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Sirmione si accende con la Bandiera del Lago 
 Le sfide sul Lago di Garda 

 

Sabato si è svolta la 45esima edizione della kermesse. Prima della partenza ha dato spettacolo la parata 
con i costumi d'epoca, le bandiere delle rispettive cittadine e la banda 

FOTO
Commenti

di Marcello Bertoldi 

Sirmione,18 giugno 2012 - Nella giornata di sabato 16 giugnoNella giornata di sabato 16 giugnoNella giornata di sabato 16 giugnoNella giornata di sabato 16 giugno, grazie alla collaborazione della 
Lega Bisse del Garda e della Pro Loco Sirmione, ha avuto il via la Bandiera del Lago, il  ha avuto il via la Bandiera del Lago, il  ha avuto il via la Bandiera del Lago, il  ha avuto il via la Bandiera del Lago, il 
campionato delle famose imbarcazioni che ormai è giunto alla sua 45esima edizionecampionato delle famose imbarcazioni che ormai è giunto alla sua 45esima edizionecampionato delle famose imbarcazioni che ormai è giunto alla sua 45esima edizionecampionato delle famose imbarcazioni che ormai è giunto alla sua 45esima edizione. Prima 
della partenza, avvenuta intorno alle 21, è stata fatta una parata con i costumi dparata con i costumi dparata con i costumi dparata con i costumi d’’’’epoca, le epoca, le epoca, le epoca, le 
bandiere delle rispettive cittadinebandiere delle rispettive cittadinebandiere delle rispettive cittadinebandiere delle rispettive cittadine, la banda e i giovani che si sono destreggiati in spettacolari 
acrobazie con le bandiere. 

 
Terminata la parata e lo spettacolo, è stato il turno degli equipaggi che si sono dati da Terminata la parata e lo spettacolo, è stato il turno degli equipaggi che si sono dati da Terminata la parata e lo spettacolo, è stato il turno degli equipaggi che si sono dati da Terminata la parata e lo spettacolo, è stato il turno degli equipaggi che si sono dati da 
fare per mettere in acqua le imbarcazioni e per prepararsi alla competizionefare per mettere in acqua le imbarcazioni e per prepararsi alla competizionefare per mettere in acqua le imbarcazioni e per prepararsi alla competizionefare per mettere in acqua le imbarcazioni e per prepararsi alla competizione. Franco 
Baruffaldi, Presidente della Lega Bisse, spiega che ad eccezione della gara svoltasi a Sirmione, dove le 
postazioni sono state estratte a sorte, “il campionato viene disputato in tre differenti batterie campionato viene disputato in tre differenti batterie campionato viene disputato in tre differenti batterie campionato viene disputato in tre differenti batterie 
che si formano in base alla classificache si formano in base alla classificache si formano in base alla classificache si formano in base alla classifica”, le quali “possono cambiare di gara in gara in cambiare di gara in gara in cambiare di gara in gara in cambiare di gara in gara in quanto, la 
prima del girone passa alla batteria della categoria superiore e l’ultima nella categoria sottostante”. La La La La 
struttura della sfida è esattamente quella di un campionatostruttura della sfida è esattamente quella di un campionatostruttura della sfida è esattamente quella di un campionatostruttura della sfida è esattamente quella di un campionato: “ad ogni gara, i vincitori ad ogni gara, i vincitori ad ogni gara, i vincitori ad ogni gara, i vincitori 
accumulano dei punti che vengono via via sommati accumulano dei punti che vengono via via sommati accumulano dei punti che vengono via via sommati accumulano dei punti che vengono via via sommati creando così una vera e propria classifica”. 

La gara nacque nel 1967, ma La gara nacque nel 1967, ma La gara nacque nel 1967, ma La gara nacque nel 1967, ma ““““llll’’’’imbarcazione in se ebbe origine negli anni venti o trentaimbarcazione in se ebbe origine negli anni venti o trentaimbarcazione in se ebbe origine negli anni venti o trentaimbarcazione in se ebbe origine negli anni venti o trenta, 
grazie a un mastro d’ascia di Gargnano che ideò questa imbarcazione da pesca, rendendola più stretta e 
snella proprio per garantire maggiore velocità in gara”.    TuttTuttTuttTutt’’’’ora lora lora lora l’’’’imbarcazione viene costruita imbarcazione viene costruita imbarcazione viene costruita imbarcazione viene costruita 
seguendo dei canoni precisissimi che vengono controllati dai giudiciseguendo dei canoni precisissimi che vengono controllati dai giudiciseguendo dei canoni precisissimi che vengono controllati dai giudiciseguendo dei canoni precisissimi che vengono controllati dai giudici: “c’è un margine di 
accettazione non superiore al centimetro”. Nelle tre batterie affrontatesi a Sirmione, si sono  si sono  si sono  si sono 
classificati primi, rispettivamente, Clusanina del lago dclassificati primi, rispettivamente, Clusanina del lago dclassificati primi, rispettivamente, Clusanina del lago dclassificati primi, rispettivamente, Clusanina del lago d’’’’Iseo, Regina Adelaide di Garda e Iseo, Regina Adelaide di Garda e Iseo, Regina Adelaide di Garda e Iseo, Regina Adelaide di Garda e 
Ichtya di Peschiera che ha anche segnato il miglior tempo: 6 minuti e 10 secondi.Ichtya di Peschiera che ha anche segnato il miglior tempo: 6 minuti e 10 secondi.Ichtya di Peschiera che ha anche segnato il miglior tempo: 6 minuti e 10 secondi.Ichtya di Peschiera che ha anche segnato il miglior tempo: 6 minuti e 10 secondi. 
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Cosa cerchi? Brescia Trova

Professionisti 

architetti, avvocati, 
commercialisti, geometri, 
ingegneri, notai  

Salute 

dentisti, dermatologi, 
erboristerie, farmacie, 
fisioterapisti, pediatri, 
psicologi  

Ristoranti e bar 

bar, gelaterie, pasticcerie, 
pizzerie, ristoranti  

Auto 

autonoleggi, carrozzerie, 
concessionarie, elettrauto, 
gommisti, riparazioni auto  

Per la casa 

imbianchini, idraulici, 
imprese edili, traslocatori  

Bellezza e 
benessere 

istituti di bellezza, palestre, 
centri benessere, 
parrucchieri  
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