
 
 

 
BARCOLANA 2019: CONOSCENZE E TECNICA  

DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA NAUTICA FVG 

ACCRESCONO LA COMPETIZIONE  

 
Barraonda, già vincitrice della II classe l’anno scorso e reduce da importanti successi 

stagionali, domenica 13 ottobre punta a riconquistare il titolo e a salire la classifica 

grazie agli interventi costanti realizzati sull’imbarcazione dalle imprese artigiane del 

Friuli Venezia Giulia. 

 

Il presidente Confartigianato Fvg, Tilatti: «È il simbolo di un settore eccellente per 

know how e tecnologie». Sul pennone anche le bandiere delle città di Gorizia e Nova 

Gorica.  

 

 Un’energia doppia per l’imbarcazione Barraonda nell’affrontare la Barcolana 2019: 

quella data dagli interventi sullo scafo dalle aziende di Confartigianato Fvg, per rendere il 

prototipo sempre più competitivo, e quella consegnata da Gorizia e Nova Gorica, rappresentate 

sul pennone dalle rispettive insegne cittadine.  

Continua così l’alleanza strategica tra sport e eccellenza manifatturiera voluta da 

Confartigianato Fvg che con il team di Barraonda, capitanato da Lucio Provvidenti, ha stretto 

un rapporto dai risultati importanti.  

 

L’anno scorso alla Coppa d’Autunno Barraonda è arrivata prima nella II Classe, quella di 

appartenenza, e 24esima nella classifica assoluta che contava oltre 2.400 imbarcazioni.  

Quest’anno l’obiettivo è confermarsi nella propria categoria e scalare la classifica generale, 

«sperando nelle condizioni a noi più favorevoli», spiega Provvidenti. Barraonda, il cui 

progetto è firmato da German Frers, progettistia di Luna Rossa e del Moro di Venezia, arriva 

nel golfo di Trieste reduce da una stagione molto promettente: «Abbiamo vinto 5 trofei, siamo 

stati in 6 occasioni primi assoluti, secondi assoluti nella regata internazionale Muggia-

Portorose-Muggia e terzi assoluti nella competizione internazionale Fiumanka, in cui 

rappresentavamo l’Italia.», conferma Provvidenti, evidenziando «la preziosa collaborazione con 

le aziende artigiane del Friuli Venezia Giulia mantenutasi nel corso di tutta la stagione». 

 

«Le competenze tecniche e le conoscenze delle nostre imprese artigiane continuano a 

supportare importanti risultati sportivi, dimostrando di rappresentare un comparto che ha un 

solido presente e un futuro importante», afferma il presidente di Confartigianato Fvg, 

Graziano Tilatti, indirizzando i migliori auguri per la competizione di domenica 13 ottobre.  
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