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Franco Stener

(Trieste 1952), medico odontoiatra e pubblici-
sta, è residente a Muggia d’Istria dove la sua 
famiglia è attestata dagli inizi del sec. XVII. 
Ha iniziato la sua attività sportiva nel 1968 nel 
settore del canottaggio agonistico della S.N. 
Pullino a Muggia (TS), per concluderla nel 1975 
con il CUS Ferrara. Socio Benemerito della FIC 
e allenatore di II categoria, socio onorario del
C.C. Diadora di Venezia Lido, istruttore della 
FICK e di nuoto con il CSL è socio del C.A.L. 
Panathlon Int. Club Trieste e dell’Associazio-
ne Italiana di Psicologia dello Sport;  Stella di 
Bronzo del C.O.N.I. al merito sportivo (1999). 
Socio di prestigiose associazioni culturali, è di-
rettore responsabile di numerose riviste, tra cui il 
semestrale di storia, cultura ed arte Borgolauro, 
edito dall’Associazione Fameia Muiesana, di cui 
è presidente dal 2005. ha al suo attivo nume-
rose pubblicazioni di storia patria e sportiva, in 
cui si valorizza in particolare la disciplina del 
canottaggio.



Massimiliano D’Ambrosi
Presidente 
Comitato Regionale FIC - FVG

Cari amici, nel presentarvi questa pubblicazione che ripercorre i primi 60 anni 
dell’Incontro Esagonale Internazionale Giovanile, ho il piacere di ricordare a tutti l’enorme 
importanza di questa illuminata manifestazione, nata dalla grande sensibilità dimostrata 
da un gruppo di veri sportivi, che in un periodo storico difficile e caratterizzato 
da forti divisioni hanno voluto allora superare le barriere apparentemente insuperabili 
sorte a seguito del secondo conflitto mondiale. 

Ciò è stato una logica conseguenza per quanti nel nostro nobile sport hanno saputo farsi forti 
dei valori di lealtà, rispetto ed amicizia. 
Nel 2017 è toccato a noi continuare sulla strada già segnata e lo abbiamo fatto con vivo 
piacere ed immutato sentimento, convinti che nella continuità di questo percorso di fratellanza 
sportiva si possa ulteriormente, anche nel futuro, offrire il nostro nobile contributo alla 
vicinanza e collaborazione tra popoli. è poi motivo di grande orgoglio personale tagliare 
da Presidente questo prestigioso traguardo dei 60 anni, per il quale abbiamo voluto regalare 
a tutti questa puntuale pubblicazione curata dall’amico Franco Stener e l’insostituibile 
collaborazione di Luciano Michelazzi, che ripercorre con dovizia di particolari le sedi, 
i protagonisti, le cronache ed i risultati di una regata che ha visto nella sua storia 
la partecipazione di atleti che nella loro maturazione agonistica hanno poi preso parte 
a Campionati del Mondo ed Olimpiadi. 
Una manifestazione che con molti anni di anticipo rispetto ai Mondiali Juniores organizzati 
dalla FISA, ha permesso ad atleti giovani di confrontarsi su campi di regata a livello 
internazionale, difendendo con orgoglio ed evidente spirito di appartenenza i colori della 
propria Regione. 

Nella speranza di essere riusciti a trasmettere con queste pagine, anche a chi non ne 
conosceva già la storia, le stesse emozioni che l’Esagonale ci regala ogni anno, 
auguro a tutti una buona lettura.
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Giuseppe Abbagnale
Presidente 
della Federazione Italiana Canottaggio

Sfogliare questa pregevole opera fatta di rigorosa ricerca storica, e impregnata di tanta 
passione narrativa, mi ha consentito di conoscere meglio la storia vissuta dal nostro 
canottaggio in questo angolo d’Italia. Una parte del nostro Paese da sempre riconosciuta come 
zona di confine e di contatto con quelle Nazioni che solo pochi anni fa erano inserite nel 
blocco dell’Est. Ripercorrere poi 60 anni dal primo Incontro Esagonale Giovanile, attraverso la 
ricerca dell’amico Franco Stener, che ringrazio per aver dato a tutti questa grande opportunità 
di conoscenza e di condivisione storica, è come fare gli ultimi mille metri di una competizione 
di canottaggio in cui si decide le sorti della gara stessa. Ecco leggere questo libro significa 
terminare di sfogliarlo ed essere ancora più ricchi sentendosi parte del vissuto dell’austriaco 
Petar Gorischnig, dello sloveno Boris Kocjančič e del triestino Graziano Sanzin i quali, 
grazie alla loro iniziativa, tentarono attraverso lo sport, e oserei dire anche con successo, 
di superare gli ostacoli burocratici e rompere il clima di ostilità lasciato dalla guerra. 

Per questo sono ancora più fiero di essere il Presidente di una disciplina sportiva che durante 
i tre secoli di vissuto – il prossimo anno celebreremo i 130 anni di vita del canottaggio 
nazionale – molte volte si è incrociata con eventi che hanno cambiato l’ordine mondiale: 
questo racconto che parte sessanta anni fa ne è l’ennesima conferma. 
è entusiasmante leggere come tre nazioni, che nelle due guerre mondiali erano avversarie, 
e all’epoca si erano appena ritrovate (l’Italia era nel blocco della NATO, l’Austria da poco 
aveva ottenuto la neutralità e la Jugoslavia, anche se staccata dal Cominform, era appieno 
nell’Est comunista), grazie all’impegno di uomini amanti dello sport del remo abbiano deciso 
di fare qualcosa per contribuire a rinsaldare la labile amicizia appena recuperata. 
Un’amicizia comunque ancora intrisa dal clima di diffidenza che si respirava all’epoca. 
Chi avrà la possibilità di leggere questo libro, e spero siano in tanti, deve sapere che esso ha 
visto la luce anche grazie all’impegno del Comitato Regionale FIC Friuli Venezia Giulia, 
e del suo infaticabile Presidente Massimiliano D’Ambrosi, e che è stato scritto per onorare 
i pionieri di un Triangolare, che nel tempo è divenuto Esagonale, e che ha fatto anche da 
battistrada ai moderni Campionati del Mondo Junior. 

Grazie per aver “svelato” le belle pagine di storia remiera italiana e buona lettura a tutti!
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Debora Serracchiani
Presidente 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Sono passati 60 anni da quando, a Klagenfurt, scesero per la prima volta in acqua le 
imbarcazioni che dettero il via alla prima edizione di questa manifestazione. Da allora ad 
oggi la situazione geopolitica dei tre Stati organizzatori della gara è profondamente mutata: 
è caduta la cortina di ferro che divideva Italia, Austria e la Jugoslavia di allora, sono 
stati cancellati quei confini che una volta separavano i Paesi e rappresentavano una netta 
demarcazione tra territori contermini.

Ma c’è una cosa che, in tutti questi anni e con il susseguirsi delle edizioni della 
manifestazione, non ha mai subito un cambiamento. Mi riferisco all’essenza dello sport, 
quello con la S maiuscola, capace di superare ogni steccato e di unire laddove esistono forti 
diversità di pensiero e di vedute. Uno spirito, quello della competizione agonistica animata 
dal rispetto delle regole e dal leale confronto con l’avversario, che non passa mai di moda e 
che, al contrario, rappresenta sempre un valido modello di aggregazione. 
Come ricordava Nelson Mandela, lo sport “ha il potere di cambiare il mondo, di suscitare 
emozioni ed unire le persone” come solo poche altre cose sono in grado di fare.

A tutti i partecipanti di questa nuova edizione dell’Incontro Esagonale giovanile di canottaggio 
ospitata nelle acque dell’Aussa Corno a S. Giorgio di Nogaro, do il benvenuto in Friuli Venezia 
Giulia, una terra tutta da vivere. A loro va il mio personale “in bocca al lupo” per il risultato 
sportivo ma anche un arrivederci nella nostra regione come futuri visitatori.

Ing. Giorgio Brandolin
Presidente 
CONI Friuli Venezia Giulia

è con grande piacere e soddisfazione che porto il saluto del Comitato regionale del CONI 
e mio personale a questa pubblicazione ideata e realizzata per festeggiare le “nozze di 
diamante” dell’Incontro Esagonale Giovanile di canottaggio che si terrà a San Giorgio 
di Nogaro il 9 settembre prossimo.

Una manifestazione ormai giunta alla sessantesima edizione e nata con l’intento di demolire 
il clima ostile lasciato dalla guerra. Un progetto che, fin dagli albori, è stato portatore di quei 
valori dello sport che sono capaci di abbattere i confini e di elevare lo spirito di cooperazione 
e di amicizia tra i popoli.

L’intento di questo libro è quello di voler festeggiare l’importante traguardo raggiunto dagli 
ideatori del progetto: l’austriaco Gorishnig, lo sloveno Kociančič ed il triestino Sanzin che 
hanno sempre lavorato in favore della crescita dei giovani, non solo sotto il profilo sportivo, 
ma, soprattutto, sotto il profilo umano.

E l’intero movimento sportivo regionale, che ho l’onore di rappresentare, plaude quindi con 
soddisfazione all’importante opera svolta da dirigenti ed allenatori appassionati che si sono 
susseguiti negli anni nell’organizzazione di questo importante torneo internazionale e che si 
sono messi al servizio dei piccoli talenti nella specialità remiera con passione, dedizione e 
spirito di sacrificio. 

Un sentito grazie vada all’autore della pubblicazione e all’intero Comitato regionale della FIC, 
guidato da Massimiliano D’Ambrosi, per l’impegno e per la creazione di una memoria storica 
che rappresentano motivo d’orgoglio per il C.O.N.I. e per lo sport regionale.
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considerazione e allo stesso momento l’eterna gratitudine per tutta quella serie di particolari, 
che ognuno di noi può trarre dai suoi quadri a seconda degli interessi specifici. Non si 
può sottacere l’aiuto, che egli ebbe dal facoltoso collezionista d’arte Joseph Smith, console 
britannico a Venezia tra il 1744 e il 1760; oltre a essere uno dei suoi maggiori clienti, egli gli 
aprì le porte del mercato inglese. Non posso affermare, che fu il Canaletto con le sue opere 
a “esportare” la tradizione veneziana delle regate in Inghilterra, anche perché già nel 1715 
l’attore in pensione Thomas Doggett, per ricordare l’ascesa di Giorgio I al trono della Gran 
Bretagna, istituì una regata annuale tra i giovani battellieri del Tamigi, che non avessero 
superato il primo anno d’apprendistato. Certamente il Canaletto contribuì con i suoi quadri 
alla conoscenza e alla fama delle regate veneziane in Inghilterra. Sta di fatto che, un secolo 
più tardi, sulla spinta delle proposte dell’Illuminismo, nato in Inghilterra alla fine del sec. XVII 
e ben attecchito in Francia subito dopo, s’inizia la tradizione del “nuovo remare”, portato 
avanti da “non professionisti” con regate a loro strettamente riservate; sono gli studenti che, 
scoperto divertente l’esercizio dei barcaioli del Tamigi, iniziano a praticarlo attorno al 1820 e 
già nel 1829 viene disputato il primo incontro tra gli equipaggi di Oxford e Cambridge. 
Si ha quindi una contro proposta alla collaudata tradizione veneta che, riveduta e intrisa 
dai nuovi orientamenti filosofico-culturali, scende con gran seguito e nuove proposte il 
continente europeo, facendo un gran numero di proseliti, di cui noi siamo i discendenti. 
Come ebbi a scrivere nel 2006 per il locale Panathlon: “Trieste conserva ancora quella ricca 
eredità di esperienze acquisita tra la metà del sec. XIX e gli inizi del XX quale “osservatorio 
privilegiato” di quanto avveniva allora in Europa. A beneficiarne fu e non poco lo sport 
inteso sempre come una esperienza formativa da continuare nel corso degli anni con 
giusto e proporzionato equilibrio senza però farne unico motivo di vita. La presenza di 
una borghesia multietnica di grande spessore culturale sensibile alle novità, alle mode 
e pronta a sorreggere le necessità della città, ha permesso la realizzazione e la presenza 
di importanti realtà sportive, che ancor oggi rappresentano un vanto per la città. 
Lo spirito di emulazione in campo sportivo tra le principali componenti etniche, quella 
italiana e quella austro-tedesca, cui si affiancava quella slovena, portò alla costituzione di un 
esaltante numero di società e quindi di una diffusione capillare della pratica sportiva 
in particolare negli sport di squadra, che per la loro dinamica riescono a coinvolgere un più 
vasto numero di praticanti. (…)” Non va assolutamente dimenticato l’apporto fondamentale 
dato dalla comunità britannica presente a Trieste alla crescita della città in epoca moderna 
nel settore del commercio, dell’industria e delle costruzioni navali. In particolare le famiglie 
tedesche provenienti dalla Germania settentrionale e quelle britanniche portarono con sé 
anche il concetto di sport, che si andava espandendo sempre più velocemente e l’esperienza 

Sin dall’antichità abbiamo notizie di competizioni remiere, che si basavano sull’esperienza di
professionisti; esse erano l’espressione di motivazioni professionali, come avveniva a Grado (GO), 
per l’assegnazione delle zone di pesca oppure di fini ludici molto attesi e apprezzati, i cui 
partecipanti venivano remunerati adeguatamente con premi. Una di queste manifestazioni, 
di cui si ha notizia ovvero la gara tra quattro navi della stessa stazza scelte dalla flotta di 
Enea per celebrare la morte del padre Anchise, venne descritta mirabilmente da Virgilio 
nell’Eneide (V). A Venezia dove, per gran parte del giorno, la vita di uomini e donne veniva
trascorsa ai remi, queste manifestazioni presero il nome di regata (forse dal celtico reatha – corsa). 
Esse potevano venir divise in tradizionali e occasionali, queste ultime per celebrare l’arrivo di 
illustri personaggi. Ma anche in “periferia” non si perdeva l’occasione per organizzare qualche 
evento remiero, sempre molto apprezzato e seguito da un folto pubblico. Una sontuosa regata 
si svolse sulle acque antistanti la cittadina di Capodistria il 29 giugno 1754 per la generosità 
del podestà Pietro Dolfin, cui parteciparono equipaggi di uomini e donne, giunti da Pirano, 
Isola e Muggia. A Trieste si ricorda quella del 13 giugno 1832, cui parteciparono donne 
muggesane e marinai triestini, inserita nei festeggiamenti organizzati in occasione della 
venuta a Trieste dell’Imperatore Francesco I d’Austria e quella di venerdì 22 settembre 1871, 
dalla spiaggia sottostante l’altura di Contovello, sino allo squero di Barcola, in occasione 
dell’Esposizione Agricola Industriale e di Belle Arti. Comunque non va scordato che, fino 
alla caduta della Repubblica di Venezia nel 1797 all’avanzare delle truppe napoleoniche, 
il fiume Timavo a nord e il torrente Rosandra lungo la piana di Zaule a sud rappresentavano 
due confini di stato tra la Repubblica di Venezia e la Casa d’Austria. 
Forse grazie anche agli artisti veneziani o residenti a Venezia, che si dedicarono a immortalare 
questo tipo di spettacoli, Venezia divenne la “regina” incontrastata di queste attese 
manifestazioni, la cui fama si diffuse in tutta Europa. Non ultimo fu quell’abile Giovanni 
Antonio Canal, ricordato come il Canaletto (1697 Venezia 1768), noto per le sue coinvolgenti 
vedute e accattivanti prospettive, che soggiornò pure a Londra, lasciando qui ampia 
documentazione della sua Venezia, compresa la stupenda immagine di un’affollata regata 
sul Canal grande, conservata alla National Gallery. 
La definizione di “pittore-fotografo”, che ampiamente gli spetta, non dev’essere un 
pretesto per ridurre la grandezza della sua opera ma, anzi, un motivo per aumentarne la 

Recto della medaglia, Ø mm 60, 
recante il logo della Società delle Regate 
di Trieste, coniata in occasione del centenario 
della F.I.S.A. (Trieste 1992).
Erroneamente appare l'anno 1882 
anziché il 1892. 
Verso: nomi delle Nazioni fondatrici 
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DALLE ORIGINI AI NOSTRI GIORNI: 
IL CANOTTAGGIO NELLE REGIONI DEL NORD EST 
DELL’ADRIATICO.

Cartolina litografata a ricordo 
della XV Regata tenutasi a Barcola nel 1899.
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della Francia e l’Alsazia e Lorena. I primi Campionati Europei si tennero nel 1893 sul lago 
d’Orta, posto tra Piemonte e Lombardia, i secondi nella francese Macon l’anno successivo, 
cui partecipò il “quattro con” dell’Unione Ginnastica (ora SGT Nautica) dopo le dovute 
selezioni a Trieste, che giunse terzo. 
Giorgio Croppi, nel suo volume intitolato Il canottaggio (Hoepli, Milano 1898), indica presenti 
nella nazione d’Austria-Ungheria l’Unione Tzeca delle Società Canottieri (Praga) e la Società 
delle Regate – Federazione dell’Adriatico (Trieste); non per questo mancavano i clubs sul 
resto del territorio, evidentemente non si erano ancora organizzati in più complesse strutture 
rappresentative.
La Società delle Regate di Trieste era legata alla Società Ginnastica Triestina ed 
ebbe sede, quasi ininterrottamente fin dopo la prima guerra mondiale, in via 
della Ginnastica 47. Per la sua sempre più manifesta propensione per gli ideali 
irredentistici, si ebbe un lento distacco da parte delle società, che venivano 
definite come “tedesche” e cioè il T.V. Eintracht (1864, con la sezione remiera 
del 1865), il R.K. Hansa (1880, cambiò nome in C.C. Saturnia nel 1927) e la STC 
Adria (1877, per la fusione di tre precedenti sodalizi). Nel 1907 esse fondarono 
il “Südösterreichischen Regatta Verband” assieme a tre società carinziane, che 
per diversi anni organizzò le sue regate a Trieste e a Klagenfurt, come ricorda 
Luciano Michelazzi.
Uno dei punti di riferimento per Trieste era rappresentato dalla Società 
Ginnastica Triestina, così dal 1910 che, fatta chiudere dalle autorità per cinque 
volte, prontamente venne riaperta con un nuovo nome, conservando sempre 
nel suo interno la parola “Ginnastica”. Costituita nel 1863 con le tre sezioni di 
ginnastica, scherma ed esercizio a remo, guarda caso nel 1863 venne fondato 
a Vienna il Ruderclub LIA, non nascose le sue simpatie per l’Irredentismo, 
che qui aveva solide basi sin dal suo sorgere. Queste si fecero sempre più 
manifeste nel corso dei decenni, per cui un gruppo di soci, per gran parte 
impiegati statali, dovette staccarsi da essa e fondare il Rowing Club Triestino nel 1896 che, 
nel 1935, cambiò nome in Società Canottieri Trieste. Ma anche qui si evidenziò ben presto 
una decisa dicotomia politica tra “liberal nazionali” e “mazziniani”, che portò a una scissione 
interna, dalla quale nacque nel 1904 la S.N.C. Nettuno. Essa trovò ospitalità in un magazzino, 
posto nelle vicinanze della radice del molo di Barcola; esso venne migliorato e trasformato in 
una sede accogliente e di prestigio nel corso dei decenni, fino al suo acquisto in tempi recenti. 
La località di Barcola può essere considerata come la prima zona artigianale della vicina città; 
essa poteva essere raggiunta via mare oppure per tratturi, che salivano sul ciglione marnoso 

dell’esercizio a remo in particolare, com’era chiamato allora il canottaggio. Esso trovò sui lidi 
dell’Adriatico settentrionale l’ambiente ideale per poter attecchire e svilupparsi ulteriormente. 
Certamente furono determinanti le possibilità economiche, di cui questi pionieri potevano 
disporre, per acquistare gli equipaggiamenti necessari e non ultime le imbarcazioni che, nel 
corso degli anni, si fecero sempre più sofisticate nell’ottica di una attività agonistica via, 
via più competitiva, come si può vedere, risalendo ai cantieri specializzati di provenienza, 
i migliori d’Europa. Il piacere di soddisfare le proprie esigenze di conquista di nuovi spazi con 
l’elitario esercizio a remo, quindi riservato a pochi, ben presto si espanse e si rese accessibile 
a un numero sempre più elevato di persone per la fondazione di clubs ben strutturati. 
L’aggiornata classe politica triestina, attenta anche all’evolversi e alle necessità dello sport, 
si rese conto, che era venuto il momento di coordinare l’attività remiera in piena espansione. 
Lo si capì tangibilmente con la grande partecipazione alla regata di domenica 26 agosto 
1883, organizzata dall’Unione Ginnastica nel vallone di Muggia, sulla distanza di 2000 
metri con giro di boa, dal moletto di S. Andrea all’Arsenale del Lloyd e ritorno. Le quattro 
gare in programma tra i primi appassionati, facenti capo a semplici nuclei associativi, si 
svolsero su scappavia a otto remi, scappavia a sei remi, scappavia a quattro remi, lancioni a 
quattordici remi; imbarcazioni per l’ “esercizio a remo”, che provenivano dall’uso marinaro, 
usate nel periodo estivo e tirate a secco in quello invernale. La presenza a Genova, domenica 
25 luglio 1875, dell’Associazione Triestina di Ginnastica con una sua scialuppa di canottieri, 
a quella, che viene codificata come la prima regata nazionale del canottaggio moderno 
in Italia, non fu né casuale né priva di un ritorno d’esperienza organizzativa. Si capì, che 
era il momento di fondare un’associazione per coordinare e dare maggior peso alla locale 
attività remiera; il sodalizio venne costituito il 4 gennaio 1884 come Società delle Regate di 
Trieste, conosciuto a livello internazionale come Fédération d’Aviron Adriatique. L’attenzione 
per ciò, che stava succedendo a Trieste, arrivò prontamente in Istria, dove trovò un fertile 
substrato nelle cittadine maggiormente recettive dal punto di vista politico ed economico: 
Capodistria (Libertas 1888), Pirano (Salvore 1886), Parenzo (Adriaco 1885 in seguito SGP 
Forza e Valore), Pola (Pietas Julia 1886). Un velato tentativo di costituire un’associazione di 
soli sodalizi istriani venne prontamente superato dalla Società delle Regate, che li inglobò, 
aumentando il suo prestigio e arrivando agli inizi del sec. XX a rappresentare il canottaggio 
dell’alto Adriatico da Grado a Zara. A testimoniare la sua autorevolezza, va ricordato che 
sottoscrisse con il suo rappresentante Giovanni Giorguli in forma autonoma a Torino, sabato 
25 giugno 1892, la costituzione della FISA, l’organismo che a tutt’oggi gestisce la disciplina 
del canottaggio a livello mondiale. Essa affiancò così l’Italia, la cui federazione venne fondata 
a Torino nel 1888, il Belgio, la Svizzera e i rappresentanti di diversi raggruppamenti remieri 

Armi della S.N. “G. Pullino" 
in posa nel porto di Isola, davanti alla canottiera, 
alla fine degli anni venti (sec. XX).

Scorcio delle canottiere galleggianti ormeggiate 
nella Sacchetta del porto di Trieste agli inizi del sec. XX.
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al congresso del 30 aprile 1927. Ne prese il suo posto la Sezione Giuliana del Regio 
Rowing Club Italiano, cui seguì la V Zona. 
Nel numero dell’ottobre 1933 del Canottaggio, rivista ufficiale della Regia Federazione 
di Canottaggio sta scritto: “La Segreteria della R.F.I.C. ha diramato a tutti i 
Presidenti dei Comitati Sezionali delle Società ed Enti affiliati la seguente circolare: 
“In ottemperanza alle disposizioni impartite dal C.O.N.I. per l’adozione di una 
suddivisione territoriale degli organi periferici di questa Reale Federazione dalla 
quale sia esclusa ogni denominazione regionale, vengono da oggi soppressi 
gli attuali Comitati Sezionali colle denominazioni ad essi ora attribuite e 
contemporaneamente ricostituiti sotto il nome di Comitati di Zona (…)”. 
Il 5 agosto1923 si svolse a Barcola la XXXIV Regata Internazionale della Società 
delle Regate, con cui si ricordò il 40° anniversario della prima regata, tenutasi 
il 26 agosto 1883. Il canottaggio giuliano, messosi in evidenza già nel 1919 
ai primi Campionati Italiani Assoluti post bellici a Lecco, centrò una gloriosa 
serie di altisonanti obiettivi a livello internazionale con la S.C. Timavo 
(Amsterdam 1925-Campionato Europeo nel “4 con”), S.N.C. Nettuno (Milano 
1938-Campionato Europeo nel doppio), S.N. “G. Pullino” (Amsterdam 1928- IX Olimpiade 
nel “4 con” e Campionati Europei a Bydgoszcz 1929, Belgrado 1932, Budapest 1933, Lucerna 
1934), S.C. Diadora (Como 1923-Campionato Europeo nell’-otto-). Nel “periodo italiano” 
cioè tra le due guerre mondiali, il canottaggio triestino, istriano, fiumano e zaratino fu 
particolarmente attivo in campo internazionale e nazionale, qui ho elencato solo le massime 
vittorie tralasciando i piazzamenti, cui non va scordata la medaglia d’argento nel “quattro 
con” del C.C. Libertas di Capodistria alla X Olimpiade di Los Angeles nel 1932. 
La seconda guerra mondiale, che stravolse nel suo finire gli equilibri socio-politici di queste 
zone, si riflesse in maniera pesante sulle popolazioni locali e quindi sulle loro attività, 
non ultime quelle ricreative e quindi sportive. In seguito al Trattato di Parigi del 10 febbraio 
1947 venne costituito il Territorio Libero di Trieste con una Zona A dal fiume Timavo fino 
a Skofije presso Muggia amministrata dagli anglo-americani e una Zona B (da Skofije al 
fiume Quieto) amministrata dall’esercito jugoslavo. Rimasto senza strutture, il C.C. Libertas 
trasferì la direzione a Trieste e con il “due con” di Giovanni Steffè , Aldo Tarlao e Almiro Grio 
al timone portò a casa una medaglia d’argento ai primi Campionati Europei postbellici del 
1947 (Lucerna) e un’altra d’argento alle XIV Olimpiadi di Londra (1948) con Alberto Radi al 
timone, per continuare con tre medaglie d’oro ai Campionati Europei del 1949 (Amsterdam), 
1950 (Milano) e 1951 (Macon) con il “due con” formato da Giuseppe Ramani, Aldo Tarlao e 
Luciano Marion timoniere. La società chiuse la serie di prestigiose affermazioni con la vittoria 

arenaceo di Gretta, per poi scendere al torrente Bovedo. Con l’apertura della strada costiera 
alla fine del sec. XIX, cui seguì l’introduzione di un servizio pubblico di collegamento con 
tram, prima a trazione equina e poi elettrici, la località assunse la fisionomia di rione.   
Fra il 1912 ed il 1913, le Fondatrici della FISA si ridussero a Belgio, Francia, Italia e 
Svizzera, perché l’Alsazia e Lorena si dimise nel congresso di Ginevra, per lasciare il posto 
alla Federazione tedesca, dopo lunghe trattative condotte dalla Federazione belga, mentre 
la Società delle Regate di Trieste veniva sacrificata, per far posto alla Federazione austriaca, 
costituitasi il 20 giugno 1891, in seguito alle modifiche apportate allo statuto FISA durante 
il congresso di Francoforte nel marzo 1913, in virtù del quale, in una Nazione che avesse più 
raggruppamenti di società di canottaggio, veniva ammesso a far parte della FISA quello più 
numeroso. Della partecipazione delle benemerite e veramente gloriose società dell’Adriatico, 
rappresentate dalla Società delle Regate di Trieste, alla fondazione ed alla vita, nei primi 

anni della FISA fino al 1913, rimane anche il perpetuo ricordo della regata dei due 
vogatori di punta con timoniere, che faceva parte del programma dei campionati 
d’Europa e porta appunto il nome di “Premio dell’Adriatico”, così come 
il “Premio Italia” è assegnato alla gara degli otto vogatori di punta con timoniere. 
La presenza dell’Alsazia e Lorena è testimoniata dalla vittoria del suo 
rappresentante in skiff al campionato del 1905.
Terminata la prima guerra mondiale, scomparve il T.V. Eintracht e alcune piccole 
realtà che, per gran parte, confluirono nella SGT, mentre a Monfalcone, 
nel 1920, veniva fondata la S.C. Timavo da un buon gruppo di appassionati 
istriani, là giunti per la ricostruzione delle strutture cantieristiche, distrutte 
durante il conflitto mondiale. Un forte impulso al canottaggio regionale venne 
dato, come ho avuto modo di dire più volte, da quella edizione dei Campionati 
Italiani Assoluti, tenutasi a Trieste nelle giornate del 30-31 agosto 1924. 
Negli anni seguenti notiamo la presenza di nuovi circoli come i barcolani 
Circolo Marina Mercantile, l’Edera, la Dalmazia (inizia come sezione della 
Diadora di Zara), la slovena Sirena nel 1924 grazie all’appassionato mecenate 
Dragotin Starc (venne fatta sciogliere nel 1927 in seguito alle apposite leggi 
fasciste), la sezione remiera del Dopolavoro Ferroviario nel 1925, a Isola 

d’Istria la S.N. “Giacinto Pullino” nel 1925, il circolo di Abbazia nel 1926 e alla fine degli 
anni trenta la sezione remiera del Dopolavoro ILVA con accesso al vecchio porticciolo di 
Servola, ora non più esistente. 
Terminato il conflitto mondiale alla fine del 1918 e annesse Trieste, l’Istria e Zara al Regno 
d’Italia nel 1921, dopo alcuni anni di interregno, La Società delle Regate venne sciolta 
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edificio dell’ex Accademia di Marina: chiuse nel 1945. Alla fine del primo conflitto mondiale, 
il poeta Gabriele D’Annunzio decise le sorti della città di Fiume con un colpo di mano, 
partendo il 12 settembre 1919 da Ronchi (Go). La città venne annessa all’Italia dopo il Trattato 
italo-jugoslavo del 27 gennaio 1924; il confine passava nella parte meridionale della città, 
lungo il canale della Fiumara e il fiume Eneo, oltre il quale, nel rione di Sušak, venne fondato 
nel 1922 il V.K. Jadran.  
L'8 settembre 1962, la S.N. Eneo venne ricostituita a Como da un gruppo di appassionati 
fiumani, purtroppo solo formalmente e sciolta a Trieste nel novembre del 1996, lasciando 
a disposizione del Comitato regionale FIC-FVG un artistico trofeo intestato alla memoria del 
suo campione Mario Justin.
Con i bombardamenti alleati, che distrussero gran parte della città di Zara compresa la sede 
della S.C. Diadora, si esaurisce la gloriosa presenza di questo sodalizio nella città dalmata, 
dov’era stata fondata nel 1898. Un gruppo di ex soci e atleti la ricostituirono nei primi anni 
sessanta (sec. XX), dandole una prestigiosa sede al Lido di Venezia.
La S.C. Timavo di Monfalcone, nel 1949, portava a casa da Amsterdam un altro Campionato 
Europeo nella specialità del “quattro con”. Scomparve la società Dalmazia, la sezione remiera 
dell’Edera, pur tentando di sopravvivere cambiando il nome in “Antonio Bergamas”, venne 
fatta chiudere nel 1931 in seguito alle leggi fasciste. 
Continuava a farsi sentire ad annate alterne, in cui la disciplina della canoa primeggiava 
sul canottaggio e viceversa, la S.C. Ausonia (1909) di Grado.
Nel 1949, per festeggiare il 75° anniversario della costituzione della “Fédération Internationale 
des Sociétés d’Aviron” (FISA), venne organizzata sulle acque dell’Idroscalo di Milano, 
domenica 26 giugno 1949, la prima edizione del “Quadrangolare” tra le nazioni fondatrici, 
che da quattro si ridussero a tre, perché il Belgio a malincuore dovette rinunciare, in quanto 
i suoi vogatori vennero trattenuti in Patria, dovendo compiere il loro dovere di elettori per 
il rinnovo del loro Parlamento. La vittoria fu ottenuta dagli equipaggi svizzeri, i quali si 
classificarono primi in quattro specialità: “due e quattro con”, “quattro senza” e “otto”. 
L’Italia si aggiudicò la prova del “due senza” (Soc. Ginnastica Triestina: Giovanni Gabrovez 
e Sergio Rinaldi), dello skiff (Romolo Catasta del C.C. Aniene di Roma) e del “due con” 
(S.C. Firenze: Emilio Pezzati, Antonio Consolazio e Marcello Bertocci timoniere). 
La Francia non ottenne nessun “primo premio” e dovette accontentarsi di quattro secondi e 
tre terzi posti. Punteggio: Svizzera 20, Italia 18,50, Francia 13,50. Negli anni seguenti venne 
meno l’entusiasmo iniziale e ad un certo momento l’Incontro si interruppe, anche per 
l’affermarsi di nuovi e più seguiti confronti. 
Nei primi anni cinquanta (sec. XX) ci furono a Trieste degli inverni particolarmente rigidi con 

del suo “quattro con” ai Giochi del Mediterraneo nel 1955, per poi tirare i remi in barca nel 
1960, non riuscendo a trovare una sistemazione definitiva a Trieste. A Isola dal 
15 gennaio 1951 un nuovo sodalizio si sovrappose alla celebre “G. Pullino”, prendendo il nome 
di “Giovanni Delise”, l’olimpionico deceduto nel 1947. Esso continuò l’attività fino al 1954; 
in seguito al Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, entrato in vigore il 26 dello stesso 
mese, la Zona A passò all’amministrazione italiana e la Zona B a quella jugoslava. Gran parte 
dei residenti se ne andò, completando quell’esodo dall’Istria, iniziato negli anni post bellici 
precedenti. I dirigenti, ritrovatisi a Trieste, riapersero la S.N. “G. Pullino” il 3 novembre 
1960 trovando ospitalità presso i vari circoli locali; dopo una logorante ricerca riuscirono a 
reperire una sistemazione alla fine del 1967 nell’ambito del C.G.I. della vicina Muggia, dove 
inaugurarono la nuova sede sabato 17 ottobre 1981, che veniva ampliata nel 2006.
Con il bombardamento della sede nautica della SGP “Forza e Valore” terminò l’attività 
remiera a Parenzo. L’exclave anglo-americana di Pola durò circa due anni; in seguito alla 
firma del Trattato di Parigi (10 febbraio 1947), si ebbe il passaggio del capoluogo istriano alla 
Repubblica Popolare Federale Jugoslava, che la annesse a titolo definitivo il 15 settembre 1947. 
La S.N. “Pietas Julia” trasferì poche cose a Panzano (Monfalcone), poi trovò ospitalità nella 
vicina baia di Sistiana, optando infine per la sola disciplina della vela. 

La gloriosa tradizione remiera istriana, iniziata alla fine del sec. XIX, dopo la 
fondazione della Società delle Regate di Trieste (1884), continuò grazie alla passione 
di alcuni rimasti, cui si affiancarono i nuovi residenti. A Capodistria venne fondato 
il V.K. Nautilus nel 1953, a Isola si continuò come V.K. Argo, i cui giovani, negli anni 
seguenti, diedero un fattivo contributo al canottaggio sloveno, basti leggere le cronache 
degli Incontri Triangolari e poi Esagonali, di cui parliamo in questo libro. E già nel 1997 
veniva fondato a Isola un secondo club, il V.K. Izola. Come V.K. Piran l’attività qui riprese 
grazie all’entusiasmo di un gruppo di giovani appassionati, che dovettero lottare contro 
innumerevoli difficoltà, in particolare logistiche, trasferendosi dal centro della cittadina 
nella vicina località di San Bernardino negli anni 1967-68 e poi a Sezza, nel comprensorio 
delle saline nel 1992, riuscendo infine a costruire una sede di grande prestigio, inaugurata 
nell’ottobre del 2007. La rovignese Arupinum, fondata nel 1907, proseguì con alterne 
fortune, però tenendo sempre alta la tradizione. A Pola si continuò a vogare come V.K. 

Istra e nel 1998, poco più a sud, è stato fondato il V.K. Medulin. Non abbiamo notizie sulle 
sorti postbelliche del club di Abbazia; delle tre società fiumane, inizialmente affiancate sulla 
diga antistante il porto di Fiume, la S.C. Quarnero (1888) e la S.C. Liburnia (1898) erano già 
in difficoltà all’inizio del secondo conflitto mondiale, nel 1940. Godeva di ottima salute la 
S.N. Eneo, fondata nel 1892 come S.C. Fiumani, che nel 1920 prese come sede il prestigioso 
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terremoto del 9 maggio 1976, da cui sorse l’A.S. “Nautilago” che, nonostante la buona 
volontà, non riuscì a far decollare questa disciplina. Profonde e robuste radici si sono create 
a San Giorgio di Nogaro lungo il fiume Corno/Cuar, in località Villanova, grazie all’immensa 
passione del sangiorgino Roberto Ietri e poi all’attenta gestione dei direttivi, che seguirono 
l’evolversi del circolo con in testa il presidente Ermanno Scrazzolo e l’ex atleta 
Adelfi Scaini, per tanti anni consigliere della Federazione Italiana Canoa Kajak. 
Entrato nell’organico delle Ferrovie dello Stato nel 1957 e destinato al reparto di 
Trieste, preposto alla manutenzione del parco rotante, Roberto Ietri iniziò subito 
a vogare per il locale Dopolavoro Ferroviario, mettendosi in evidenza alle regate 
regionali e agli annuali Campionati Italiani Ferrovieri. Sposatosi nel 1962 ritornò 
stabilmente a San Giorgio con pendolarità verso il capoluogo giuliano. 
Si fece prestare una “jole a 2” e una “jole a 4” e nel tempo libero iniziò a formare 
un primo gruppo di appassionati, che convogliarono nel DLF di San Giorgio, nella 
sezione appositamente costituita; essa venne affiliata alla FIC nel 1968. Un vecchio 
capannone venne riutilizzato a Porto Nogaro per il ricovero delle imbarcazioni e nel 
1974, dopo i dragaggi del fiume e la conseguente sua rettifica, si pensò di spostare la 
sede più a valle e di costruire una struttura societaria competitiva, che potesse ospitare 
l’afflusso di giovani sempre più numeroso e manifestazioni remiere e canoistiche a 
livello internazionale. Essa venne inaugurata solennemente il 15 novembre 1987. 
La limitante struttura organizzativa dopolavoristica venne superata costituendo, con 
una graduale evoluzione, una nuova realtà associativa indipendente, che prese il nome 
di Canoa San Giorgio. Uno dei primi incontri, che permisero di vagliare positivamente 
le potenzialità recettive e organizzative della nuova struttura, fu l’organizzazione della 
seconda edizione del Festival dei Giovani, che si tenne il 14 e 15 settembre 1991. 
Al secondo tentativo, il primo si limitò tra gli anni 1986-88, il C.C. Lignano si è affermato 
grazie alla completa dedizione del suo presidente-allenatore Alessandro Lorenzon, dopo la 
ricostituzione avvenuta l’8 maggio 2004, proponendo anno dopo anno giovani di grande 
interesse atletico. 
La presenza antropica nella zona di Bled è molto antica, attestata già nell’Epoca del ferro, 
cioè un millennio circa avanti Cristo; vien spontaneo pensare non solo per la bellezza 
del posto e le opportunità di vita, che offriva, ma pure per la vicinanza a inveterate vie 
di comunicazione verso nord. In epoca moderna, la località venne scoperta dal medico 
neuropata e naturista svizzero Arnold Rikli (Wangen an der Aare 1823 – Sankt Thomas 
1906), che qui trovò l’ambiente ideale per mettere in pratica le sue teorie. 
Così, dalla metà del sec. XIX, la località divenne anche un rinomato luogo di cura oltre a 

lunghi periodi di forte vento di Bora da est-nord est. Nel febbraio del 1954 affondò la sede 
galleggiante della S.Canottieri Trieste e le altre subirono preoccupanti danni. 
Ma fortunatamente, già nel novembre del 1953, erano iniziati in Sacchetta i lavori sul nuovo 
Pontile Istria delle sedi in muratura per l’Adria, Canottieri Trieste, Ginnastica Triestina e Società 
Triestina della Vela, che vennero inaugurate solennemente domenica 22 gennaio 1956. 
Nel 1963 i Vigili del Fuoco misero a disposizione le strutture del distaccamento del 
Punto Franco Vecchio alla S.N. “G. Pullino”, che lì portò i suoi giovani atleti e il nuovo 
“quattro con”; per la possibilità di entrare nell’organico dei VV.F., i più anziani tra essi si 
trasferirono nella nuova realtà, che si affiliò alla FIC in quell’anno, presentando il suo primo 
equipaggio, formato da ex atleti pulliniani; un “quattro con” tutto “istriano”, formato da 
Mario Fragiacomo (Pirano 1943), Pietro Grassi (Umago 1946), Franco Dagostini (Capodistria 
1946), Vasco Vascotto (Isola 1943). Ben presto vennero affiancati dalle migliori forze remiere 
zonali, costituendo così l’ossatura di quel formidabile gruppo remiero che, per trent’anni, ha 
contribuito in forma determinante agli esiti del canottaggio azzurro. Esauriti i contributi dello 
Stato per questo tipo di attività, la sezione si è ridimensionata drasticamente e il C.C. Saturnia 
ha preso il posto di circolo leader di riferimento per l’attività remiera a livello regionale; 
tra le decine di titoli conquistati in questi ultimi anni spicca quello mondiale junior di 
Federico Bertoli sul “quattro senza” misto (Milano 1988) e il titolo mondiale assoluto sul 
“quattro senza” pesi leggeri allenato da Spartaco Barbo, conquistato a Sarasota/Florida 
domenica 1° ottobre 2017 con Federico Duchich, Lorenzo Tedesco, Piero Sfiligoi e Leone 
Maria Barbaro della romana Tirrenia Todaro.
Alla metà degli anni settanta la FIC modificava le pertinenze delle Zone di utenza, facendole
coincidere con i confini delle regioni; le nuove realtà presero il nome di Comitati regionali FIC.
Negli anni ottanta (sec. XX) la sezione remiera del CUS Trieste, ospitata via, via da alcuni 
clubs della zona e legata alla presenza di Maurizio Ustolin, ebbe un momento di notorietà, 
in particolare in campo femminile.
Dotata di una certa autonomia gestionale sin dal 1888, la sezione nautica della SGT si 
staccava definitivamente dalla Casa madre il giorno 9 agosto 2001 con atto ufficiale 
sottoscritto presso il notaio Umberto Cavallini di Trieste con studio in via S. Spiridione 6.
Per la passione del muggesano Aroon Tremul, affiancato dalla sua famiglia e da amici 
appassionati, si riuscì ad aprire una sezione di canottaggio nell’ambito della Polisportiva 
“San Marco” al Villaggio del Pescatore di Duino, affiliatasi alla FIC nel 2007. 
Dei vari tentativi in diverse località del Friuli durante il sec. XX, va segnalato quello alla 
periferia di Pordenone negli anni trenta, quello di Torviscosa e di Cervignano negli stessi 
anni, quello della Scuola Media di Alesso sul lago di Cavazzo qualche anno prima del tragico 
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L’Austria poté riunificarsi dopo l’abbandono delle truppe d’occupazione nel 1955, 
la provincia di Trieste passò sotto l’amministrazione italiana il 26 ottobre 1954 e la 
Slovenia faceva parte, come Repubblica federata con capitale Lubiana, della Repubblica 
Socialista Federativa di Jugoslavia, dalla quale si proclamò indipendente nel 1991.
Dopo dieci anni dalla fine della seconda guerra mondiale, le ferite lasciate dal passaggio 
degli eventi, a essa legati, si andavano lentamente rimarginando. Le decisioni prese a 
livello internazionale sulle sorti delle Regioni del nord-est dell’Adriatico si facevano 
sempre più comprensibili anche alle popolazioni coinvolte. 
I transiti lungo il nuovo confine italo-jugoslavo vennero regolamentati da due trattati 
sottoscritti a Roma nel 1955 e agevolati dall’introduzione del lasciapassare/propusnica. 
L’Accordo di Udine del 31 ottobre 1962 regolò ulteriormente il traffico di persone, 
dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le zone contermini.
In questo clima di rinnovata distensione, tre zone, da sempre intercomunicanti, 
ripresero i contatti, che si fecero sempre più frequenti; l’ambasciatore privilegiato, 
come accade sempre in questi frangenti, fu lo sport e il canottaggio in particolare, 
rappresentando esso un metro comune per tutti e tre. 
Nel contesto dei Campionati Europei di Bled (1956), Mr. le Dir. Peter Goritschnig, 
presidente del Kärntner Regatta Verband, avvicinò i triestini Luciano Michelazzi e 
Giuseppe (Pino) Culot, presenti all’Incontro come interessati spettatori. 
Egli propose loro di creare un Incontro di canottaggio, che potesse coinvolgere le 
regioni contermini dell’Adriatico nord-orientale con grandi tradizioni nello sport 
del canottaggio, unite da una storia comune fino alla prima guerra mondiale. Ma 
l’iniziativa, condivisa dal buon proposito, finì lì. L’anno successivo il Goritschnig 
incontrò il giudice arbitro triestino Demetrio Capozzari alla regata internazionale di 
Klagenfurt e gli chiese se ci fossero delle novità. Il Capozzari non ne sapeva nulla 
ma quando ritornò a Trieste si premurò di scrivere una lettera al Comitato V Zona, 
presieduto da Graziano Sanzin, ufficializzando così, quanto aveva saputo. 
Sanzin scrisse a Roma e la FIC gli rispose, che non era contraria all’iniziativa e che 
avrebbe potuto agire a sua discrezione. Allora Sanzin si recò a Bled con Michelazzi per 
sentire, quali erano le intenzioni della Slovenia. Appurato, che anche i suoi rappresentanti 
erano favorevoli a iniziare una manifestazione remiera giovanile comune, s’incominciò 

mèta di pellegrinaggi mariani, per cui era conosciuta precedentemente. Fortunatamente non 
riuscì all’intendente del castello Weidman di distruggere le fonti termali e al suo successore 
Ignac Novak di prosciugare il lago, per trasformarlo in ameni campi e in cava di argilla negli 
anni ottanta del sec. XVIII. Certamente siamo riconoscenti alla Vergine Maria Assunta di 
Bled per questo scampato pericolo, ogni qual volta abbiamo l’occasione di regatare su questo 
splendido e ideale bacino. Per interessamento dell’ing. Jože Osterman, il 7 agosto 1949 veniva 
qui fondata l’Associazione sportiva “Gozdar” che, nel maggio del 1950, apriva la sezione di 
canottaggio; nel 1956 essa si rendeva autonoma come A.S. Bled. 
Nel 1951 si tenne la prima edizione delle regate internazionali, che divennero ben presto 
un punto di riferimento per il canottaggio del sud-est europeo. Alla metà della sponda 

settentrionale del lago ha sede il centro federale, 
punto di riferimento e di coordinazione del 
canottaggio sloveno che, oltre all’apporto dei 
circoli del litorale, può contare sulla collaudata 
esperienza del V.D. Dravske Elektrarne-Branik 
(1950), V.K. Ljubljanica (1908), V.K. Velenje e 
V.K. Novo Mesto.
Alla fine del secondo conflitto mondiale 
l’Austria venne suddivisa in quattro zone, 
amministrate dai paesi vincitori. 
L’Unione Sovietica, gli USA, l’Inghilterra e 
la Francia, non ritenendo nevralgica la sua 
posizione nello scenario geo-politico europeo, 
il 15 maggio del 1955 firmarono un trattato 
assieme ai rappresentanti austriaci, in base al 
quale le quattro nazioni ritirarono le loro forze 
di occupazione, permettendo così all’Austria 
di riunificarsi; il 26 ottobre del 1955 essa firmò 
la Dichiarazione di permanente neutralità. 
Già nel 1887 venne costituito in Carinzia 
il Kärntner Regatta Verein, che raggruppava 
le società della zona, tra cui il Nautilus (1878) 
e l’Albatros (1880) di Klagenfurt e il R.V. 
Villach (1881).

L’INCONTRO TRIANGOLARE 
DIVENTA ESAGONALE. 

I rappresentanti dell’“Incontro Triangolare” 
si incontrano all’Albergo Regina di Trieste 
domenica 27 febbraio 1966. 
Da sinistra Graziano Sanzin, Armando Matteini, 
Luciano Michelazzi, Peter Goritschnig, 
Božo Benedik, Boris Kocjančič, Miran Blažina.

Verbale di intenti in lingua francese sottoscritto a Bled 
dai rappresentanti fondatori dell'Incontro Triangolare il 27 aprile 1958.
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C.M.M. istruito dal buon Culot, ma le prestazioni degli austriaci sono state egualmente 
soddisfacenti se si pone mente alle diverse condizioni di ambiente in cui gli equipaggi 
si erano preparati. è senz’altro meritevole di ogni elogio e di attenta considerazione 
la prestazione dell’otto che, ritardato subito dopo il via da un incidente di carrello, 
ha avuto la forza di riprendersi tanto bene da riuscire a rimontare sul traguardo 
l’equipaggio monfalconese, avvicinandosi a quello triestino. (…)”. A questo punto si 
ha l’impressione, che il Capozzari fosse stato preso positivamente “in contro piede”, 
come si suol dire, dagli avvenimenti, cui era stato spettatore e nello stesso tempo 
parte coinvolta nell’organizzazione, per motivare questa sua euforica presa di 
posizione. Però la direzione della V Zona doveva essere al corrente della presenza di 
una sua rappresentativa a Klagenfurt, contrapposta a quella della Regione carinziana. 
Da come si capisce, si doveva trattare di un Incontro doppio, cioè d’andata e ritorno, 
da tenersi nello stesso anno a Klagenfurt e a Trieste. Nell’apposito programma 
stampato a Trieste, si parla di REGATE INTERSOCIALI e Incontro: CARINZIA – 
VENEZIA GIULIA / MONFALCONE – TRIESTE, Riviera di Barcola: 6 Ottobre 1957. 
Alla prima gara zonale in “jole a 2” per novizi, seguiva la seconda in “quattro con 
allievi” valida per l’Incontro Carinzia-Venezia Giulia, così pure la seguente nel 
“due di coppia allievi”, quindi la quarta zonale in “canoè” novizi, la quinta in “singolo allievi” 
inserita nell’Incontro Carinzia-Venezia Giulia, la sesta proponeva la “jole a 4” novizi, 
la settima era riservata alla Canoa K1 novizi, l’ottava all’Incontro Monfalcone-Trieste 
sull’ “otto di punta seniore”, la nona alla “jole a 8 anziani” sempre inserita nell’Incontro 
Monfalcone-Trieste; si chiudeva con l’ “otto di punta allievi” inserito nell’Incontro 
Carinzia-Venezia Giulia. Si ha l’impressione di trovarsi davanti a un progetto in fase 
embrionale, per massima parte ancora da costruire, ma già con delle finalità ben definite. 
Le specialità proposte sono quelle con cui si inizierà l’Incontro Triangolare l’anno dopo, 
emerge l’idea dell’alternanza dei campi di regata, anche se in questo Incontro partecipano 
più imbarcazioni di differenti clubs nella stessa categoria di gara e non solo una come 
rappresentativa regionale. Sta di fatto, che solo qualche mese dopo, ricorda il Michelazzi, 
in una sala dell’albergo “Toplice” di Bled si diedero appuntamento il prof. Peter Goritschinig 
(presidente), sig. Ferdinand Jaritz (direttore sportivo), dipl. ing. Ewald Pressinger (segretario),
dipl. ing. Walter Kirchner (amministratore), sig. Kurt Lessiak (tesoriere) per la Carinzia; sig. Boris 
Kocjančič (presidente), sig. Božo Benedik (segretario), sig. Vladimir Janesič (tesoriere), 
ing. Stefan Hočevar (direttore tecnico), sig. Miran Blažina (vice direttore tecnico) per la 
Slovenia; sig. Graziano Sanzin (presidente), geom. Armando Matteini (segretario) per Trieste. 
Siccome l’Incontro non doveva avere un carattere meramente competitivo, si decise che gli 

il percorso organizzativo, che portò alla prima edizione; il verbale d’intesa in lingua francese 
porta la data: Bled 27 aprile 1958. 
Essa sarebbe stata inserita nel contesto dell’annuale regata internazionale di Klagenfurt 
(3 agosto 1958); la seconda edizione avrebbe avuto luogo a Bled e la terza a Trieste con un 
concordato sistema di rotazione. 
A questo punto devo far cenno a un articolo poco conosciuto del Capozzari, pubblicato sulla 
rivista federale “il Canottaggio” (novembre-dicembre 1957, p. 291), in quanto arricchisce, 
quanto vado narrando, aprendo delle nuove prospettive interpretative: “(…) Ecco perché 
occorre indirizzare tutti gli sforzi sui giovani perché è solo da una grande divulgazione fra 
questi della passione remiera e quindi da una grande massa, che si può sperare di ottenere 
dei buoni equipaggi e, fortuna assistendo, l’armo di eccezione. Non altrimenti del resto è stato 
fatto nel passato, proprio in questa Zona, quando i poco più che diciottenni vogatori della 
gloriosa Pullino sbalordirono il mondo con le loro gesta. Naturalmente, con quanto sopra non 
abbiamo inteso esporre nulla di nuovo ma ci è parso opportuno fare le premessa per dire che 
questi concetti, sempre sostenuti, vengono ribaditi in pratica ogni anno dal Comitato V Zona 
con l’organizzazione delle regate intersociali di chiusura che, praticamente, vogliono essere 
il consuntivo del lavoro svolto appunto nel campo giovanile dalle singole società.
L’opera del Comitato ha trovato quest’anno amichevole ed appassionato incentivo da parte 
dei Dirigenti del canottaggio carinziano. I contatti che già si erano avuti negli scorsi anni, 
sono stati intensificati dando luogo all’effettuazione di un doppio Incontro Carinzia-Venezia 
Giulia impostato appunto sui giovani che nella vicina Repubblica sono seguiti e curati già 
nel periodo della loro crescita.
Il primo di tali incontri si è svolto il giorno 11 Agosto a Klagenfurt ed ha dato luogo a 
competizioni con vittorie alterne. L’Incontro di ritorno, se così lo possiamo chiamare, è stato 
fatto coincidere con la più sopra ricordata riunione intersociale di chiusura.
L’intervento in massa delle più alte cariche sociali e federali del canottaggio carinziano – 
a Klagenfurt era presente lo stesso Presidente della Federazione – è stato motivo di viva 
soddisfazione per il Comitato organizzatore che ha potuto constatare con quanta serietà 
quei Dirigenti abbiano considerato la cosa. Ne è una riprova il fatto che, essendosi dovute 
sospendere le gare il giorno 6 ottobre per le proibitive condizioni atmosferiche, gli amici 
austriaci non si sono peritati di effettuare una seconda trasferta la domenica successiva pur 
di essere presenti alla manifestazione.
L’Incontro internazionale era impostato su quattro gare: singolo, doppio, 4 con e otto. 
Tutte le prove sono state appannaggio degli equipaggi giuliani che hanno messo in luce 
qualche promettente elemento come il singolista Flego, appena sedicenne, ed il 4 con del 

Campioni e dirigenti in posa 
alla metà degli anni settanta (sec.XX); da sinistra l'olimpionico 
pulliniano Nicolò Vittori, Aroldo Colocci, Livio Argentini, Silvio Ernè 
e Armando Matteini.

Premiazioni e scambi di omaggi tra i rappresentanti delle Regioni 
dell'Esagonale (Klagenfurt 11 luglio 1977). 
Al centro Peter Goritschnig, presidente della Regione Carinzia 
e a destra il dott. Emilio Felluga, presidente della V Zona-FVG.

Escursione del presidente FIC GianAntonio Romanini (febbraio 1990) 
nella laguna di Marano assieme ai presidenti e dirigenti del Comitato 
regionale FIC-FVG; da sinistra Ermanno Scrazzolo, Umberto Sanzin, 
GianAntonio Romanini e in seconda fila Mario Sivitz e Fabio Vascotto.



In Italia il codice della strada del 1933 (R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740), integrando e 
modificando regolamenti precedenti, rimase in vigore fino al 1959. In tempi più recenti si 
è avuto un nuovo aggiornamento (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive 
modificazioni), che è entrato in vigore il 1º gennaio 1993. Ciò fu motivo di frequenti interventi 
sul mensile federale il Canottaggio per quanto concerneva il trasporto delle imbarcazioni in 
occasione delle regate e in particolare sulla costruzione dei carrelli a traino che, dalla fine 
degli anni sessanta (sec. XX), iniziavano ad apparire in numero sempre più crescente. 
Nella riunione preparatoria per l’anno 1966, che si tenne a Trieste il 26 febbraio, si decise 
di allargare l’Incontro alle specialità del “due senza” e “quattro senza”, a partire dal 1967. 
Alla fine del 1966 il veneziano Antonio Rosa Salva, presidente del Comitato IV Zona FIC, 
invitò gli organizzatori dell’Incontro a Venezia e nell’occasione ufficializzò l’idea di allargarlo 
alla regione Veneto. La proposta piacque e venne caldeggiata dalla Venezia Giulia alla 
riunione di Bled dell’11 marzo 1967 e quindi accettata. Gli altri componenti, da par loro, 
proposero l’entrata di una regione a loro contermine così che, aggregata Vienna da un lato 
e tutta la rimanente parte croata dell’Istria dall’altra, l’Incontro diventò “Esagonale” a partire 
dall’edizione di Bled del 23 luglio1967.
Rimase inalterata l’alternanza dei campi di regata ospitanti mentre si apportarono alcune 
modifiche al regolamento, per adeguarlo alle normative della FISA riguardo alla categoria 
juniores, che in quegli anni stava aumentando di importanza. Le società triestine partecipavano 
per la prima volta all’annuale regata di Isola d’Istria, domenica 22 maggio 1966, segno 
tangibile di un sempre più deciso avvicinamento con i clubs remieri d’oltre confine. 
Sul bacino campano di Lago Patria si tenne la terza Regata FISA Juniores dal 6 al 9 agosto 
1969, che divenne Campionato FISA Juniores a Ioannina (Grecia) (5-8 agosto 1970) e quindi 
Campionato Mondiale Junior qualche anno dopo.
Nel 1970 s’introdusse anche la specialità del “due con”, completando così la serie delle barche 
olimpiche e nel 1980 quella del “quattro di coppia”, nel frattempo inserita dalla FISA nei 
suoi programmi e ufficialmente presente ai Campionati Mondiali Assoluti dal 1974 (Lucerna). 
Il “due con” venne tolto dai programmi dal 1984 su richiesta della Carinzia mentre il Friuli 
Venezia Giulia propose, per lo stesso anno, la presenza del “singolo” e del “doppio” femminili. 
In Italia, mercoledì 12 giugno 1968, il presidente del C.O.N.I. avv. Giulio Onesti annunciava 
l’istituzione di “un settore operativo dedicato alle manifestazioni giovanili di massa”, che 
veniva approvato il 3 settembre 1968 con il nome di: “Giochi della Gioventù”, riservati 
ai giovani d’età compresa tra gli 11 e 15 anni. All’inizio erano rappresentate solo poche 
discipline, che vennero aumentate nel corso degli anni, fino alla sospensione dei Giochi 
nel 1996. All’edizione del 1975, tenutasi a Palermo, vennero introdotte le specialità del 

atleti non avrebbero partecipato a più di una gara. Non essendoci allora dei regolamenti FISA 
per i giovani vogatori, si arrivò alla decisione, che essi dovevano avere 18 anni compiuti al 1° 
gennaio dell’anno in cui avrebbero gareggiato. Alla proposta della Carinzia e della Slovenia 
prevalse quella dei rappresentanti di Trieste, secondo la quale, per il primo triennio, si sarebbe 
gareggiato in via sperimentale solamente nel “singolo”, “quattro con”, “doppio skiff” e “otto”. 
Nel febbraio del 1961, a uno dei consueti incontri preliminari, che si tenne a Malnitz, il prof. 
Goritschinig fece intervenire i rappresentanti della Baviera, molto interessati a entrare a far 
parte a questa iniziativa. Ma non se ne fece nulla per le resistenze 
di Slovenia e Venezia Giulia motivate da problematiche di origine economica. 
Prima d’iniziare il terzo ciclo, si decise nel 1964 di portare il percorso a m. 1500; cambiò 
anche il nome della manifestazione in “Incontro Triangolare Juniores”. 
Può stimolare tenerezza o compassione nei giovani d’oggi il sentir parlare del canottaggio, 
che noi abbiamo vissuto cinquant’anni fa. S’iniziava a quindici, sedici anni in “jole a quattro” 
o in “jole a due” e chi resisteva passava, a discrezione dell’allenatore, sul canoino/scheller, 
imbarcazioni a fasciame sovrapposto, per gran parte costruite fuori orario dagli abilissimi 

carpentieri-custodi, che abitavano nell’ambito della canottiera. Così, dopo due anni circa, 
si passava sui fuori scalmo/outrigger. Gli atleti emergenti alle regate regionali prendevano 
parte ai massimi appuntamenti nazionali, sempre che le società avessero i soldi per 
sobbarcarsi la trasferta! Quindi l’ “Incontro Triangolare” rappresentava un ghiotto 
appuntamento per una trasferta-gita da non perdere. 
Pochi ancora avevano una macchina propria, per cui le trasferte erano cumulative e si 
facevano in corriera con le barche caricate sui portabagagli, fissati sul loro tetto. 
Non c’erano autostrade e di conseguenza si percorrevano le strade statali, comunque con 
un traffico proporzionato all’epoca. Bella l’amica testimonianza di Innocenzo Sansone, 
che allora vogava per la S.N. “Pietas Julia”, società trasferitasi nel 1947 da Pola a 
Panzano e da qui a Sistiana nel 1960; “Io ho partecipato al Triangolare a Klagenfurt 
nel 1962. Ero al n. 2 del quattro con misto: Timavo, Pietas Julia, Saturnia. Infatti in 
quell’anno vogavo per la Pietas Julia, siamo arrivati terzi. Come aneddoto posso dirti 
che il viaggio fu una tragedia. Le barche erano sul tetto del pullman e pertanto ad ogni 

galleria bisognava fermare il pullman, scaricare le barche, portarle a mano oltre la galleria 
e rimetterle sul tetto del pullman. Una tragedia. Quando siamo arrivati a Klagenfurt gli altri 
erano già in acqua. Ci siamo cambiati durante il tragitto, poi abbiamo dovuto togliere il 
quattro dal tetto e montare la poppa (non so quanti galletti da stringere e quanto grasso per 
assicurare la tenuta) e poi in acqua. Poi di corsa alla partenza. E dopo non siamo riusciti a 
capire una parola, ma gli altri sono partiti e noi dietro”. 2322

Scorcio della Riviera di Barcola verso Monfalcone 
alla metà degli anni sessanta (sec. XX).

La Riviera di Barcola, verso Trieste, 
alla metà degli anni cinquanta (sec. XX).

Panoramica d'epoca 
del fiordo di Buccari sede dell'Incontro 
negli anni 1997 e 2009.

Il lago di Cavazzo o dei Tre Comuni 
è stato negli ultimi decenni il punto di riferimento 
per interessanti incontri remieri giovanili.



Dopo questa parentesi, che interessa di riflesso tutte le nazioni partecipanti all’ “Esagonale”, 
riprendiamo il nostro racconto dalla riunione di Bled del 10 febbraio 1987; su proposta della 
delegazione del F.V.G., si pensò di trasformare l’Incontro da “juniores” a “ragazzi” sia per 
dare maggiori possibilità ai più giovani di gareggiare in campo internazionale, sia perché 
gli juniores (anni 17-18) erano ormai molto impegnati al livello internazionale. 
Ogni anno i rappresentanti delle rappresentative si riunivano per tempo, solitamente nella 
località ospitante, per verificare e concordare le dinamiche e le procedure. 
Ciò si verificò fino al momento della presidenza FIC-FVG del rag. Benito Leotti (1925-1997) 
dei VV.F., tra gli anni 1981 e 1984; essi vennero interrotti per motivi economici, mentre 
continuarono i contatti di prassi. 
Nel 1976 si interrompeva la collaudata alternanza dei siti ospitanti l’Incontro. Esso si teneva 
a Pola, poi a Capodistria (1979), a Vienna (1982), sull’Ossiachersee (1986), sul lago carnico 
di Cavazzo o dei Tre Comuni (1987), a Omišalj sull’isola di Veglia (1988) per arrivare a San 
Giorgio di Nogaro (1990) sul nuovo e affidabile bacino della Bassa friulana in sostituzione 
della riviera di Barcola (Trieste), sempre più affollata in periodo estivo e perciò difficilmente 
gestibile, come pure bersaglio privilegiato delle bizzarrie meteorologiche. 
Dal 1988 la categoria dei “ragazzi” (anni 15-16) affiancava quella degli “junior” e la squadra 
della Venezia Giulia diventava la rappresentativa della regione Friuli Venezia Giulia, 
in particolare dopo l’inserimento del primo equipaggio friulano, proposto nel 1972 dal 
Dopolavoro Ferroviario di San Giorgio di Nogaro. Nel 1997 e nel 2009 l’Incontro si teneva 
a Buccari, nel 1999 a Jarun (Zagabria), nel 2003 e 2008 a Ottensheim (Linz), nel 2006 
nuovamente a Pola, nel 2009 e nel 2015 nella slovena Maribor, nel 2014 al Lido di Venezia 
e nel 2016 sul canale di Leme. All’edizione di Bled, nel 1995, veniva inserita la categoria 
“cadetti”, riservata agli atleti di 14 anni. Essa riprendeva nell’anno 2001, 
sostituendo quella degli “junior”. 
Non riuscendo più a garantire una sua valida e costante presenza all’Incontro, 
la zona remiera di Vienna veniva sostituita da quella dell’Alta Austria/
Oberösterreich (Linz) nel 2001. 
Nel corso dei decenni ci furono delle crisi, dovute fondamentalmente ai cambi 
gestionali nell'ambito dei singoli comitati; esse vennero prontamente superate 
dalle solide fondamenta, su cui poggiavano i principi di fratellanza sportiva, 
siglati dai padri fondatori dell'Incontro. 

canottaggio e della canoa. L’affacciarsi sulla scena del remo d’una nuova fascia d’utenza 
inferiore ai sedici anni aprì nuove problematiche tecniche e gestionali, non ultima la necessità 
di progettare delle imbarcazioni con caratteristiche idonee alla nuova fascia di utenza. 
Alla fine ci si attestò a dei condivisi modelli ridotti di skiff (mini skiff), in quanto la vogata 
di coppia offriva maggiori garanzie per una crescita fisica armonica dei giovani praticanti. 
L’utilizzo delle imbarcazioni a fasciame sovrapposto come jole e canoino/sculler venne sempre 
più ridotto e riservato quasi esclusivamente all’attività sociale o al miglioramento tecnico 
delle fasce d’età superiori, in alcuni momenti della loro preparazione. 
Ciò portò a una ricerca sempre più sofisticata dei materiali sintetici con cui costruire 
le imbarcazioni per dare ai giovanissimi degli scafi leggeri e facilmente manovrabili; 
un’evoluzione, che viaggiava parallela a quella della nautica da diporto e della vela di quegli 
anni. Ai Campionati Mondiali Assoluti del 1997 (Aiguebelette) gli scafi in legno in gara erano 
ormai in totale minoranza. 
A Trieste, sotto la presidenza V Zona del geom. Armando Matteini, si tenne domenica 
14 giugno 1970, una prima regata dimostrativa riservata ai giovanissimi, pur su barche 
tradizionali (skiff e jole a quattro), inserita nel contesto della regata zonale in programma. 
In quell’anno a Trieste, che era al centro di una delle Zone FIC più attive in campo nazionale, 
si tennero le consuete regate zonali d’inizio stagione alla fine di aprile, di maggio e di giugno, 
che servivano da rodaggio e da selezione per gli equipaggi, che avrebbero partecipato ai 
massimi appuntamenti in ambito nazionale; una a Grado a metà agosto e una di chiusura di 
nuovo a Trieste ai primi di ottobre. Il numero delle gare per ogni regata era di media dieci per 
il canottaggio e quattro per la canoa. Quasi annualmente si registrava la presenza a Trieste 
di un Campionato Italiano di categoria o una gara a valenza nazionale o internazionale. 
Per cui fa tanta tenerezza vedere, sfogliando le “Pagine Gialle” della rivista “il Canottaggio”, 
certe regate zonali lombarde dell’epoca, come a Carate Urio con una gara in programma, 
il canoino ragazzi, con due iscritti oppure a Torno sul lago di Como con due gare in canoino 
riservate rispettivamente alle categorie “ragazzi e junior”. 
Abbassando l’età per entrare nel mondo del canottaggio, è aumentato il numero delle 
categorie e di conseguenza quello delle gare per singola regata; così, dopo quarant’anni, una 
manifestazione remiera a carattere regionale o interregionale non si conclude più dopo due 
ore ma, ben che vada, dopo sei se non addirittura coprendo un arco di tempo, che va dall’alba 
al tramonto. Non riuscendo più a seguire una tale mole di attività gara per gara, 
l’utile supplemento a stampa delle “Pagine Gialle” esaurì il suo compito già nell’anno 1976, 
venendo sostituito, alla fine, dalla tecnologia telematica, la cui fortuna potrà venir analizzata 
criticamente solo dalle generazioni future.  2524

Alcuni equipaggi 
sfilano davanti 
alla sede della 
S.C. Diadora 
al Lido di Venezia 
(2014), con Venezia 
sullo sfondo.

Il porto della città di Pola 
e scorcio del bacino utilizzato 
per gli incontri del 1976 e 2006.

L'accattivante scorcio della località 
di Omišalj posta a nord, lungo la costa occidentale 
dell'isola di Veglia - Krk.

La città di Maribor, 
posta nella Slovenia 
settentrionale, 
ospita spesso 
degli interessanti 
incontri remieri.

La parte terminale 
del fiordo di Leme; 
esso è situato lungo 
la costa istriana 
tra Cittanova e Rovigno.


