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La rivincita di Jena,prima in piazza San Marco
Furio Benussi grande protagonista alla Venice Hospitality challenge con Vascotto terzo su Pendragon
di Guido Barella
Jena si è presa subito la rivincita. Furio Benussi è andato a
vincere ieri davanti a piazza
San Marco il Venice Ilospitality cha]]cnge, regata-spettacolo nel canale della Giudecca
con la partecipazione di nove
maxi abbinati ciascuno a un
grande hotel veneziano.
una settimana dopo essersi
dovuto arrendere a Vasco Vascotto e alla sua Rubertissirna.
iltearn diJena-No Borders, abbinato al Sagredo hotel, si it
dunque imposto mettendo la
prua davanti all'umaghese Shining di Zcljko Pctrovic (nono
in Barcolana, a Venezia abbinato all'hotel Ccnturion) la-

sciando così a Vasco Vascotto,
ai timone di Pendragois (Molino StuckyVcnicc), il terzo p0sto. Proprio Pendragon aveva
vinto un anno fa la prinia edizione della manifestazinìie
Estreniamente suggestivo il
percorso della sfida, su una
lLlngllezza di6 riuglia.livia davanti a Punta della Dogana,
primo lato verso il lido, giro
della boa posizionata tra il Lido e Sant'Elena, ritorno verso
San Marco, bastone tra San
Marco e la Giudecca e infine
terzo lato per arrivare iii bacino San Marco. Nella flotta dei
partecipanti, anclse Paul Cayard al timone di Anywave,
Claudio Carraro cori il Moro di
Venezia, Andrea Pesaresi con
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i. 'i allo l• I io con Qurdream.
vE' stata una regata strana,
con quel poco vento che andava e veniva. Noi siamo stati

Jena,
con Furio
Ben ossi al
timone,
protagonista
vittorioso nei
canale della
Giudecca alla
Von ice
Hospitaiitt
chaiienge

bravi a sfruttarlo al rrieglio e
anche tutto l'equipaggio ha lavorato al top racconta Forio
Benussi appena terminata la
cerimonia delle premiazioni.

In acqua aveva dovuto duellare fino all'ulthno con Shinihsg;
,,Eravaino partiti risolto bene,
ma avevamo poi pagato un tisiprovviso calo di vento. E' stata
una bella lotta, coii tutti molto
vicini e Shining davanti a tutti:
sull'ultimo lato abbianio preso le raffiche giuste e Shining
l'abbitmso superato a 50 metri
dall'arrivo, non di più. Volevasuo forteiriente questavilloria,
siamo felicissimi,.
E oggi è infine il giunto della
Veleziana, la regata d'autunno
organizzata cIsila Compagnia
della Vela con oltre 150 barche
iscritte, la classica che chiude
lastagione in laguna.Jenavuole essere ancora protagonista.
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