
 

 

 

 

 

  

Tullio Cardona 

D’Este, ricorso respinto

I gondolini viola, canarin e celeste appaiati davanti alla Machina

Sabato 18 Settembre 2010, 

Regata Storica: non è successo nulla. Giovedì sera la commissione di disciplina (Giulio Gidoni - 
presidente - Cesare Peris e Alvise Bragadin) ha respinto il ricorso di Ivo Redolfi Tezzat e Giampaolo 
D'Este: è stato accolto in pieno il parere della commissione tecnica, che ha minimizzato ogni perplessità 
rivolta alla conduzione dei giudici di gara, peraltro scelti proprio da quest'ultima, composta da Mariano 
Smerghetto, Alessandra Vio, Giuseppe Fongher, Umberto Sichero, Osvaldo Zucchetta.  
      Se la vittoria dei cugini Vignotto non era in discussione, le sanzioni comminate sono state da «non 
facciamoci del male»: un richiamo al giudice di partenza, Sandro Fort, per non aver fatto ripetere la 
cavata, dopo che il primo colpo di pistola aveva fatto cilecca e qualche gondolino era scattato qualche 
attimo prima dello sparo regolare. Inoltre è stato richiamato il giudice Ernesto Ortis, il quale si era 
formalmente dissociato dalle valutazioni dei colleghi, in merito alle sanzioni comminate al gondolino 
celeste, tali da determinare la sua squalifica. Infine solo un richiamo per il primo giudice Gianni Tonini, per 
qualche suo intervento errato in regata. A dare una minima ragione e soddisfazione a Tezzat e a D'Este, 
c'è la diffida per comportamento antisportivo affibbiata a Rudi e Igor Vignotto. Insomma, la commissione 
di disciplina ha rischiato l'apparente contraddizione, pur legalmente giustificata: la contemporanea diffida 
ai Vignotto ed il non accoglimento del ricorso di Tezzat-D'Este.  
      La commissione, dopo aver visionato i filmati relativi alla regata, anche grazie al sistema video Argo, 
usato per il controllo del moto ondoso sul Canal Grande, ha sentito i giudici e i poppieri coinvolti nei 
diversi episodi. Inoltre, la commissione di disciplina ha raccomandato una particolare attenzione 
all'aspetto delle forcole, che devono mantenere la loro struttura tradizionale. 
      © riproduzione riservata 
 

COMMISSIONE DISCIPLINA 

Solo un richiamo 
al giudice contestato

I PROVVEDIMENTI 

Richiamo ai Vignotto: 
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comportamento antisportivo

  Chiudi
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