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Conio tridimensionale di serie in ottone di Ø mm 35. 
Recto con bordo in rilievo, la parte sinistra è occupata da un profilo
maschile, che guarda alla nostra destra; l’altra metà è occupata, nel basso, 
da un ramo di probabile alloro, il cui gambo è tenuto con la mano
sinistra e lungo il margine la firma dell’autore. 
Verso personalizzato 
con la scritta in rilievo: 
INTERN: R.R.
WÖRTHERSEE
1958
JGD. SIEGER; 
più sotto aggiunto 
a graffio (inciso): 
SLOW.-
TRIEST-KÄRNTEN.
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era terzo per aver abbordato un galleggiante durante la gara.” 
Emergeva Savino Rebek della SGT Nautica, due anni dopo sesto in finale alle Olimpiadi di 
Roma, il canottaggio a Isola d’Istria continuava con nuovi stimoli e prospettive e i “veterani” 
confermavano la loro presenza, quale esempio per le future generazioni. 
Interessante osservare come all’inizio si parli solo di Venezia Giulia, senza menzionare 
il Friuli, ancora privo di società remiere. Se l’Incontro aveva il fisiologico obiettivo di riunire 
sportivamente delle regioni contermini che, fino a quarant’anni prima, avevano condiviso 
lo stesso tetto, questo non venne ben recepito dalla Federazione; alla riunione del consiglio 
di Roma del 14-15 febbraio l'incontro veniva fissato a Trieste in data 28 settembre [sic], 
decidendo poi un rimborso di L.100.000 al Comitato V Zona per le spese di partecipazione 
all’Incontro stesso durante la seduta di Pallanza del 26-27 luglio. 
Sempre nell’ambito di quel consesso, “Il Vice Presidente Boccalatte, dichiara che stante 
la situazione del bilancio federale, per il momento non è possibile aderire alle richieste 
presentate e propone d’inserire nella situazione finanziaria da inviare al C.O.N.I., per ottenere 
un aumento dello stanziamento dei fondi, anche una voce corrispondente all’importo 
necessario per soddisfare le sopra elencate richieste. 

Per quanto riguarda poi l’Incontro Triangolare Carinzia, Slovenia, Venezia Giulia, il Consiglio 
Direttivo pur apprezzando lo spirito della manifestazione, che riguarda essenzialmente la 
propaganda nelle giovani leve remiere, ritiene necessario per dare maggior valore tecnico alla 
manifestazione stessa e nel contempo consentire anche ad altri equipaggi italiani di poter 
partecipare a così interessante competizione, di estendere la selezione per gli equipaggi che 
dovranno costituire la rappresentativa italiana, a tutte le Società del Nord-Italia. 
Per quest’anno, dato che la manifestazione verrà considerata ancora un match amichevole, 
il comitato della V Zona è autorizzato a partecipare con gli equipaggi migliori delle società 
affiliate. La partecipazione però non dovrà costituire impegno per futuri anni, nei quali dovrà 
essere adottata una nuova formula di selezione e partecipazione. (…)”. 
Evidentemente non si prevedeva di lasciare completa autonomia al Comitato V Zona, 
come forse inizialmente si era pensato con superficialità, secondo i ricordi del Michelazzi. 
Nel prosieguo annuale dell’Incontro Triangolare, la Federazione si accontenterà di una 
proporzionata aggregazione di altre tre Regioni contermini, così che, dall’anno 1968, 
l’Incontro diverrà Esagonale; alla fine Trieste ritornava a rappresentare un punto nevralgico 
di coordinamento del canottaggio nel nord-est dell’Adriatico.

Dopo i Campionati Italiani di Pallanza, il canottaggio 
italiano faceva ben sperare. La squadra azzurra 
continuava gli allenamenti in vista dei prossimi 
Campionati Europei, che si sarebbero tenuti nella
polacca Poznan. Dopo un mese di luglio, tutto 
sommato all’altezza delle aspettative, in cui la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia aveva 
approntato lo statuto, il tempo meteorologico aveva 
iniziato a dare dei chiari segni d’insofferenza; vento 
e pioggia si alleavano nell’allestire una bufera alla 
prima domenica d’agosto. Il Piccolo della Sera di 
lunedì 4 agosto 1958, si soffermava brevemente sulla 
prima edizione dell’Incontro Triangolare remiero tra 
Carinzia, Slovenia e Venezia Giulia, inserendolo nel 
più vasto contesto dei risultati triestini, ottenuti alla 
classica regata carinziana: “Sul lago di Velden si sono 
disputati sabato e domenica i campionati remieri 
austriaci dei sette tipi olimpici. Nel pomeriggio di 
oggi con tempo piovoso si è svolto il programma 
internazionale comprendente gare senior ed allievi. 

Il campione italiano junior in “singolo” Sergio Mazzoli della Canottieri Trieste ha vinto la 
gara che lo opponeva al campione austriaco Rabeder. Questo ultimo dopo aver risposto agli 
attacchi di Mazzoli si ritirava ai mille metri accusando uno stiramento dorsale. 
Mazzoli ha regolato a piacimento gli altri avversari nel tempo di 8’31”2. Iniziava quindi 
il “Triangolare” Carinzia, Slovenia,Venezia Giulia. Nel “quattro con” il Circolo M.M. di Trieste 
si piazzava secondo.
Nel “singolo juniores” il giovanissimo triestino Rebek ha vinto dominando i cinque avversari. 
Rebek si è impegnato soltanto dopo la metà percorso ed ha tagliato il traguardo dei duemila 
metri con 50 metri di vantaggio sul secondo.
Nell’ “otto allievi” gli istriani di Isola d’Istria, che gareggiavano per la Jugoslavia, hanno 
brillantemente vinto; secondi l’armo misto della Venezia Giulia; terzi i carinziani.
Le gare si concludevano con quella dell’ “otto anziani” che dava la seguente classifica: 
1) Timavo di Monfalcone; 2) Armo misto della Venezia Giulia; 3) Villaco”. 
Nell’Incontro Triangolare il “4 con” del CMM giungeva secondo mentre il “doppio” del DLF Ts 

Il singolista 
Savino Rebek 
della SGT.

Gaston Mullegg, 
presidente della FISA, 
deceduto nel 1958.

L’anno 1958 si dimostrò particolarmente intenso 
di avvenimenti, che coinvolsero l’ambiente remiero 
internazionale e nazionale. Ci aiuta in questo percorso 
di ricerca il mensile della FIC: il Canottaggio. 
A Roma, in via Monte Zebio n. 31, entrava in funzione 
il Centro di valutazione scientifica riservato agli atleti 
appartenenti al gruppo P.O. 60, le società italiane 
accoglievano con entusiasmo l’invito di acquistare 
imbarcazioni in plastica, si parlava di rilanciare in campo 
nazionale ed internazionale la vogata alla veneta; 
la Società Canottieri Sile e la Canottieri Sebino di Lovere 
festeggiavano i primi cinquant’anni, la Vittorino da Feltre 
di Piacenza settantacinque, la titolata Canottieri Libertas, 
trasferitasi da Capodistria a Trieste, settanta. 
Il 14 dicembre 1958 veniva inaugurato a Sabaudia il Centro 
Remiero Militare, realizzato in base agli accordi tra C.O.N.I. 
e F.F.A.A. presso il Collegio Marinaro “F. Caracciolo”. 

Alla fine dell’anno una notizia, forse in parte preannunciata, 
scosse la vita del canottaggio italiano. 
A Roma il 12 ottobre, il vice presidente Alfredo Boccalatte 
comunicava le dimissioni del presidente Massimo 
Giovannetti, che veniva acclamato Presidente Onorario.
Nell’estate del 1958 anche la FISA subì una grave perdita. 
Domenica 3 agosto, restava vittima di un incidente aviatorio 
nel cielo di Losanna il suo presidente M. Gaston Mullegg. 
Nominato Segretario Tesoriere della FISA nel 1928, 
ne venne acclamato presidente nel 1949 al Congresso 
ordinario di Amsterdam. millenovecentocinquantotto



2928

1959

28

di azione in acqua. Il punteggio della Triangolare è stato 
Slovenia 14 punti, Venezia Giulia 10.5, Carinzia 7.5. 
Il singolista Stuart Mackenzie, olimpionico a Melburne e 
campione d’Europa a Duisburg nel 1957 e a Poznan nel 
1958, è stato colpito da un improvviso violento attacco 
di appendicite a Bled. Mackenzie è stato ricoverato 
d’urgenza all’ospedale del posto”.
Il Primorski Dnevnik di domenica 19 luglio ricordava
inoltre il tirato confronto tra il singolista Drusgala (Carinzia) 
e quello della Slovenia, Slabe, vinto dal primo, il meritato 
secondo posto della società Branik di Maribor nel “quattro 
con”, l’esaltante vittoria dell’ “otto” della società Savica di 
Lubiana e quella del “doppio” dell’Argo di Isola con Pavlič 
Marijam e Hočevar Štanko. Il 1959 si concludeva con il 
1° Raduno addestrativo del 3° Raggruppamento Zone a
Monfalcone presso la S.C. Timavo, nei giorni del 20, 21, 22 
novembre in previsione delle prossime Olimpiadi di Roma, 
cui partecipava un buon numero di atleti, appartenenti 
alle numerose società giuliane. 
Da un incompleto programma dell’epoca abbiamo qualche notizia in più. Sappiamo che, nel
“Singolo”, vinse il carinziano Sepp Drusgala davanti al rappresentante sloveno; nel “Quattro con” 
prima Trieste con i Ferrovieri Claudio Mezzetti, DuilioTedesco, Fabio Salvini, Roberto Delise e
tim. Aldo Bovenga su Slovenia e Carinzia; nel “Doppio” prima la Slovenia su Trieste (Silvio

Canziani e Roberto Welker) e 
terza la Carinzia (Walter Zwick e 
Walter Polak); nell’ “Otto” prima 
la Slovenia su Trieste e terza la 
Carinzia con Dietmar Kranzer, 
Rigomar Pogacar, Emil Jagoutz, 
Klaus Messiner, Werner Niemetz, 
Gerald Mayer, Peter Steinwender, 
Walter Steiner, krm. Hans 
Wildburger.

Al congresso straordinario della FISA, rinviato a Poznan 
in conseguenza dell’imprevista e tragica morte del 
presidente Mullegg il 3 agosto 1958, venne nominato 
alla presidenza lo svizzero Thomas Keller, che la 
condusse per un ventennio con passione ed entusiasmo.
Il quotidiano triestino Il Piccolo di sabato 18 luglio 
1959 faceva una attenta panoramica sugli armi giuliani 
presenti a Bled, ricordando pure quelli impegnati 
nell’Incontro Triangolare: “Sul lago di Bled che fu sede 
nel 1956 dei Campionati Europei di canottaggio, avverrà 
oggi l’Incontro remiero fra equipaggi della Carinzia, 
Slovenia e Venezia Giulia. A questa Triangolare 
prenderanno parte solo equipaggi allievi e juniores. 
Pertanto sulle acque del lago sloveno saranno di armi 
del lago di Wörth, di Lubiana, del litorale istriano e quelli 
di Trieste e Monfalcone. La nostra regione sarà così rappresentata: un –doppio- dell’Adria 
con Welker e Canziani, inoltre la stessa darà quattro elementi che formeranno, con la Timavo 
di Monfalcone un equipaggio misto in –otto-. La Canottiera Trieste invierà Piero Rozzo, 
il singolista, che a Lucerna, sul Rot-See, ha conquistato l’unica vittoria italiana. 
Infine il Ferroviario di Trieste parteciperà con un –quattro con-. Le gare avranno inizio nel 
pomeriggio alle 16 e si concluderanno nella stessa giornata. Domenica gli equipaggi senior 
della Germania Est, Austria e Jugoslavia gareggeranno nei sette tipi olimpici”. 
Si continuava la cronaca la domenica seguente con un’attenta descrizione dell’Incontro:
“Una defezione triestina, quella dello skiffista Piero Rozzo, il recente vincitore delle gare
internazionali di Lucerna, ha privato la Venezia Giulia della vittoria di classifica nella Triangolare 
remiera di Bled con equipaggi allievi della Carinzia, della Slovenia e della Venezia Giulia. 
Gli equipaggi giuliani hanno pertanto conquistato un primo posto con il –quattro con- allievi 
del Dopolavoro Ferroviario, che regatando su mille metri segnava il tempo di 3’25” davanti 
agli austriaci e jugoslavi, e due seconde piazze con il doppio dell’Adria e con l’otto misto 
Adria-Timavo di Monfalcone. Va però segnalato che Canziani e Welker dell’Adria hanno 
tagliato il traguardo sotto lo equipaggio d’Isola d’Istria campione nazionale della specialità, ed 
hanno preceduto i carinziani che godevano i favori del pronostico. I due triestini hanno pagato 
lo scotto del noviziato in quanto un dirottamento nel finale li ha evidentemente danneggiati. 
L’-otto- ha risentito della breve preparazione. Un otto misto non si improvvisa e quindi, 
nel confronto con gli sloveni, il misto friulano ha accusato il handicap della poca amalgama millenovecentocinquantanove

Il giovanissimo presidente della FISA 
Thomas Keller con l’ex campione 
d’Italia in singolo Romolo Catasta, 
medaglia di bronzo alle Olimpiadi 
di Londra del 1948.

Conio tridimensionale di serie in ottone, Ø mm 50. 
Al centro del recto, uno skiffista di profilo in primo piano, nella posizione 
di “attacco” andante a destra, voga su una superficie ondosa; 
davanti e dietro a lui, gli spazi della medaglia sono occupati da una 
fascia verticale di foglie lanceolate simmetriche. 
Sul verso, incise: IX. MEDJUNARODNA – REGATA – BLED 1959. 
Sopra la prima riga sta un’aggiunta graffiata: KOROŠKA-TRST-SLOVENIJA.

Macon: ammainabandiera a conclusione
dei Campionati europei 1959. 
Il presidente della FISA Thomas 
Keller consegna il vessillo al presidente 
della FIC Alfredo Boccalatte, affinché 
venga nuovamente alzato a Roma 
durante le Olimpiadi del 1960.

Mentre sul lago vulcanico di Albano si stavano 
predisponendo i preparativi per ospitare le gare olimpiche 
di canottaggio e canoa dell’anno successivo, deludevano 
gli armi italiani alla regata internazionale di Lucerna; 
la Giurisprudenza italiana configurava il reato di corruzione 
nello sport, s’introduceva gratuitamente la vaccinazione 
contro la poliomielite, sulla stampa si discuteva come 
dimagrire senza danno mentre stava facendo i primi passi 
il nuovo Codice della strada. 
A Milano, dov’era nato il 18 gennaio 1878, spirava il 
medico e filosofo Padre Agostino Gemelli mentre il progetto 
dell’Aeroporto a Ronchi dei Legionari si stava avviando 
a certa realizzazione. 

A Trieste il Comune riaffermava l’impegno a potenziare 
il servizio della Nettezza Urbana, venivano restaurati 
i pili di piazza Unità, nasceva sotto buoni auspici il grande 
Tempio mariano a Monte Grisa e la fantasia creatrice di 
Marcello Mascherini veniva esaltata in occasione della sua 
esposizione personale di Parigi. Contemporaneamente l’uso 
della terapia con radio isotopi veniva introdotta nella routine 
dell’Ospedale Maggiore, le poliziotte triestine venivano 
ammesse nel costituendo corpo nazionale mentre il culturista 
Salvino Mileto, allievo di Giuseppe Di Campo, vinceva 
il titolo di Mister Italia 1959. 
Nella vicina Muggia, la CRI riprendeva il servizio notturno 
e i dipendenti comunali festeggiavano il sindaco Giordano 
Pacco, in occasione del decennale del suo incarico, 
con il dono di una medaglia.

Il “doppio” della STC Adria con 
Roberto Welcher e Franco Negovelli.

Il “4 con” triestino del DLF formato da Roberto Delise, Fabio Salvini, 
Duilio Tedesco, Claudio Mazzetti e Aldo Bovenga timoniere.
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Così Il Piccolo di venerdì 29 luglio 1960 iniziava a parlarne: “Nel pomeriggio di domenica, 
31 luglio, avrà luogo sul lungomare di Barcola la terza edizione dell’Incontro Triangolare di 
canottaggio fra le squadre della Carinzia, Slovenia e Venezia Giulia. Le precedenti vennero 
svolte in Austria, a Klagenfurt, nel 1958, ed in Jugoslavia, sul lago di Bled, nel 1959. 
La squadra carinziana schiererà domenica la seguente formazione: “4 con”: Hammerschmidt, 
Labnig, Lumacek, Meidl, tim. Kubicke (R.W. Wiking Spittal), “Singolo” Drusgala (Nautilus di 
Klagenfurt). “Doppio” Polak e Steinwender (Albatres di Klagenfurt). “Otto” Martinak, Polak, 
Steinmender, Messiner, Prager, Pogatschar, Lerch, Steiner, tim. Wildburger (R.W. Albatros).
La Venezia Giulia sarà rappresentata da: “4 con” Massari, Pellarin, Ossueri, Ciani, tim. Orio 
(Nettuno). “Singolo” Dambrosi e Specia (Junior), (Circolo Marina Mercantile). 
“Doppio” Welker-Canciani (Adria). “Otto” (formazione mista), Gon Flavio, Steffè Franco, 
Rosin Galdino, Finecchi Giancarlo, (Timavo di Monfalcone) e Specia (Junior) e Franco 
(C.M.M.) Compare Giorgio (Saturnia), Nardin (Adria), tim. Moroni Sergio (Timavo) riserve 
Coslovic Antonio, Delise Roberto e Fonda Paolo [sic]. 
Il comitato remiero sloveno, con sede a Lubiana, ha inviato una lettera con la quale annunciava 
che la comitiva dei vogatori sarà di 17 atleti e di 5 accompagnatori e giungerà a Trieste nel 
pomeriggio di sabato. I nominativi dei regatanti sono stati richiesti telegraficamente 
ed il comitato organizzatore triestino, presieduto dal cav. Graziano Sanzin, ne è in attesa 
per poterli comunicare alla stampa.
Risultati delle precedenti riunioni. 

Klagenfurt 1958. 
Singolo: 1) Venezia Giulia, 2) Carinzia; 3) Slovenia. 
Doppio: 1) Carinzia; 2) Slovenia; 3) Venezia Giulia. 
“4 con”: 1) Carinzia; 2) Venezia Giulia; 3) Slovenia. 
“Otto”: 1) Slovenia; 2) Venezia Giulia; 3) Carinzia. 

Bled 1959. 
Singolo: 1) Carinzia; 2) Slovenia. 
Doppio: 1) Slovenia; 2) Venezia Giulia; 3) Carinzia; 
“4 con”: 1) Venezia Giulia; 2) Carinzia; 3) Slovenia; 
“Otto”: 1) Slovenia; 2) Venezia Giulia; 3) Carinzia. 

La classifica dopo le gare del 1958-59 è la seguente: 
1) Slovenia; 2) Venezia Giulia; 3) Carinzia”.

La presidenza della V Zona convocava presso il Circolo Marina Mercantile i rappresentanti 
della società remiere, presenti a Trieste con i loro equipaggi iscritti alla sesta edizione del 
Campionato italiano allievi tipo libero, che avrebbe avuto inizio domenica 31 luglio alle 
ore 9.30 lungo la riviera di Barcola. Fra i giuliani furono numerosi i giovani promettenti 
canottieri, che parteciparono ai campionati. Un titolo nazionale se lo aggiudicò il DLF 
Ferroviario di Trieste con Paolo Fonda, Roberto Delise, tim. Pinelli, m 1000 nel “2 con” e 
l’altro della STC Adria con Nogovetti-Welcher, m 1000, nel “doppio schiff”. Due giorni intensi, 
tra sabato e domenica, in cui si videro scendere in acqua anche armi impegnati in altre gare 
nazionali, Coppa Caccialanza, Coppa Minerva e otto fuori scalmo per universitari. 
Nel contesto si svolse pure l’Incontro Triangolare. 

A Trieste scioperavano a oltranza i dipendenti dell’Arrigoni, 
una lotta disperata senza possibilità di vittoria; 
continuavano i lavori di ammodernamento della stazione 
ferroviaria e i collegamenti telefonici diventavano diretti, 
cioè senza l’ausilio del centralino. Più che sulle necessità 
di una scuola per Borgo San Sergio, anche se provvisoria 
e dell’approntato progetto del recinto del Punto franco 
industriale, l’interesse dei triestini era attratto dal terrapieno 
di Barcola, considerato come una cosa orribile, 
che non si doveva fare e dalla sua fontana, cui quasi 
tutti sembravano contrari. 

Fortunatamente lo sport veniva rallegrato dalla notizia, 
che Nino Benvenuti, forte dei suoi sei titoli nazionali 
e sei europei, sarebbe stato il capitano dei pugili azzurri 
alla prossima XVII Olimpiade, che si tenne a Roma 
dal 25 agosto all’11 settembre 1960.

Il canottaggio italiano esprimeva il desiderio d’una 
associazione nazionale degli allenatori, la sezione 
remiera del DLFerroviario di Treviso festeggiava il 30° 
di costituzione, a Monfalcone la S.C. Timavo il 40° 
e l’Argus di Santa Margherita Ligure il 50°.

Conio tridimensionale personalizzato in argento, Ø mm 30, con bordo 
a rilievo lungo la circonferenza. 
Recto: tre remi, con le pale rivolte verso l’alto, si incrociano nel basso; 
il punto di intersezione viene avvolto da un salvagente. 
Sullo sfondo, dal centro verso il basso, stanno tre fasce ondose e 
ognuna è sovrastata da una fascia liscia; queste portano scritto sulla 
destra nell’ordine: CARINZIA/VENEZIA GIULIA/SLOVENIA. 
Lungo la metà superiore della circonferenza sta la scritta: 
Incontro TRIANGOLARE ALLIEVI. 
Verso in conio bidimensionale con lettere a rilievo; lungo la metà
superiore della circonferenza: COMITATO V ZONA FIC e al suo centro 
un’alabarda con sotto: TRIESTE / 31-7-1960 e punzone lungo il bordo. 

Il pubblico lungo 
la riviera di Barcola 
osserva il passaggio 
del "otto" 
(foto de Rota).

Programma dell'Incontro 
Triangolare 1960.



Lubiana) 8’40”8. - 4° gara - Otto di punta con timoniere allievi, m. 1000: 1) Slovenia (Sluga, 
Ditinger, Legat, Ropbnik, Doner, Krainik, Makse, Odar, tim. Slabe) armo misto Maribor-
Lubiana, 3’19”5; 2) Carinzia (Martinar, Polak, Steinwender, Messiner K., Prager, Posatschar, 
Lerch, Steiner, tim. Wildeburger) in 3’24”2; 3) Venezia Giulia, in 3’28”8.

Classifica dopo le tre edizioni: 1) Slovenia, 2) Venezia Giulia; 3) Carinzia”.

Anche la stampa slovena dava notizia dell’Incontro sul quotidiano lubianese DELO di sabato 30 
luglio, ricordando che la rappresentativa slovena avena vinto già due Incontri Triangolari [sic]. 
Anche per l’anno in corso essa si era ben allenata negli ultimi tempi a Isola e sarebbe stata 
presente con un “quattro con” e un “doppio” di Bled, con uno skiffista della società Savica di 
Lubiana e con un “otto” misto della società Savica e del Club Branik di Maribor.
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La cronaca dell’Incontro Triangolare veniva completata con i risultati dal Piccolo della Sera 
nell’edizione di lunedì 1 agosto 1960: “L’amarezza di non aver potuto vincere il Triangolare 
remiero è attenuata dalla constatazione che il canottaggio sta diventando a Trieste uno sport 
popolare. Infatti la riva di Barcola era affollata di un pubblico plaudente che non ha lesinato 
incitamenti ed applausi.
La Venezia Giulia si è imposta in due gare: nel “singolo”, con Dambrosi del Circolo Marina 
Mercantile, che tagliava per primo il traguardo distanziando nettamente sia il carinziano 
Drusgalo, che lo sloveno Cerner; nel “quattro con” nel quale l’armo della Nettuno di Trieste 
riusciva in un finale veramente appassionante a mettere la punta della sua barca davanti a 
quella slovena. Nel “due di coppia” allievi Negovetti e Welker dell’Adria hanno risentito dello 
sforzo compiuto nella mattinata in quella gara che li ha visti conquistare il titolo di campioni 
italiani allievi. Infatti l’armo triestino cedeva nelle ultimissime palate facendosi precedere 
per un soffio dall’equipaggio carinziano.
Tutte le speranze per un’affermazione nella classifica generale erano riposte nella gara dell’-otto-. 
Purtroppo si sapeva che l’armo misto di Trieste non si era preparato per una gara così 
impegnativa. Ai carrelli della lunga barca c’erano due vogatori del Ferroviario (Fonda e Delise) 
i quali avevano già vogata nella mattina, tre della Saturnia (Grassi, Compare e Coslovic), 
due del Circolo Marina Mercantile (Franco e Specia), ed una della Timavo di Monfalcone 
(Steffè Franco). Con un simile equipaggio si sarebbe dovuto svolgere quella preparazione 
necessaria, anzi indispensabile, per creare un’amalgama. Già alla partenza l’armo triestino 
si faceva sorprendere sia dallo sloveno che dal carinziano, e vano era ogni tentativo per 
rimontare lo svantaggio, che via via si faceva più incolmabile. Questa carenza di preparazione 
sia di insegnamenti per le future gare che vedranno il programma allargarsi a tutti sette i tipi 
olimpici. Buona anche l’organizzazione, il servizio informativo curato da Demetrio Capozzari 
con i mezzi del Genio trasmissioni (V.M.). 

I RISULTATI: 
1° gara – Due di coppia allievi, m. 1000: 1) Carinzia (Peter Steinqwender, Welter Polak) 3’40”8; 
2) Venezia Giulia (Negovetti Franco, Welker Roberto) 3’41”4; 3) Slovenia (Anton Remec, Franc 
Peterman) 4’5”1. - 2° gara - Quattro con timoniere allievi, m. 1000: 1) Venezia Giulia (Ossueri 
Livio, Ciani Gianfranco, Pellarini Giancarlo, Massari Fabio, tim. Conzina della Nettuno di Trieste) 
3’42”; 2) Slovenia (Solar, Marolt, Colja, Kozelj, timoniere Boskovzki) 3’43”7; 3) Carinzia 
(Hammerschmijt, Luniacek, Lassinig, Meidl, timoniere Inmann) 3’48”9. - 3° gara - Singolo 
juniores, m. 2000: 1) Dambrosi Silvano (Venezia Giulia) C.M. Mercantile di Trieste, 8’28”2; 
2) Seppi Drusgala (Klagenfurter Ruderverein Nautilus) 8’37”6; 3) Cernec Slavko (Slovenia-

Silvano Dambrosi 
insieme al suo “Maestro”, il bravo Giuseppe (Pino) Culot.

Preciso resoconto 
dell'Incontro sulla stampa 
di lunedì 1 agosto 1960.

millenovecentosessantaIl “quattro con” della S.N.C. Nettuno con Livio Ossueri, Gianfranco Ciani, Fabio Massari, Giancarlo Pelarin, 
tim. Silvio Conzina (foto de Rota).
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Nell’ “otto” netta vittoria degli sloveni che partiti di scatto e con elevato numero di vogate 
conducono la gara con autorità lasciando nella scia distanziati i carinziani e i giuliani, 
dimostratisi meno preparati. Tempo 3’12”9; 2) Carinzia 3’25”; 3) Venezia Giulia 3’27”3”.
 
Da Lubiana il DELO di domenica 9 luglio commentava: “Trst pred Slovenijo in Koroško” 
(B.B.), ricordando che a causa dell’infortunio di un vogatore del “quattro con” l’imbarcazione 
slovena era arrivata ultima compromettendo così il risultato finale per la squadra: 
1) Trieste (p. 12,5), 2) Slovenia (p. 11,5), 3) Carinzia (p. 9). 

Un utile pieghevole, fatto stampare dalla Federazione slovena, forniva i nominativi completi 
degli equipaggi delle tre regioni partecipanti, che vanno così ad arricchire la cronaca: 
“Singolo” Silvano Dambrosi (Trieste, 1°), Peter Klavora (Slovenia, 2°), 
Leopold Meidl (Carinzia, 3°); “Doppio” Marino Specia e Mario Zonta (Trieste, 1°), 
Janez Urh e Franci Zupančič (Slovenia, 2°), Rainer Zolly e Peter Peball (Carinzia, 3°); 
“Quattro con” Riccardo Sonzio, Giancarlo Pelarin, Roberto Stella, 
Manrico Traversa, tim. Alvino Grio (Trieste, 1°), 
Eberhard Kneissel, Helmut Gruber, Helmut Urch, Hans Martinjak, 
tim. Willy Koska (Carinzia, 2°), 
Ivan Lovec, Janez Snoj, Miro Dobrajc, Aleš Musek, 
tim. Milan Boškovski (Slovenia, 3°); 
“Otto” Jože Marolt, Alojz Colja, Stanko Slivnik, Janey Vahtar, 
Ivan Tul, Bruno Bržan, Damiko Adamič, Zorko Dežjot, 
tim. Milan Boškovski (Slovenia, 1°), 
Eberhard Kneissel, Werner Dimai, Gottlieb Oitzinger, 
Hermann Gruber, Kurt Weber, Helmut Gruber, Helmut Urch, 
Hans Martinjak, tim. Willy Koska (Carinzia, 2°), 
Franco Bastiano, Gianfranco Renner, Livio Penco, 
Fulvio Valdisteno, Giuliano Mastrovalerio, 
Virgilio Becic, Bruno Girardi, Giulio Cimolin, 
tim. Luciano Marion (Trieste, 3°). 

1961
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Il Piccolo di domenica 9 luglio 1961 sottolineava la presenza sotto tono degli equipaggi 
triestini alla regata internazionale di Lucerna e commentava i risultati dell’Incontro 
Triangolare: “La quarta edizione dell’Incontro internazionale fra le rappresentative giovanili 
della Carinzia, della Slovenia e della Venezia Giulia svoltasi sulle tranquille acque del Lago 
di Bled, in una folta cornice di pubblico, ha visto una netta affermazione dei vogatori 
giuliani, vivaio nazionale di allievi. Infatti ogni anno sia per numero che per valore dalla 
quinta zona spuntano degli equipaggi che servono non solo a incrementare il canottaggio 
italiano ma a porre in rilievo degli atleti di grande valore. La comitiva giuliana è stata 
composta di vogatori selezionati della società Nettuno, Ginnastica, Saturnia e Circolo Marina 
Mercantile e sono stati affidati alla guida dell’allenatore Pino Culot.

Grande importanza hanno dato gli sloveni a questo Incontro ed essi confidavano in un 
successo totale, tanto che la loro Federazione ha trattenuto a Bled in allenamento collegiale 
gli equipaggi che domenica scorsa hanno vinto le gare di selezione. Altrettanto impegno 
hanno messo nella preparazione i carinziani, i quali in ritiro sul Lago di Wörth, con un 
intenso allenamento, hanno completato la formazione dei loro equipaggi.

La fine dell’Incontro ha visto la rappresentativa giuliana classificarsi al primo posto con tre 
vittorie: nel “quattro con”, nel “singolo” e nel “due di coppia”. Sono seguiti gli sloveni con 
la vittoria dell’ “otto” e due secondi posti nelle altre due gare; terza la Carinzia. Pertanto la 
coppa messa in palio dalla Federazione jugoslava è stata conquistata dai vogatori triestini. 
Nel “quattro con” al via la Carinzia prende la testa seguita dalla Venezia Giulia e dalla 
Slovenia. Ai 300 metri le tre imbarcazioni proseguono sulla stessa linea; gli sloveni si 
staccano per condurre con lieve vantaggio ma a 700 metri vengono attaccati e superati dalla 
Carinzia a dall’armo giuliano della Nettuno composto dagli atleti Sonzio Riccardo, Pelarin 
Giancarlo, Stella Roberto e Traversa, timoniere Morian, e che vince con più di una lunghezza 
di distacco. Tempo 3’42”4; 2) Carinzia 3’46”6; 3) Slovenia 3’47”7. 
Nel “singolo” Silvano Dambrosi del C.M.M. parte fortissimo prendendo subito due lunghezze 
di vantaggio che mantiene fino ai mille metri; poi progressivamente aumenta il distacco fino 
all’arrivo, distinguendosi per stile e rendimento di vogata. Tempo 8’25”3; 2) Slovenia (Pietro 
Klavora) 8’51”8; 3) Carinzia (Leopoldo Meidl) 9’27”9.
La terza vittoria giuliana nel “due di coppia” è merito dell’equipaggio misto Marino Specia 
del C.M.M. e Mario Zonta della Società Ginnastica Triestina, che dopo avere resistito al forte 
inizio dell’armo sloveno, ai 500 metri lo superava si slancio terminando la gara con un 
bellissimo serrate. Tempo: 3’45”2; 2) Slovenia 3’52”6; 3) Carinzia 3’59”6.

Il Governo ribadiva l’interesse per il potenziamento della 
Fiera di Trieste, venivano richiesti orari migliori con treni 
più competitivi e il dott. Enrico Polacco veniva nominato 
socio onorario della FIMS per la sua lunga e disinteressata 
attività svolta fin dal sorgere della medicina sportiva 
nel campo della traumatologia dello sport. 

L’anno remiero cominciava con la nomina del nuovo presidente 
della FIC il lariano avv. Diodato Lanni, che l’avrebbe 
accompagnata fino alle Olimpiadi di Monaco del 1972. 

La Canottieri Lario festeggiava il 70° di costituzione e la 
Limite sull’Arno il 100°. La gara di fondo Milano-Gaggiano 
continuava a essere un interessante osservatorio per gli 
equipaggi emergenti, i nuovi impianti di Castelgandolfo, 
costruiti l’anno precedente e usati per le Olimpiadi, 
vennero devastati da un ciclone a fine estate e resi per gran 
parte inutilizzabili e alla riunione del consiglio federale 
di Roma (3 giugno 1961) veniva proposta la costituzione di 
una coppa per equipaggi femminili. A Macon l’11 giugno, 
si svolse la prima edizione del Match delle Quattro Nazioni 
(Italia, Francia, Belgio e Svizzera) mentre a Praga si tennero 
i Campionati Europei con il seguente programma: 
17-20 agosto Campionati femminili, 22 agosto seduta 
del congresso FISA, 23 agosto esami per giudici arbitri, 
24-27 agosto Campionati maschili. Sette le specialità in 
programma: gli azzurri furono presenti con il “4 con” (3°), 
con il due senza della SGT, con il singolo, con il “2 con”, 
con il “4 senza” (1°), con il doppio e con l’ “8” (1°). 

Conio tridimensionale personalizzato in ottone, Ø mm 68. 
Sul recto, nella metà sinistra, skiffista in posizione di “attacco” 
andante alla nostra sinistra con sullo sfondo il profilo del castello 
di Bled, in alto lungo la circonferenza: MEDNARODNA REGATA BLED; 
sotto, al centro, in cornice: 1961. 
Al centro del verso, inciso su due righe: 
MLADINSKI TROBOJ/ KOROŠKA-TRST-SLOVENIJA.

Dopo l'impegnativa gara, 
Marino Specia del C.M.M. 
al pontile della premiazione.34
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Piastrina a conio bidimensionale personalizzato in ottone e smalti, 
mm 35 x 45. 
Recto con fondo bianco, in alto a sinistra lo stemma della Carinzia 
e nel centro un ramoscello con foglie lanceolate verdi disposte 
simmetricamente; sotto una fascia nera con inciso: 5. JGD. LK. 
Verso con scritta incisa: KLAGENFURT/28-29/7/62 / Incontro/
TRIANGOLARE/ALLIEVI. 

i due ragazzi della Società Ginnastica Triestina, Bonetti e Giovannelli. 
è stata una gara dura, vinta con pochissimo scarto di secondi dagli sloveni in 5’30”1; 
2) Venezia Giulia in 5’32”8; 3) Carinzia. Prestazione normale, che dà però adito ad ottime 
speranze future. Il Triangolare si concludeva con la prova degli “otto”. L’armo giuliano 
era formato da elementi del “4 con” della Pullino, due della Saturnia e due del Ferroviario 
(Fragiacomo, Grassi, D’Agostini, Vascotto, Pradel, Flaiban, Flego, Belli, timoniere Flego). 
Tutti ragazzi sotto i diciotto anni, quindi acerbi di esperienza e infatti è stato proprio per 
questo motivo che l’equipaggio, che era primo ai 1200 metri, ha cominciato poi a dirottare 
finendo per urtare una boa e perdere secondi preziosi. 
Qui si aveva la vittoria dell’otto carinziano; 2) Slovenia; 3) Venezia Giulia. (…)”.

Trentanove società alla regata nazionale di Barcola (4-5 agosto), cui vennero affiancati 
i Campionati Italiani Ferrovieri. Otto affermazioni degli armi giuliani tennero alto il valore 
dei vogatori locali; grande attrazione fu la presenza del “2 senza”, primo nella gara senior, 
dei triestini Mario Petri e Paolo Mosetti, già tesserati per il Gruppo Sportivo Ignis. 
Esemplari, come sempre, furono i risultati dei Ferrovieri di Trieste, che si contesero le prime 
posizioni con quelli di Venezia e di Treviso. 

Il Piccolo della Sera di lunedì 30 luglio ci portava nella vicina Carinzia, dove si era tenuto 
l’Incontro Triangolare, con una attenta cronaca di Vittorio Marchio: 
“Al –Triangolare- del Wörthersee in sordina i remi giuliani. Sull’imbronciato lago carinziano 
di Wörth il canottaggio austriaco ha organizzato anche quest’anno la solita –kolossal- regata. 
Oltre una cinquantina di gare e in esse quelle riservate alle categorie giovanili che, 
nella Nazione danubiana, si articolano in molte suddivisioni, per società, per classifica, 
e tipi di barche. Quindi organizzazione pesante e meticolosa nel dettaglio.
Nel quadro della manifestazione si svolgeva la quinta edizione del –Triangolare- fra gli 
equipaggi giovanili della Carinzia, della Slovenia e della Venezia Giulia. L’esordio ebbe luogo 
a Klagenfurt, poi la prora seguì a Bled, e la terza volta, nel 1960, a Trieste. Il ciclo iniziale 
vide al primo posto la Slovenia. Nel 1961 le gare si svolsero sul lago di Bled e vinse la 
Venezia Giulia grazie ai successi del “singolo” e del “doppio”, nuovamente il turno 
di Klagenfurt la Slovenia ha prevalso ancora una volta. Nel 1966 il secondo ciclo [sic] 
si concluderà a Trieste.
I risultati degli equipaggi giovanili giuliani su questo tratto lacustre di fronte alle canottieri 
della Nautilus e dell’Albatros, non sono stati quelli che erano nelle generali previsioni. 
è stata una giornata –no- iniziatasi con un avventuroso viaggio dell’automezzo che portava 
la comitiva giuliana a Klagenfurt. Si sono dovute perfino scaricare le barche lungo il tragitto 
perché il carico era troppo alto e pertanto era impossibile transitare nei sottopassaggi stradali. 
Poi era la volta di un violento temporale, con grandine eccezionale. Infine frettoloso scarico 
ed equipaggi immediatamente in gara. 
Il Triangolare si inizifon riusciva a recuperare. 
L’ordine di arrivo era il seguente: 1) Slovenia in 5’8”5; 2) Carinzia; 3) Venezia Giulia. 
L’equipaggio era composto dai vogatori Demarchi, Sansone, Caduff, Renner, timoniere Flego.
Marino Specia bilanciava le sorti vincendo brillantemente la gara del “singolo”. 
L’allievo di Pino Culot è in buona forma e domenica prossima, nella nazionale di Trieste, 
dovrebbe confermare l’attuale sua efficienza. Specia concluderà la sua bella annata agonistica 
alle regate di Brindisi. La terza prova era riservata al “doppio” e la Venezia Giulia correva con 

Fu un anno, questo, ricco di piccoli e grandi avvenimenti 
fondamentali per la storia dello sport remiero. 

L’ing. Virgilio Casablanca prendeva il posto dell’ing. Riccardo 
Sorrentino, promosso ispettore capo a Genova, al comando 
dei Vigili del Fuoco triestini mentre in campo internazionale 
l’ “otto” della Moto Guzzi inanellava una esemplare vittoria 
alle mitiche regate inglesi di Henley. 

Lucerna rimaneva un interrogativo per il canottaggio 
italiano, infatti in occasione dei primi Campionati mondiali, 
qui tenutesi sull’ideale bacino del Rotsee nel periodo 
6-9 settembre, la formazione azzurra ne uscì sotto tono, 
confrontandosi con equipaggi più che mai agguerriti e 
determinati, giunti da tutto il mondo. 

I Campionati mondiali vennero collocati tra due Campionati 
Europei, nell’intervallo tra una Olimpiade e l’altra, 
divenendo in seguito annuali con l’edizione di Lucerna 
del 1974. 

Il Primo Incontro delle 5 Nazioni per giovani vogatori, 
anche Pentagonale giovanile o Match delle 5 Nazioni, 
si tenne nella francese Macon domenica 5 agosto. 
Un Incontro dalle buone intenzioni organizzato tra le quattro 
Nazioni fondatrici della F.I.S.A, cui venne aggiunta 
la Germania. 

Un gruppo di atleti della 
rappresentativa della 
Venezia Giulia passeggia 
per Klagenfurt, da sinistra 
Innocenzo Sansone, Vasco 
Vascotto, Giorgio Flaiban, 
Mario Fragiacomo, Gianfranco 
Demarchi, prof. Malvino Stolfa 
accompagnatore, Flavio Caduff, 
Pietro Grassi, Ugo Flego, 
Edoardo Flego, Mauro Belli.

I quattro atleti pulliniani 
Vasco Vascotto, 
Mario Fragiacomo, 
Franco Dagostini e 
Pietro Grassi, 
facenti parte dell’“otto” 
misto della Venezia Giulia, 
con al centro il dirigente 
prof. Malvino Stolfa.
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Il “quattro con” della Venezia Giulia con Edoardo Flego tim., Gianfranco Demarchi (S.C. Timavo), Innocenzo Sansone (S.N. Pietas Julia), Flavio Caduff (S.C. Timavo) e Gianfranco Renner (C.C. Saturnia).

L’-otto- triestino nella versione
ufficiale in allenamento sul Wörthersee in occasione 
dell’Incontro Triangolare del 28 luglio 1962; 
da sinistra Edoardo Flego (tim) (DLF Ts), Mario Fragiacomo, 
Pietro Grassi, Franco Dagostini, Vasco Vascotto (Pullino), 
Mario Pradel, Giorgio Flaiban (Saturnia), 
Mauro Belli e Ugo Flego (DLF Ts).

Agli inizi degli anni sessanta i trasferimenti 
si facevano ancora collegialmente con la corriera 
noleggiata per l’occasione, sul cui portapacchi 
venivano sistemate le barche. 
Non c’erano autostrade e succedeva che, 
per transitare sotto qualche sottopassaggio, 
bisognava scaricare le barche e portarle 
a mano dall’altra parte.
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dalla Slovenia e da due punti dalla Carinzia. Quindi sarebbe sufficiente che domenica mattina 
i nostri vogatori vincessero la gara dell’ “otto”, per la quale sono in palio 6 punti, 
per chiudere vittoriosamente.
L’incarico di preparare la lunga barca triestina è stato affidato all’allenatore del C.C. Saturnia, 
Francesco Dapiran, il quale ha messo a capo voga Dagostini del neo costituito gruppo 
remiero dei Vigili del fuoco di Trieste, al secondo carrello ci sarà Grassi, dello stesso sodalizio, 
quindi quattro vogatori del Saturnia: Prodel, Fragiacomo, Sofianopulo e Tomet, al settimo 
posto Brandini della Nettuno e all’ottavo Giorgi. Altro equipaggio locale sarà il “4 con” 
formato interamente da vogatori della Nettuno. L’allenatore Turchetto ha preparato i giovani 
Dapretto, Scordi, Viezzoli e Cirilli con al timone Simonic. Nella vogata di coppia correranno 
il “doppio” della Ginnastica Triestina e nel “singolo” Flaiban della Saturnia. Le squadre 
ospiti giungeranno a Trieste stamane ed i carinziani saranno ospitati dal Circolo Marina 
Mercantile mentre gli sloveni faranno recapito al Saturnia. Sappiamo che sia gli austriaci che 
gli jugoslavi si sono preparati con molto impegno: l’Austria porterà a Trieste una squadra 
di giovanissimi (qualche vogatore è nato nel 1948) e tutti provenienti dalle Società remiere 
Albatros e Nautilus, per gli sloveni i nuclei sono appartenenti a sodalizi di Lubiana e Maribor. 
Sotto l’aspetto della propaganda remiera il “Triangolare” ha sinora pienamente assolto la sua 
importante funzione: Petri e Mosetti, attualmente della Ignis di Comerio, si imposero proprio 
in queste gare, alla stessa maniera dei singolisti Dambrosi e Dessardo e dei due vogatori della 
Nettuno: Ciani e Pelarin. 

Il programma delle gare nel quale è incluso anche il campionato ferrovieri 
sarà il seguente: ore 9.15: 4 di punta con timoniere allievi, metri 1500; 
ore 9.45: singolo; ore 10.15: “due di coppia”; ore 10.45: “due senza”; 
alle 11.15 chiuderà la manifestazione la gara dell’ “otto”. Seguiva la cronaca 
delle gare su Il Piccolo della Sera di lunedì 15 luglio a firma di Vittorio 
Marchio: “Vittoriosa la Venezia Giulia nel –Triangolare– remiero". 
Con un tempo da tregenda i giovanissimi vogatori nati dopo il 1945, 
hanno affrontato la pioggia battente, il movimento ondoso ed a tratti anche 
le raffiche di un vento radente che spingeva al largo gli equipaggi in gara. 
Più che contro il cronometro i ragazzi di Carinzia, Slovenia e Venezia 
Giulia, hanno dovuto lottare contro la furia degli elementi e, in alcuni casi, 
le barche hanno subito un autentico naufragio; quelle che sono riuscite a 
giungere al traguardo lo hanno fatto con gli scafi pieni di acqua. 
è chiaro che in queste condizioni, parlare di tempi, prestazioni tecniche, 

Leggendo queste pagine, spesso ci chiediamo come erano strutturate le categorie degli atleti 
cinquant’anni fa; ci viene in aiuto la rivista il Canottaggio 1963 con le Pagine Gialle 
(p. XXI): Codice delle Regate, Capo IV, Categorie e classifica dei vogatori – timonieri, 
Art. 11: - I vogatori sono classificati come segue: Seniores, Juniores, Non classificati, 
Esordienti. Per ogni tipo ed ogni serie di imbarcazioni (art. 10) la classifica è separata ad 
eccezione di quella di esordiente e di allievo.
Senior: è il canottiere che al 1° gennaio dell’anno in cui corre ha già vinto quattro primi 
premi in gare di classifica o un Campionato olimpico o mondiale o europeo o italiano 
assoluto.
Junior: è il canottiere che al 1° gennaio dell’anno in cui corre ha già vinto due primi premi 
in regate di classifica o un campionato junior. Il Campione junior il quale non ha vinto in 
precedenza alcuna gara di classifica passerà alla categoria Senior quando avrà ottenuto 
ancora due primi premi di classifica.
Non Classificato: è il canottiere che al 1° gennaio dell’anno in cui corre non ha vinto due 
primi premi in gare di classifica.
Esordiente: è il canottiere che al 1° gennaio dell’anno in cui è iscritto per una gara, non 
ha mai preso parte a precedenti competizioni, regolarmente bandite in qualunque tipo di 
imbarcazione riconosciuta ed usata dalla FIC Ugualmente si procederà per la classifica delle 
vogatrici. Le relative singole classifiche sono annuali, cioè restano immutate per tutte le gare 
cui l’atleta partecipa durante l’annata sportiva dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Allievo: è il canottiere che al 1° gennaio dell’anno in cui corre non ha ancora compiuto 
19 anni di età. Gli allievi, sempre in riferimento al 1° gennaio dell’anno in cui corrono, 
si dividono nelle seguenti categorie: ragazzi (dai 15 ai 16 anni); aspiranti (oltre i 16 e fino a 
18 anni); cadetti (oltre i 18 anni). La partecipazione a gare di categoria superiore è vietata 
ai ragazzi cioè agli allievi dai 15 ai 16 anni.- 

Il quotidiano Il Piccolo cominciava a occuparsi dell’Incontro sabato 13 luglio: 
“Carinzia – Slovenia – Trieste domattina lungo la Riviera di Barcola: Domenica mattina 
nelle acque di Barcola si concluderà il ciclo triennale remiero fra le rappresentative giovanili 
della Carinzia, della Slovenia e della Venezia Giulia. La prima edizione venne svolta nel 
1961 a Bled [sic], dove i nostri vogatori si classificarono primi con punti 12 e mezzo, seguiti 
dalla Slovenia con 11 e mezzo e dalla Carinzia con 9. L’anno scorso le gare vennero corse a 
Klagenfurt e sul lago carinziano di Wörth la Carinzia si piazzò prima con punti 14, seguiti 
dalla Slovenia con 10 e mezzo e dalla Venezia Giulia con 8 e mezzo. Pertanto in classifica la 
Venezia Giulia figura, dopo le due precedenti edizioni, terza preceduta da un solo punto 

Viene riproposto il conio tridimensionale personalizzato in ottone 
del 1960, Ø mm 30, con bordo a rilievo lungo la circonferenza. 
Recto: tre remi, con le pale rivolte verso l’alto, si incrociano nel basso; 
il punto di intersezione viene avvolto da un salvagente. 
Sullo sfondo, dal centro verso il basso, stanno tre fasce ondose e ognuna 
è sovrastata da una fascia liscia; queste portano scritto sulla destra 
nell’ordine: CARINZIA/VENEZIA GIULIA/SLOVENIA. 
Lungo la metà superiore della circonferenza sta la scritta: 
Incontro TRIANGOLARE ALLIEVI. 
Verso in conio bidimensionale con lettere a rilievo; lungo la metà 
superiore della circonferenza: COMITATO V ZONA FIC 
e al suo centro l’alabarda con sotto: TRIESTE / 1 LUGLIO 1963. 

La rivista il Canottaggio 1963 approfondiva la cronaca 
annuale; ricordava il 100° della Canottieri Cerea 
e della SGT, informava sulla nuova sede della Canottieri 
Padova e ritornava sull’annoso problema dello sport 
nella scuola. 

Nelle Pagine Gialle si pubblicava lo Statuto federale, 
il Codice delle Regate per il canottaggio e il Regolamento, 
di cui propongo l’Art. 40 a proposito di Bandiere –Guidone: 
“La bandiera della FIC è rettangolare di m. 2x3 formata 
da una croce rossa in campo azzurro, con il monogramma 
federale ricamato nel centro. La larghezza della croce sarà 
uguale ad un quinto della bandiera invergata all’asta. 
Il suo uso è riservato alla Presidenza e sarà da questa 
inalberata nella sede nei giorni festivi ed in quella 
provvisoria ufficiale sui campi di regata, ai palchi di arrivo 
e, in formato ridotto, sulle imbarcazioni ad essa destinate nei 
giorni di regata e riunioni remiere. 
Il guidone ha gli stessi colori e uguale disegno della bandiera. 
è formato da un triangolo isoscele, la cui base invergata 
all’asta, misura la metà della sua lunghezza. 
Il guidone è riservato alle Società di canottaggio affiliate 
alla Federazione, le quali potranno inalberarlo sulle astoline 
di prora delle proprie imbarcazioni ammiraglie nei giorni 
delle riunioni nautiche e regate, ed alla loro sede ogni qual 
volta verrà issata la bandiera sociale. 
Potranno inoltre servirsene in tutte quelle altre circostanze 
che riterranno opportune.”
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Ecco i risultati del Triangolare giovanile fra Carinzia, Slovenia, e Venezia Giulia.
“Due senza tim.”: 1) Carinzia (Rainer, Mayer) in 5’50”2; ritirati gli equipaggi della Slovenia 
e Venezia Giulia.
“Quattro con”: 1) Venezia Giulia (Dapretto, Viezzoli, Scordi, Cirilli, tim. Simonic) 
in 5’28”3; 2) Slovenia 5’48”2; 3) Carinzia 6’01”. 
“Singolo”: 1) Slovenia (Pomkvar di Maribor) in 6’42”; 2) Venezia Giulia (Flaiban) 
in 6’42”6; 3) Carinzia 6’52”4.
“Due di coppia”: 1) Venezia Giulia in 6’58”4; 2) Carinzia 7’09”6; 3) Slovenia.
“Otto”: 1) Carinzia (Mayer, Winkler I, Winkler II, Travnik, Schoffmann, Kahl, 
Strohl, Tosoni, tim. Rublauder di Villacco) in 5’35”6; 2) Venezia Giulia 5’44”7; 
3) Slovenia 5’49”. 

Punteggio dell’Incontro di Trieste: 
la Venezia Giulia punti 131/2; 2) Carinzia punti 101/2; 3) Slovenia punti 9.

Classifica finale dopo le prove di Bled, Klagenfurt e Trieste: 
1) Venezia Giulia punti 35; 2) Slovenia punti 34; 3) Carinzia punti 30. (…)”. 
Vittorio Marchio riproponeva la cronaca sulla rivista federale il Canottaggio 
del mese di settembre.

Anche il Delo di lunedì 15 luglio ricordava brevemente l’Incontro con: 
Mladinski veslaški dvoboj, una sfida tra giovani vogatori vinta da Trieste 
(p. 13,5) su Carinzia (p. 10,5) e Slovenia (p. 9); sottolineava il cronista, 
che i giovani vogatori sloveni si erano espressi inaspettatamente sotto 
le loro possibilità, considerando l’impegno profuso negli allenamenti.

ritmo dei colpi in acqua, stile di voga, sarebbe dialogare su cose assurde. 
Quindi è stato solo una lotta nella quale hanno prevalso i più forti e, meglio ancora, quelli 
che hanno saputo resistere alla sofferenza prodotta dallo sforzo compiuto in proibitive 
condizioni di mare e vento. 

Ugualmente i ragazzi di Trieste sono riusciti a vincere la terza prova totalizzando 13 punti 
e mezzo, il che ha permesso loro di chiudere vittoriosamente il ciclo triennale. 
Lode quindi ai ragazzi della Nettuno che sul “quattro con” hanno battuto nettamente i rivali. 
Un giustificato senso di compiacimento per la vittoria del “due di coppia” della Ginnastica, 
ottimamente preparato da Mario Ustolin; bravissimo anche l’ “otto” che l’allenatore del 
Saturnia, Dapiran, aveva dovuto preparare in un tempo ristretto, nonché a Flaiban che in 
“singolo” si classificava secondo a soli sei decimi dal forte sloveno di Maribor, cedendo quindi 
per un soffio al “serrate” del suo avversario. 
Intercalato nelle gare del Triangolare, si è svolto il XIII campionati italiano per ferrovieri. 

Proprio quando si svolgevano le competizioni alle quali partecipavano gli equipaggi di 
Treviso, Venezia e Trieste (al completo in tutte e sei le corse) dei livornesi con le jole a due e 
quattro vogatori, dei romani con le jole a quattro e con i kajak, e dei riminesi con due canoe 
monoposto, il tempo si è ancor più accanito facendo naufragare i “quattro con” di Treviso 
e di Trieste.

Al termine delle gare, nella sede del Circolo Canottieri Saturnia si è svolta la premiazione con 
la consegna delle coppe e medaglie ai dirigenti del Triangolare. La cerimonia è stata preceduta 
dalle parole pronunciate dal presidente di zona Graziano Sanzin, al quale hanno fatto 
seguito i discorsi del dirigente della Slovenia e da quello del presidente della Federcanottieri 
austriaca. Il prossimo anno il Triangolare si svolgerà sul lago sloveno di Bled. Una lode vada 
anche agli inzuppatissimi giudici di partenza e d’arrivo, all’avv. Amodeo, ai cronometristi 
Sora e Miniussi, al segretario Michelazzi ed a tutti coloro che con sola passione hanno 
lavorato per la buona riuscita, frustrata purtroppo dalle intemperie, di questa ormai classica 
manifestazione remiera giovanile. 

millenovecentosessantatre
Atleti e poi allenatori del VK Jadran-Rijeka 
da sinistra Livio Smilović e Boris Tučić 
(Panorama, Rijeka-Fiume, 1963).

Giuseppe Dessardo e Claudio Krizman 
della SGT Nautica si erano messi in evidenza 
già nel 1962 nella vogata di coppia.
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di vogata. Domenica prossima i canottieri di Trieste parteciperanno a Salò del Garda a quella 
ormai classica prova remiera. Questa edizione presenta alcuni numeri d’attrazione, quali il 
ritorno in gara dell’otto della Bucintoro di Venezia, che ai campionati assoluti di Venezia non 
ha potuto fornire la prestazione attesa in seguito ad un incidente al vogatore che sedeva al 
quarto carrello; questi per una palata falsa veniva proiettato fuori dalla barca. (…)” 

Anche il quotidiano lubianese Delo parlava di canottaggio e in particolare dell’Incontro 
Triangolare domenica 12 e lunedì 13 luglio con: Tri prva in eno drugo mesto; con tre primi 
posti e un secondo la classifica generale vedeva primeggiare la Slovenia (p. 15) su Trieste 
(p. 10,5) e Carinzia (p. 7,5). Il cronista ricordava che il »quattro con« sloveno apparteneva 
alla società Branik di Maribor, il »doppio« all’Argo di Isola e l’«otto« al club di Bled. 

Il Primorski Dnevnik aggiungeva alla breve cronaca anche la classifica generale:
»Singolo«: 1) Slovenia 5’47«9, Trieste 5’48«2, 3) Carinzia 6’01«6. 
»Quattro con«: 1) Trieste 5’05«2, 2) Slovenia 5’05«3, 3) Carinzia 5’24«9. 
»Doppio«: 1) Slovenia 5’36«2, 2) Trieste 5’46«6, 3) Carinzia 5’55«5. 
»Otto«: 1) Slovenia 4’40«3, 2) Carinzia 4’51«8, 3) Trieste 5’01«8.

Lo scafo dell’ “otto” e di altre “barche lunghe” in particolare viene proposto 
spesso in due parti (due terzi verso prua e un terzo verso poppa oppure 
a metà) in particolare per esigenze di trasporto. Al momento dell’assemblaggio 
le due superfici, che vengono a contatto, sono cosparse con una giusta dose 
di grasso a funzione 
idrorepellente. 
Scordato il grasso a casa, 
le due parti dell’ “otto” 
della Venezia Giulia in 
gara a Bled nel 1964 
vennero montate senza 
questo accorgimento, 
per cui la gara non si 
svolse tanto contro gli 
avversari, quanto contro 
l’acqua, che entrava 
copiosa nello scafo!

Sulla rivista il Canottaggio si commentava con preoccupazione, 
che i giovani erano troppo motorizzati; Petri e Mosetti, affiancati da 
un buon numero di celebri calciatori e sportivi italiani ricevevano al 
Cavalieri Hilton Hotel di Roma “Il Perseo”, premio della popolarità 
per lo sport 1963-64 indetto dalle Organizzazioni relazioni pubbliche 
internazionali mentre a Milano ricevevano il premio “Colombo” da 
parte del Gruppo Milanese Giornalisti Sportivi per la Fondazione “Emilio 
Colombo”. Prima delle Olimpiadi si tennero sul bacino del Bosbaan di 
Amsterdam i Campionati Europei con finale il 9 agosto: “4 con” (3°), 
“4 senza” (3°), “8” (4°), “doppio” (5° della piccola finale), “2 con” (4° della 
piccola finale), “singolo” (6° della piccola finale) con il triestino Silvano 
Dambrosi mentre il “2 senza” di Petri e Mosetti si bloccava in malo modo 
contro ogni previsione, lasciando spazio a critiche e incomprensioni, 
che si dipanarono solo dopo l’aver appreso la notizia sulle precarie 
condizioni di salute di Petri. Ciò precluse la loro partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, cui 
partecipò solo Mosetti, classe 1939, come riserva. Tre furono le specialità inviate, che ben 
difesero la tradizione remiera azzurra: “4 con” (2°), “4 senza” (5°), “8” (6°), di cui faceva parte 
il carabiniere, classe 1938, Orlando Savarin, originario di Monte di Capodistria. 
Sul Piccolo della Sera di lunedì 13 luglio 1964, Vittorio Marchio relazionava su: “L’Incontro
Triangolare vinto dalla Slovenia. Ieri pomeriggio sul lago di Bled si è svolto l’Incontro remiero 
per le rappresentative della Slovenia, Carinzia e Venezia Giulia. Le gare disputatesi sulla 
distanza dei 1500 metri hanno visto il successo della Slovenia che ha vinto la gara del singolo 
con lo skiffista Dornik di Bled che batteva per soli tre decimi di secondo il nostro rappresentante 
Giorgi del Circolo Marina Mercantile il quale ha subito una avaria al carrello che gli ha impedito 
negli ultimi metri di poter aumentare l’azione in acqua, perdendo così il buon vantaggio che 
aveva raggiunto nella prima parte del percorso. Successo del “quattro con timoniere” dei Vigili 
del fuoco di Trieste che precedevano l’armo sloveno e quello carinziano. Alle scalmiere della 
barca dei Vigili del fuoco sedevano: Dagostini, Grassi, Fermo, Dorlando ed al timone Bevilacqua. 
Nel “doppio” Sulligoi e Biloslavo giungevano secondi, dopo l’armo jugoslavo di Maribor, 
perdendo la possibilità di affermarsi a causa di un lungo dirottamento fatto dai nostri due 
vogatori, i quali partiti nella corsia numero due finivano la gara oltre alla boa della corsia
numero sei. Nell’ “otto” vittoria slovena e soltanto un tentativo del nostro armo misto di resistere 
alla chiara superiorità dei carinziani e sloveni. La lunga barca di Trieste portava ai carrelli 
vogatori di quattro società (Saturnia, Nettuno, Pullino, Ferroviario) ma l’amalgama della vogata 
era soltanto un pallido tentativo, insomma una evidente mancanza di preparazione e coesione 

Dopo le buone prove ai Campionati Europei di Copenaghen 
(15-18 agosto 1963) con una medaglia d’oro nel “2 senza” 
per i triestini Petri e Mosetti, il remo azzurro si stava 
preparando per le prossime Olimpiadi in programma 
a Tokyo (10-24 ottobre 1964) con qualche preoccupazione, 
avendo dovuto accettare il Consiglio di presidenza le 
irrevocabili dimissioni del Commissario tecnico FIC 
cav. Guido Siliprandi, sostituito dal vicepresidente 
Pietro De Gregori (Verbale del consiglio federale-Roma 
25 gennaio 1963). 

Va detto, che le strutture preparate a Lago Patria, 
di cui era proprietario il Consorzio Bonifica Caserta, 
vennero inaugurate solennemente in previsione dei IV Giochi 
del Mediterraneo con la regata zonale del 12 settembre 1963, 
che servì anche a metterle alla prova. 
Il bacino ospitò il seguente 28 settembre una regata 
internazionale di contorno riservata alla Nazioni costiere 
del Mediterraneo, avendo ritirato l’organizzazione dei Giochi, 
che si svolsero a Napoli nel settembre del 1963, 
la disciplina del canottaggio dal programma ufficiale. 

Il titolato Duilio Biloslavo 
della SGT Nautica.

Il singolista 
Paolo Giorgi 
del C.M.M.

L’ “otto” misto della Venezia Giulia, da destra Riccardo Simonic tim., 
Bruno Kobau, Bruno Chiandussi, Sergio Nunin, Stelio Bertolich, 
Boris Bandel, Bruno Cirilli, Giorgio Kermac e Flavio Pelin.

Conio tridimensionale di serie in ottone Ø mm 30. 
Recto con due vogatori con un remo ciascuno, andanti a sinistra; 
essi stanno in primo piano e sono visti in leggera prospettiva, dall’alto. 
Verso con leggera cornice circolare lungo il margine; a rilievo lungo 
i lati e sopra, la scritta: MLADINSKI VESLAŠKI TROBOJ e al centro su 
quattro righe: KOROŠKA/JULIJSKA BENEČIJA/SLOVENIJA/BLED 1964.
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A Trieste il 10-11 luglio 1965 ebbe luogo la 66° Regata Nazionale di canottaggio e il 
XIV Campionato Italiano Ferrovieri. L’ormai tradizionale Incontro Triangolare si tenne a 
Klagenfurt il 18 luglio, come ne dava notizia il quotidiano Il Piccolo di venerdì 16: 
“Remi triestini sul lago di Wörth. Domani e domenica il lago carinziano di Wörth affollato 
di armi che nelle due giornate disputeranno il campionato austriaco, e l’internazionale 
remiera e, domenica pomeriggio, la riunione giovanile tra le squadre della Carinzia, Slovenia, 
e Venezia Giulia. 
In quest’ultima tradizionale riunione, Trieste schiererà il singolista della Saturnia, Kobau, 
il doppio della Nettuno con Prelazzi e Marini, un “quattro con timoniere” formato da due 
vigili del fuoco (Chiandussi e Ninin) e da due vogatori del Ferroviario (Pelin e Pisani). 
Infine verrà disputata la gara dell’ “otto” dove si avrà l’equipaggio misto triestino composto 
da vogatori della Saturnia, della Ginnastica, della Nettuno e dei Vigili del fuoco. 
La barca lunga, che è stata preparata tecnicamente dall’allenatore della Saturnia Dapiran, 
avrà il compito più difficile in quanto l’armo jugoslavo si presenta accreditato di un ottimo 
tempo. Nel settore internazionale Trieste allineerà soltanto doppisti: due singoli del Circolo 
Marina mercantile con i fratelli Marino e Piero Specia, tre doppi con Vigili del fuoco Krizman 
e Bonazza e con l’armo allievi Bandel e Fermo: il Circolo Marina mercantile metterà in gara 
il doppio con ai carrelli Giorgi e Biloslavo. Le gare carinziane avranno anche una nota di 
colore. Saranno in acqua i “4 con timoniere” veterani. 
La Canottieri Trieste ha preparato un armo con Martinoli, Rocco, Migliacca, Ernè e al timone 
Pino Culot. Sono nomi troppo noti nell’ambito remiero cittadino per ricordare le vittorie da 
loro raggiunte. A queste vecchie glorie il compito di difendere i colori di Trieste. 
Gli equipaggi partiranno domani in quanto già il sabato mattina si avranno le prime corse”. 

Puntualmente sollecitata, la FIC aveva concesso, nei limiti del possibile, qualche aiuto alla V 
Zona per la partecipazione all’Incontro Triangolare, divenuto ormai un atteso appuntamento 
per le nazioni affacciate o gravitanti sull’alto Adriatico orientale. Il Consiglio federale, riunitosi 
a Roma il 28 febbraio 1965, decise di concorrere alla spesa per la trasferta sul lago di Wörth 
del 18 luglio 1965 con un contributo di L. 100.000. 

Il Piccolo di lunedì 19 luglio, a firma di Vittorio Marchio, dava la cronaca dell’avvenimento: 
“Sette primi posti nei singoli e nei doppi. (…) Dopo le gare di sabato che ci avevano dato 
i successi dei due doppi dei Vigili e dei vogatori del Circolo Marina, avevamo posto tutte 
le speranze nel “Triangolare giovanile”. L’inizio ci aveva proposto i più rosei pronostici, 
ma la conclusione ha smorzato gli iniziali entusiasmi. Nella classifica finale, pur avendo vinto 

A Trieste nel luglio del 1965 alcuni soci del C.C. Saturnia 
si impegnavano in una crociera in Dalmazia, si prevedevano 
nuove case nel rione di Rozzol, veniva accolto il progetto di 
massima dell’autostrada Udine – Tarvisio, un nuovo ufficio 
postale trovava posto nell’ambito del Tergesteo mentre a 
Muggia la locale squadra femminile di pallacanestro Mivar 
si confrontava amichevolmente con la francese Clermont 
Ferrand nella nuova palestra di via G. D’Annunzio.

A livello federale, nel 1965 passava a miglior vita 
il Gr. Uff. Massimo Giovannetti. Nato a Roma il 25 agosto 
1885, fu presidente della RFIC dal 1933 al 1946 e quindi 
della FIC dal 1948 al 1958. 
Il consiglio federale, riunitosi a Firenze il 30 gennaio 
1965, dava mandato al vice presidente Pietro De Gregori di 
sollecitare la ditta F.I.A.R.T. di Napoli a effettuare uno studio 
per la realizzazione di un prototipo di skiff in plastica.

Nella tedesca Duisburg si tenevano i Campionati Europei 
nel periodo 25-29 agosto, a Castelgandolfo la IV edizione 
del Match degli Under 19 o Incontro Pentagonale Giovanile 
ideato dal francese M. Marcel Vitte, che vide classificarsi 
nell’ordine: Francia, Germania, Svizzera, Italia e Belgio, 
con due primi posti in azzurro per l’“8” della Falck di Dongo 
e per il “2 con” dei VVF Trieste con Franco Dagostini, 
Pietro Grassi e Loris Matossovich timoniere. 

la gara con il singolista della Saturnia Kobau e quella con il doppio della Nettuno formato 
da Prelazzi e Marini, si avevano poi i terzi posti del “4 con” misto e quello dell’ “otto” anche 
esso misto, in quanto formato da vogatori di tre società. Il “4 con” ha ceduto per una evidente 
scarsa preparazione, e anche per la mancanza di grinta di qualche vogatore; l’ “otto” ha 
trovato avversari che lo hanno dominato sia tecnicamente che per la resistenza al ritmo. 
I “misti” non si improvvisano, richiedono una lunga preparazione atletica, una buona 
impostazione tecnica, e i nostri due equipaggi della vogata di punta non avevano i requisiti 
richiesti. La crisi giovanile italiana, in campo remiero, incide negativamente sui programmi 
federali. Trieste ha il vanto di salvarsi parzialmente, ma anche qui si risente marginalmente 
di questa carenza di giovani vogatori. (…)”. Più fiducioso e possibilista nei confronti delle 
giovani promesse giuliane del remo fu l’intervento di G. Vittorio Firmiani sul mensile federale 
il Canottaggio (agosto, n. 8) con: “I triestini a Klagenfurt. Auspice la Kärntner Regatta-
Verband di Klagenfurt nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 luglio, il meraviglioso lago 
di Wörth ha ospitato sulle sue acque oltre 50 gare remiere. 
Alla manifestazione, cui hanno presenziato quasi 870 vogatori in rappresentanza della 
Germania Occidentale, Jugoslavia, Italia e Austria, ha arriso un successo senza precedenti. 
L’Italia, rappresentata da dieci equipaggi della V Zona, ha fatto man bassa nella vogata 
di coppia. Il confronto che maggiormente stava a cuore ai dirigenti del Comitato della Venezia 
Giulia era costituito dal “Triangolare allievi”. 

La rassegna giovanile, articolata in quattro gare –“singolo”, “quattro con tim.”, 
“due di coppia”, e “otto di punta”- ha visto in lizza gli armi della Slovenia, della Carinzia e 
quelli italiani della Venezia Giulia. Nelle quattro gare disputate i rappresentanti della 
V Zona hanno tagliato vittoriosi il traguardo per due volte mentre nelle altre hanno dovuto 
accontentarsi di due terzi posti. Ancora una volta gli allievi triestini hanno ribadito la bontà 
della scuola giuliana nella vogata di coppia, prevalendo nella gara del singolo e in quella 
del “due di coppia”. 
Nel “singolo” il primo posto è stato conseguito da Kobau della Saturnia che, passato a 
condurre sin dal via ha aumentato poi il suo vantaggio sino a concludere il percorso con una 
barca-luce di vantaggio nei confronti dell’austriaco, giunto secondo. 
Emulo di Kobau è stato poi il “doppio”, formato da Prelazzi e Marini, due giovani promesse 
che vogano nelle file della Nettuno. Anche in questa gara la condotta dei giuliani è stata 
gagliarda, tale da renderli degni del successo. Causa il mancato secondo posto del “quattro 
con” nella classifica finale, la Venezia Giulia non ha potuto piazzarsi a ridosso della Carinzia. 
Circa la prova offerta dall’ “otto di punta” formato da Gerloni, Meyer, Giansanti, Sponza, 

Piastrina in ottone (mm 70 x 50) a conio bidimensionale personalizzato 
e smalti con cornice, verso risparmiato. 
Recto: abbellimenti (stemma della Carinzia con sotto ramoscello 
di foglie bianche, lanceolate e simmetriche) sulla sinistra. 
Sopra, a destra, in rilievo: INTERNAT./RUDER-REGATTA/
WÖRTHERSEE/1965. 
Sotto incise: JGD.-KAMPF/SLOW.-VEN.GIULIA-KÄRNTEN/DRITTER. 

Bruno Kobau premiato da Eugenio Dragan.
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Zellermeyr (Saturnia), Ressani, Sossi (SGT), Camerini (Nettuno), tim. Sivitz, non ci sono 
motivi validi per incriminare il loro comportamento; al contrario si presenta l’opportunità per 
giustificare il loro terzo posto. Sono stati battuti da due armi nettamente superiori; 
entrambi, specie l’armo austriaco, già nel 1964 presente a Bled, possono vantare precedenti 
agonistici del tutto ignoti ai giuliani. Pertanto, ai componenti dell’ “otto” triestino, diligenti, 
nella preparazione svoltasi nei due mesi prima della gara, l’esordio internazionale di 
Klagenfurt deve rappresentare il punto di partenza. 

In futuro, nei prossimi incontri, sempreché il Comitato della V Zona sia in grado di aderire, 
(sarebbe opportuno assegnar loro un congruo aiuto finanziario!) i giovani giuliani avranno 
la possibilità di rifarsi. 

Alla fine delle quattro regate il successo è arriso alla Carinzia (p. 13), seguita dalla Slovenia 
(p. 10 ½) e dalla Venezia Giulia (p. 9 ½). Senza dubbio la rassegna giovanile è risultata 
interessante essa è apparsa un veritiero banco di prova per gli equipaggi che sono alle prime  
 armi. Il fatto di poter regatare in un paese straniero, inclusi in 

una rappresentativa zonale contro coetanei di altre nazioni, 
dovrebbe essere fattore senza altro valido per convogliare 
nelle singole canottiere un, maggior numero di giovani. 
A nostro avviso gli incontri a livello giovanile dovrebbero 
giovare alla ripresa del nostro canottaggio. 
Questa è soltanto una nostra modesta opinione. 
Perché non tentare l’esperimento? (…) 

Riassumendo, si deve ammettere che la trasferta giuliana 
a Klagenfurt è stata proficua; sette sono stati i primi posti 
conseguiti di cui ben due colti nel corso del “Triangolare 
Allievi”. Senza dubbio il doppio successo giovanile è la 
nota più lieta sortita dal lago di Wörth per il canottaggio 
giuliano. 

Viva i giovani, dunque, Kobau, Prelazzi, Marini e tutti 
gli altri; prima o poi ci sarà gloria per tutti. 
Da loro dipende il futuro del canottaggio giuliano 

        e forse anche di quello nazionale! 

Le rappresentative erano suscettibili di sostituzioni 
di alcuni membri degli equipaggi durante 
il consiglio di regata come da regolamento; 
sul programma a stampa edito in occasione 
dell’Incontro, inserito nella 35° Kärntner 
Internationalen Ruderregatta 1965, troviamo: 
Bruno Kobau nel “Singolo” (Trieste/C.C. Saturnia, 
1°), Walter Plankenauer (Carinzia/RV Villach, 2°), 
Andrej Mevzek (Slovenia/Krka Novo mesto, 3°); 
“Quattro con” Branko Cergolj, Walter Barut, Janez 
Jug, Slavko Hotez, tim. Silvo Vran (Slovenia/V.K. 
Argo Izola, 1°), Hans Ebner, Wolfgang Gangnus, 
Heribert Schaller, Kurt Peterle, tim. Norbert 
Wegscheider (Carinzia, 2°), Bruno Chiandussi, 
Sergio Nunin, Paolo Vidmar, Dario Pisani, tim. 
Giulio Mandolin (Trieste, 3°); 
“Doppio” Claudio Prelazzi e Marino Marini 
(Trieste, 1°), Peter Rogy e Bruno Schoegl 
(Carinzia/RV Villach, 2°), Remigio Grizolic 
(Slovenia/V.K. Argo Izola, 3°); 
“Otto” Harald Raunegger, Helmut Aichhorn, 
Hans Fortmueller, Ulli Wolf, Erwin Strohl, 
Hermann Tratnik, Tino Huber, Kurt Plankenauer, 
tim. Horst Plankenauer (Carinzia/RV Villach, 1°), Ivan Zvegelj, Slavko Azman, Milan 
Boskovski, Tone Zemva, Janes Gartner, Tone Azman, Pavel Dornik, Joze Ostermann, 
tim. Zdravko Bijol (Slovenia/V.K. Bled, 2°), Marino Sossi, Emilio Ressani, Nicolò Sponza, 
Edoardo Zellermayer, Carlo Giansante, Claudio Meyer, Roberto Camerini, Flavio Pelin, 
tim. Claudio Sivitz (Trieste, 3°).

millenovecentosessantacinque

I nettuniani Claudio Prelazzi 
e Marino Marini vincitori nel doppio.

Il doppio con Ennio 
Fermo e Boris Bandel 
al secondo carrello 
(VV.F.).

L’ “otto” misto della Venezia Giulia: 
Marino Sossi, Roberto Camerini, Claudio Mayer, Emilio Ressani, 
Nicolò Sponza, Carlo Giansanti, Edoardo Zellermayer, Tullio Gerloni, 
Claudio Sivitz timoniere.
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Dolenti note per il “4 con” e per l’ “otto”. Le due barche portavano ai carrelli vogatori di varie 
società. Nel “4 con” l’equipaggio era composto da due vogatori della Nettuno e due 
del Ferroviario. Evidentemente la preparazione è stata troppo breve e soltanto negli ultimi 
giorni la formazione dell’armo veniva definitivamente decisa. Sossi e Ressani della Ginnastica 
sono stati sostituiti da Matteini e Radin del Ferroviario, inoltre le due barche avversarie erano 
formate da giovani fregiati dei titoli giovanili dei due Paesi. 
Lo stesso discorso vale per l’ “otto” che aveva ai carrelli atleti del Circolo Marina Mercantile 
e della Saturnia. I giovani dell’Argo di Isola d’Istria si sono presi la rivincita riscattando la 
batosta subita in giugno sulle acque di casa, quando in varie specialità vennero superati dai 
nostri equipaggi. In questa gara però la difesa dei triestini è stata energica e soltanto tre secondi 
li separavano dai carinziani e otto dai primi. Nel “2 senza” vinceva l’equipaggio carinziano 
su quello del “Saturnia” che però non si è impegnato non volendo sottoporsi a uno sforzo 
eccessivo in vista delle selezioni che i due atleti della “Saturnia” dovranno sostenere tra giorni 
a Milano per qualificarsi per la squadra azzurra che regaterà l’8 agosto a Bruges nel Belgio. 
La mattinata remiera ha visto anche una serie di gare zonali alle quali hanno partecipato 
rematori e pagaiatori delle categorie allievi, ragazzi e juniores. (…) 
TRIANGOLARE, Singolo: 1) Prelazzi (Nettuno) 6’06”2; 2) Schloegl (Carinzia) 6’10”2. 
Lo jugoslavo si è ritirato avendo investito una boa. 
Doppio: 1) Vigili del fuoco (Bresich e Vecchiet) 5’42”2; 2) Carinzia 5’52”2; 3) Slovenia 5’53”5. 
Quattro con: 1) Slovenia 5’29”5 (Potocnik, Fon, Jansa, Knaflic, timon. Necimer) 5’29”5; 
2) Carinzia 5’33”2; 3) Venezia Giulia 5’47”1. 
Otto: 1) Slovenia (Cergolj, Kranjec, Barut, Brecelj, Tuljak, Hotez, Jug, Tul, Grbec timoniere) 
4’45”6; 2) Carinzia 4’50”8; 3) Venezia Giulia 4’53”1. (…)”.

Vittorio Firmiani dava particolare risalto all’Incontro sul numero di agosto della rivista federale 
il Canottaggio con una equilibrata cronaca: “Triangolare a Trieste. L’ “Incontro Internazionale 
Giovanile” riservato alle rappresentative della Carinzia, della Slovenia e della Venezia Giulia 
sta divenendo ormai una regata tradizionale, meglio, una classica per gli armi e per i dirigenti 
giuliani. Ha raggiunto infatti la nona edizione e di riflesso ha esaurito il terzo ciclo che per 
l’occasione è stato disputato a Trieste. Le due precedenti manifestazioni del ciclo testè concluso 
s’erano svolte nel 1964 a Bled e nel 1965 a Klagenfurt. Nel 1964 il successo finale era arriso
alla Slovenia, seguita dalla Venezia Giulia e quindi dalla Carinzia; nel 1965 aveva vinto invece 
la rappresentativa della regione austriaca seguita dalla Slovenia e quindi da quella giuliana;
nella manifestazione di Trieste del 24 luglio al primo posto si è nuovamente piazzata la Slovenia, 
seguita dalla Carinzia e dalla Venezia Giulia. Nell’Incontro di Trieste, la Venezia Giulia ha 

L’anno seguente s’iniziava a parlare dell’avvenimento remiero sul quotidiano triestino 
Il Piccolo di giovedì 21 luglio 1966: “Canottieri in gara domenica a Barcola. Sullo specchio 
di mare di Barcola si svolgerà domenica mattina, una competizione remiera internazionale alla 
quale parteciperanno le squadre della Carinzia, Slovenia e Venezia Giulia. 
è questa la nona edizione del Triangolare.
Le gare di domenica mattina si svolgeranno sulla distanza dei 1500 metri. Saranno in corsa 
i tipi olimpionici del “singolo”, “due senza timoniere”, “due di coppia”, “quattro con” ed “otto”. 
Nella gara dei singolisti la Venezia Giulia sarà rappresentata da Prelazzi della Nettuno, 
Schkiegl per la Carinzia e Boskovski per la Slovenia. Nei “due senza” regateranno Simoni e 
Lorenzi della Saturnia, Strohl e Tratnik della Carinzia. La Slovenia non presenterà l’equipaggio. 
Nel “due di coppia” saranno in corsa Bresich e Vecchiet del gruppo remiero dei Vigili del 
Fuoco di Trieste, Radovac e Grizonic della Slovenia, Maurer ed Altersberger della Carinzia. 
Nella gara del “quattro con” la Regione sarà in lizza con un equipaggio misto formato da due 
vogatori della Nettuno, Massi e Machnich e da due della Ginnastica Triestina, Sossi e Ressani, 
il timoniere sarà Bevilacqua del Circolo bianco-azzurro di Sacchetta. 
Questa gara del triangolare la corsa degli “otto”. Anche in questa specialità, l’allenatore Culot, 
del Circolo Marina Mercantile, ha formato un equipaggio misto composto da quattro vogatori 
del Circolo Marina Mercantile, Barbo, Dizzioli, Bernes, Fragiacomo e da quattro della Saturnia, 
Santarossa, Zellermeyer, Meyer e Ritossa. Al timone Claudio Sivitz, figlio dell’allenatore 
del circolo barcolano.”

Il Piccolo di lunedì 25 luglio dava ampia cronaca della mattinata remiera del giorno precedente: 
“I giovani canottieri sloveni battono quelli carinziani e giuliani. Sull’arco di mare prospiciente 
la riviera di Barcola si sono svolte ieri le prove remiere incluse nel programma Triangolare 
giovanile nel quale si sono schierati in 4 tipi olimpionici, le formazioni della Carinzia, della 
Slovenia e della Venezia Giulia. La manifestazione concludeva il ciclo triennale ed era la 
nona volta che i giovani rematori delle tre Regioni si incontravano. Ha vinto la squadra della 
Slovenia seguita dalla Carinzia e da Trieste. 
La tradizione è stata rispettata anche sul mare triestino. I nostri vogatori si sono imposti nelle 
prove della vogata di coppia (singolo e doppio): sono stati battuti in quello di punta (4 con e 
otto). Nella serie di gare era compresa anche la prova del “2 senza” che però non aveva effetti 
ai fini della classifica. Questa ha visto in testa la Carinzia seguita dalla Venezia Giulia.
Ha vinto nel singolo Prelazzi della Nettuno che ha preceduto il carinziano, mentre lo sloveno 
era costretto a fermarsi avendo investito una boa. Nel “doppio” l’armo dei Vigili ha fatto sua la 
corsa superando con autorità le due imbarcazioni competitrici. 

Viene riproposto il conio tridimensionale personalizzato in ottone 
del 1960, Ø mm 30, con bordo a rilievo lungo la circonferenza. 
Recto: tre remi, con le pale rivolte verso l’alto, si incrociano nel basso; 
il punto di intersezione viene avvolto da un salvagente. 
Sullo sfondo, dal centro verso il basso, stanno tre fasce ondose e ognuna 
è sovrastata da una fascia liscia; queste portano scritto sulla destra 
nell’ordine: CARINZIA/VENEZIA GIULIA/SLOVENIA. 
Lungo la metà superiore della circonferenza sta la scritta: 
Incontro TRIANGOLARE ALLIEVI. 
Verso in conio bidimensionale con lettere a rilievo; lungo la metà 
superiore della circonferenza: COMITATO V ZONA FIC 
e al suo centro l’alabarda con sotto: TRIESTE / 24 LUGLIO 1966. 

Mentre si discuteva se perfino “el tram de Opcina” era da 
considerare in pericolo e nello spazio Collins raggiungeva 
“Agena 8” camminando fuori dalla capsula, 
si fissava al 30 agosto l’apertura dell’autostrada per 
Udine e a Monfalcone veniva inaugurata al Centro moto 
velico Hannibal, da parte dell’olimpico della vela Sergio 
Sorrentino, la Scuola della Vela, la prima in Italia, dedicata 
a Tito Nordio prematuramente scomparso, olimpionico ad 
Amsterdam nel 1928. 

Non possiamo scordare l’alluvione, indefinibile per la sua 
forza distruttrice, che colpì Firenze tra il 4 e il 10 novembre; 
completamente distrutta la sede della Canottieri Firenze 
con i suoi arredi e le sue barche. 
Ironia della sorte, l’ondata di fango e acqua non sfondò la 
porta blindata lungo il fiume ma penetrò dalla ben più alta 
porta d’entrata del circolo, posta lungo la strada sull’argine, 
che segue l’Arno dall’alto. 

Sull’ameno lago sloveno di Bled si tenne il secondo 
Campionato del Mondo dal 9 all’11 settembre, evento 
collocato ancora tra due Campionati europei, nell’ambito 
del quadriennio olimpico. 
Su cinque barche azzurre due erano dei VVF di Trieste: 
l’ “8” e il “2 senza” di Ennio Fermo e Marino Specia giunti 
al sesto posto nella grande finale.

Il forte singolista Adriano Ritossa del C.C. Saturnia.
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riportato gli stessi piazzamenti conseguiti l’anno prima a Klagenfurt; ha riportato due successi 
pieni ed anche questa volta con le barche corte, il singolo e il doppio. 
La Venezia Giulia s’è imposta nello “skiff” per merito di Prelazzi della Nettuno che già nel 1965 
era riuscito a cogliere il successo nel “doppio” in compagnia del consocio Marini ed ancora 
nel “double” con i due giovani dei Vigili del Fuoco Bresich e Vecchiet. Nel “quattro con” 
e nell’ “otto” i giuliani non hanno potuto evitare di giungere terzi, dopo gli altri due armi 
stranieri. Delle due imbarcazioni giuliane finite in coda, meglio si è comportato l’ “otto” 
composto da cinque atleti del C.M.M. (Barbo, Pizzioli, Bernes, Fragiacomo e Pretnar) e da tre 
del Saturnia (Santarossa, Zellermayer e Ritossa); la barca lunga della Venezia Giulia infatti, a 
differenza del “quattro con” tagliato nettamente dalla lotta sin dalle prime palate, ha lottato 
con vigore durante l’intero percorso. Ha cercato di mantenersi a contatto della Carinzia e 
della Slovenia ed anzi in prossimità del traguardo, ha operato un ottimo serrate che sembrava 
potesse permettere il conseguimento del secondo posto. Sfortunatamente per i giuliani gli 
austriaci rispondevano con efficacia sicché l’ “otto” della V Zona finiva al terzo posto ma 
distanziato di pochissimi secondi. Tutto sommato la prestazione dei giuliani nella gara 
dell’ “otto” è stata buona, specie se si considera la maggiore esperienza vantata dagli austriaci 
e la classe indubbiamente superiore palesata dall’armo sloveno, campione jugoslavo nella 
categoria allievi. Peggiore è risultata invece la prova del “quattro con” della Venezia Giulia 
formato da Massi, Machnich, Matteini (figlio del presidente del Comitato della V Zona), Radin, 
tim. Simonich; d’altronde il risultato finale dei giuliani era un po’ scontato dato che alla 
formazione definitiva dell’armo s’era giunti appena pochi giorni prima della riunione. 
Ai due del Nettuno, Massi e Machnich dovevano essere affiancati i due della Ginnastica Sossi 
e Ressani ma poi per vari motivi s’è preferito ricorrere a Matteini e Radin del Ferroviario. 
Pertanto, non essendo stato possibile svolgere una adeguata preparazione collettiva, dai quattro 
della “quattro con” non si poteva di certo pretendere qualcosa di più dignitoso. 
La classifica finale del Triangolare giovanile di Trieste ha visto al primo posto la Slovenia, con 
punti 38, al secondo la Carinzia con punti 31 e ½ e al terzo la Venezia Giulia con punti 29 e ½. 
La rappresentativa slovena ha potuto conseguire la vittoria grazie ai primi posti conseguiti nel 
“quattro con” e nella gara dell’ “otto”; la rappresentativa giuliana s’è aggiudicata il successo 
nel “singolo” e nel “doppio” per cui l’unica a rimanere a mani vuote in fatto di vittorie è stata 
la formazione carinziana. Così, concluso il terzo ciclo del Triangolare giovanile che ha visto 
imporsi per due volte la Slovenia e per una volta la Carinzia ci si avvia ad iniziare il quarto 
ciclo. Arrivederci dunque nel prossimo anno a Bled!
A contorno delle quattro gare riservate alle rappresentative, ne sono state effettuate altre otto. 
è stata disputata fra l’altro una gara riservata al “due senza” della Carinzia e della Venezia 53

Claudio Prelazzi (1948-2011) 
della S.N.C. Nettuno distintosi nella “vogata di coppia".

Giuseppe Bresich e Giorgio Vecchiet i forti atleti 
del Gruppo Sportivo VV.F. “Francesco Ravalico" di Trieste. millenovecentosessantasei

Giulia, non valevole ai fini della classifica del Triangolare giovanile. Di fronte all’equipaggio 
campione d’Austria della categoria allievi, l’armo giuliano, composto dai due atleti della 
Saturnia, Simoni e Lorenzi, stranamente impacciati ed emozionati, non è stato capace di 
rendere come il solito. (…).

Per la prima volta anche le Pagine Gialle del 1966 (p. LXXVI), quale compendio della rivista 
federale, riportavano per completo i risultati della giornata remiera di Barcola, che noi 
limitiamo per quanto di nostro interesse: la V gara, qui erroneamente indicata come
Incontro Triangolare, era riservata al “Due senza” Allievi, m. 1.500, 1) Carinzia con Strhol 
Edwin e Tratnik Ermann, t. 6’06”2, 2) Venezia Giulia con Simoni Luigi e Lorenzi 
Flavio, t. 6’15”3. Quindi la VII gara Singolo Allievi, m. 1.500, 1) Venezia Giulia con
Prelazzi Claudio, t. 6’6”2, 2) Carinzia con Schloegl Bruno, t. 6’10”2, ritirata la Slovenia; 
IX gara Due di coppia Allievi, m. 1.500, 1) Venezia Giulia con Bresich Giuseppe, Vecchiet 
Giorgio, t. 5’42”2, 2) Carinzia con Mauer Georg, Alltersberger Gert, t. 5’52”2, 
3) Slovenia con Radovac Ljubo e Grizonic Remigio, t. 5’53”5; XI gara “Quattro con 
tim.” Allievi, m. 1.500, 1) Slovenia con Potocnik Jure, Fon Marjan, Jnsa Miha, Knaflic 
Ivan, tim. Necimer Franz, t. 5’29”5, 2) Carinzia con Erlacher Peter, Popitschka Josef, 
Gregori Sepp, Hoebinger Harald, tim. Blanhenhamer Horst, t. 5’32”2, 3) Venezia 
Giulia con Massi Giorgio, Machnich Dario, Matteini Fabio, Radin Aldo, tim. Bevilacqua 
Roberto, t. 5’47”1; XII gara Otto Allievi, m. 1.500, 1) Slovenia con Cergolj Branko, 
Kranjec Janko, Barut Walter, Brecelj Egon, Tuljak Emil, Hotez Slavko, Tul Zorko, 
tim. Grbec Marian, t. 4’45”6, 2) Carinzia con Raunegger Harald, Aichhorn Helmut, 
Fortmueller Hans, Tratnik Hermann, Wolf Ulli, Strohl Edwin, Plankenauer Kurt, 
Ebner Hans, tim. Wegscheider N., t. 4’50”8, 3) Venezia Giulia con Barbo Pietro, 
Pizzioli Giorgio, Bernes Walter, Fragiacomo Marino, Santarossa Giorgio, Zellermayer 
Edoardo, Ritossa Adriano, Pretnar Jerney, tim. Sivitz Claudio, t. 4’53”1. 
Il DELO dedicava la sua attenzione all’Incontro Triangolare nell’edizione di 
lunedì 25 luglio con “Uspeh naših mladih veslačev”, ricordando come il successo 
dei giovani vogatori sloveni era dovuto alle vittorie del “quattro con” di Bled e all’ “otto” 
dell’Argo di Isola, in testa dall’inizio alla fine con uno stile impeccabile, dopo il terzo posto 
del “doppio” e il ritiro del “singolo”, finito irrimediabilmente sulla boa dei primi 500 metri.

Classifica: 1) Slovenia (p. 11,5), 2) Carinzia (p. 11), 3) Trieste (p. 9,5). 

Classifica triennale: 1) Slovenia (p. 37), 2) Carinzia (p. 31,5), 3) Trieste (p. 29,5). 

Marino Sossi ed Emilio Ressani 
al pontile della SGT Nautica.
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il verbo predicato e voluto dalla Federazione, non è riuscito! A parte le sfortune dei due quattro, 
con e senza timoniere (sfortune che forse potevano essere evitate), gli armi misti non si 
improvvisano, la fusione di ottimi elementi è difficilissima e la storia remiera nazionale lo ha 
detto tante e poi tante volte.
La classifica del Triangolare [sic] ha visto a pari punti Slovenia e Carinzia con 16 seguita dalla 
Venezia Giulia con 9. Quella dell’Esagonale è stata la seguente: 1° Slovenia con punti 35, 
2° Carinzia 30, 3° Istria 24, 4° Zona di Vienna 21, 5° Venezia Giulia, 6° Veneto 16 e mezzo.
Questi i risultati (tutte le gare sono state corse sulla distanza di 1500 metri):
-Quattro con timoniere-: 1) Slovenia (Fon, Nemicer, Jansa, Potocnik, timoniere Simon) in 5’54”4; 
2) Carinzia 6’1”7; 3) Zona di Vienna 6’10”1; 4) Veneto 6’12”02. Ritirata Venezia Giulia (misto) 
e Istria. -Due senza timoniere-: 1) Istria, Jadran di Fiume (Hinic e Bonifacio) in 6’30”8; 
2) Carinzia 6’40”; 3) Venezia Giulia, (Simoni e Lorenzi - Saturnia) 6 minuti 40”2; 4) Slovenia 
6’47”09. -Singolo-: 1) Venezia Giulia, (Ritossa - Saturnia) 6’23”7; 2) Slovenia 6’46” (Boskovski);
3) Istria (Kuzič) 7’4”5, 4) Veneto 7’08”5. - Due di coppia- 1) Carinzia (Schribertschnig, Altensberger) 
5’52”1; 2) Venezia Giulia (Bresich e Vecchiet - Vigili del Fuoco) 5’58”7; 3) Vienna 6’13”8, 
4) Veneto 6’29”5; Mornar di Spalato (fuori gara, 5’51”9). -Quattro senza-: 1) Slovenia (Fon, 
Necimer, Jansa, Potocnik) 5’24”; 2) Istria 5’35”; 3) Vienna 5’43”1, 4) Carinzia 5’05”4, 
5) Veneto 6’02”9, ritirata la Venezia Giulia (misto) per collisione. -Otto-: 1) Slovenia (Kociančič, 
Barut, Vran, Tuljak, Brecels, Macarol, Jug, Tul. Tim. Grbec) 4’45”5; 2) Istria 4’47”9; 
3) Carinzia 4’49”4; 4) Vienna 4’58”1; 5) Venezia Giulia (CMM) 4’58”6; 6) Veneto 5’03”7. 

Campione italiano junior in singolo a Lago Patria la settimana prima e uno dei protagonisti 
dell’Esagonale a Bled, Adriano Ritossa del C.C. Saturnia partiva subito dopo per Ratzeburg, 
per prendere parte alla Regata Juniores FISA, dove si piazzava al quarto posto. 
Non dovendosi attenere a una cronaca stringata, Vittorio Firmiani interveniva con maggiori 
approfondimenti sulla rivista il Canottaggio (agosto 1967, n. 8): “Attivissima la V Zona. Bled 
23.7. L’Incontro internazionale di canottaggio fra le rappresentative della Carinzia, Slovenia e 
Venezia Giulia è diventato ormai una manifestazione tradizionale. Ogni anno, suppergiù verso 
la metà di luglio, gli equipaggi remieri di queste tre regioni confinanti ma appartenenti a tre 
diverse nazioni si ritrovano per darsi battaglia. Quest’anno, sulle acque del lago di Bled è stata 
disputata la decima edizione del “Triangolare” dando così inizio al quarto ciclo, che com’è noto, 
si articola in tre riunioni che si esauriscono nel corso di tre stagioni agonistiche. Per la prima 
volta dacché si svolge il “Triangolare”, accanto alle gare del “singolo”, “doppio”, “quattro con” 
e “otto” sono state inserite anche quelle del “quattro senza” e del “due senza”. L’apertura della 
quarta serie della rassegna giovanile a tre è toccata a Bled, località meravigliosa ma purtroppo, 

Con l'anno 1967 l'Incontro diventa Esagonale. Il Piccolo iniziava sabato 22 luglio a dare qualche 
notizia sulla manifestazione remiera di cui ci stiamo occupando: “La Selezione triestina domani 
a Bled. Domani sul lago di Bled in Jugoslavia, la squadra remiera di Trieste gareggerà nel
Triangolare giovanile [sic] opposta alle formazioni della Slovenia e della Carinzia. Dopo l’ultimo 
allenamento, svoltosi ieri a Barcola, è stata decisa la composizione degli armi e vogatori.
Questa la squadra di Trieste: singolo: Ritossa della Saturnia; doppio dei Vigili del Fuoco (Bresich 
e Vecchiet); -2 senza-: Saturnia (Simoni e Lorenzi); -4 con- misto: Saturnia e Ferroviario 
(Bontempo, Rinaldi, Deri, Leprini; tim. Sivitz); -4 senza- misto: Nettuno e Saturnia (Massi, 
Machnich, Simoni e Lorenzi); -otto- : Circolo Marina Mercantile (Bernes, Zetto, Gabri, Marzari, 
Stortini, Lanza, Candelli, Fragiacomo; tim. Sivitz)”. Continuava il quotidiano triestino lunedì 24 
luglio con una attenta descrizione dell’evento: Ritossa batte nel singolo gli armi sloveni e 
carinziani. L’onore del canottaggio triestino è stato salvato nella decima edizione del confronto 
giovanile tra la Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia, dalle barche corte. Protagonista primario 
il singolista Adriano Ritossa, il giovane allievo di Dapiran, l’allenatore della Saturnia. Ritossa, 
reduce dallo scudetto juniores conquistato la settimana scorsa a Napoli, ha vinto la sua gara
seminando gli avversari, tra cui lo sloveno Boskovski considerato il migliore elemento in campo. 
Dopo lo skiffista un pallido raggio di speranza l’ha fornito il –doppio- dei Vigili del Fuoco 
(Bresich e Vecchiet) che pur giungendo secondo, dopo i carinziani, ha ugualmente fornito una 
gara pregevole come stile, un po’ meno come tenuta atletica. Il premio di consolazione, 
la medaglia di bronzo, se lo è preso il -2 senza- della Saturnia (Simoni e Lorenzi) giunto terzo 
dietro gli istriani e i carinziani. Per le altre barche niente da fare, sia perché schiacciate da 
avversari più forti e sia perché avversate dalla sfortuna. Così è stato per il -4 con- che ha
imbarcato acqua nello scafo e conseguentemente ha abbandonato. Sfortuna nera per il -4 senza- 
che si è visto tagliare la sua corsia d’acqua da un’imbarcazione di turisti e pertanto, anche 
per evitare la collisione, si è dovuto fermare perdendo ogni possibilità di ricuperare. Lo strano 
è che il giudice di gara non ha preso quei provvedimenti che sono contemplati dal codice 
di regata. Ma aveva vinto l’armo sloveno e allora nulla è stato fatto! Con ciò non vogliamo 
togliere nulla alla barca della Slovenia anche perché gli stessi vogatori avevano vinto anche 
la corsa del -4 con timoniere-. è chiaro che non si vincono due corse se non si ha un solido 
bagaglio atletico e tecnico. Per l’-otto- il discorso va solamente impostato in chiave atletica. 
I ragazzi d’Isola d’Istria hanno vinto perché più grintosi, più preparati e soprattutto resistenti 
alla fatica immane che comporta la gara della barca lunga. Il nostro equipaggio, tutti vogatori
del Circolo Marina Mercantile, è bello da vedersi. Sa vogare, ha battuto oltre 40 colpi al minuto, 
ma non ha quella potenza che è condizione essenziale di un –otto-. Si faranno, certamente, più 
che un augurio è una certezza per i prossimi cimenti. Purtroppo l’esperimento degli armi misti, 

Medaglia in ottone, conio tridimensionale di serie, Ø mm 28; 
al centro del recto uno skiffista in posizione di “attacco” andante 
alla nostra sinistra su uno specchio acqueo leggermente mosso. 
Scritte a rilievo sul verso; al centro: BLED/MLADINSKA REGATA/1967 
e lungo la circonferenza, dal basso in senso orario: 
ISTRA-KOROŠKA-SLOVENIJA-BENETKE-DUNAJ-JULIJSKA KRAJINA-. 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prevedeva, 
nel luglio del 1967, un massiccio intervento a favore 
dell’edilizia ospedaliera, come un impulso finanziario alle 
miniere di Raibl [Cave del Predil] nel tarvisiano; 
da Aquileia si faceva sentire la voce del prof. Giovanni 
Brusin, che parlava del fantasioso zoo, come appare a una 
attenta visione degli stupendi mosaici, li conservati. 

Il cinema triestino “Cristallo” stava diventando anche 
teatro, nella Val Rosandra continuava a battere il cuore dei 
rocciatori triestini; all’oleodotto si sperimentavano le polveri, 
che agiscono come spugne sulle chiazze di nafta mentre 
una soluzione interlocutoria veniva proposta per risolvere 
l’annosa questione dei beni abbandonati dagli esuli istriani 
in seguito alla seconda guerra mondiale. 

In campo sportivo i nuotatori triestini ottenevano tre record 
nazionali con l’ederina Luciana Dapretto nei 100 e 200 
dorso e Franco Del Campo della U.S.Triestina nuoto nei 
200 dorso durante l’Incontro quadrangolare di Siracusa e a 
Trieste erano attesi 87 armi italiani in occasione delle regate 
nazionali del 29 e 30 luglio. 

A Vichy il Campionato europeo dal 7 al 10 settembre: 
in finale solo il “2 con” del DLF di Treviso, medaglia d’oro. Modello in legno della caratteristica imbarcazione a remi e fondo piatto 

usata per gli spostamenti lungo il lago di Bled.
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quindi, della mancata applicazione del codice di regata. Durante lo svolgimento della gara del 
“quattro senza” è accaduto che ai 750 metri, allorché l’armo giuliano si trovava al secondo 
posto preceduto dall’armo della Slovenia, la corsia dei giuliani venisse attraversata da una barca 
di turisti in giro per il lago. Il cozzo fra l’armo giuliano e la barca degli spensierati turisti è stato 
inevitabile; vari danni riportò l’imbarcazione in gara e varie ferite vennero lamentate dall’atleta 
della Saturnia Lorenzi. Agli attoniti e amareggiati giuliani bloccati ai 750 m. il giudice 
arbitro avrebbe potuto rendere giustizia sospendendo la regata; purtroppo il provvedimento 
non venne adottato. La “gaffe” commessa dal giudice di regata venne poi rimediata in parte 
non tenendo conto nella compilazione della classifica finale dei punti conquistati dall’armo 
sloveno e da quello carinziano giunti regolarmente al traguardo. Così, sfruttando soltanto i 
punti realizzati dal “singolo”, dal “doppio”, dal “due senza” e dall’ “otto”, la Venezia Giulia è 
riuscita a conseguire nove punti, preceduta dalla Carinzia con 13 e dalla Slovenia, ancora una 
volta vittoriosa nella rassegna giovanile con punti 13,5. Nelle gare valevoli per la classifica 
riguardante il “Triangolare” si sono cimentati pure gli armi di Vienna, dell’Istria e del Veneto 
–IV Zona- per dare vita all’Incontro Esagonale. 
Anche in questa manifestazione è primeggiata la Slovenia (p. 37) che ha preceduto nell’ordine 
la Carinzia (p. 30), l’Istria (p. 24), Vienna (p. 21), la Venezia Giulia (p. 19) e il Veneto (p. 16,5). 
Particolarmente gradita è risultata la presenza del Veneto; i rappresentanti della IV Zona 
per la prima volta impegnati all’estero hanno lottato, hanno cercato di contenere la maggiore 
esperienza e la maggiore forza avversaria. Ci sono riusciti soltanto in parte. Non importa, 
il prossimo anno, nella prossima edizione dell’Esagonale si rifaranno! In chiusura delle due 
manifestazioni, il “Triangolare” e l’ “Esagonale”, il presidente della Federazione Austriaca 
Mueller-Elblein, il presidente della Slovenia Benedikt, quello della Karinzia Goritschnig, 
della V Zona Matteini e della IV, De Simone si sono scambiati coppe e medaglie dorate”. 
Per qualche anno dalla prima edizione dell'Incontro Esagonale, cioè dal 1967, venne stilata 
pure una classifica parallela a quella ufficiale in base ai risultati, considerati secondo 
i vecchi parametri del Triangolare a puro fine statistico.

Anche il DELO di lunedì 24 luglio parlava dell’Incontro in: “Uspeh naših veslačev. Zmaga 
v troboju in šesteroboju na Blejskem jezeru”. Il cronista D. Kuret evidenziava nel titolo 
la grande soddisfazione dei rematori “di casa” per il risultato raggiunto: “Successo dei 
nostri vogatori. Vittoria nel Triangolare e nell’Esagonale sul lago di Bled”, cui diedero 
un fondamentale apporto gli atleti di Bled presenti su ambedue i “quattro”, il singolista 
Dragan Boskovski sempre di Bled e l’ “otto” dell’Argo di Isola, il tutto con la supervisione 
di Boris Kociančič presidente del Comitato jugoslavo delle Regate. 

come ci insegnano a profusione i Mondiali del 1966, non certo favorevole agli armi nazionali. 
Quasi comportandosi sulla falsariga di quanto … non fatto dai nostri azzurri del 1966 a Bled, gli 
alfieri giuliani sono ritornati a casa a mani vuote, o quasi. Nelle sei gare in cui i giuliani hanno 
gareggiato soltanto una è stata di loro appannaggio; l’ “exploit”, il salvataggio del prestigio 
del canottaggio giuliano, è stato compiuto da un magnifico atleta che regatava per i colori del 
Saturnia di Trieste. Si tratta di Adriano Ritossa, un giovanottone, dotato di forza, di costanza, 
e di tutti gli altri attributi necessari per raggiungere traguardi luminosi. Nella sua gara Ritossa 
ha gareggiato praticamente da solo; annullate con la sua possente passata in acqua le velleità 
avversarie, il vantaggio di Ritossa sui suoi antagonisti è aumentato progressivamente. A fine 
gara, i battimani del numeroso pubblico presente hanno sottolineato i settanta-ottanta metri 
di distacco inflitti da Ritossa al rappresentante della Slovenia, giunto secondo. Il vincitore ha 
ricevuto poi, le congratulazioni personali di Nereo Rocco, “manager” del Milan, ma triestino 
puro sangue che ha seguito con attenzione tutte le gare dei suoi conterranei. Purtroppo, solo 
la prova di Ritossa l’ha soddisfatto appieno dato che tutti gli altri armi giuliani, o per sfortuna 
o per incapacità propria non hanno saputo emulare il singolista e precedere sul traguardo gli 
armi avversari. La spedizione giuliana ha conseguito a Bled oltre al primo posto dello skiffista, 
Ritossa, due secondi posti, col “doppio” di Bresich e Vecchiet dei Vigili del Fuoco e col “due
senza” di Massi e Machnich della Nettuno. In questa occasione Bresich e Vecchiet, meno autoritari 
di un tempo, non hanno saputo ripetere la bella prestazione offerta nella passata edizione che 
permise loro di vincere sul campo di Trieste. A causa del loro mancato successo la Venezia 
Giulia non è riuscita ad affermarsi in una specialità, il “double” nella quale era stata capace di 
primeggiare altre volte. Circa il “due senza” di Massi e Machnich, messo in gara all’ultimissimo 
istante causa l’indisponibilità di Simoni, colpito da dolori viscerali, si deve ammettere che la 
prestazione dei due ragazzi della Nettuno va riguardata con compiacimento. I due allievi di 
Turchetto, schierati in extremis in una imbarcazione che non è la loro (gareggiano abitualmente 
sul “due con”) si sono battuti nel migliore dei modi terminando a soli due decimi di secondo 
dall’armo carinziano. Esaurita l’elencazione dei piazzamenti, un primo e due secondi, dai quali 
sono scaturiti sette punti validi per la classifica finale attinente l’Incontro Triangolare, rimane 
da ricordare il quinto posto conseguito dall’ “otto” composto unicamente da elementi del 
C.M.M. che in questa circostanza hanno avuto la sventura di imbattersi in armi ben più potenti 
e omogenei. Sfortunati al massimo sono stati gli armi giuliani del “quattro con” di Bontempo, 
Boschin, Serri, Rinaldi, timoniere Sivitz e il “quattro senza” di Massi, Machnich, Bontempo e 
Lorenzi; il primo, investito alla partenza da un turbinio di vento che ha sollevato furiose ondate, 
ai trecento metri è affondato, stessa sorte è toccata ad un altro armo in lizza per l’Incontro 
Esagonale, il secondo invece è stato vittima dell’imperfetta organizzazione della riunione e 

Alfieri del canottaggio triestino, 
un “quattro con” d’eccezione con Mauro Pace (1952-2018), 
Luciano Morgan, Roberto Camerini, Eugenio Petz tim. e Riccardo Iungwirth.

Il forte singolista Marino Marini della S.N.C. Nettuno 
con la canottiera della rappresentativa giuliana.

Adriano Ritossa con l’avv. Giovanni Sblattero presidente 
del C.C. Saturnia e dietro Mario Sivitz.

Giorgio Massi, Giuseppe Bottini tim. e Dario Machnich della S.N.C. Nettuno 
diedero un valido contributo agonistico alla squadra remiera giuliana.
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che aveva alle scalmiere atleti del Ferroviario, della Ginnastica e dell’Adria (…)”.
Su il Canottaggio Vittorio Firmiani dava la propria puntuale opinione sulla manifestazione nel 
numero di agosto: “XI TRIANGOLARE Carinzia- Slovenia-Venezia G. L’undicesima edizione 
del “Triangolare”, riservata agli armi juniores della Carinzia, Slovenia e Venezia-Giulia si è 
svolta quest’anno sulle acque del lago di Wörth. Accanto agli equipaggi giovanili delle tre 
diverse regioni confinanti si sono cimentati anche gli esponenti di Vienna e quelli dell’Istria 
dando così vita all’ “Esagonale”, un Esagonale a dire il vero zoppo, causa l’ingiustificata 
assenza degli equipaggi della IV Zona, rinuncia questa appresa soltanto pochi giorni prima 
della manifestazione. L’atteggiamento assunto in questa circostanza dagli esponenti della 
zona veneziana è veramente criticabile; decisioni del genere, adottate alla vigilia di una 
manifestazione internazionale già elaborata nei minimi dettagli, gettano il discredito non solo 
sulla IV Zona ma anche sull’intero ambiente remiero nazionale. L’astensione della IV Zona 
decisa così tardivamente non ha di certo giovato alla popolarità che la FIC gode in campo 
internazionale!
A parte questa defezione, oltremodo deprecabile, la manifestazione giovanile si è svolta spedita 
senza lamentare ulteriori contrattempi. La nota lieta è stata offerta dagli esponenti della 
V Zona, la zona giuliana che in questa circostanza ha saputo conquistare il primo posto con 
16 punti all’attivo lasciando alle sue spalle la Carinzia con 14,5 e quindi la Slovenia con 8,5.

L’ “exploit” giuliano è maturato grazie all’affermazione conseguita dal “due senza” dei Vigili 
del fuoco Boschin e Canziani, due ragazzi in gamba che sanno sempre lottare con caparbietà 
e che al momento opportuno sanno stringere i denti pur di ottenere risultati di rilievo e al 
primo posto del “quattro senza” misto, composto da Jungwirt, Rovattini e Scarpa, tutti e 
tre del Saturnia e completato da Fonda della S.G. Triestina, piazzatosi primo nella classifica 
valida per il “Triangolare” e secondo in quella valida per l’ “Esagonale” in quanto superato 
dall’armo di Vienna proprio negli ultimi cinquanta metri. Non va scordato poi il terzo posto 
del singolista della S.G. Triestina Jerian, un ragazzo tenace, puntiglioso che grazie alla sua 
notevole forza di volontà riesce sempre a figurare nei primi posti delle gare cui prende parte. 
Quarti nelle rispettive gare sono giunti il “doppio misto” formato da Jerian e Ricamo (Pietas 
Julia), il “quattro con” composto da Prassel e Rinaldi del Ferroviario di Trieste e da Prelog 
della S.G. Triestina e da Luin dell’Adria e anche l’ “otto” che ha utilizzato Prassel e Rinaldi 
del Ferroviario, Prelog, Ferri e Piuca della S.G. Triestina, Franchi e Luin dell’Adria e Novak 
del Saturnia. Nel complesso il comportamento degli equipaggi misti è stato positivo; 
da loro non si poteva pretendere di più dato che sono stati formati appena quindici giorni 
prima della manifestazione carinziana. L’impossibilità di farli lavorare assieme ben prima 

In campo remiero la Federazione fissava dei nuovi minimi per l’ammissione di canottieri e 
canoisti alle Olimpiadi, Vigili e Saturnia partecipavano alle regate in Olanda e si dava ampio 
spazio al completo rinnovamento del Circolo Canottieri Saturnia, dove veniva festeggiato 
Nereo Rocco come neo-socio. A Trieste si teneva il Campionato in tipo regolamentare 
(Campionato del Mare) e Coppa “Caccialanza” il 15 settembre, ad Amsterdam si teneva 
l’Incontro Internazionale FISA Juniores il 3-4 agosto e sul lago di Xochimilco in Messico 
dal13 al 25 ottobre le gare di canottaggio e poi di canoa nell’ambito della XIX Olimpiade: 
“4 con” (4°), “2 con” (1°), “4 senza” (3°) e il “2 senza” dei VVF di Trieste con Fermo e Specia 
quinto nella piccola finale. 
Vittorio Marchio interveniva su Il Piccolo di lunedì 22 luglio con: “Successi dei triestini alle 
regate di Klagenfurt. Sul Worthersee carinziano si sono svolte ieri e oggi ben 80 gare remiere. 
Un –kolossal- quantitativo impostato soprattutto su prove giovanili locali. Manifestazione 
di centro è stata l’Esagonale internazionale per vogatori di età inferiore ai 18 anni, cui hanno 
partecipato le rappresentative carinziana e viennese, della Croazia, della Slovenia e quella 
di Trieste. In concomitanza gare per vogatori delle categorie élite e seniores. 
A queste hanno partecipato equipaggi dell’Austria, della Germania, della Jugoslavia, della 
Svizzera e dell’Italia.
Nelle prove di ieri i Vigili del Fuoco di Trieste hanno vinto sei gare; con il –due senza- dei 
P.O.: Fermo e Specia e con il –due con- di Mikol e Sirk. Tra bi seniores altri successi dei Vigili 
triestini con il –due senza- di Bresich e Coslovich; con il –doppio- di Vecchiet e Prelazzi e 
dell’-otto- formato da Macor, Coslovich, Bresich, Grassi, Loterzo, Mengotti, Bandel e Kobau, 
timoniere Lisiak. Nell’-élite- il singolista Dambrosi del CMM si è piazzato secondo mentre tra i 
giovani erano anche secondi Boschin e Canziani ai carrelli del –due senza-.
Nell’Esagonale, divenuto pentagonale per l’assenza della squadra veneta, l’unico successo è 
stato ottenuto dal due senza dei Vigili. Vittoria determinante di Boschin e Canziani che hanno 
permesso alla rappresentativa giuliana di piazzarsi nella graduatoria finale al secondo posto 
dietro la forte squadra di Vienna. Nella scia dei Vigili vi è un secondo posto nel –quattro 
senza- formato da tre vogatori della Saturnia Iungwirth, Rovattini e Scarpa e con al quarto 
carrello Fonda della Ginnastica Triestina. Sia il –due senza- che il –quattro senza- sono stati 
scelti dalla Federazione italiana per essere inviati alla manifestazione giovanile europea che 
si svolgerà il 2 agosto ad Amsterdam.
Sempre nell’ambito della regata per i giovani il singolista Jerian della Ginnastica Triestina si è 
piazzato terzo e infine tre quarte piazze che sono andate agli equipaggi misti: il –doppio- con 
Ricamo della Pietas Julia e Jerian della Ginnastica Triestina. Al –quattro con- formato da Luin 
dell’Adria, Rinaldi e Pressel del Ferroviario e Prelog della Ginnastica. Infine all’-otto- 

Era un luglio decisamente ricco di aspettative e buoni 
propositi, poi in parte realizzati. 

Si faceva contento Diego de Henriquez, dando alla sua 
collezione uno spazio a Banne inteso come primo nucleo 
di un futuro museo, sotto Foro Ulpiano si prevedeva un 
parcheggio a cinque piani, si sottolineava la funzione 
del Molo VII nel futuro porto e si prevedeva per il Burlo-
Garofolo un futuro a livello europeo. 

Più di 200 al mese erano stimati i profughi provenienti 
dall’Est, gli sbancamenti a S. Dorligo per la realizzazione 
della Grandi Motori rappresentavano anche un vantaggio 
per la Valle di Noghere, in quanto i materiali inerti scavati 
sarebbero stati utilizzati per il suo interramento 
e il dott. Aldo Massa interveniva al Rotary Club Trieste con 
una relazione, in cui spiegava come abolire 
il “segreto bancario” avrebbe prodotto danni incalcolabili. 

In campo sportivo si parlava dell’abbinamento della SGT 
con il Calzificio Bloch per il basket femminile, il triestino 
Antonio Marussi batteva il record della Pola-Cervia 
di sci d’acqua e tre satelliti erano in orbita al servizio 
delle prossime olimpiadi.
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Sigillo tridimensionale personalizzato ottagonale in ottone 
(mm 48 da lato a lato). 
Recto, all’interno dell’ottagono è posta una fascia circolare leggermente 
sporgente (mm 4), nel cui centro (Ø mm 41) è stato posto lo stemma 
della Carinzia, arricchito da una elaborata cornice, che reca nella parte 
superiore una testa coperta da un elmo ovale con due corna; 
sotto sta un cartiglio, arricciato ai lati, che reca la scritta KÄRNTEN. 
Sul verso sta inciso a pantografo: JUN. VERGL. KAMPF./
DER LAND. RUD. VERB./WÖRTHERSEE 1968/SIEGER.  

Programma 
dell'Incontro 
Esagonale 
1968.
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della manifestazione giovanile è dipesa non certo dalla scarsa solerzia del Comitato della V 
Zona o dallo scarso spirito di collaborazione delle società giuliane, bensì dai vari campionati 
italiani che hanno preceduto di poco la riunione carinziana, ai quali, e non a torto, i singoli 
sodalizi erano particolarmente interessati a figurare nel migliore dei modi.
Per quanto riguarda la classifica dell’ “Esagonale” … a passo ridotto, causa la succitata 
assenza della IV Zona, al primo posto si è piazzata l’omogenea rappresentativa di Vienna, 
vittoriosa con 40 punti, seguita dalla Venezia Giulia (p. 29), dalla Carinzia (p. 25), dall’Istria 
(p. 24) e infine dalla Slovenia (p. 19,5).
Va rilevato che le prestazioni un po’ modesta fornite dalla Slovenia e dall’Istria dipendono dal 
fatto che gli jugoslavi non hanno messo in campo i migliori elementi in quanto gli stessi sono 
stati impegnati in un’altra riunione internazionale, svoltasi a Jaice nella Bosnia e alla quale i 
dirigenti jugoslavi hanno attribuito una maggiore importanza. Oltre alle riunioni riguardanti 
il “Triangolare” e l’ “Esagonale”, le due giornate remiere di Klagenfurt sono state vivificate da 
innumerevoli regate internazionali riservate alle varie categorie. Hanno gareggiato equipaggi 
italiani, jugoslavi e austriaci (…)”. 

Completava il Delo di martedì 23 luglio a firma di B. Benedik con “Dve prvi mesti za 
Istro” ricordando, che l’Istria aveva vinto due primi posti con soli vogatori dello Jadran, 
che la Slovenia era presente con rematori di Bled, del Branik di Maribor, del VK Nautilus 
di Capodistria e che purtroppo l’ “otto” dell’Argo di Isola era impegnato a Jaice; in calce 
all’articolo la puntuale lista degli arrivi.

RISULTATI:
“Quattro con”: 1) Vienna 5:14,8, 2) Carinzia 5:30,2, 3) Slovenia 5:32,2, 4) Trieste 5:40,5, 
5) Istria 5:42,6. 
“Due senza”: 1) Trieste 5:48,2 (Boschin, Canziani) , 2) Vienna 5:58,8, 3) Carinzia 6:14,2 (Franz 
Herbert, Peter Anderschitz). 
“Singolo/skiff”: 1) Istria (Kružič) 6:10,6, 2) Carinzia 6:14,3 (Udo Heinrich), 3) Trieste 6:23,2, 
4) Slovenia (Kramberger) 6:28,2, 5) Vienna 6:30,2.; 
“Quattro senza”: 1) Vienna 5:19,6, 2) Trieste 5:20,9, 3) Slovenia 5:28,3. 
“Doppio skiff”: 1) Vienna 5:33,1, 2) Carinzia 5:38,6 (Gebhardt Wilhelm, Johann Steinwender) , 
3) Istria 5:40,8, 4) Trieste 5:43,7, 5) Slovenia 5:45,3. 
“Otto”: 1) Istria 5:03,6, 2) Vienna 5:04,1, 3) Carinzia 5:05,5, 4) Trieste 5:13,1, 5) Slovenia 5:20,8.

millenovecentosessantotto
Bruno Ricamo il forte singolista della S.N. “Pietas Julia".

Diego Boschin e 
Mauro Canziani dei VV.F. Trieste.

Dopo l'Incontro Esagonale 
altro impegno internazionale 
ad Amsterdam per il “quattro senza" 
triestino; da destra Riccardo Iungwirth, 
Gianfranco Rovattini, Mario Scarpa 
del C.C. Saturnia e Giorgio Fonda 
della SGT Nautica.
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della Venezia Giulia, del Veneto, della Carinzia, di Vienna, della Slovenia e dell’Istria, valido 
per l’assegnazione della coppa definitiva alla regione che ha ottenuto i migliori piazzamenti 
nelle tre edizioni del ’67, ’68, ’69. Alla competizione remiera hanno assistito anche le autorità 
cittadine, tra cui il Sindaco ing. Spaccini, il quale, tra l’altro, pur di premiare personalmente 
i componenti dell’otto vincitore, il forte armo dell’Istria, ha … sportivamente subìto 
l’ammorbidimento delle scarpe, opera dell’onda lunga che con una certa intensità batteva lo 
zatterino della premiazione.
Ed è stata proprio questa vittoria della vicina regione nella barca più lunga, alla quale era 
stato naturalmente assegnato il maggior punteggio, a farla balzare al 1° posto nella classifica 
generale definitiva di questa edizione, un primo posto che giungeva inaspettato a lasciare 
l’amaro in bocca alla Carinzia e soprattutto alla Venezia Giulia, che fino a quel momento 
dominava con un discreto margine di vantaggio le altre concorrenti, e che alla fine risultava 
seconda. La coppa dell’-Esagonale- però, che teneva conto dei risultati di tutte e tre le 
edizioni, veniva assegnata alla Carinzia.
Le gare che hanno maggiormente propiziato il, nonostante tutto, positivo 2° posto della nostra 
regione, sono state quelle del -4 senza-, del –doppio- e del -2 senza-. Nel -4 senza- la Venezia 
Giulia era rappresentata da un armo di sicuro affidamento, quello dei Vigili del Fuoco, 
l’altra domenica laureatosi Campione italiano junior e composto da Bresich, Cucchi, Framalico 
e Nardelli. Piazzatosi solidamente al 1° posto sin dalla partenza, aumentava via via il suo 
vantaggio con una progressione di circa 5” ogni 500 metri e andava a vincere con tranquillità 
con un ottimo 5’15”8. Secondo l’equipaggio dell’Istria, che con uno spunto finale era riuscito 
a mettere la propria prua dinnanzi a quella dei carinziani, sino ad allora al 2° posto.
Pure nel –doppio- i nostri rappresentanti erano reduci dai Campionati italiani junior, ove si 
erano classificati al 3° posto: Pace e Ricamo, del C.C. Saturnia, prendevano in mano sin dalle 
prime battute le redini della gara, la controllavano con autorità e precedevano sul traguardo 
di quasi dieci secondi l’equipaggio degli istriani.
Nel -2 senza- erano ancora dei Campioni italiani a difendere i colori della nostra regione: 
Iungwirth e Rovattini, pure del C.C. Saturnia, Campioni italiani nel -2 con-. 
I nostri atleti però trovavano nei veneti Parnigotto e Rossetti, tra l’altro secondi arrivati ai 
–nazionali- nel -2 senza-, degli irriducibili antagonisti. Iungwirth e Rovattini, infatti, dopo 
essersi posti all’inizio al comando della gara non riuscivano a difendere fino all’ultimo la 
loro posizione, e di fronte a un deciso attacco dei veneti si disunivano, pasticciavano un po’ 
in acqua, e concludevano al secondo posto dietro ai veneti, certamente più esperti in questa 
difficile specialità.
All’Incontro Esagonale è stata accoppiata una regata zonale (...). 

Iniziava a occuparsi di canottaggio Emilio Ressani sul quotidiano Il Piccolo con: 
“Esagonale giovanile di canottaggio a Barcola” sabato 12 luglio 1969. 
Emilio Ressani, classe 1948, aveva vogato per la SGT Nautica fino alla categoria juniores; 
rallentò l’attività agonistica in vista della maturità classica al Liceo Ginnasio “F. Petrarca” di 
Trieste, cui seguì l’assunzione a Il Piccolo come correttore di bozze, impegno che mantenne 
fino al novembre del 1993 ben dopo aver ottenuta la laurea in Economia e Commercio 
nel 1986. Egli iniziava annunciando l’evento: “Domattina le acque di Barcola si animeranno 
della presenza di un folto gruppo di giovani vogatori che daranno vita al 3° Incontro [sic] 
Esagonale giovanile di canottaggio fra le rappresentative della Venezia Giulia, del Veneto, 
della Carinzia, di Vienna, della Slovenia e dell’Istria. La manifestazione, nella quale 
troveranno posto anche alcune gare a carattere zonale, ha in programma sei specialità 
olimpiche, restando esclusa quella del –due con-, forse troppo faticosa per degli atleti che 
non hanno ancora superato il 18° anno di età. Risalendo alle origini di queste regate, che 
accomunano ora sulle acque di Trieste, gli anni passati su quelle di Bled e su quelle del 
lago di Wörth, che bagna Klagenfurt, il fior fiore del vivaio giovanile di queste sei regioni, 
ricordiamo che esse nacquero oltre dieci anni fa come Incontro Triangolare fra la Venezia 
Giulia, la Slovenia e la Carinzia, grazie al brillante spirito di iniziativa dell’attuale presidente 
di zona Matteini e dell’allora presidente Sanzin. 
Più tardi giunsero le adesioni di Vienna, dell’Istria, del Veneto ad apportare maggior nerbo 
e prestigio alla riuscita manifestazione.
L’anno scorso la Venezia Giulia si è classificata al 2° posto, dietro la forte rappresentativa 
di Vienna, in base al punteggio che viene assegnato ad ogni singola specialità. 
Questo anno le cose potrebbero andare ancora meglio, in quanto a difendere i colori della 
nostra regione gareggeranno anche due armi campioni italiani junior, e cioè il -4 senza- dei 
Vigili del fuoco con Bresich, Cucchi, Framalico e Nardelli e, nel –due senza- Iungwirth e 
Rovattini del C.C. Saturnia, campioni italiani nel –due con-. 
Fondate speranze si ripongono anche nel –doppio- del C.C. Saturnia con Pace e Ricamo, 
terzo classificato ai campionati italiani, mentre dovrebbe pure ben figurare il singolista Perti 
della S.N.C. Nettuno. Nelle due barche lunghe del -4 con- e dell’otto saranno in gara gli 
equipaggi della Timavo di Monfalcone e un armo misto Ginnastica – Adria; per questi due 
equipaggi più dura sarà però la via della vittoria, data la proverbiale cura con cui allestiscono 
queste imbarcazioni gli sloveni ed i coriacei tedeschi”. Egli continuava il seguente lunedì 14 
luglio con la cronaca dell’evento: “Vittoria degli equipaggi istriani che precedono giuliani e 
carinziani. Perfettamente organizzato dal locale comitato della FIC, si è svolto ieri sul campo 
di gara di Barcola il 3° Incontro Esagonale giovanile di canottaggio fra le rappresentative 

Un bel po’ di interessanti notizie ravvivavano il mondo 
del canottaggio; il Circolo San Giorgio si fondeva con la 
Tevere Remo a Roma, a Torino si celebravano i cento anni 
dell’Armida, l’Assemblea straordinaria della FIC del 8-9 
febbraio 1969 approvava lo Statuto nella nuova versione. 

A Berna si teneva il 12 agosto l’ottava edizione dell’Incontro 
pentagonale e sul partenopeo Lago Patria la terza edizione 
della Regata FISA Juniores (6-9 agosto) con 80 equipaggi 
in rappresentanza di 16 nazioni; 
alla riunione di Klagenfurt i dirigenti della FISA decidevano, 
che dal 1970 essa avrebbe preso il nome di Campionato 
Mondiale Giovanile. 

Domenica 13 luglio vennero inaugurati i nuovi impianti 
della sede barcolana del C.C. “Saturnia”, che accresceva 
così la già cospicua dotazione tecnica mentre a Klagenfurt 
si teneva il 55° Campionato d’Europa maschile dal 10 al 14 
settembre con in finale il “2 con” del DLF Treviso (secondo) 
e il “4 senza” (sesto); sesto della piccola finale il “2 senza” 
dei VVF di Trieste con Ennio Fermo e Severino Bonazza.

Medaglia in ottone a conio tridimensionale di serie, Ø mm 29; 
recto con al centro tre rematori ritti in piedi, leggermente sovrapposti 
verso sinistra; appoggiato sul braccio destro, ognuno sorregge un remo 
con la pala verso l’alto. Di traverso, alle loro spalle, un remo. 
Al centro del verso sta la scritta in rilievo a conio: 
Incontro/JUNIORES/-/TRIESTE/13-7-1969; lungo la circonferenza 
da sotto e in senso orario: SLOVENIA-VENEZIA GIULIA-CARINZIA-
ISTRIA-VENETO-VIENNA. 

Il frontespizio 
del depliant 
del 1969.
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Anche le Pagine Gialle (pp. LX-LXI), quale compendio della rivista federale il Canottaggio, 
pubblicarono i risultati dell'Incontro Esagonale. 

Completava il Delo di lunedì 14 luglio a firma di D. Kuret con: >>1. Istra, 
4. Slovenija«. Val la pena seguire per intero il cronista, che si soffermava 
sull’Incontro proponendo delle interessanti notizie; esse andavano ad arricchire 
quanto scritto dai colleghi, pur con qualche proposta, che non collima con 
le altre versioni, in particolare per quanto concerne alcuni risultati: »Questa 
mattina si è svolto a Barcola l’Esagonale giovanile di Canottaggio tra le 
rappresentanze di FVG, Veneto, Slovenia, Istria Carinzia e Vienna. é questo 
il terzo Incontro (due anni fa a Bled e l’anno scorso a Klagenfurt); vincitrice 
risulta essere la rappresentanza dell’Istria con rematori dello Jadran di Fiume e 
di Pola. Distaccata solo di un punto la rappresentativa del FVG, rappresentata 
da giovani vogatori dei club triestini. Al terzo posto la Carinzia (Villach e 
Klagenfurt) davanti ai rappresentanti della Slovenia e Veneto (Venezia, Padova 
Treviso) e Vienna, che ha partecipato con un solo equipaggio.
I vogatori sloveni sono arrivati a Trieste poche ore dopo che a Isola è 
terminato il Campionato sloveno. Il tempo a Barcola era veramente favorevole 
alla regata, non faceva troppo caldo, vento leggero, che soffiava dal mare ma 
che non ha formato onde pericolose. Interessante la regata, organizzata bene 
e che ha portato più di mille spettatori. Sulle tribune, tra gli ospiti di tutte e 

tre le nazioni era presente il sindaco di Trieste, Marcello Spaccini, che in serata ha accolto 
nel municipio i rappresentanti di tutte le squadre. I rappresentanti dei canottieri hanno 
presto iniziato a conversare nel “linguaggio comune”, perché il sindaco Spaccini è stato un 
canottiere e attualmente è presidente della Ginnastica Triestina.
Gli equipaggi della Slovenia, composti da atleti dell’Argo di Isola, Nautilus di Capodistria, 
Bled, Branik di Maribor e Savica di Lubiana, senza allenamenti assieme, non sono andati 
così bene come nella prima Esagonale a Bled nel 1967, però meglio dello scorso anno a 
Klagenfurt, quando la rappresentativa slovena è arrivata quinta.
Sul “quattro con” sloveno vogavano atleti del Nautilus di Capodistria. Dopo una dura lotta 
con l’equipaggio dell’Istria per il terzo posto, essi hanno dovuto accontentarsi del quarto 
posto, lasciando dietro di loro i giovani triestini. Ha vinto l’equipaggio di Treviso per il 
Veneto. In seguito, nel “due senza” hanno vinto i vogatori del Padova. L’equipaggio della 
Slovenia (Argo) è arrivato quarto. L’Istria non era presente in questa gara.
Dopo due prove era in testa il Veneto. Poi ha vinto il singolista di Fiume, Martin Kružič,

Il “quattro senza" dei VV.F. “Francesco Ravalico" 
vincitore della sua spacialità: Roberto Bresich, 
Paolo Cucchi, Glauco Framalico e Fulvio Nardelli 
con la coppa in mano.

Il titolato singolista Paolo Perti 
della S.N.C. Nettuno.

L'entusiasmante 
partenza 
dell'-otto- 
(foto de Rota).

I partecipanti 
alla gara del 
“doppio" a metà 
percorso 
(foto de Rota).

I “quattro senza" si staccano 
dai barchini di partenza (foto de Rota).millenovecentosessantanove

giovane 17-enne, che ha dato 31 secondi al suo avversario Huebner. Il nuovo campione 
sloveno Bojan Matalm, socio del Branik di Maribor e neo campione sloveno, con 
questa forte concorrenza è arrivato quarto. Non bene il “quattro senza” del Bled, 
arrivato quinto. Hanno vinto i Triestini, che sono campioni italiani, davanti all’Istria, 
che ha lasciato al terzo posto la Carinzia. Anche nel “due con” l’equipaggio sloveno 
(Matalm e Plantan) ha dovuto accontentarsi dell’ultimo posto. Hanno vinto i 
Triestini davanti ai Fiumani. Infine, nella gara dell’otto, la Slovenia ha mostrato di 
avere buoni giovani dell’Argo e del Nautilus. Ha vinto l’otto dello Jadran di Fiume, 
che è il migliore della Jugoslavia. La Slovenia ha conquistato così il quarto posto
nell’Esagonale, mentre nel Triangolare il secondo posto con 11 punti davanti al FVG 
con 8,5 punti e dopo la Carinzia con 13,5 punti. Alla chiusura della manifestazione 
ha presenziato il presidente della Federazione slovena Franček Mirtič, che si è complimentato 
con l’ottima organizzazione e ringraziando per l’ospitalità, come ha fatto pure dal 
rappresentante della Carinzia. Nel suo discorso ha citato quanto sia importante questa regata 
tra le quattro nazioni partecipanti. Mirtic ha consegnato un bel regalo come ricordo 
al presidente della V Zona dell’Italia (Trieste) Armando Matteini e al segretario Michelazzi.

Classifica finale dell’Esagonale: 1) Istria 34 punti, 2) Fvg 33, 3) Carinzia 30, 4) Slovenia 22, 
5) Veneto 21, 6) Vienna 3 (...).
I risultati dal verbale del Comitato FIC-FVG:
Quattro con, m. 1500: 1) Carinzia, t. 5’45”2; 2) Istria, t. 5’50”3; 3) Slovenia, t. 5’53”7; 4) Venezia 
Giulia (S.C. Timavo): Massa Fiorenzo, Medeossi Paolo, Devidè Aladino, Lollis Giuseppe, tim. 
Predolin Mario, t. 6’00”. - Due senza, m 1500: 1) Veneto (S.C. Padova): Parnigotto Giovanni, 
Rossetto Remigio, t. 5’56”2; 2) Venezia Giulia (C.C. Saturnia): Iungwirth Riccardo, Rovattini 
Franco, t. 5’58”7; 3) Carinzia, t. 6’03”6; 4) Slovenia, t. 6’14”1. - Singolo, m 1500: 1) Istria, 
t. 6’01”6; 2) Carinzia, t. 6’16”; 3) Venezia Giulia (S.N.C. Nettuno), Gregori Lucio, t. 6’35”4; 
4) Slovenia, t. 6’45”4. - Quattro senza, m 1500: 1) Venezia Giulia (G.S. VV.F. Ravalico): Cucchi 
Paolo, Bresich Roberto, Framalico Glauco, Nardelli Fulvio), t. 5’15”8; 2) Istria, t. 5’30”4;
3) Carinzia, t. 5’34”8; 4) Veneto (S:C: Virtus Lagunare): Ravagnan Antonio, Giuponi Renzo, 
Bon Silvio, Zangrando Giampiero, t. 5’45”; 5) Slovenia, t. 5’51”5. - Due di coppia, m 1500: 
1) Venezia Giulia (C.C. Saturnia): Pace Mauro, Ricamo Bruno, t. 5’44”9; 2) Istria, t. 5’53”9; 
3) Carinzia, t. 6’10”1; 4) Vienna, t. 6’22”9; 5) Slovenia, t. 6’39”1. - Otto, m 1500: 1) Istria, t. 4’56”8; 
2) Slovenia, t. 5’04”3; 3) Carinzia, t. 5’13”1; 4) Venezia Giulia (misto: S.G. Triestina – S.C. 
Adria): Falzari Claudio, Starkel Roberto, Piuca G. Franco, Bassi Roberto, Malusà G. Franco, 
Maitzen Fabio, Barazzutti Roberto, Gherbassi Franco, tim. Del Ponte Paolo, t. 5’19”.


