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VELEZIANA ‐ Solo 7 barche al traguardo per il poco vento 
STAMPA 

Maxi Jena vincitore a San Marco  
Solo sette imbarcazioni al traguardo per il poco ventoMaxi Jena l'ottanta piedi di Mitia Kosmina 
dello Yacht Club Hannibal si è aggiudicato la nona edizione della "Veleziana", la classica della 
Compagnia della Vela. Assoluta assenza di vento ha caratterizzato la regata consentendo solo a 
sette imbarcazioni sulle 180 partenti, l'arrivo al traguardo posto in Bacino S. Marco davanti alla 
sede storica della Compagnia della Vela. 
Alla partenza Pendragon, il maxi della Società Triestina della Vela condotto dallo skipper Lorenzo 
Bodini, ha avuto la meglio fino all'ingresso in laguna, quando approfittando delle poche raffiche di 
vento, poco dopo il cancello di Sant'Andrea, Maxi Jena ha recuperato. Terzo a tagliare il traguardo, 
Porto Piccolo, il 16 metri condotto da Alberto Bolzan. 
«Vincere a Venezia è sempre un'emozione particolare e farlo in condizioni difficili come quelle di 
oggi è ancora più bello - ha commentato Kosmina - Non abbiamo avuto una partenza brillante ma 
siamo riusciti a sfruttare quel filo di vento in ingresso in Laguna». 
«Ieri e oggi il team di Maxi Jena powered by Tempus Fugit si è preso una rivincita dopo la 
delusione di essere arrivati secondi alla Barcolana - ha commentato Enrico Zennaro - Il mio ruolo in 
questi giorni a Venezia ed anche a Trieste è stato quello di randista/tattico. In particolare a Venezia 
mi sono occupato di aiutare il team non solo durante la regata ma anche con la logistica e 
l'iscrizione. Maxi Jena ha un pescaggio di 5 metri e non è una cosa scontata o banale farla navigare 
tra i canali di Venezia. Ovviamente sono molto contento del risultato perché vincere a casa è ancora 
più bello, perché nel farlo ho sento gli amici ed i familiari vicini, ed ora posso condividere con loro 
questi bei momenti. Personalmente avevo già fatto questa doppietta nel vincere sia il Venice 
Hospitality Challenger che la Veleziana nel 2014, come timoniere a bordo di Pendragon». 
«Il tempo e il vento purtroppo non ci hanno sorriso - ha commentato il presidente della Cdv, Ugo 
Campaner - ma Veleziana ha confermato di essere una manifestazione sempre più in crescita e che 
attira imbarcazioni da ogni parte d'Italia. È vero, è mancata la gara, il vento non ha permesso di 
gustare lo spettacolo che tutti si aspettavano, ma gli equipaggi in mare hanno comunque saputo 
divertirsi e socializzare». Classifica: 1) Maxi Yena-Y.C. Hannibal; 2) Pendragon-Società Triestina 
della Vela; 3) Porto Piccolo-Y.C.Portopiccolo; 4) Idrusa Brinmarshop-Circolo Vela Marina 
Brindisi; 5) Adriatic Europa- J.K. Piranski Zaliv; 6) Megaenergia-Y.C. Skipper Maribor; 7) Ancilla 
Domini-S.V. Barcola Grignano. 
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