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SPECIALE CANOTTAGGIO

L
a Pullino da tanti anni è 
impegnata nell’attività gio-
vanile e di avviamento allo 
sport nella pratica del ca-

nottaggio. In particolare da tre anni 
la società organizza un campus 
estivo riservato a tutta la squadra 
agonistica giovanile di età compre-
sa tra i 10 e 16 anni, della durata 
di una settimana, a luglio presso il 
Rudersportzentrum Volkermarkt in 
Carinzia, riuscendo a formare un 
gruppo coeso e affi atato. Da diverse 
stagioni inoltre il circolo è impegna-
to nell’organizzazione della regata 
internazionale dei Tre Golfi  - Trofeo 
Luca Vascotto, dedicata ad Allievi e 
Cadetti. Inoltre, la società svolge as-
siduamente dei centri estivi, della 
durata di due settimane ciascuno, a 
giugno, luglio e agosto. A dimostra-
zione degli impegni profusi, il club 
da due anni consecutivi è ai primi 
posti nella classifi ca nazionale Un-
der 14 Trofeo D'Aloja su più di 160 
società sportive a punti (terzo nel 
2015 e quarto nel 2016). Anche il 
settore ragazzi è in forte crescita e 
l'anno scorso, ai Campionati italiani 
di Gavirate, la Pullino ha centrato la 
fi nale con due equipaggi: il quattro 
di coppia femminile ed il quattro 
senza maschile. Gli atleti mugge-
sani sono stati inoltre convocati in 
numerose competizioni nazionali 
ed internazionali dal Comitato re-
gionale, per rappresentare il Friuli 
Venezia Giulia, andando a podio 
in diverse regate. La società, oltre 

ad essere molto impegnata nelle 
scuole con attività che rientrano 
nei “Piani d’offerta formativa” di 
diversi istituti comprensivi, ha ade-
rito alla progettazione dei “Piani di 
zona” nell’ambito socio-assistenzia-
le dei comuni di Muggia e San Dorli-
go per il triennio 2013-2015, renden-
dosi disponibile ad effettuare un 
servizio post scolastico di attività 
sportive sul modello dei college 
anglosassoni, rivolto soprattutto a 
categorie disagiate o a ragazzi con 
problemi di capacità d'apprendi-
mento. Si evidenzia inoltre come 
le quote associative a carico delle 
famiglie siano tra le più basse del 
territorio, senza peraltro mai gra-
vare sui bilanci dell’amministrazio-

ne comunale, avendo un 
proprio impianto.

CARATTERISTI -
CHE PECULIARI
La società si con-
traddistingue per 
l’attività rivolta ai 
giovani, ma anche 
per il coinvolgi-
mento dei genitori 
e dei soci, avviando 
corsi dedicati anche 
agli over 27. Viene por-
tata avanti l’attività con un 
grande impegno di volontariato in 
un ambiente famigliare. Si punta 
molto sull’educazione dei ragazzi, 
seguendo i veri valori dello sport. 

Da diversi anni nel ter-
ritorio la Pullino è 

considerata a buon 
diritto un punto 
di riferimento per 
serietà e affi dabili-
tà. Anche il motto 
del team è emble-
matico: “nessuno 

resta indietro”. 

INIZIATIVE ATTUALI 
E FUTURE

Continuare l’attività nel-
le scuole e nei centri estivi e di 

avviamento allo sport è senz'altro 
uno degli obiettivi prioritari sia 
nell'immediato che nei prossimi 
mesi.

EQUIPAGGI DI SPICCO
Nei Ragazzi, in particolare, il 4 senza 
maschile e il doppio femminile pun-
tano a ben fi gurare nei meeting na-
zionali e - perché no? - alla fi nale dei 
Campionati italiani di categoria. Tra i 
cadetti, fari puntati su un singolista, 
sul 4 di coppia maschile e il doppio 
femminile, che già lo scorso anno 
si sono distinti negli Allievi C e che 
adesso hanno confermato i primi po-
sti nelle regate d’inizio stagione.

OBIETTIVI PER LA STAGIONE IN 
CORSO La società intende parteci-
pare alle più importanti manifesta-
zioni nazionali ed internazionali nel-
le categorie giovanili, ed anche fra 
Ragazzi e Juniores, quali i Campiona-
ti italiani ed altri impegni in giro per 
l'Europa, anche attraverso trasferte 
logisticamente importanti in più 
giornate (Campionati italiani Junio-
res all'Idroscalo di Milano, Campio-
nati Ragazzi a Varese, Festival dei 
Giovani a Pusiano), e chiaramente a 
tutte le regate regionali e interregio-
nali dell’Alpe Adria.

 DATI DELLA SOCIETÀ

SOCIETÀ NAUTICA G. PULLINO
Via Cesare Battisti, 17 - 34015 Muggia

Tel. 040 272472
Sito: www.snpullino.it

mail@snpullino.it  segreteria@snpullino.it

PULLINO FRA LE PROSSIME INIZIATIVE DI MAGGIOR RILIEVO, IL CAMPUS ESTIVO ORGANIZZATO IN CARINZIA

Un punto di riferimento
per lo sport muggesano
Da due anni è ai primi posti nella classifi ca nazionale Under 14

Più 35% delle uscite in mare 
e anche tanto impegno nel
sociale: 2016, che stagione!

ADRIA IL CIRCOLO DI PONTILE ISTRIA FESTEGGIA QUEST'ANNO IL 140° ANNIVERSARIO E LO FA IN BUONA SALUTE

L’Adria 1877 festeggia nel 2017 il 
140° anno e lo fa in buona salute, 

come testimoniato dall’attività pra-
ticata a tutti i livelli a partire dall'a-
matoriale per diporto fi no all'agoni-
stico giovanile e master. Non solo: 
ha acquistato grande attenzione 
nel circolo il lavoro a favore delle 
persone disabili, grazie al decenna-
le impegno dell'allenatrice Luciana 
Sardo, coadiuvata da Giorgio 
Turk. L’Adria è attenta al 
“sociale” anche attra-
verso l'opera delle 5 
socie nell'iniziativa 
“Five for fun - amba-
sciatrici dell’AISM”, 
che nel 2014 e 2015 
si sono cimentate 
con la jole a 4 nella 
traversata Trieste - 
Venezia e nella disce-
sa del Po da Mantova 
a Chioggia, per sensibi-
lizzare il pubblico verso i 
malati di sclerosi multipla.

CARATTERISTICHE PECULIARI
L'Adria è in buona salute grazie alla 
collaborazione di molti soci, che si 
sono prestati a operare in iniziative 
fondamentali per il buon funziona-
mento di un’Asd, dove il termine “di-
lettantistico” si riferisce esclusiva-
mente all’assenza di scopo di lucro, 
mentre nella realtà l’attuale legisla-
zione richiede al presidente e a tut-
ti i suoi collaboratori un approccio 
professionale, non diverso da quello 

Si punta
tantissimo
su Beatrice

Perkan e 
Nicoletta
Bellotto

SPECIALE CANOTTAGGIO

La regata
dei Tre

Golfi è una
attrattiva

di grande
interesse

 La squadra
giovanile dell'Adria
è composta da una 
ventina di atleti. Fari
puntati soprattutto
su due equipaggi
femminili: il singolo 
junior di Beatrice
Perkan e il singolo 
ragazze di Nicoletta 
Bellotto

richiesto nelle imprese commerciali. 
L’impegno, la passione e la coesione 
permettono di essere aperti a tutte 
le iniziative sportive e di impegno 
nel “sociale”, come testimoniato dal-
le collaborazioni con l’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla e il WWF 
Trieste. La vivacità della vita sociale 
è arricchita inoltre dalla presenza di 
un bar - ristorante a disposizione dei 

soci, che permette di dar vita 
a molteplici attività ricre-

ative.

INIZIATIVE ATTUA-
LI E FUTURE
In primo luogo il 
consiglio diretti-
vo, aiutato dai soci 
anziani, promuove 
corsi di canottag-

gio per giovani e 
adulti, grazie anche al 

fatto che ai due tecnici, 
Pino Castriotta e Luciana 

Sardo, si sono aggiunti altri 4 
soci con il brevetto di allenatori. Ol-
tre ai tradizionali corsi giovanili esti-
vi, vengono organizzate lezioni per i 
ragazzi durante il periodo scolasti-
co, mettendo a disposizione degli 
studenti lo staff di tecnici per tre po-
meriggi alla settimana a costi com-
petitivi se rapportati ad altre disci-
pline. I corsi per adulti, invece, sono 
individuali e adattabili alle esigenze 
dell’allievo. Le lezioni di canottaggio, 
in generale, sono le principali fonti 
per l’alimentazione dei ranghi socia-

li, come testimoniato dall’incremen-
to di adesioni, che nel 2016 hanno 
registrato un +20% rispetto al 2015. 
Allo stesso modo si è passati da 2778 
uscite in mare del 2015 alle 3658 del 
2016 con un + 35%. Le atlete del “Five 
for fun ambasciatrici dell’AISM”, 
inoltre, stanno preparando un’altra 
impresa per l’estate.

EQUIPAGGI DI SPICCO La squadra 
giovanile è composta da una ventina 
di atleti; in particolare si punta su 
due equipaggi femminili: il singolo 
junior Beatrice Perkan e il singolo 
ragazze Nicoletta Bellotto. Il circolo 
è convinto che queste due ragazze 

regaleranno soddisfazioni. Vanno 
citati inoltre anche i successi degli 
equipaggi master, campioni italiani 
nel 4 femminile, con Martina Passeri, 
Nicoletta Stradi, Maria Serena Faven-
to, Maura Miani e nel singolo maschi-
le Giulio Scarpa.

OBIETTIVI PER LA STAGIONE IN 
CORSO Rinforzare e consolidare 
la squadra agonistica. Nel corrente 
anno scolastico il club sta svolgendo 
un’intensa attività con i remoergo-
metri nella palestra della media Lio-
nello Stock di Campi Elisi, continuan-
do nella collaborazione con il prof. 
Grafi tti. L’attività continuerà durante 

l’estate in mare, consentendo al cir-
colo di alimentare la squadra con 
nuove leve, che l'Adria conta di far 
debuttare nelle gare della seconda 
parte della stagione.

 DATI DELLA SOCIETÀ
SOCIETÀ TRIESTINA

CANOTTIERI ADRIA 1877 A.S.D.
Pontile Istria, 2 - 34123 Trieste

Tel. 040 304650
Fax 040 9820003

Sito: www.canottieriadria1877.com
Mail: adria1877@gmail.com

 Nella
categoria Ragazzi, 
in particolare, la 
Pullino punta
decisamente a 
ben figurare nei 
meeting nazionali 
e - perché no -
alla finale dei
Campionati italiani 
di categoria
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L
a Canottieri Trieste A.s.d. 
è un’associazione sportiva 
dilettantistica fondata nel 
lontano 1896 da Camillo 

Picciola con il nome di “Rowing 
Club Triestino”, ed è affi liata 
alla FIC - la Federazione Italiana 
Canottaggio ed al Comitato olimpi-
co nazionale. Il club, proprio per la 
sua lunga storia, è stato premiato 
con la Stella d’Oro al Merito Spor-
tivo e fa parte del ristretto gruppo 
delle società italiane ultracentena-
rie, oltre ad essere socio fondato-
re dell’UNASCI, l’Unione Nazionale 
Associazioni Sportive Centenarie 
d’Italia.
Per quanto riguarda la location, fi n 
dai suoi esordi il club ha sede sul 
Pontile Istria, che si estende nel-
la Sacchetta, il bacino acqueo nel 
pieno centro cittadino, ora com-
pletamente dedicato alle attività 
sportive ed alla nautica.
L’attività, sostanzialmente, è 
incentrata sulla voga, sport di 
grandi tradizioni a Trieste. Il ca-
nottaggio rientra fra le discipline 
più sane e complete apportando, 
assieme alla canoa, particolare 
giovamento a giovani e giovanis-
simi e contribuendo all’armonioso 
sviluppo fi sico. Ma in generale si 
tratta di un’attività adatta ai prati-
canti di ogni età, non c’è un limite 
per mettersi in acqua. La Canot-
tieri Trieste si occupa altresì, con 
particolare attenzione, alla forma-
zione atletica e ad offrire un am-

CANOTTIERI TRIESTE L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA È STATA FONDATA NEL LONTANO 1896 DA CAMILLO PICCIOLA

Un club ultracentenario
con una fi losofi a “young”
Buone aspettative soprattutto per le categorie femminili

Presentato
un progetto
per realizzare

la sezione
dedicata al 

pararowing

Avvio con i fi occhi: è già
arrivato il primo tricolore
del 2017 nella gara di fondo

GINNASTICA TRIESTINA CON L’ARRIVO DI MARIO CIRIELLO È INIZIATO UN LAVORO DI CRESCITA COSTANTE

Con l’arrivo alla fi ne del 2015 
dell’allenatore Mario Ciriello, 

è iniziato un grosso lavoro sulla 
squadra agonistica della Ginna-
stica Triestina, che sta crescendo 
a vista d’occhio sia qualitativa-
mente che quantitativamente. La 
scorsa stagione sono stati infatti 
vinti tre titoli italiani e a gennaio di 
questo anno è già stato acquisito il 
primo tricolore 2017 nella gara di 
fondo di Pisa. Alcuni validi atleti 
provenienti da altre società hanno 
poi deciso di credere nella Sgt e si 
sono tesserati recentemente con 
i colori del sodalizio. Anche per 
questo sarà necessario quanto pri-
ma l’acquisto di alcune imbarca-
zioni quali un quattro di coppia ed 
un singolo. Oltre all’attività agoni-
stica per tutte le categorie dai più 
giovani ai master, sono comincia-
ti a marzo dei corsi bisettimanali 
gratuiti per under 30, sia per soci 
già inseriti che nuovi, gestiti da 
allenatori giovani ed atleti senior 
della società; continuano inoltre i 
corsi sia individuali che collettivi 
per gli adulti, propedeutici all’i-
scrizione come soci; e proseguono 
le attività con le scuole, senza di-
menticare che da giugno ad agosto 
verranno svolti i tradizionali stage 
di avviamento alla sport.

CARATTERISTICHE PECULIARI
Sicuramente sono i corsi per adulti 
“su appuntamento”, promossi già 
a partire dal 2000, che danno l’op-

portunità a chiunque lo desideri 
di provare agevolmente questo 
sport e di cominciare a praticarlo 
con degli incontri concordati, a se-
conda delle singole esigenze, con 
istruttori qualifi cati; inoltre i nuovi 
soci continuano ad essere seguiti 
e ad essere istruiti su barche sem-
pre più performanti e vengono 
coinvolti in manifestazioni remie-
re e competizioni. Ne deriva un 
gruppo di oltre cinquanta master, 
in prevalenza signore, che parteci-
pano alle più svariate iniziative nel 
settore remiero anche all’estero; il 
gruppo risulta inoltre ben amalga-
mato con i più giovani agonisti.

INIZIATIVE ATTUALI O FUTURE
Oltre ai corsi per adulti, a quel-

li per gli under 30, alle 
scuole e alle lezioni 
estive del CAS, si 
stanno testando 
delle nuove inizia-
tive con il coin-
volgimento dei 
circoli aziendali. 
Ma più in genera-
le, l'obiettivo della 
dirigenza è quello 
di incrementare il 
più possibile l’approc-
cio a questo sport da par-
te dei giovanissimi.

EQUIPAGGI DI SPICCO
La Ginnastica Triestina ha inve-
stito moltissimo nella crescita dei 
propri atleti e i primi risultati già 

si vedono. Il gruppo un-
der 14 è decisamente 

più performante e si 
sta togliendo otti-
me soddisfazioni. 
Fra gli over 16, 
invece, si punta 
soprattutto sul 
doppio junior di 

Giurgevich - Starz, 
già vincitore al 

Campionato italiano 
di fondo di Pisa. Da 

citare inoltre il singolo 
senior femminile della Denich 

e quello PL di Donat, che già nella 
scorsa stagione hanno dimostrato 
buone possibilità anche a livello 
nazionale. Infi ne tutto il gruppo 
senior (Denich, Cozzarini, Donat, 

  Una foto di insieme del gruppo 
agonistico della Canottieri Trieste.
Si punta molto sugli equipaggi 
femminili, ma anche dai maschi, 
quest'anno, ci si attendono
miglioramenti importanti

Nel corso
della scorsa

stagione
sono arrivati
ben tre titoli

italiani

 La Società 
Ginnastica Triestina 
ha investito molto, 
in queste ultime 
stagioni, nella 
crescita dei propri 
atleti più giovani
e i risultati del 
vivaio cominciano 
già ad intravedersi

Panteca ed il nuovo “acquisto” 
Morosinato) conferma gli ottimi ri-
sultati acquisiti, negli scorsi anni, 
anche in campo internazionale, nel 
settore del coastal rowing.

OBIETTIVI PER LA STAGIONE 
IN CORSO Dopo il primo meeting 
nazionale di Piediluco ci sarà il 
secondo a maggio e i campionati 
di categoria a giugno. Parte della 
squadra prenderà parte alle sele-
zioni di luglio e - si spera - a qual-
che impegno in maglia azzurra. 
Settembre/ottobre non saranno 
meno impegnativi dal momento 
che la Sgt parteciperà al Campio-
nato italiano di società, ai Campio-
nati del mare e a quelli di coastal. 
Per gli under 14, infi ne, oltre che 
alle solite gare regionali e nella 
vicina Istria, è previsto il tradizio-
nale appuntamento con il Festival 
dei Giovani.

 DATI DELLA SOCIETÀ

SOCIETÀ GINNASTICA TRIESTINA
NAUTICA A.S.D.
Pontile Istria 6
34123 Trieste

Tel. 040 305239
Fax 040 305239

Sito: www.sgtnautica.it
Mail: sgtnautica@libero.it

biente moralmente sano secondo 
i migliori canoni sportivi ed etici ai 
propri iscritti.

CARATTERISTICHE PECULIARI 
La società attualmente partecipa 
alle regate con un gruppo agonisti-
co di 20 atleti distribuiti in quasi 
tutte le categorie. Il gruppo sta 
crescendo ottimamente, riportan-
do buoni risultati a livello regio-
nale e nazionale, specialmente nel 
settore femminile. Da giugno ad 
agosto, poi, vengono organizzati i 
corsi di avviamento allo sport de-
dicati ai giovani dai 10 ai 14 anni. 

Nel corso delle stagione vengono 
inoltre allestiti anche diversi sta-
ge per adulti per l'apprendimento 
delle tecniche di voga e canoa. Nel 
periodo invernale, oltre all’attività 
in palestra, sono state avviate per 
i soci anche lezioni di pilates e 
di rilassamento muscola-
re, che hanno riscosso 
notevole successo. 
Non solo: fra le 
novità dell’ultimo 
periodo va ricor-
data anche l’im-
plementazione, 
tramite la forma-

zione presso il centro federale, di 
un progetto per la pratica del pa-
rarowing.

INIZIATIVE ATTUALI E FUTU-
RE La Canottieri Trieste, oltre a 

concentrarsi sull'attività ago-
nistica, promuove anche 

quella amatoriale tout 
court lasciando li-

bertà ai soci di uti-
lizzare le strutture 
e le imbarcazio-
ni del sodalizio. 
Diverse sono le 
occasioni di riu-
nioni conviviali 
nella sala interna 

e d’estate sulla pa-
noramica terrazza. 

Il club inoltre si è ben 
inserito all’interno delle at-

tività scolastiche per la promozio-
ne del remo negli istituti cittadini, 
ed è stato presentato un progetto 
per la realizzazione di una sezione 
pararowing, con l’acquisto di im-
barcazioni propedeutiche e la rea-

lizzazione di uno spogliatoio dedi-
cato, usufruibile in seguito anche 
dalle società consorelle.

EQUIPAGGI DI SPICCO
La Canottieri Trieste vanta buo-
ne aspettative soprattutto per gli 
equipaggi femminili nelle categorie 
Junior e Ragazze. E’ comunque in 
crescita anche la qualità tecnica 
degli atleti maschili, sia fra i Cadet-
ti che nei Ragazzi, ed anche da loro 
ci si aspettano buone performance.

OBIETTIVI PER LA STAGIONE 
IN CORSO “Ci aspettiamo buoni 
risultati ai Campionati italiani Ju-
nior ed a quelli societari in campo 
femminile - spiegano dal sodalizio 
della Sacchetta - ma al di là delle 
prestazione sportive sui campi 
di regata, cerchiamo di creare un 
gruppo agonistico di amici, all'in-
terno del quale si sviluppi una 
sana crescita all'insegna della 
voga e del divertimento”. Una 
“mission” nobile, fondamentale in 
qualunque disciplina.

 DATI DELLA SOCIETÀ

CANOTTIERI TRIESTE A.S.D.
Pontile Istria 4 - Riva Grumula

34123 Trieste
Tel. e Fax 040 306000

Sito: www.canottieritrieste.it 
Mail: info@canottieritrieste.it
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È uno dei sodalizi più titolati 
del panorama cittadino e, 
allargando l'orizzonte, è an-
noverato fra i circoli con la 

maggiore esperienza ed il palmares 
più ricco anche a livello italiano. Il 
Saturnia da sempre rappresenta 
una delle realtà più vive, fl oride e, 
perché no, di impatto sociomedia-
tico nel mondo del remo, grazie alla 
sua tradizione, ai suoi atleti ed alla 
sua bella sede di Barcola.

CARATTERISTICHE PECULIARI
Il circolo si può considerare una 
“società” a tutti gli effetti: infatti è 
composto da un numero conside-
revole di associati (all'incirca 750), 
tutti quanti con aspettative, bisogni 
e necessità differenti rispetto all’at-
tività agonistica e sportiva di base. 
E' anche per questo, e per rispettare 
la fi losofi a che ne sta alla base, che 
la molteplicità di attività sociali e gli 
ampi spazi occupati devono trovare 
la giusta collocazione; ed in questo 
senso, fortunatamente, la location 
ampia e variegata consente di pro-
muovere il canottaggio a tutti i livelli.

INIZIATIVE ATTUALI E FUTURE
Il Saturnia è costantemente impe-
gnato nel progetto “Remare a scuo-
la”, volto a portare il mondo del 
canottaggio all’interno degli istituti 
medi e superiori; il club sta inoltre 
sviluppando un'altra iniziativa di-
dattica legata alle lezioni di canot-
taggio in mare: “Vediamo che piace 

molto - fanno sapere dal circolo - e 
anche per questo stiamo metten-
do in piedi dei corsi di ginnastica 
propedeutica allo sport del remo 
oltre a dei corsi di canottaggio per 
i soci, con un crescente successo 
dato sia dalla numerosa richiesta 
che dalle abilità acquisite dai neo-
fi ti; ci stiamo impegnando inoltre 
per aumentare la collaborazione 
con le istituzioni, per offrire al ter-
ritorio la possibilità di far accede-
re ai nostri corsi tutte le categorie 
di studenti, dai ricreatori fi no agli 
iscritti all'università”. Non solo: in 
estate il Saturnia organizza quattro 
turni di camp di due settimane per 
ragazze e ragazzi dai 9 ai 13 anni, 

con lezioni di canottaggio, nuoto e 
ginnastica, con una costante parte-
cipazione di giovani interessati ad 
entrare in contatto con questa di-
sciplina. Le date sono le seguenti: 
1° turno dal 19 al 30 giugno, 2° dal 
3 al 14 luglio, 3° dal 24 luglio al 4 
agosto e infi ne 4° dal 21 agosto all'1 
settembre

EQUIPAGGI DI SPICCO
La squadra, nelle ultime stagio-
ni, ha sempre puntato ad avere 
in ogni categoria uno o più equi-
paggi di cararatura nazionale, per 
poi cercare di inserire uno o più 
atleti nelle rappresentative azzur-
re. Per il 2017, fra le Ragazze, il 

club sta ancora cercando la loro 
migliore collocazione, per allesti-
re due equipaggi che aspirino a 
vincere il Campionato italiano. Il 
gruppo è composto da Ligotti, Smi-
lovich, Zerboni, Costa, Goina, Pre-
mel, Salci, Michelazzi e Dorci. Fra i 
Ragazzi l'equipaggio di punta sarà 
il due senza dei fratelli Verrone, 
mentre fra gli Juniores il Saturnia 
cercherà, con Natali, Colognatti, 
Tommasini e De Rogatis, assieme 
ad Andiloro, il pass per la Coupe 
de la Jeunesse. Il fi ore all'occhiel-
lo, in ogni caso, sarà la squadra 
senior e pesi leggeri. Ghezzo, ar-
gento lo scorso anno ai Campio-
nati assoluti, vuole confermarsi 

come uno dei migliori singolisti in 
Italia, e Duchich, dopo le presenze 
nelle nazionali Juniores e Under 
23, cerca una collocazione anche 
nella rappresentativa pesi leggeri. 
Le medagliate mondiali e pluricam-
pionese italiane Beatrice Millo e 
Federica Molinaro, poi, dopo un 
inverno con qualche problema fi -
sico, sono alla ricerca della miglio-
re forma. Comunque, l'equipaggio 
che guiderà tutta la squadra sarà 
il due senza pesi leggeri, campione 
italiano in carica e medagliato alla 
Coppa del Mondo 2016, composto 
da Tedesco e Sfi ligoi: la prima par-
te della loro stagione sarà dedicata 
alla qualifi cazione per il l'Europeo 
di giugno e il Mondiale di settem-
bre in terra americana.

OBIETTIVI PER LA STAGIONE IN 
CORSO Il Saturnia punta a rimane-
re ai vertici delle classifi che nazio-
nali giovanili ed agonistiche. Nel 
coastal rowing, inoltre, a riconfer-
masi come la migliore realtà di club 
al mondo.

 DATI DELLA SOCIETÀ

CIRCOLO CANOTTIERI SATURNIA A.S.D.
Viale Miramare 36

34136 Trieste
Tel. 040 411042
Fax 040 44110

Mail info@canottierisaturniatrieste.com

SATURNIA SI TRATTA DI UNO DEI SODALIZI PIÙ TITOLATI IN CITTÀ, OLTRE CHE A LIVELLO NAZIONALE

Ben 750 iscritti e al top
in Italia nelle classifi che
A guidare tutta la squadra sarà il due senza pesi leggeri

Un’o� erta variegata negli
sport d’acqua ma l’obiettivo
è il rilancio del canottaggio

CMM NAZARIO SAURO IL CIRCOLO È STATO FONDATO NEL 1925 E CONTA OLTRE 500 ISCRITTI TRA SOCI E ATLETI

I l Circolo Marina Mercantile 
Nazario Sauro rappresenta or-

mai una vera e propria istituzione 
per quanto riguarda sport, cultura 
ed eventi ricreativi a Trieste. E lo 
è dal 1925, l'anno di fondazione. 
Presso gli impianti di viale Mira-
mare, gli oltre 500 tra soci e atleti 
hanno la possibilità di praticare 
attività sia a livello agonistico che 
amatoriale, come canottaggio, ca-
noa, canoa-polo, tennis, bridge, ol-
tre a partecipare ad appuntamenti 
ricreativi organizzati in sede quali 
conferenze, esposizioni e tornei, e 
a fruire della preziosa palestra. 
In estate inoltre è a disposizione 
dei soci anche lo stabilimento bal-
neare, con la splendida terrazza e 
l'altrettanto panoramica vista sul 
castello di Miramare. Il tutto a 10 
minuti dal centro città. E scusate 
se è poco.

CARATTERISTICHE PECULIARI
Questo circolo è anomalo rispet-
to a molti altri, in quanto coniuga 
varie attività prevalentemente le-
gate al mare, che apparentemente 
possono sembrare a se stanti ma 
che hanno raggiunto un equilibrio 
e una collaborazione che si sta 
consolidando nel tempo. Ed è pro-
prio questa la caratteristica pecu-
liare del sodalizio. Le forze giovani 
arrivate a svolgere una funzione di 
coordinamento stanno portando 
grande linfa e un notevole contri-
buto nel gestire, in spazi a volte 

ridotti, atleti di tutte le categorie 
e di tutte le età. Sicuramente la 
location e i nuovi spazi acquisiti 
possono rendere questo circolo, 
in futuro, ancora più interessante 
per svolgere una gran varietà di 
attività sportive.

INIZIATIVE ATTUALI O FUTURE
Al di là della gran mole di eventi 
organizzati, il Cmm sta rilancian-
do la sezione canottaggio, che 
ha subito una drastica fl essio-
ne a fi ne 2015, lavorando molto 
con le scuole e con i corsi estivi 
e proponendo varie soluzioni di 
avviamento e perfezionamento a 

questa disciplina. E lo fa senza le-
sinare alcuno sforzo, anzi: la “mis-
sion”, per l'immediato, è proprio 
questa.

EQUIPAGGI DI SPICCO
La squadra del Circolo Marina 
Mercantile Nazario Sauro, no-
nostante la rinascita così 
recente, presenta un 
organico particolar-
mente affi atato, 
composto da atleti 
di quasi tutte le 
categorie e con 
u n ’ i m p o r t a n t e 
componente fem-

minile. Gli equipaggi di maggior 
peso specifi co sono sicuramente 
il singolo pesi leggeri maschile 
e il doppio pesi leggeri femmini-
le, composti da Nicola Scorici e 
Agnese Gabrielli, entrambi me-
dagliati ai Campionati italiani nel 
2016, e Giorgia Maltese, pluricam-

pionessa nazionale che ha 
deciso recentemente 

di portare la sua 
esperienza a servi-
zio della squadra, 
importante indi-
ce della qualità 
del lavoro svolto 
e dell'attacca-
mento a questi 
colori.

Molto promettenti 
anche gli atleti in 

ambito giovanile, che 
stanno crescendo duran-

te gli assidui allenamenti.

OBIETTIVI PER LA STAGIONE IN 
CORSO Sono tre: il primo e più im-
portante è portare la cultura dello 
sport tra i giovani e gli adulti; per 
questo il circolo è molto attivo 
nella collaborazione con le scuo-
le, con numerosi corsi per amatori 
durante l’anno. Il secondo è lavo-
rare sodo per migliorare la posi-
zione nella classifi ca regionale. Il 
terzo è ottenere risultati ancora 
più signifi cativi rispetto all’anno 
scorso, in cui, nonostante sia sta-
ta la prima stagione di attività per 
l’intera squadra, il Cmm è riuscito 
a conquistare un 2° e un 3° posto 
ai Campionati italiani, a vincere un 
Campionato regionale e numerose 
medaglie in tante kermesse tar-
gate Friuli Venezia Giulia. Un bel 
palmares per un sodalizio che ha 
deciso di recente di concentrarsi 
nuovamente, e a tutti gli effetti, 
sul canottaggio.

 DATI DELLA SOCIETÀ
CIRCOLO MARINA MERCANTILE

NAZARIO SAURO A.S.D.
Viale Miramare 40/a

34136 Trieste
Tel. segreteria 040 412327

Tel. canottiera 040 4260079
Fax 040 4260077

Sito: www.circolomarinamercantile.it
Mail: segreteria@circolomarinamercantile.it

 Il Saturnia 
affronta la stagione
in corso con
l'obiettivo di
rimanere anche 
quest'anno
ai vertici assoluti
delle classifiche 
nazionali giovanili
ed agonistiche

Scorici,
Gabrielli
e Maltese
gli atleti
di punta
del club

 Il Circolo Marina 
Mercantile Nazario 
Sauro sta rilanciando 
la sezione canottaggio, 
che nel 2015 ha subito 
una flessione, attraverso 
un'importante opera 
di programmazione 
all'interno degli istituti 
scolastici
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CANOTTIERI NETTUNO PER IL 2017 DIVERSI EQUIPAGGI POSSONO AMBIRE AL PODIO REGIONALE ED INTERREGIONALE

Il remo è l’unica mission
Sogno? Ampliare la sede
Fra i soci c'è anche chi ha rivestito ruoli nella FIC nazionale

Buoni risultati, dal lavoro
negli istituti scolastici
ai frequentati corsi estivi 

TIMAVO IL SODALIZIO MONFALCONESE GESTISCE ANCHE NUMEROSI POSTI BARCA PER I SOCI DEL CLUB

L a Canottieri Timavo, in ambito 
sportivo, contempla due sezio-

ni: una è riservata al canottaggio, 
l’altra invece è quella della canoa. 
In entrambe le due specialità, il 
sodalizio è impegnato (dal settore 
giovanile fi no alle categorie Ragazzi 
e Senior) principalmente a curare 
il rispetto delle regole dello sport 
e di vita. Basilare per la Timavo è 
educare ed insegnare agli at-
leti i valori ed i compor-
tamenti fondamentali 
relativi alla sicurezza 
in mare, in modo da 
evitare spiacevoli 
incidenti. Il club 
m o n f a l c o n e s e , 
inoltre, ha una ma-
rina dove gestisce 
dei posti barca per 
i soci.

CARATTERISTICHE 
PECULIARI
Sono sostanzialmente due: la 
pratica dello sport del canottaggio e 
della canoa ed inoltre il diporto nau-
tico, per il quale c’è sempre grande 
attenzione. Per il futuro prossimo il 
sodalizio ha in progetto la costruzio-
ne di una nuova palestra, di un’aula 
didattica ed il restauro del deposito 
dedicato alle imbarcazioni. Iniziati-
ve, queste, che darebbero ulteriore 
lustro, anche dal punto di vista della 
location, alla società isontina.
Il nuovo consiglio direttivo, da poco 
eletto, è così composto: Lorenzo 

Obiettivi?
Partecipare

a tutte
le kermesse
regionali e 
nazionali

 La società
punta soprattutto 
sul singolista Musio, 
su Buttignon, che si 
concentrerà sul singolo 
pesi leggeri, Fulginiti, 
nella categoria Ragazzi, 
e poi Prodan, Cadenar
e le sorelle Lise

Lorenzon (presidente), Giovanni 
Macorini (vice), Cinzia Cantarutti 
(tesoriere e segretaria), Bruno Pac-
chialat (direttore sportivo della se-
zione canottaggio), Sergio Soranzio 
(direttore sportivo della sezione 
canoa), Gianluca Danei (responsa-
bile mare), Manfredi Jacumin, Diego 
Ghersi, Enzo Lorenzon, Matteo Ro-
mano e Alberto Leban (consiglieri).

Proprio di recente, oltretut-
to, la Timavo ha subito 

una grave perdita con 
la scomparsa dell’in-
gegner Manlio 
Lippi, lo storico 
“presidentissimo” 
della Canottieri 
monfalconese, ri-
cordato e salutato 
con grande affetto 

da tutto lo staff del 
circolo, che per ben 

diciassette anni, dal 
1966 al 1983, ha guidato 

con maestria, straordinaria 
saggezza ed autorevolezza, unita 
sempre ad una altrettanto grande 
carica umana. Ha saputo trasmet-
tere ad intere generazioni di atleti i 
valori fondamentali dello sport, pa-
trimonio, questo, da non disperdere 
assolutamente.

INIZIATIVE ATTUALI E FUTURE  
La Canottieri Timavo è da anni pre-
sente nel mondo della scuola pri-
maria di tutto il comprensorio del 
Mandamento ed il rapporto con gli 

istituti è molto buono; si è creata 
una vera e propria partnership, che 
vede vicendevolmente gli istrutto-
ri del circolo presenti nelle realtà 
scolastiche e gli studenti, assieme 
ai loro docenti, all’interno della so-
cietà. Vengono inoltre organizzati 
dei corsi estivi, dove normalmente 
l’affl uenza è costantemente corpo-
sa, dando modo così a chiunque di 
provare e sperimentare una nuova 
disciplina sportiva.

EQUIPAGGI DI SPICCO “Ripartire-
mo dagli atleti già confermati come 
il singolista Musio, al secondo anno 

Junior, la Buttignon, che si concen-
trerà sul singolo pesi leggeri, Fulgini-
ti, nella categoria Ragazzi, e poi Pro-
dan, Cadenar e le sorelle Lise, tutti 
pronti, a nostro avviso, per il salto 
di qualità”, è il commento che arri-
va dal vertice tecnico della Timavo, 
ottimista per il prosieguo di questa 
importante annata sportiva.

OBIETTIVI PER LA STAGIONE IN 
CORSO Partecipare a tutte le mani-
festazioni regionali ed a quelle na-
zionali, nelle quali, auspicabilmente, 
dovrebbe essere possibile conse-
guire un buon risultato o riuscire a 

portare qualche atleta in nazionale. 
Questa, almeno, è la “mission” del 
club. E vista la buona organizzazio-
ne interna, siamo convinti che gli 
obiettivi saranno raggiunti.

 DATI DELLA SOCIETÀ

SOCIETÀ CANOTTIERI TIMAVO A.S.D.
Via Dell’Agraria 52
34074 Monfalcone

Tel e Fax 0481 482797
Sito: www.canottieritimavo.it

Mail: timavocanottieri@libero.it

L
a Società Nautica Canot-
tieri Nettuno A.s.d. ha 
come scopo la promozione 
dell’associazionismo spor-

tivo, nello specifi co legato alla pra-
tica della disciplina del canottag-
gio, che è l’unica attività svolta dal 
circolo. Il sodalizio è stato fondato 
nel 1904 ed è da sempre affi liato 
alla Federazione.

CARATTERISTICHE PECULIARI
La Nettuno svolge da sempre, con 
prevalenza, l’attività di promo-
zione sportiva del canottaggio ed 
investe gran parte delle proprie 
risorse nell’ambito dei giovani. La 
società ha quale principio ispirato-
re quello di promuovere la cultura 
dell’associazionismo e della pra-
tica dello sport dilettantistico. La 
condizione di essere una società 
nella quale si effettua un'unica di-
sciplina lega indissolubilmente la 
Nettuno a questa pratica e non con-
sente che le risorse e le attenzioni 
vengano distratte da altre attività. 
Si tratta di un sodalizio di piccole 
dimensioni, come la gran parte 
delle società italiane, a cui piace 
anche impegnarsi per contribuire 
sia all’attività della federazione re-
gionale che a quella nazionale. Si 
annoverano infatti tra i soci chi ha 
rivestito ruoli proprio nell’ambito 
della FIC, quale appunto il massi-
mo dirigente Giovanni Miccoli, già 
vicepresidente della Federazione 
italiana nel quadriennio 2009-2012 

e candidato alla presidenza alle 
ultime elezioni, come anche il vice-
presidente del club, Fabio Bolcic, 
che è attualmente componente 
della Commissione arbitrale della 
FISA (Federazione Internaziona-
le delle società di canottaggio) e 
anche componente del Consiglio 
degli Arbitri della FIC. Una piccola 
società ma con lo sguardo aperto a 
grandi obiettivi.

INIZIATIVE ATTUALI E FUTURE
L'attività sociale, in relazione alla 
promozione del canottaggio giova-
nile, si sviluppa in questo modo: a) 

corsi di base per bambini a parti-
re dai 10 anni; b) attività sportiva 
agonistica a partire dalle categorie 
Allievi e Cadetti; c) attività indivi-
duali e sociali di aggregazione de-
stinate a tutti i soci.
Ambizioso obiettivo della società 
è attualmente quello di valutare la 
possibilità di un ampliamento della 
sede in modo da valorizzare l’attivi-
tà tout court. Poter disporre infatti 
di una palestra per la preparazio-
ne a terra è certamente un grande 
obiettivo per potenziare tutte le ini-
ziative e migliorare naturalmente le 
performance degli atleti.

EQUIPAGGI DI SPICCO
L'allenatore della Nettuno, Luca De 
Marchi, vede come equipaggio di 
maggior peso specifi co nella stagio-
ne entrante quello della categoria 
Junior maschile, il 4 composto da 
Janos Gruden, Adam Bark, Matteo 
Tamburin e Enea Pipolo, equipag-
gio che lo scorso anno si era clas-
sifi cato al 2° posto al Campionato 
italiano categoria Ragazzi; proprio 
fra i Ragazzi, poi, spicca nel 2017 il 
doppio maschile di Valentino Pavan 
ed Enea Pipolo e il singolo femmini-
le di Virginia Pengue; tra i Cadetti in 
campo maschile il singolo di Fede-

rico Sibelja ed in quello femminile il 
quattro di coppia di Teresa Hrova-
tin, Matilde Barnabà, Anna e Laura 
De Cleva, ed infi ne il singolo Esor-
dienti con Giovanni Maria Vigoriti.

OBIETTIVI PER LA STAGIONE IN 
CORSO Il principale è che tutti i 
componenti della squadra agoni-
stica possano partecipare alle gare 
ed ambire al podio regionale e in-
terregionale; otre a questi obietti-
vi più generici c'è indubbiamente, 
per il 4 maschile, visti anche i ri-
sultati dello scorso anno, ma es-
sendo nel 2017 al primo fra gli Ju-
nior, l'ambizione di ben fi gurare in 
campo nazionale per poi, nel 2018, 
puntare a vincere il titolo italiano. 
Per il singolista esordiente Giovan-
ni Maria Vigoriti, invece, la speran-
za è disputare una fi nale da pro-
tagonista al Campionato italiano, 
ovviamente condizionata dall'im-
pegno dell'atleta a migliorarsi nel-
la propria prova con una costante 
continuità negli allenamenti.

 DATI DELLA SOCIETÀ

SOCIETÀ NAUTICA
CANOTTIERI NETTUNO A.S.D

Via Almerigo Grilz 6
34136 Trieste

Tel. 040 410927
Fax 040 410887

Mail: sncanottieri.nettuno@gmail.com

 Il gruppo della 
Nettuno. L'equipaggio 
di maggior peso spe-
cifico è quello della 
categoria Jr maschile, 
il 4 composto
da Janos Gruden,
Adam Bark, Matteo
Tamburin e Enea 
Pipolo, che lo scorso 
anno si era
classificato 2°
al Campionato
italiano Ragazzi



L a Polisportiva San 
Marco è invece una 

delle ultime società nate in 
regione, e si dedica in par-
ticolare all'attività remiera 
per i giovanissimi, organiz-
zando dei corsi di avvia-
mento al canottaggio sullo 

splendido spazio acqueo 
del Villaggio del Pescato-
re. Partecipa inoltre alle 
gare a carattere regionale, 
nazionale ed internazio-
nale, distinguendosi nelle 
categorie Allievi, Cadetti 
e Ragazzi, sia maschili che 
femminili.
Un team fresco e giovane, 
che in futuro vuole cresce-
re ancora e ritagliarsi una 
nicchia importante all'in-
terno del variegato mondo 
del canottaggio, diventan-
do oltretutto punto di ri-
ferimento per gli sportivi 
della parte più occidentale 

della provincia di Trieste.
Con serietà e programma-
zione, in questa disciplina 
come in tutte le attività 
della galassia olimpica, si 
può sempre arrivare lon-
tano...

 DATI DELLA SOCIETÀ

POLISPORTIVA SAN MARCO A.S.D.
Villaggio del Pescatore 33/A

34011 Duino Aurisina
Tel e Fax 040 208432

Sito: www.polisportivasanmarco.it
Mail: info@polisportivasanmarco.it
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DLF - VIGILI DEL FUOCO RAVALICO SPORT E SOCIALE

Tempo libero
ed agonismo
Attività in mare e corsi per i bimbi

L
a Canoa San Gior-
gio A.s.d. è affi liata 
alle Federazioni Ca-
noa e Canottaggio, 

con fi nalità di diffondere, 
favorire e far praticare 
con scopi agonistici e ri-
creativi le due attività e lo 
sport in generale, curando 
l’educazione fi sica, morale 
e civica dei soci.
Nata nel 1968, accoglie 
gli interessati alla prati-
ca degli sport del remo 
a qualsiasi livello. I tes-
serati possono scegliere 
il tipo di attività che può 
essere agonistica, di man-
tenimento della forma o 
semplicemente di svago, a 
secondo di età, disponibi-
lità di tempo e condizione 
fi sica.
La società è retta da un 
consiglio direttivo eletto 
ogni quattro anni. Attual-
mente il presidente è Mas-
simo Beggiato, i soci sono 
circa 400, con oltre un 
centinaio di atleti tessera-
ti FICK e FIC.
Il complesso sportivo è 
costituito da un capanno-
ne per le imbarcazioni di 
gara, una palestra per gli 
atleti con spogliatoi, una 
sala di rappresentanza 
ed esposizione dei tro-
fei, una piscina scoperta 

per il nuoto ed i corsi di 
aquagym, un fabbricato 
polifunzionale con cuci-
na, bar e salone per at-
tività sociali, casette in 
legno per ospitare gruppi 
in trasferta, banchina per 
imbarcazioni da diporto 
ed un campo di gara sul 
fi ume Corno di 2000 metri 
completo di pontili e ca-
bina di arrivo per giuria e 
cronometristi.
La società dispone inoltre 
di un centinaio di imbar-
cazioni per canottaggio, 

canoa olimpica, canoa 
polo e turistica, motoscafi  
per allenatori, catamarani, 
furgoni, carrelli porta bar-
che, tende e suppellettili 
per le trasferte. Le attivi-
tà agonistiche prevedono 
la partecipazione ai pro-
grammi delle Federazio-
ni. I risultati nella canoa 
hanno portato la società a 
primeggiare nelle classifi -
che nazionali ed a vincere 
circa 200 titoli italiani nel-
le varie categorie, oltre ad 
avere suoi atleti/e inseriti 
nelle squadre azzurre.
Ampio spazio è pure 
dato all’attività turistica 
amatoriale senza dimen-
ticare l'organizzazione in 
trent'anni di oltre duecen-
to manifestazioni come 
il Festival dei Giovani, il 
Campionato italiano di 
canoa maratona, il Trofeo 
Baschierotto, il Festival 
Olimpico della Gioven-
tù Europea, i Campionati 
Universitari, gli Italiani 
di canottaggio in tipo re-
golamentare e l'Europeo 
Master di entrambe le di-
scipline.
Nel 1989 il Coni ha confe-
rito alla Canoa San Giorgio 
la stella di bronzo al meri-
to sportivo, e nel 2008 la 
stella d’argento.

CANOA SAN GIORGIO REMO... DOPPIO PER IL CLUB

Ben due Stelle
per “meriti”
Grande esperienza organizzativa

Allievi e Cadetti
già in forma per 
il nuovo anno

AUSONIA I PRATICANTI SONO ATTUALMENTE UNA DECINA LIGNANO | SAN MARCO VASTA OFFERTA PER TUTTE LE ETÀ

Mare, laguna
e che location
al “Villaggio”

P
er quanto concer-
ne la società dei 
Vigili del Fuoco 
“Ravalico Trie-

ste”, il sodalizio partecipa 
alle gare regionali, nazio-
nali e a qualche incontro 
internazionale con un 
piccolo gruppo di atleti e 
un nutrito gruppo di ma-
ster ed amatori. Ci sono 
comunque degli obiettivi 
specifi ci per l'immediato. 
Nei prossimi mesi è previ-
sto l'inizio di alcuni corsi di 
avviamento allo sport per 
i più piccini, oltre ai corsi 
di canottaggio per adulti. 
Una programmazione che 
punta ad incrementare il 

numero di appassionati, di 
tutte le età, interessati ad 
approcciarsi al mondo ma-
gico del canottaggio.

 DATI DELLA SOCIETÀ

G.S. VIGILI DEL FUOCO
“RAVALICO TRIESTE”

Via D’Alviano,15/1
Tel 040 3789913

Sede Porto Vecchio - Molo 3°
Tel. 040 370248 / Fax 040 633584

vvftrieste.canottaggio@hotmail.com

A ll'Ausonia Grado i pra-
ticanti nella sezione ca-

nottaggio sono attualmente 
una decina e coprono pra-
ticamente tutte le categorie 
esistenti, da quelle giovanili 
fi no ai più esperti dei ma-
ster. I risultati ottenuti negli 
ultimi anni dalla squadra 
agonistica hanno evidenzia-
to un costante e duraturo 
miglioramento, specialmen-
te fra gli Allievi e i Cadet-
ti, sia sotto l'aspetto delle 
performance tecniche che 
per quanto concerne i podi 
raggiunti, e tutto ciò fa mol-
to ben sperare per l’otteni-
mento di ulteriori importan-
ti traguardi nelle prossime 
stagioni.
Nel novero degli atleti più 
rappresentativi bisogna se-
gnalare, all'interno dell'Au-
sonia, Ilaria Corazza (che 
milita nella categoria Ra-
gazzi), già maglia azzurra, 
di recente, alla Coupe de la 
Jeunesse del 2016 nonché 
campionessa regionale in 
carica nella specialità del 
singolo; ha vestito inoltre la 
casacca della rappresenta-
tiva regionale Fvg in regate 
nazionali ed internaziona-
li con risultati di assoluto 
spessore. A seguire il grup-
po di giovani atleti di Grado 
c'è Daniele Corazza, che da 

atleta, negli anni ’80 e ‘90, 
ha partecipato a diversi 
Campionati mondiali e che 
vanta un curriculum di tut-
to rispetto.
L’attività dell’Ausonia non 
si ferma solo al canottaggio 
ma comprende anche la ca-
noa, sempre più in voga in 
queste ultime stagioni, e la 
vela, settori nei quali sono 
stati vinti innumerevoli ti-
toli italiani e medaglie in 
ambito mondiale ed euro-
peo. Un club completo, in-
somma, dove si possono 

praticare diverse discipline 
e nel quale l'aspetto umano 
e l'attenzione per la natura 
rappresentano i capisaldi di 
un sodalizio che guarda al 
futuro ma che tiene bene a 
mente la propria storia. La 
Canottieri Ausonia è infatti 
una delle sei società cen-
tenarie del Friuli Venezia 
Giulia, essendo stata fon-
data nel 1909. Nacque su 
iniziativa di una decina di 
persone, con lo scopo prin-
cipale di dedicarsi alla cura 
del corpo e dello spirito dei 
giovani ma con un obiettivo, 
all'epoca segreto, di chia-
ra matrice irredentista nel 
nome dell'italianità. Omen 
nomen, non a caso il noto 
poeta gradese Biagio Marin 
scelse un appellativo appro-
priato, ben sapendo che per 
le autorità austroungariche 
sarebbe stato decisamente 
diffi coltoso, dal punto di vi-
sta linguistico, accostare il 
vero signifi cato della parola 
Ausonia a quello del nostro 
(allora agognato) Paese. E 
anche i colori scelti per il 
logo, il bianco ed il rosso 
obbligatori della bandiera 
austriaca più il verde che 
rappresenta tuttora il club 
di Grado, simboleggiavano 
già all'epoca l'appartenenza 
specifi ca del sodalizio.

Anche sul lungomare friu-
lano il canottaggio van-

ta una vivace storia spor-
tiva. Oltre alle tradizionali 
attività, quali la preparazio-
ne annuale degli atleti con 
allenamenti sia in barca che 
in palestra, l'organizzazione 

di regate in laguna e in mare, 
i corsi per chi vuole impara-
re a remare, la preparazio-
ne e la manutenzione delle 
barche, la caratteristica che 
guida il Circolo Canottieri 
Lignano è la diffusione di 
una mentalità ludica, sporti-
va ed educativa nel rispetto 
delle regole e della salute, 
con particolare sensibilità 
ai problemi fi sici e psichici 
di tutte le fasce d'età. Dal 
bambino all'anziano, infatti, 
tutti possono trovare uno 
spazio per soddisfare le pro-
prie aspettative agonistiche 
o di svago: si può parteci-
pare ad un campionato ma 

anche godersi una remata 
con gli amici tra i magnifi ci 
cigni e gli incantevoli cor-
morani nella laguna. Perché 
qualsiasi attività ha la stes-
sa importanza, purché fatta 
con passione. E a Lignano di 
entusiasmo ce n'è davvero 
tantissimo.

 DATI DELLA SOCIETÀ

CIRCOLO CANOTTIERI LIGNANO A.S.D.
Viale Centrale, 12

33054 Lignano Sabbiadoro
Tel. 347 5090736

Mail: canottaggio.lignano@libero.it
Sito: www.canottaggiolignano.it

 DATI DELLA SOCIETÀ

CANOTTIERI
AUSONIA A.S.D.

Darsena Torpediniere
34073 Grado

Tel 0431 80305
canottieriausonia@virgilio.it

 DATI DELLA SOCIETÀ

A.S.D. CANOA SAN GIORGIO
Via Famula 44

33058 San Giorgio di Nogaro
Tel. 0431 621157

Sito: www.canoasangiorgio.org
Mail: info@canoasangiorgio.org

canoasangiorgio@gmail.com

 DATI DELLA SOCIETÀ
D.L.F. TRIESTE SEZ. CANOTTAGGIO

S.S.D. A R.L. UNINOMINALE
Scala al Belvedere 1 - 34135 Trieste

Tel. 040 660329 / 040 416855
Fax 040 634363

Mail: dlftrieste@fastwebnet.it

D
a sempre il Dopolavoro Ferroviario di Trieste, co-
nosciuto come DLF, nato nel 1925, si è occupato del 
tempo libero dei soci, con particolare attenzione 
agli sport dilettantistici, tra i quali il canottaggio 

nella storica sede a mare di viale Miramare ma anche pesca, 
sci, pattinaggio, hockey, basket, bocce e ancora judo, tennis e 
calcio a 5. L’Associazione è stata insignita della medaglia d’o-
ro e della croce d’oro al merito sportivo dal Coni. Un'attività 
che negli anni ha garantito diverse soddisfazioni ad un club  
“multitasking” e sensibile a numerose iniziative collaterali.




