domenica 19 sarà la volta della Veleziana, la cui settima edizione si annuncia come una ricca festa
del mare.
Il primo appuntamento è dunque per sabato con la prima edizione del Venice Hospitality Challenge,
nato da un’idea di Mirko Sguario, e che vedrà in acqua il meglio dell’hôtellerie lagunare, associata a
grandi imbarcazioni che non mancheranno di calamitare l’attenzione.
Il maxi Pendragon correrà per i colori dell’Hilton Molino Stucky Venice, Idrusa di Paolo
Montefusco 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, team di sole donne.
L’appuntamento per la partenza è alle 14.45 davanti alla Stazione Marittima, si girerà una boa
davanti alle Zitelle per poi eseguire un doppio bastone davanti a Piazza San Marco e arrivare nel
Canale dell’Orfano. In acqua ci saranno nomi di primo piano della vela, come Mauro Pelaschier su
Ancilla Domini, Bruno Troublè nel team dell’ Hilton, e poi l’ex Coppa America Federico Rapetti.
Ma c’è anche il meglio della vela veneta con gli atleti di punta veneziani come Enrico Zennaro e
Silvia Zennaro, impegnata nella campagna olimpica con il Laser Radial per la Compagnia della
Vela.
Alle 17.30 nella splendida cornice del The St. Regis Venice San Clemente Palace saranno
consegnati i premi primo tra tutti il corno dogale challenge realizzato in vetro di Murano da Antonio
Seguso. Segue cocktail.

