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Ponza: è iniziata l'estate!

La Gara delle Bagnarole apre ufficialmente la stagione turistica a Ponza 

La Gara Delle Bagnarole apre il calendario eventi estivi del Comune di Ponza, PONZA ESTATE,  all'insegna 
del divertimento e dell'allegria con 18 imbarcazioni in gara, 66 bambini in acqua e moltissimi spettatori in 
spiaggia.
Con la Gara delle Bagnarole i piccoli marinai possono avvicinarsi alla navigazione costruendo piccole 
imbarcazioni con materiali riciclati e di recupero con  l'aiuto divertito di papà, mamme e amici. Con queste 
poche regole i ragazzi cercano di restare a galla, cosa non troppo facile come si è visto nelle passate 
edizioni , e compiere un breve percorso nelle acque antistanti la spiaggia di S.Antonio a Ponza nella più 
completa sicurezza assicurata dall’organizzazione de La Compagnia di trinchetto con l'ausilio dell'Ufficio 
Circondariale Marittimo della Guardia Costiera.
I Dieci anni di questa meravigliosa manifestazione sono stati festeggiati venerdì sera con un una festa al 
Winspeare cafè con il taglio della torta. Durante la serata si sono potute ammirare le migliori immagini dal 
2003 in poi grazie al bel filmato montato da Rossano Di Loreto con la Banda dell'Associazione Musicale di 
Ponza che ha rallegrato la serata. Il Presidente, Cesare De Luca, e la VicePresidente Gelsia De Fabritiis 
hanno ringraziato tutti i genitori e i docenti dell'Istituto Comprensivo di Ponza che negli anni hanno fatto 
crescere la manifestazione sia in numeri che in qualità delle “bagnarole”.
Un grazie è andato agli sponsor, Spraystore e la Falegnameria nautica Tomassini che sostengono l'evento da 
8 anni e il ristorante Ciro Miramare e la Baguetteria del Porto , sostenitori 2013.
Un sentito grazie alle istituzioni, affezionati anch'essi, come il Comune di Ponza e l'Ufficio Circondariale di 
Ponza- Capitaneria di Porto. 
Tutto è nato nel novembre 2003 con la costituzione de La Compagnia di Trinchetto che nel successivo maggio 
organizzava la sua prima attività con l'unico desiderio di divertirsi. Negli anni l'evento si è consolidato tanto 
che ormai da Marzo i bambini cominciano a pensare a cosa e come realizzare.
Novità del 2013 è il gemellaggio della manifestazione con la analoga Reboat Race di Roma che si terrà a 
Settembre. 
Ma tornando alla gara, il premio velocità è andato alla bagnarola “JOCO POCO MA JOCO” dei ragazzi Benito 
Costanzo, Cosmin Coica e Simone Migliore di terza media.
Il premio simpatia è andato a “ TONNARELLE DI PONZA”, bellissima scatola di tonno con 4 splendide 
bambine all'interno, Desirè Marcone, Benedetta Villone, Francesca Marcone e Giulia vitiello. I premi principali, 
la migliore realizzazione bambini e ragazzi, sono andati a “A VARC' 'I NOE'” e “NEMO”. La prima, di Arianna 
Mercurio, Stefania Mazzella, Francesco Marino, Andrea D'Incà, Andrea Feola e Ludovica Rizzo era un'arca di 
Noè con tanto di patriarca e animali veri a bordo. La seconda, “NEMO”, è stata realizzata da ragazzi della 
seconda media, Simone Casalino, Silverio Vitiello, Alessio Mazzella, Silverio Vitiello, Mario Rivieccio, 
Domenico Cristo e Claudiu Vitalis coordinati dal professore Federico Pinto e la caratteristica era una 
ingegnosissima propulsione elettrica.
Sul sito www.compagniatrinchetto.it potete trovare foto e informazioni su tutte le manifestazioni e attività 
dell'Associazione. Prossimo appuntamento, SETTIMANA VELICA PONZIANA, regata velica dal 10 al 14 
luglio.
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