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Alessandra Giubilato, veneta di 
Conegliano, affermata cantautrice e 
modella per hobby.
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rinnovato quello che si presenta 
alla prossima Serie A.
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Tempo di vacanze ma non per tutti, in primis per il calcio professionistico, 
già in preparazione in vista di una nuova stagione che inizierà il pros-
simo mese lasciandosi alle spalle la delusione europea della nazionale. 
L’Udinese, con il suo nuovo allenatore Iachini, ha effettuato le sue prime 

uscite con risultati, seppure estivi, che non entusiasmano e d’altra parte non 
promette fuochi d’artificio un organico sulla falsariga di quello dei due pre-
cedenti risicati campionati e privo fra l’altro ormai della classe di Di Natale. 
Ido Cibischino ha comunque individuato nel giovane esterno ceco Jankto la 
possibile sorpresa di stagione, vedremo se la sua profezia si avvererà. E per 
il basket regionale è invece tempo di entusiasmi rinati, con Trieste al suo en-
nesimo campionato di A2 affrontato sulla base dei giovani del proprio vivaio 
e l’Apu, fresca di promozione, a presentare le proprie prime mosse a livello di 
campagna abbonamenti e di mercato. Ritorna dunque il derby friul-giuliano a 
conferire sale ad un movimento negli ultimi anni in Friuli un po’ assopito dall’as-
senza di una formazione di vertice dopo la chiusura dei battenti da parte della 
Snaidero e il direttore sportivo del club triestino, Mario Ghiacci, non vede l’ora, 
come afferma nella nostra intervista, di effettuare la sua rimpatriata a Udine. 
Ma rimane il nodo relativo ad un palasport Carnera da anni in preda a proble-
matiche burocratiche e la cui pratica si prova ora in fretta e furia a chiudere in 
vista di un campionato di A2 le cui battute iniziali (e ci si augura solo quelle), per 
l’Apu, avranno luogo a Cividale. Come sempre ci dedichiamo poi ai personaggi e 
quello di spicco stavolta è la bella pallavolista Elisa Manzano, che la nostra Bian-
camaria Gonano ha scovato in Birmania nel corso del suo giro del mondo: una 
lunga pausa di riflessione, dice l’atleta friulana, poi deciderà il da farsi dal punto 
di vista sportivo, vagliando le offerte che le perverranno. Chi non vorrebbe 
seguire l’esempio di Elisa, staccando la spina per qualche mese per ricaricarsi? 
Immedesimiamoci nella sua esperienza, lasciando spazio all’immaginazione.

Per	il	basket	regionale	entusiasmi	rinati
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D
a un titolo mondiale a un altro, dalla copertina dedicata a Mara 
Navarria nello scorso magazine a quella celebrativa dell’iride Un-
der 23 conquistata dalla monfalconese Stefania Buttignon nel 
canottaggio. Il Friuli Venezia Giulia è inesauribile nello sfornare 
campioni in ogni disciplina sportiva e questo va a merito non solo 

della genetica ma anche della capacità organizzativa delle società che dedi-
cano cure assidue sin dai primi passi dei loro talenti. Una Regione, la nostra, 
che nell’800 lo scrittore Ippolito Nievo aveva definito “piccolo compendio 
dell’Universo”, a significare che ad un territorio così ridotto non manca nulla, 
dai monti al mare, dalla pianura alle colline, dai laghi ai fiumi, con conse-
guente moderna possibilità per i suoi abitanti di praticare perciò gli sport 
più vari. E ci sono appunto anche le strutture. L’Udinese per il suo ritiro si è 
avvalsa però per il secondo anno consecutivo di quelle austriache di St.Veit 
an der Glan, dove i comfort comunque non mancano. Dopo i recenti precari 
campionati disputati, quest’anno si parla di “svolta” ma noi nel nostro servi-
zio ci chiediamo in cosa consista, alla luce di una realtà che non si discosta 
granchè da quelle precedenti, con la consueta infornata di ventenni stranieri 
di belle speranze buoni per una prossima commercializzazione e italiani col 
contagocce. Stagione ufficiale che inizia per i bianconeri con l’incontro inter-
no di Coppa Italia di domenica con il Benevento e con la successiva prima 
di campionato a Parma, impegni che offriranno le prime effettive risultanze 
dell’ipotetico cambiamento di rotta. Cambiamenti sostanziosi sono avvenuti 
invece nel calcio femminile, con il Tavagnacco ad aver perso alcuni suoi pezzi 
storici, acquisendo comunque atlete italiane e straniere di valore per una 
nuova stagione in cui dovrà confrontarsi con avversarie sempre più solide 
e supportate economicamente dai club maschili. Un mondo sempre in mo-
vimento, quello dello sport regionale nel contesto di quello nazionale, e noi 
c’impegniamo ad esserne buoni testimoni.   
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“Giorni passati a di-
videre il cielo dal 
mare, a prendere 
la rincorsa per 

volare”… recita così uno dei più 
bei versi di Claudio Baglioni de-
dicati al mare.  Il mare regala 
favole e magie, è lo scenario 
ideale di tutti, ha il fascino di 
una creatura mitologica inaf-
ferrabile e senza confini. 
Questa è una storia di mare e 
di sogni. A volte i sogni si av-
verano così in fretta che non 
te ne accorgi nemmeno.
A fine luglio Stefania Butti-
gnon è diventata campionessa 
mondiale. L’atleta della Timavo 
di Monfalcone ha conquistato 
il titolo del doppio pesi leggeri 
femminile in coppia con la to-
rinese Silvia Crosio nell’ultima 
giornata del mondiale Under 
23 a Poznan, in Polonia. Nella 
manifestazione iridata anche 
tre medaglie di bronzo per i 

Stefania Buttignon ha conquistato a Poznan, in Polonia, il titolo iridato nel doppio 
pesi leggeri in coppia con la piemontese Silvia Crosio. "Ancora non ci credo", dice.   

FIGLIA DEL MARE
SUL TETTO DEL MONDO

IL TRIONFO IRIDATO

specialità ai Mondiali Under 23.  
E’ appena rientrata da Poznan, 
Stefania, e al suo oro quasi an-
cora non crede.
EMOZIONI
Ci racconta le sue emozioni e 
la sua storia contrassegnata 
dall’amore per il mare: “Ho ini-
ziato a vogare per caso sette 

colori regionali, con Maria Ele-
na Zerboni, Gustavo Ferrio e 
Filippo Wiesenfeld, tutti della 
Saturnia di Trieste a testimo-
niare e confermare la bontà 
della scuola regionale.
L’atleta, nata a Monfalcone 21 
anni fa, era reduce da un ar-
gento ai campionati italiani di 
Piediluco, e la convocazione in 
azzurro per la Polonia aveva 
suggellato la sua rapida cre-

Sento ancora i 
brividi provati 
quando hanno 
suonato l'inno 

italiano

“

scita in questa stagione. 
In Polonia a metà gara l’Italia 
è seconda dopo aver attacca-
to la Germania. Italia prima ai 
1500 metri dopo aver piegato 
prima le tedesche e poi le in-
glesi. Il finale è tutto azzurro, 
con uno strepitoso oro e il 
record per il miglior tempo di 

CANOTTAGGIO



TremilaSport+ | 08 08 2018 | 35

CANOTTAGGIO

anni fa perché avevo degli ami-
ci nell’ambiente della mia socie-
tà. In realtà ho sempre amato 
il mare e in giovanissima età 
ho deciso di prendere i remi 
in mano. Non mi aspettavo as-
solutamente questa vittoria 
perché io e la mia compagna 
Silvia Crosio abbiamo iniziato a 
lavorare insieme solo al raduno 
di due settimane di luglio. In 
un mese ci siamo conosciute, 
allenate, abbiamo consolidato 
la nostra intesa e vinto. In-
credibile! Tra l’altro abbiamo 
due stili diversi dal punto di 
vista tecnico perché prove-
niamo da due società e regioni 
diverse: lei è più lenta ed io più 
veloce, noi qui siamo abituati 
alle onde e lei in Piemonte si 
allena invece sul liscio". E anche 
caratterialmente, sottolinea 
Stefania, sono diverse: "Lei è 
più giovane di due anni ed è 
stata brava a gestire l’emo-
zione; oltretutto è capovoga 
anche lei ed è difficile esserlo. 
Io sono più rigida, ho voluto 
essere come una roccia per 
aiutarla. Il lavoro psicologico 
è molto importante perché ci 
vuole molta testa per far cam-
minare la barca. Al raduno di 
Piediluco, in Umbria, sede del 
Centro Federale, ho imparato 
tantissimo e conosciuto delle 
ragazze simpaticissime. Abbia-
mo faticato ma ci siamo anche 
divertite molto”.
GLI STUDI E IL MARE
 Stefania frequenta il secon-
do anno di ingegneria navale 
a Trieste, una facoltà molto 
impegnativa ma mirata. Frutto 
della sua passione per il mare 
che ha ereditato dal nonno: 
“Non c’è l’obbligo di frequenza 
ma è consigliabile farlo il più 
possibile: per questo sostengo 
dei sacrifici enormi, sveglian-
domi alle 5 per studiare e poi 
allenarmi e frequentare le le-

molto importante". L’emozione 
più forte, sottolinea, è stata 
quando hanno alzato la ban-
diera dell’Italia e suonato l’inno 
nazionale: "Ho ancora addosso i 
brividi che ho provato. Ci vorrà 
un po’ di tempo per realizzare 
tutto questo, soprattutto se 
non sei nessuno, poi improv-
visamente ti convocano in az-
zurro, vinci e detieni il record 
del mondo. Sembra una favola”.
SOGNI E FUTURO
“Adesso spero nella convoca-
zione al mondiale assoluto dei 
primi di settembre e mi de-
dicherò ai campionati italia-
ni guardando da lontano, ma 
non troppo, alla selezione per 
la barca olimpica nel doppio. 
Chissà, mi piacerebbe esse-
re presa in considerazione. 
Gli obiettivi sono lì, allungo il 
braccio per tentare di affer-
rarli come in una vogata che 
mi porti il più avanti possibile”.
TEMPO LIBERO
Stefania è molto spigliata nel 
raccontarsi ma il suo caratte-
re nasconde una timidezza di 
fondo: “Sono molto timida in 
realtà, anche se non sembra, e 
mi emoziono facilmente. Non ho 
molto tempo libero ma mi piace 
stare con gli amici, leggere e 
ascoltare musica. Adoro tutti 
i generi, dai libri sulla mafia al 
fantasy. E sono molto classica 
come ragazza, con una vera 
passione per la musica degli 
anni ‘70 e ‘80, con Baglioni e 
Battisti in assoluto. Ho una 
famiglia ampia, con un fratello 
di otto anni, gli zii e la nonna. 
Devo a mio nonno l’amore per 
il mare, passione che mi ha 
portato a scegliere di studiare 
ingegneria navale. Lui ha lavo-
rato per una vita all’Ansaldo 
come disegnatore di motori. 
Nella vita ci sono dei percorsi 
obbligati dettati dal cuore”.

Biancamaria Gonano

zioni all’università. Gli allena-
menti invernali sono alternativi 
con molte ore di palestra con 
pesi e cyclette e il remergome-
tro, una macchina che simula 
la vogata e sviluppa la forza ed 
affina il movimento corretto in 
modo da arrivare con una pre-
parazione perfetta nella bella 
stagione, quando ci allenia-
mo da tre a sei ore al giorno.  
Questa vita così intensa non 
mi sconvolge molto perché fin 
dalle superiori mi sono sempre 
svegliata presto per studiare. 
Ho frequentato il liceo scien-
tifico e mi è sempre piaciuto 
studiare con dedizione”.
La vittoria iridata di Poznan 
è stata straordinaria anche 
perché è la prima vittoria all’e-
stero in una competizione in-
ternazionale, come ci racconta: 
“Avevo partecipato alle gare in-
ternazionali della Croazia Open 
ma questa vittoria ai mondiali 

con la maglia azzurra addosso 
mi ha regalato delle emozioni 
indescrivibili. Erano anni che 
provavo, ricevendo porte in 
faccia non per colpa mia. Ho 
pensato di smettere perché 
dietro c’è l’impegno di un lavo-
ro. In società abbiamo vissu-
to un periodo difficile che ha 
penalizzato noi giovani. Il pre-
cedente allenatore era un po’ 
stanco e il clima non era per 
nulla sereno.  La mia famiglia 
e un nuovo allenatore, Lorenzo 
Tedesco, mi hanno sostenu-
ta e incitata a non mollare. Il 
tecnico ci allena dallo scorso 
dicembre e mi ha ripreso in un 
momento difficile, spronando-
mi a non arrendermi. I giovani 
devono credere in un sogno 
e hanno bisogno di avere a 
fianco qualcuno che creda in 
loro. Solo così si possono otte-
nere imprese gigantesche ed 
impensabili. La motivazione è 

OUE CARATTERI DIVERSI
Stefania Buttignon e Silvia Crosio con la bandiera tricolore dopo la vittoria 
mondiale. "Siamo molto diverse anche caratterialmente ma ci siamo subito 
integrate", dice l 'atleta monfalconese.


