
 

 

   

 

 

 

  

LE REAZIONI 

Aldo Rosso 
chiede  

l’intervento 
del Coni

Sabato 18 Settembre 2010, 

(t.c.) Anche se blande ed in qualche modo accomodanti, le sanzioni della commissione disciplina hanno 
scontentato tutti. Un secco «No comment» proviene da Rudi Vignotto, in apparenza contrariato dal 
«comportamento antisportivo» sanzionato a lui ed al cugino Igor con una diffida. Che il mondo delle 
regate, per essere credibile, abbia bisogno di una bella scossa, lo si deduce anche dal recente passato, 
quando lo stesso Rudi, ritenendosi giustamente danneggiato dai giudici, non ha esitato a rivolgersi al 
sindaco Cacciari. Ora è la volta della coppia Ivo Redolfi Tezzat - Giampaolo D'Este che promette azioni 
eclatanti. Vogheranno domani nella regata di Burano, decisione presa dai due ieri mattina, anche grazie 
all'intervento del loro sponsor, Sergio Puppola. Ivo e Giampaolo, infatti, verranno festeggiati la mattina a 
Burano. «Sono convinto che siano stati danneggiati dagli interventi dei giudici - ha detto Puppola - inoltre 
sono passati per primi sotto il ponte di Rialto; perciò, come promesso, regalerò loro una mascareta, 
costruita per l'occasione da Agostino Amadi». In regata ogni furberia diviene scorrettezza solo se 
ravvisata dai giudici, altrimenti resta nel puro ambito dell'abilità. In questo sottile solco si sono innestate 
sempre le polemiche fra le calli e sui tavoli dell'ufficio Regate. Tuttavia da anni questo è divenuto una 
voragine, sempre sul punto di precipitare nella "regatopoli", in bilico tra una questione privata del ristretto 
popolo del remo ed un regolamento blindato alla Ecclestone. Onore però ai Vignotto: è un peccato che 
loro decima vittoria alla «Storica» passi in secondo piano rispetto alle polemiche. «È da rivedere tutto il 
sistema - interviene Aldo Rosso, mecenate della voga - se le cose da un decennio non sono chiare, per 
malizia o incompetenza, non so come il Comune possa chiedere una lotteria nazionale abbinata alla 
regata. Perciò si agisca presto, anche con l'intervento temporaneo del Coni». 
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