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3a Regata NazioNale i 23-24 giugNo 2018

 @citysporttriesteC A n ot tAg g I o   l’evento
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6  Dall’alto in senso orario:

1. foto di gruppo dopo 
le premiazioni della prova indoor

2. “Tutto ok, possiamo 
partire!”

3. La soddisfazione di un atleta 
al termine della prova
al remoergometro

4. Il 4 yole della Velocior
La Spezia

5. I doppi canoini in attesa del via

6. Partenza di una finale indoor
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G
ran pavese issato sul pennone della 
Società Triestina Canottieri Adria, 
sabato 23 giugno, per l’apertura della 
3a edizione della Regata Nazionale 

Special Olympics, che veniva tenuta a batte-
simo al numero 2 del Pontile Istria dal gruppo 
degli atleti disabili intellettivi, che hanno fe-
stosamente animato il Club della Sacchetta. Il 
gruppo più numeroso, proprio quello della So-
cietà ospitante, che da 12 anni sta curando con 
certosina competenza un settore che sta dando 
grandi soddisfazioni, e ospiti d’onore i ragaz-
zi e le ragazze della Tevere Remo di Roma, la 
Velocior di La spezia e dell’Armida di Torino. 

Vecchie conoscenze che più volte si sono ritro-
vate in questi anni nelle manifestazioni a ca-
rattere nazionale, assieme ai nuovi, presentati 
uno ad uno in una sfilata sul pontile dell’Adria 
dal presidente della Federcanottaggio Regio-
nale Massimiliano D’Ambrosi, prima di aprire 
l’evento con la lettura da parte di uno degli 
atleti del giuramento degli Special Olympics: 
“Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che 
io possa tentare con tutte le mie forze.”. Era 
quindi la volta dei veri protagonisti, gli atleti, 
che si cimentavano in gare preliminari al remo-
ergometro a batterie di quattro concorrenti, sul 
percorso della durata di un minuto, per poi di-
sputare le finali. Grande emozione ma anche 
grandissimo impegno, sostenuto da un pubbli-
co entusiasta di genitori, allenatori e dirigenti, 
che supportavano i ragazzi dal primo all’ultimo 
colpo. Al termine della prova individuale è sta-
ta la volta della staffetta 4 X 1’, nella quale ogni 
componente remava per un minuto, lascian-
do allo scadere del tempo il posto ad un altro 

compagno, tra questi uno era partner esperto. 
Alla fine dell’evento la premiazione alla pre-
senza della Federcanottaggio regionale, del 
presidente dell’Adria Fegitz e di Mauro Mo-
rassut, presidente della Consulta Territoriale 
delle Associazioni delle persone con Disabilità 
e delle loro famiglie della provincia di Trieste, 
con un passato da canottiere, che ha espres-
so il compiacimento per l’iniziativa di sabato 
indoor e di domenica in barca dedicata agli 
Special Olympics. Nuovo ritrovo domenica 
24 giugno mattina sul lungomare di Barco-
la per gli atleti Special Olympics, impegnati 
nelle prove in barca della Regata Nazionale 
a loro dedicata, che si sono cimentati in tre 
prove sulla distanza dei 250 metri in doppio 
canoe ed una in yole a 4, dando dimostra-
zione di notevole abilità remiera, nonostante 
per alcuni di essi si trattasse della prima volta 
al confronto con il moto ondoso del mare, abi-
tuati ai più placido corso d’acqua fluviale.

Maurizio Ustolin
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