
A San Giorgio ben 700 gli atleti in gara, a Candia buoni risultati

Premiazioni e trofei, la stagione 
del remo Fvg ricomincia al top

CANOTTAGGIO | GLI EVENTI IL MESE DI MARZO È STATO CONTRADDISTINTO DA TANTI APPUNTAMENTI

  Da sinistra Schiavon della Pullino, il presidente Scaini e il consigliere nazionale D’Ambrosi

  Tra gli under 19 interessante il misto Saturnia Savoia con Distefano e Zaffiro

R
iparte alla grande la 
stagione del canottag-
gio, per un 2022 che si 
preannuncia denso di 

avvenimenti in Regione e fuori, 
con protagonisti gli atleti, i tec-
nici e le società del Friuli Vene-
zia Giulia, e ne sono testimoni i 
tre primi avvenimenti “a remi”, 
tutti nel mese di marzo: la re-
gionale del 6, l’assemblea del 
Comitato dell’11 e il primo Me-
eting Nazionale di under 14 di 
Candia del 19 e 20.
Ben 700 atleti in gara in rap-
presentanza di 30 società di 7 
diverse regioni a San Giorgio il 
6 marzo: un’occasione per un 
serio confronto soprattutto per 
chi ambiva a partecipare al I 
Meeting Nazionale di Piedilu-
co del primo weekend di apri-
le, tanto che la manifestazione 
sul campo di regata friulano 
era selettiva in singolo, doppio 
e 2 senza. Tra i senior, convin-
centi le prestazioni di Ferrio e 
Serafino (Saturnia) in singolo e 
in doppio, mentre al femminile, 
migliorata la Zerboni (Saturnia), 
con la Corazza (Timavo) a ben 
sorreggere la corsa del doppio, 
le sorelle Volponi (Adria) giunte 
a ridosso, e Mitri e Secoli (Satur-
nia) nel 2 senza. Tra gli under 19 
interessante il “misto” Saturnia/
Savoia Distefano/Zaffiro che 
dominavano la loro finale nel 
2 senza e il 4 senza con Tom-
masini e Capezza, così come 
quello San Giorgio/Ravenna di 
Dri/Prati, con un’Adria giunta 
molto vicino, mentre in campo 
femminile in forma la Gregorut-
ti (Saturnia) prima nel singolo e 
la Pahor (sempre Saturnia), che 
con la Grisoni (Lario) prevale-
va nello sprint finale del dop-
pio (ottime nel 2 senza). Tra gli 
under 17 al maschile, buona la 

di canottaggio del Fvg e le pre-
miazioni degli atleti, dei tecnici 
e dei club che si erano distinti 

nel 2021. Presente al gran 
completo il Comita-

to del presidente 
Daniele Scaini e il 
consigliere nazio-
nale Massimilia-
no D’Ambrosi; il 
vicepresidente del 

Comitato, Simone 
Ferrarese, leggeva 

la relazione dell’atti-
vità 2021, mente il consi-

gliere Bernardo Miccoli quella 
finanziaria, che venivano appro-
vate all’unanimità. Si procede-
va quindi alla consegna delle 

targhe al miglior atleta uomo 
(Distefano, Saturnia), donna 
(Gnatta, Lignano), al miglior 
equipaggio (Premerl e Zerboni, 
Saturnia), al miglior atleta U15 
(Zennaro, Timavo), al miglior 
tecnico (Tedesco, Timavo), 
mentre un premio era consegna-
to a Luca Zacchigna, eletto dalla 
FIC giudice dell’anno, ed uno a 
Massimiliano D’Ambrosi come 
ringraziamento per l’attività di 
presidente regionale negli ultimi 
quadrienni. Era quindi la volta 
della consegna dei trofei, delle 
borse di studio e le premiazioni 
dei tecnici e degli atleti campio-
ni italiani o che avevano vestito 
la maglia azzurra. Al termine si 
eleggeva il segretario del Comi-
tato regionale nella persona di 
Anna Rosso.
Prima uscita nazionale invece il 
19 e il 20 per gli under 14 regiona-
li, impegnati sul lago piemonte-
se di Candia nel Meeting Nazio-
nale Nord, con sei dei club del 
Fvg presenti con i migliori allievi 
e cadetti, e la rappresentativa 
regionale forte di 4 equipaggi in 
acqua. Nella due giorni di gare, 
Saturnia e Pullino meglio di tut-
ti con il club di viale Miramare 
che conquistava 7 ori, 4 argenti 
e 4 bronzi. Eccellente il compor-
tamento della Pullino che ina-
nellava 3 ori, 6 argenti e 4 bron-
zi, soddisfacente la trasferta dei 
monfalconesi della Timavo con 
2 ori e 2 argenti e dei biancoce-
lesti della Ginnastica con 1 oro, 
1 argento e 2 bronzi; seguiva il 
CMM con 1 argento ed 1 bronzo 
e la Trieste con 1 argento. Bene 
la rappresentativa regionale se-
guita dal coordinatore tecnico 
Stefano Gioia, che nei 4 di cop-
pia conquistava un argento e 
due bronzi spesso vicinissimi al 
gradini più alto del podio.

prova di Marvucic (San Giorgio) 
che faceva sua la finale del dop-
pio, mentre altrettanto interes-
sante l’esperimento vin-
cente nel doppio con 
il lignanese Cicuttin; 
al femminile con-
vincente il doppio 
di Fortunat e Oz-
bolt (Pullino), la 
Crevatin (Adria) 
nel singolo e Gon 
e Zennaro (Timavo) 
nel 2 senza, e una clas-
sifica che recitava: Satur-
nia, Timavo, Pullino.
L’11 marzo si svolgeva presso 
la Sala Olimpia del Coni l’as-
semblea annuale delle società 
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Assemblea
annuale:

volti nuovi,
riconoscimenti
e prospettive

future

  Il presidente del Comitato Fvg Scaini
assieme al tecnico Barbo

  Flavio Mosetti della Pullino (al centro),
protagonista a Candia

  Il 4 di coppia cadette formato dalle atlete Matilde Balbi, Elisa Barini, Vittoria Piller
e Virginia Pellegrini (Saturnia)


