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Dal Cairo giungeva la notizia, che era stata localizzata 
la tomba del medico e filosofo Imhotep, considerato il primo 
chirurgo “cranico" mentre una riflessione sui monumenti 
dedicati al senatore Fabio Severo e al prefetto Gaio Minicio 
Italo, rispettivamente a Tergeste e ad Aquileia, 
portava alla conclusione, che le cariche pubbliche già 
ai tempi di Antonino Pio e Traiano erano ormai non 
“honores” ma “onera”. 

A Udine veniva aperta la tangenziale ovest, giustamente 
considerata come una via diretta per Tarvisio, cambiava 
volto il vecchio e caro museo di storia naturale di Trieste e 
a Ugo Irneri, fondatore del Lloyd Adriatico di assicurazioni, 
veniva assegnata la prima edizione del premio istituito 
dalla Round Table. 

In aprile il panathleta dott. Paolo Kulterer giungeva quarto 
nello slalom gigante ai campionati mondiali di sci in 
Val D’Isére riservati ai medici, categoria under 40; 
tra la prima e la seconda prova gli rubarono gli scarponi 
e quindi dovette continuare con un paio preso a noleggio. 

A Trieste sabato 18 aprile 1970 iniziavano le gare di 
campionato nel tiro al piattello e pesca riservate ai soci 
del Panathlon. 

A Monfalcone la S.C. Timavo celebrava il 50° di costituzione, 
mentre il canottaggio italiano si domandava perché i giovani 
se ne vanno e dove vanno a finire!

Pino Culot, un nome che basta da sé a garantire del massimo rendimento di un equipaggio. 
Oggi nuove prove tecniche che probabilmente cancelleranno gli ultimi dubbi per il “doppio” 
e il “due senza”. 

Ressani riprendeva venerdì 10 luglio: “Completata la formazione giuliana per Bled. 
Il “due senza” della Timavo di Monfalcone (Gordini e Bertossi) e il “doppio” misto Nettuno 
– Adria (Gregori e Simoniti) sono stati designati a completare la formazione giuliana 
che domenica a Bled prenderà parte all’Esagonale giovanile di canottaggio. Si vanno ad 
aggiungere al singolista Pace (C.C. Saturnia), al “due con” del Dopolavoro Ferroviario, 
al “4 senza” dei Vigili del fuoco, al “4 con” della S.C. Adria e all’“otto” misto C.M.M. 
“N. Sauro”, SGT, C.C. Saturnia, S.C. Adria. Con questi equipaggi difenderanno i colori della 
nostra regione di fronte a Veneto, Carinzia, Vienna, Istria e Slovenia”. Lunedì 13 luglio la 
cronaca e i risultati dell’Incontro: “Terzi i giuliani sullo specchio di Bled con una positiva 
prestazione di squadra. Vittoria dell’Istria all’Esagonale giovanile di canottaggio, che ha visto 
sulle acque di Bled (il lago sloveno che ospitò i mondiali del ’66) vogatori “juniores” della 
Venezia Giulia, del Veneto, della Carinzia, di Vienna, della Slovenia e naturalmente dell’Istria. 
La nostra formazione, con un solo primo posto, ma con buoni piazzamenti nelle barche 
lunghe (“quattro senza" e “otto”), quelle cioè che portano un maggior punteggio, è riuscita 
ad aggiudicarsi il terzo posto, alle spalle dei padroni di casa.
L’unica vittoria giuliana è venuta nel singolo, ad opera di Mauro Pace, il fortissimo vogatore 
del C.C. Saturnia che continua, sulle orme di Kobau e Ritossa nella luminosa tradizione 
“skiffistica” del sodalizio barcolano. Pace si è dimostrato atleta di classe internazionale, 
dotato di una rara potenza che gli permette di costruire, palata per palata, un vantaggio quasi 
sempre incolmabile per i suoi avversari. Con questa vittoria Pace pone un’ipoteca pressoché 
decisiva (l’ultima parola è all’“Internazionale” di Berlino del 19 prossimo) alla partecipazione 
ai campionati mondiali “juniores” del mese prossimo.
In verità oltre a questa, ci si aspettava un’altra affermazione nel “4 senza”, dove gareggiavano 
i vigili Bresich, Cucchi, Nardelli e Susa, i più forti in Italia nella specialità. 
I pupilli di Dessardo però hanno trovato nel “quattro” dell’Istria, campione della Jugoslavia 
e designato a rappresentare la vicina repubblica ai mondiali, un equipaggio superiore e, 
nonostante una gara all’ultimo respiro, non sono riusciti ad agguantare i rivali. Anche questo 
armo, in predicato per i mondiali, il 19 sarà a Berlino. 
Segnaliamo, prima di passare al dettaglio, la bella prova del “due con” del Dopolavoro 
Ferroviario, che sinora ha gareggiato solo in casa e che alla sua prima competizione esterna 
è riuscito a fregiarsi di una medaglia d’argento.

Giuseppe Guerrera, direttore responsabile del periodico federale il Canottaggio, apriva l’annata 
1970 con un breve corsivo, dicendo che “Con questo numero il nostro “Canottaggio” assume 
un nuovo e diverso aspetto. Ma prende anche un nuovo contenuto e nuova maniera di essere. 
(…) Cambierà anche la periodicità: la pubblicazione sarà bimestrale e aumenterà il numero dei 
supplementi. (…)”. Nonostante la carta lucida e le copertine a colori, ci si avviava lentamente 
al tramonto della gloriosa pubblicazione che, in formato cartaceo, si chiuse con l’anno 2000.
A St. Catharines Ontario si tenne la terza edizione dei Campionati Mondiali assoluti 
(2-6 settembre) e a Johannina, in Grecia, la prima edizione del Campionato Mondiale Junior 
(5-8 agosto), riservato ai giovani di 17 e 18 anni. Domenica 12 aprile 1970, ultima giornata 
delle regate nazionali di canottaggio a Varese,si registravano i lusinghieri successi dei 
Vigili del Fuoco, SGT e Saturnia. Nel prosieguo della stagione agonistica, gli atleti giuliani 
affinavano la preparazione, che li avrebbe impegnati a luglio anche nell’Incontro Esagonale.

Iniziava a dare le prime notizie sul tema Emilio Ressani su Il Piccolo di giovedì 9 luglio: 
“Ancora incerta per Bled la rappresentativa giuliana. A pochi giorni dalla disputa 
dell’Esagonale giovanile di canottaggio rimangono ancora alcune incertezze riguardo la 
formazione da inviare sul lago sloveno di Bled in rappresentanza della nostra zona. 
Per questo Incontro, cui prendono parte oltre alla nostra regione il Veneto, la provincia 
di Vienna, la Carinzia, L’Istria e la Slovenia, sono già state assegnate le maglie alabardate 
a cinque equipaggi: nel singolo gareggerà Mauro Pace (C.C. Saturnia), nel “due con” 
il Dopolavoro Ferroviario (Rinaldi, Gonan, timoniere Grasso), nel “4 senza” i Vigili del fuoco 
(Bresich, Cucchi, Nardelli e Susa), nel “4 con” la S.C. Adria (Malusà, Cattalini, Dodd, Tedeschi, 
tim. Lucchi), mentre l’otto sarà un equipaggio misto composto da vogatori del C.M.M. 
“N. Sauro” (Barucca, Papa, Fornasari), della SGT (Bassi, Milazzi e il timoniere Bensi), del C.C. 
Saturnia (Paladini e Giraldi) e della S.C. Adria (Starec). 
Non è stato ancora designato il “due senza”, per cui sono in ballottaggio la S.C. Adria e la 
Timavo di Monfalcone, mentre nel “due di coppia” si cerca un elemento da affiancare a 
Gregori (S.N.C. Nettuno). Fra i componenti della squadra giuliana il singolista e il “4 senza” 
figurano fra i probabili “azzurrini” che la FIC invierà ai campionati mondiali “juniores” a 
Johannina (Grecia). Un buon punteggio è quindi in preventivo per queste due specialità, 
punteggio che sarà necessario per tener testa nella classifica finale alle formazioni di oltre 
confine, che dispongono di “otto” (la barca di maggior punteggio), che marciano a tamburo 
battente.
Un piazzamento onorevole è tuttavia previsto anche nella barca lunga dato che quest’anno 
il “misto” è stato formato per tempo e allenato sotto la direzione tecnica del “maestro” 

Conio tridimensionale di serie, Ø mm 25, in ottone; 
recto con bordo in rilievo e nel centro un rematore a mezzo busto, 
che tiene con la mano destra un remo rivolto verso l’alto. 
Il verso è arricchito lungo la circonferenza da un susseguirsi 
di piccole perline che, come la scritta, sono in rilievo; 
al centro: DUNAJ-TRST-BENETKE/ISTRA-SLOVENIJA, 
sopra: ŠESTEROBOJ KOROŠKA e sotto: BLED 1970.

Al pontile il premiato "quattro senza" 
della S.C. Timavo con Giuliano Baggio capovoga, Dario Piemonte, 
Paolo Medeossi e Giuseppe Lollis.
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Questa la classifica finale: 1) Istria punti 37; 2) Slovenia 35; 3) Venezia Giulia 32; 
4) Carinzia 30; 5) Vienna 26; 6) Veneto 15”.

I RISULTATI: 
quattro con: 1) Slovenia 5’11”6; 2) Istria 5’14”8; 3) Veneto 5’16”9; 4) Carinzia 5’19”3; 
5) Vienna 5’20”; 6) Venezia Giulia (S.C. Adria: Malisà, Cattalini, Dodd, Tedeschi, tim. Lucchi).
Due senza: 1) Carinzia 5’40”8; 2) Slovenia 5’43”2; 3) Venezia Giulia (S.C. Timavo: Gordini, 
Medeossi) 5’50”4); 4) Vienna 5’52”8; 5) Istria 6’1”. - Singolo: 1) Venezia Giulia (Mauro Pace, 
C.C. Saturnia) 5’40”6; 2) Carinzia 5’45”9, 3) Vienna 5’57”4; 4) Slovenia 6’6”5; 5) Veneto 5’8”8; 
6) Istria 6’24”6. - Due con: 1) Carinzia 5’45”8; 2)Venezia Giulia (Dop. Ferroviario: Rinaldi, 
Gonan, tim. Fragiacomo) 5’56”5; 3) Veneto 5’59”; 4) Istria 6’; 5) Slovenia 6’0”6.
Quattro senza: 1) Istria 4’58”; 2) Venezia Giulia (Vigili del fuoco: Bresich, Cucchi, Nardelli, 
Susa) 5’3”1; 3) Slovenia 5’11”4; 4) Vienna 5’14”4; 5) Carinzia 5’18”5. - Doppio: 1) Vienna 
5’3”4; 2) Carinzia 5’19”5; 3) Slovenia 5’20”4; 4) Istria 5’37”; 5) Venezia Giulia 5’47”8.
Otto: 1) Istria 4’29”9; 2) Slovenia 4’41”6; 3) Venezia Giulia (misto C.M.M. “N. Sauro”, 
SGT, C.C. Saturnia, Adria: Barruca, Papa, Fornasari, Bassi, Milazzi, Paladini, Giraldi, 
Starec, tim. Fragiacomo) 4’47”8; 4) Vienna 4’52”3; 5) Veneto 4’53”8.

Anche il Delo dava puntuale il suo contributo alla cronaca dell’evento lunedì 
13 luglio con >>Istra je pred Slovenijo. Četrti veslaški šesteroboj za memorial 
B Kocjančiča na Blejskem jezeru«. Quindi l’Istria precedeva la Slovenia alla quarta 
Esagonale per il Memorial »Boris Kocjančič« alla presenza dei massimi 
rappresentanti delle varie rappresentative; faceva gli onori di casa Franček Mirtič, 
presidente della Federazione slovena, assieme a Tone Florjančič presidente 
della ZTKA. Della rappresentativa slovena faceva parte il »quattro con« dell’Argo 
di Isola, nel »due senza« e »quattro senza« equipaggi di Bled, il »singolo« 
del Branik di Maribor, il »due con« della Savica di Lubiana e nell’ »otto«, 
vinto dallo Jadran di Fiume, sempre l’Argo di Isola. 
Nella classifica per rappresentative: 1) Istria (punti 36,5), 2) Slovenia (p. 35,5), 
3) Venezia Giulia (p. 32), 4) Carinzia (30), 5) Vienna (26), 6) Veneto (p. 15).

Prima gara il “4 con”: tre barche si contendono sin dalle prime palate la prima 
posizione e cioè la Slovenia, Istria e Vienna, mentre il nostro equipaggio è subito 
tagliato fuori. La gara procede con i battistrada più o meno sulla stessa linea e alla 
fine i più freschi sloveni chiudono a 40 colpi staccando di una barca i cugini istriani. 
Buon terzo il Veneto.
Nel “due senza” gli sloveni si presentano con l’equipaggio che rappresenterà la 
Jugoslavia ai campionati mondiali, ma rimangono scottati dagli austriaci della 
Carinzia. Il “due senza” della Timavo (Gordini e Medeossi), sembra irrimediabilmente 
attardato al quarto posto quando riceve il regalo degli inesperti viennesi: questi, 
a una cinquantina di metri dall’arrivo, escono dal campo di gara e vanno a 
impegolarsi nel vicino canneto: quando ne escono fuori i triestini hanno già 
tagliato il traguardo. L’unica coppa per la Venezia Giulia è venuta nel “singolo”, 
con Mauro Pace impostosi alla maniera forte: inattaccabile quando si trova in testa, 
il vogatore del C.C. Saturnia ha condotto la gara alla maniera a lui congeniale 
portandosi subito fuori misura degli altri singolisti. Facile era per lui controllare 

il ritorno del carinziano, l’unico che riusciva ad avvicinarlo, mentre gli altri giungevano 
ampiamente staccati.
Partono i “due con”: i carinziani iniziano fortissimo e accumulano via via un buon vantaggio, 
mentre alle loro spalle quattro armi (manca Vienna) procedono appaiati. Nel serrate finale 
(nettamente primi ormai gli austriaci) viene fuori dal gruppo degli inseguitori il “due con” 
del Dopolavoro Ferroviario, che fa suo con autorità il secondo posto. In poco più di un 
secondo sfrecciano in dirittura Veneto, Istria e Slovenia. “4 senza”: posizioni subito delineate 
con gli istriani e i triestini ai primi due posti. Il nostro equipaggio cerca più volte di allungare 
per portarsi sotto, ma gli istriani mantengono le distanze sino al traguardo. 
Allo zatterone della premiazione si vedrà la differenza di taglia atletica fra i nostri e i 
vincitori: di più decisamente i quattro vigili non potevano fare. Nel “doppio” l’equipaggio 
viennese procede con un ritmo di un paio di colpi al minuto superiore a quello degli altri 
equipaggi. Il suo vantaggio cresce di palata in palata sini a diventare macroscopico all’arrivo 
(16”). I nostri rappresentanti (messi assieme giovedì!) resistono bene nel gruppo sino ai 
1000 metri, poi cedono di schianto. Infine l’ “otto”. Il distacco di 12” inflitto dall’Istria 
agli avversari sloveni parla eloquentemente: in effetti l’ “otto” istriano ha mostrato una 
preparazione, anche stilistica, di gran lunga superiore agli altri e grazie a questa vittoria 
nell’imbarcazione con maggior punteggio l’Istria ha fatto sua la coppa dell’Esagonale. 
Buon terzo il nostro equipaggio alle spalle degli sloveni, con una prestazione fra le migliori 
fornite dalla Venezia Giulia nell’otto, per tradizione barca “difficile” per i triestini.

I titolati Paolo Perti 
e Alberto Tersar 
in posa sul "doppio" 
dopo la gara.

millenovecentosettantaMomento di relax per i campioni Paolo Fonda, Mario Mengotti, Edoardo Zellermeyer, Riccardo Iungwirth 
con in basso l’allenatore Francesco Dapiran, affiancato da Mauro Pace.

Il forte e medagliato 
“due con” del DLF 
Trieste per il 1970 
con Roberto Gonan, 
Mauro Rinaldi e 
Lorenzo Sora al timone.

Il “quattro senza” dei VV.F. con Roberto Bresich, Sergio Susa, 
Paolo Cucchi e Fulvio Nardelli, dopo la vittoria.



1971

7170

A Trieste veniva affidata al dott. Franco Basaglia 
la direzione dell’ospedale psichiatrico, cominciava a prender 
corpo l’ospedale a Cattinara, la Canottieri Adria festeggiava 
i suoi atleti e ci si lamentava perché il patrimonio cestistico 
locale andava disperso, in particolare per scarsa attività e 
troppa rivalità fra le società. 

A Muggia si cercava di chiudere il campo profughi in 
valle delle Noghere, si lavorava per la costruzione del molo 
esterno e nel santuario di Muggia Vecchia venivano studiati 
i graffiti, lasciati dai pellegrini sugli affreschi medioevali: 
un’usanza senza tempo! 

Sulla rivista il Canottaggio si riprendeva a parlare 
dell’annoso problema dei trasporti delle barche in occasione 
delle regate remiere e si ricordava il 100° di fondazione 
della romana Tevere Remo. 

Sul campo di regata di Bagsvaerd, in quel di Copenhagen, 
si tennero i Campionati europei (18-22 agosto). 
Il vento, durante tutto lo svolgimento delle finali piccole e 
grandi, toccava delle punte di velocità mai riscontrate prima; 
il quattro senza azzurro, unico equipaggio in finale 
e tra i favoriti, giunse sesto con Primo Baran, Renzo Sambo, 
Abramo Albini e il triestino Ennio Fermo dei VV.F. 

Ragazzi, della Virtus Lagunare, recente vincitore dell’Incontro internazionale juniores di 
Berlino. Ragazzi dopo l’ultima fatica esterna si è trasferito per un periodo di riossigenazione 
nel ritiro del lago di Santa Croce (Vittorio Veneto) dove la nazionale maggiore sta ultimando 
la preparazione per gli “europei”.
Con la perdita di Ragazzi, il Veneto che a Klagenfurt non porta né “due senza” né “otto”, 
esce senza speranza dal gruppo dei favoriti, che vede l’Istria e la Slovenia con le migliori 
possibilità e Venezia Giulia e Carinzia possibili “outsider”. Questa la formazione del Veneto: 
“4 con” – Virtus Lagunare Murano (Sorbara, Vianello, Rossetto, Colombo, tim. Ballarin); 
“4 senza” – armo misto Canottieri Diadora e Dop. Ferr. Treviso; “2 con” Dop. Ferr. Treviso; 
“doppio” Virtus Lagunare Murano (Bardella, Carrada).
è invece confermata la squadra giuliana, che per la prima volta manca nell’ “otto”, ma che 
schiera nelle barche brevi ottimi equipaggi. Fra questi il “due senza” dei Vigili del fuoco con
Susa e Ivancich, buon terzo alle regate di Berlino, e che subito dopo le gare raggiungerà a Bled,
sede dei campionati mondiali junior in programma il 25 del mese, il resto della comitiva azzurra.
Questi gli altri equipaggi alabardati: “4 con” – Pullino di Muggia (Vanon, Ramani, Ciacchi, 
Apollonio, tim. Stener); “4 senza” armo misto Adria e SGT (Cristofaro, Tedeschi, Milazzi, 
Mamilli); “due con” Nettuno (Simoniti, Cattalini, tim Snidersich); “doppio” Adria (Furlan e 
Starec); “singolo” Alessio Vremec della SGT”. 

Alla fine i risultati nell’edizione di lunedì 26 luglio: “L’Istria domina sul Wörthersee. 
Klagenfurt, 25. Ha vinto ancora l’Istria all’Incontro Esagonale giovanile di canottaggio 
disputatosi sulle acque del Wörthersee in Carinzia. Veneto e Venezia Giulia, il primo già 
partito con l’etichetta di comprimario avendo rinunciato a tre gare fra le quali l’-otto-, 
sono finite in fondo alla classifica finale. Handicap imprevisto e determinante per la scarsa 
prestazione dei giuliani (che peraltro si sono imposti in due specialità) è stata la mancata 
partecipazione nel “due senza” di Susa e Ivancich. I due vigili del fuoco, che erano una 
sicurezza per la squadra giuliana, non hanno avuto il “placet” della Federazione per il viaggio 
a Klagenfurt, dovendo aggregarsi alla trasferta in comitiva per Bled.
Com’era nelle previsioni la Venezia Giulia, neanch’essa in lizza nell’-otto-, è stata fra 
i protagonisti nelle imbarcazioni brevi, imponendosi nel “singolo” e nel “due senza” e 
conquistando inoltre un ottimo terzo posto nel “4 senza” e un quarto posto nel “singolo”. 
Dal “4 con” della Pullino, una formazione esordiente, non si poteva attendere di più di fronte 
ad avversari più esperti. Alessio Vremec, vincitore del “singolo”, ha dato uno dei maggiori 
dispiaceri ai padroni di casa che avevano in gara Thomas Kaderk, dell’Albatros di Klagenfurt, 
nazionale d’Austria e che fra sette giorni parteciperà ai campionati mondiali a Bled. Pure nel 

Ai secondi Campionati mondiali juniores, svoltisi sul lago sloveno di Bled (28-31 luglio), 
la rappresentativa della Germania Est emulava i fratelli maggiori conquistando cinque 
medaglie d’oro e due d’argento nelle sette specialità del programma maschile. In finale, 
medaglia d’argento per Umberto Ragazzi della Virtus Lagunare Murano nel singolo e un 
quarto posto nel doppio per Franco Noio (C.N. Posillipo) con Giacomo Rabbito (C.C. Napoli). 

Emilio Ressani dava le prime informazioni dell’Esagonale su Il Piccolo di giovedì 22 luglio 
1971: “Un –meeting- sul Wörthersee fra vogatori di sei regioni. Si disputa domenica sulle 
acque Wörthersee di Klagenfurt l’Esagonale giovanile di canottaggio fra le rappresentative 
della Venezia Giulia, del Veneto, della provincia di Vienna, della Carinzia, dell’Istria 
e della Slovenia.
Il meeting a sei, ormai una classica di centro estate, assume particolare importanza, 
precedendo di una settimana i mondiali juniores FISA di Bled. A contendersi sulle acque 
austriache la coppa dell’Esagonale ci saranno alcuni equipaggi che sette giorni dopo 
vestiranno la maglia nazionale nella massima competizione junior. Fra questi dovrebbe far 
parte della rappresentativa del Veneto il singolista Ragazzi, recente vincitore all’Internazionale 
junior di Berlino, mentre i giuliani potranno contare nel “due senza” sulla partecipazione 
di Susa e Ivancich dei Vigili del fuoco, giunti terzi alla stessa manifestazione. 
Subito dopo la conclusione delle gare Ragazzi, Susa e Ivancich passeranno il confine 
jugoslavo per raggiungere nella vicina Bled gli altri azzurrini.
I giuliani partono con l’handicap di non essere in gara nell’ “otto”, la barca che nella 
classifica finale porta il maggior punteggio. Nonostante la solerzia del segretario Michelazzi, 
la quinta zona non è riuscita ad allestire la barca lunga, e pertanto sarà presente in 6 delle 
7 specialità. è indubbiamente un anno di magra per il settore junior, anche se fra i “ragazzi” 
validi ricambi attendono il passaporto dell’anno in più per il passaggio di categoria.
Questa la rappresentativa giuliana: “4 con”: Pullino di Muggia (Vanon, Ramani, Ciacchi,
Apollonio, tim. Stener); “4 senza”: armo misto Adria-SGT (Cristofaro, Tedeschi, Milazzi, Mamilli); 
“2 con”: Nettuno (Simoniti, Cattalini, tim. Snidersich); “doppio”: Adria (Furlan e Starec); 
singolo: Alessio Vremec della SGT”. 

Continuava la cronaca nell’edizione di sabato 24 luglio: “Istria e Slovenia favorite. –Outsider- 
la Venezia Giulia. Le rappresentative della Venezia Giulia e del Veneto raggiungono in 
serata Klagenfurt, la cittadina carinziana bagnata dal Wörthersee, sulle cui acque domani 
contenderanno a Istria, Slovenia, Carinzia e Land di Vienna la Coppa dell’Esagonale giovanile 
di canottaggio. La squadra dei “cugini” del Veneto mancherà del singolista-rivelazione 

Conio tridimensionale di serie in ottone, Ø mm 40; 
recto con il bordo rinforzato, sporgente; la metà sinistra viene 
impreziosita, lungo il margine della circonferenza, da un ramo 
di alloro. Al centro uno skiffista di spalle, in prospettiva, 
con la barca andante a destra, in tutta la sua lunghezza. 
Il verso porta la scritta su quattro righe, coniata in rilievo: 
5. JUNIOREN-/VERGLEICHSKAMPF/1971/1. PREIS.  

Conio in ottone, Ø mm 55, personalizzato. 
Sul recto doppia circonferenza lineare all’esterno, arricchita all’interno 
da ciuffetti di foglie stilizzate eguali, che si ripetono in senso anti 
orario. Nel centro, lo stemma della Regione Carinzia in uno scudo 
araldico “accartocciato”. 
Verso inciso: 5. Jun.-Vergl.-Kampf/Klagenfurt 1971/Karntner 
Regattaverband. Si tratta di un elegante “sigillo”, probabilmente 
riservato ai rappresentanti delle varie delegazioni, presenti all’Incontro; 
non può essere definita medaglia in quanto manca l’appendino.
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CLASSIFICA FINALE: 
1) Istria punti 38; 2) Carinzia 36; 3) Vienna 35,5; 4) Slovenia 29,5; 
5) Venezia Giulia 25; 6) Veneto 10.

I RISULTATI: 
“Quattro con”: 1) Istria 5’0”31; 2) Vienna 5’4”84; 3) Carinzia 5’5”82; 4) Slovenia 5’7”57; 
5) Venezia (Virtus Lagunare Murano) 5’18”73; 6) Venezia Giulia (Pullino) 5’35”43.
“Due senza”: 1) Slovenia 5’34”; 2) Istria 5’42”82; 3) Vienna 5’48”; 4) Carinzia 5’51”63; 
5) Venezia Giulia 6’0”76. - “Singolo”: 1) Venezia Giulia (Alessio Vremec) 5’32”15; 
2) Carinzia in 5’38”48; 3) Slovenia 5’38”80; 4) Vienna 5’44”91; 5) Istria 5’45”35. 
“Due con”: 1) Venezia Giulia (Nettuno: Simoniti, Cattalini, tim. Snidersich) 5’57”5; 
2) Vienna 6’4”56; 3) Slovenia 6’11”30; 4) Istria 6’20”95; 5) Carinzia 6’40”89. 
“Quattro senza”: 1) Carinzia 5’2”52; 2) Vienna 5’8”64; 3) Venezia Giulia (Adria/SGT: 
Cristoforo, Tedeschi, Milazzi, Mamilli) 5’13”5; 4) Venezia 5’14”95; 5) Istria 5’24”.
“Doppio”: 1) Carinzia 5’10”96; 2) Vienna 5’11”69; 3) Istria 5’17”26; 4) Venezia Giulia 
(Adria: Furlan, Starec) 5’24”49; 5) Venezia 5’28”52; 6) Slovenia 5’41”55. 
“Otto”: 1) Istria 4’48”35; 2) Slovenia 4’50”62; 3) Vienna 4’56”90; 4) Carinzia 5’9”32. 

Le Pagine Gialle riportavano (p. CXXXVIII) solo i nomi e le classifiche per 
gli equipaggi nazionali: “4 con tim.” juniores, m 1.500, 5) S.C. Virtus Lagunare con 
Sorbara Adriano, Vianello Luigi, Rossetto Renzo, Colombo Giuliano, Ballarin 
Roberto tim., t. 5’18”73; 6) S.N. “G. Pullino” con Vanon Walter, Ramani Fabio, 
Ciacchi Donato, Apollonio Ferruccio, Stener Marco tim., t. 5’35”43. 
“2 senza tim.” juniores, m. 1.500, 5) eq. misto S.C. Timavo-S.N.C. Nettuno con 
Persi Fulvio e Dodd Alan, t. 6’07”63. 
“Singolo” juniores, m. 1.500, 1) S. Ginn. Triestina con Vremec Alessio, t. 5’32”15. 
“2 con tim.” juniores, m. 1.500, 1) S.N.C. Nettuno con Simoniti Piero, Cattalini Marino, 
Snidersich Maurizio tim., t. 5’57”5. 
“4 senza” juniores, m. 1.500, 3) Eq. misto S. Ginn. Triestina-S.C. Adria con Milazzi Sergio, 
Mamilli Roberto, Cristofaro Livio, Tedeschi Dario, t. 5’13”54; 4) C.C. Diadora con Mussap 
Michele, Rizzo Carlo, Cassone Alessandro, Marangon Claudio, t. 5’14”95. 
“Doppio” juniores, m. 1.500, 4) S. C. Adria con Furlan Mauro e Starec Giorgio, t. 5’24”49; 
5) S.C. Virtus Lagunare con Bardella Flavio e Carrara Vanni, t. 5’28”52. 

“due con”, la vittoria dell’armo della Nettuno (Simoniti, Cattalini, tim. Snidersich) 
non è stata mai in discussione, anzi i due pupilli di Valente non hanno avuto 
nessun equipaggio in grado di avvicinarli, e sono stati gli unici a scendere sotto 
i 6’. Nulla ha potuto invece contro i nazionali d’Austria il “4 senza” misto Adria – 
SGT che ha dovuto assistere al terzo posto alla lotta in famiglia fra carinziani e 
viennesi. Altrettanto generosa la prova del “doppio” dell’Adria (Furlan e Starec), 
messo di fronte fra gli altri a due equipaggi austriaci che con questa prova si 
contendevano la partecipazione ai mondiali.
Ha vinto dunque l’Istria, nonostante che l’Austria presentasse cinque equipaggi 
nazionali che saranno in biancorosso alla massima manifestazione junior
internazionale, e cioè il “due senza”, il “4 senza”, e il “doppio” del Villaco, il “4 con” 
del Lia di Vienna e il singolista Thomas Kaderk dell’Albatros di Klagenfurt. 
Merito quasi esclusivo dello Jadran di Fiume, sodalizio che cura in particolar 
modo le imbarcazioni lunghe, e che infatti si è imposto nell’-otto- e nel “4 con”.

In breve il dettaglio. “4 con”: Veneto e Venezia Giulia perdono subito contatto  
con i primi guidati dai fiumani dello Jadran, che sono insidiati dal Lia di 

Vienna: l’armo di Fiume vince davanti a viennesi. Nel “2 senza” l’unica vittoria slovena. 
L’armo della Timavo, convocato in extremis per la competizione internazionale, non tiene 
il passo e chiude al quinto posto.
Anche nel “singolo” in cinque allo start. Vremec trova resistenza all’inizio in Kaderk, 
sostenuto a gran voce dai locali. Il carinziano cede però sul passo al triestino che passa a 
condurre decisamente a metà percorso. Vremec aumenta via via il vantaggio sino a tagliare 
lo striscione d’arrivo con un’imbarcazione di luce su Kaderk.
Subito dopo la seconda vittoria giuliana nel “2 con”. Simoniti e Cattalini, ben guidati da 
Snidersich, si mostrano subito i più forti e si limitano a controllare il finale dei viennesi.
Nel “4 senza” prima soddisfazione degli austriaci, che vedono finalmente primeggiare un 
armo nazionale, quello del Villaco, che si impone per sei secondi ai “cugini” di Vienna. 
Ottimi terzi Cristofaro, Tedeschi, Milazzi e Mamilli, la cui prestazione (mancano ancora 
“doppio” e “otto”) permette ai regionali di mantenersi a centro classifica.
Penultima gara il “due di coppia”: monologo degli austriaci che si battono per la trasferta 
mondiale. Vince la Carinzia e i generosi vogatori dell’Adria pagano lo scotto dei ripetuti scatti 
operati per portarsi sotto ai primi, e chiudono dietro agli istriani.
Quattro infine alla partenza nella gara dell’-otto-. Mancano come detto Veneto e Venezia 
Giulia. Ennesima conferma dello Jadran di Fiume”. millenovecentosettantuno

Lo skiffista 
Alessio Vremec della SGT Nautica.

Il campione 
Umberto Ragazzi 
della “Virtus 
Lagunare Murano".

Il "due senza" 
della SGT Nautica
con Roberto Mamilli 
e Sergio Milazzi 
viene premiato 
dallo storico 
presidente della 
S.C. Trieste, avv. 
Giorgio Amodeo.
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Medaglia con anello di fusione in argento 
con contorno esterno ondulato e appiglio 
superiormente; all’interno un disco a conio 
tridimensionale in vermeil di Ø mm 16. 
Recto con al centro il profilo incompleto 
di una antica nave con tre remi appoggiati 
al bordo, posta su un accennato movimento 
d’onda. Sopra, lungo la circonferenza: 
FEDERAZIONE e sotto ITALIANA/DI/
CANOTTAGGIO in caratteri più piccoli. 
Verso: due slanciati delfini stilizzati, 
uno per lato lungo la circonferenza, rivolti 
all’interno e verso il basso, sorreggono con 
il muso uno scudo centrale; in esso stanno 
in verticale le lettere: FIC. 
Nel basso un leggero moto d’onda. 
Lo spazio del settore centro-alto è occupato 
dalla scritta: Incontro/ESAGONALE/
TRIESTE/9-7-1972. 
Ambedue le strutture recano il punzone 
(800/1000). 

Conio tridimensionale di serie in ottone, Ø mm 30; 
recto con al centro a piena medaglia un canottiere nella posizione 
di “attacco” andante a sinistra, che impugna un remo solo. 
Verso da conio con il bordo della circonferenza a rilievo e così 
la scritta, in alto – F. I. C. – e da sinistra a destra in senso antiorario: 
COMITATO V° ZONA TRIESTE; al centro REGATE/1972. 
Nello spazio risparmiato attorno alla data centrale, in incisione 
postica, in alto: Incontro e sotto: ESAGONALE JUNIORES. 

In occasione della proclamazione di S. Paolo apostolo 
a patrono nazionale dei subacquei, la sezione provinciale 
di Trieste della FIPS organizzava una manifestazione 
nel Bacino di San Giusto con una staffetta di sommozzatori 
appartenenti alle FF.AA, 
alla Lega Nazionale di Trieste il dott. Alfieri Seri presentava 
il libro del muggesano cav. Edoardo Guglia sulla storia 
della sua cittadina e il Circolo Numismatico Triestino 
proponeva una serie di medaglie con le effigi dei principali 
monumenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Il 6 aprile trapassava a Torino l’ing. Alfredo Boccalatte, 
da quarant’anni nella FIC e suo presidente dal 1958 al 1960. 

La XX Olimpiade si tenne a Monaco di Baviera e le gare 
di canottaggio si svolsero sul bacino di Feldmoching 
dal 27 agosto al 2 settembre, allora in piena periferia. 
Nessuno dei pur titolati equipaggi italiani andò in finale, 
evidenziando così la fine di una ormai superata visione 
del canottaggio agonistico in Italia, in netto ritardo 
nell’affiancarsi alle nuove metodologie gestionali, accettate 
e applicate a livello mondiale. 

All’idroscalo di Milano si teneva dal 2 al 5 agosto la terza 
edizione del Campionato FISA Juniores, nella cui dicitura 
non era stato ancora introdotto il termine “Mondiale”. 

Unica piacevole sorpresa il secondo posto dell’ “otto” giuliano, un piazzamento record nella 
storia dell’Esagonale, reso possibile dal suo tempestivo allestimento con i migliori singolisti 
della zona sotto la guida dell’allenatore Rocco.

CLASSIFICA FINALE: 
1) Istria punti 42,5; 2) Slovenia 35; 3) Venezia Giulia 28; 4) Carinzia 25; 
5) Veneto 22,5; 6) Vienna 21,5”.

Le Pagine Gialle (p. CXI-CXII) proponevano, questa volta per intero, l’ordine di arrivo e 
la formazione degli equipaggi: Incontro ESAGONALE JUNIORES (Carinzia-Vienna-Istria-
Slovenia-Veneto-Friuli-Venezia Giulia), Trieste 9/7/1972. 
Consiglio delle regate: Presidente geom. Armando Matteini, segretario: signor Luciano 
Michelazzi. Giuria: Presidente dott. Eugenio Maurizio, componenti: Giudici di Partenza: 
geom. Silvio Ernè, sig. Paolo Del Ponte. Giudici di arrivo: sig. Luciano Michelazzi, sig. Luigi 
Tagliapietra. Giudici ausiliari: dr. Ugo Cavarra, sig. Sergio Fragiacomo.

RISULTATI:
I Gara – Quattro con tim. – juniores – m. 1.500. 1) Slovenia: Jurkola Zeljko, Stanic Aleksander, 
Krizmancic Igor, Baruca Srecko, Rener Marjan tim., t. 5’21”6; 2) Istria: Car Damir, Nimac 
Darko, Brancic Zeljko, Perusic Boris, Kapetanovic Davor tim., t. 5’22”4; 3) Veneto: Pitteri 
Carlo, Stelutto Fabrizio, Valier Daniele, Lauz Giulio, Caroldi Renato tim., t. 5’34”; 
4) Vienna: Kratzer Stefan, Schiller Gerhard, Brezansky Alfred, Navara Gerald, Navara Norbert 
tim., t. 5’46”; 5) Venezia Giulia: Ramani Fabio, Apollonio Ferruccio, Millo Giorgio, 
Coren Walter, Spadaro Ruggero tim., t. 5’49”3; 6) Carinzia: Weiss Rudolf, Schellander Erwin, 
Riessner Robert, Neuberger Robert, Watzke Ernest tim., t. 6’05”9. - II Gara – due senza tim. 
– juniores – m. 1.500. 1) Veneto: Squarcina Renzo, Squarcina Enrico, t. 5’45”6; 2) Vienna: 
Mantler Ditmar, Reinthaler Herald, t. 5’54”1; 3) Slovenia: Grgeta Gino, Antoncich Marjan, 
t. 6’02”3; 4) Carinzia: Hilber Heinz, Klein Heinz, t. 6’19”8; 5) Venezia Giulia: Sabatini Furio, 
Calabrese Massimo, t. 6’22”3; 6) Istria: Sirotich Giordano, Dellabernardina Anteo, s.t. 
III Gara – singolo – juniores – m. 1.500. 1) Venezia Giulia: Canziani Massimo, t. 6’02”6; 
2) Istria: Kukolj Stanko, t. 6’03”2; 3) Carinzia: Kaderk Thomas, t. 6’07”8; 4) Veneto: Basso
Mario, t. 6’08”; 5) Slovenia: Kranjc Petar, t. 6’14”; 6) Vienna: Stockinger Hermann, t. 6’14”2. 
IV Gara – due con tim. – juniores – m. 1.500. 1) Istria: Babin Kreso, Goic Goran, Petrovic Darko tim., 
t. 6’14”9; 2) Veneto: Vianello Luigi, Rossetto Paolo, Campanella Sandro tim., t. 6’20”; 
3) Slovenia: Burja Istok, Mulej Svonko, Rener Marjan tim., t. 6’23”6; 4) Venezia Giulia: 

Già venerdì 7 luglio 1972, interveniva Emilio Ressani su Il Piccolo con: “Esagonale giovanile 
–Under 18-. Domenica mattina (ore 9.30) Barcola sarà teatro del sesto Incontro Esagonale 
giovanile di canottaggio, una classica del mese di luglio che vede opposte nelle sette specialità 
olimpiche dello sport del remo le rappresentative –Under 18- della Venezia Giulia, del Veneto, 
di Vienna, della Carinzia, dell’Istria e della Slovenia. 
Eccetto il Veneto, che ha dato forfait nell’ “otto” e nel “4 senza”, tutte le altre regioni hanno 
assicurato la partecipazione in tutte le specialità; ci saranno pertanto 40 equipaggi e 149 atleti 
a contendersi la Coppa dell’Esagonale. A prescindere dal risultato dei nostri rappresentanti 
sarà senza altro uno spettacolo di sport “verde” con cinque “otto” allo start (per qualunque 
campo di gara è un successo) e con altre cinque specialità a corsie piene.
Per quanto riguarda la nostra formazione è da dire che mai come quest’anno i tecnici della 
zona si sono impegnati nella preparazione di una squadra in grado di battersi per il primo 
posto. In particolare la barca lunga, da sempre tallone d’Achille della nostra rappresentativa, 
è stata allestita per tempo prelevando i migliori singolisti delle varie società del golfo. 
L’allenatore Rocco, preposto all’allenamento della barca cui è abbinato il maggior punteggio, 
ha avuto a disposizione la migliore scelta di atleti che durante tutta la stagione si sono 
espressi ad un elevato standard di rendimento.
Questa la rosa dell’ “otto”: Dapiran, Cherti, Godeassi (Saturnia), Ustolin, Bensi, Medica 
(Ginnastica Triestina), Sofianopulo, Taverna (Nettuno), Detela (Pullino). Assieme all' “otto” 
le due imbarcazioni di coppia sono quelle che sembrano dare maggior affidamento: 
nel singolo gareggerà Massimo Canziani dei Vigili del Fuoco, nel “doppio” Furlan e 
Coglievina dell’Adria. 
Gli altri equipaggi: “4 con”: Pullino (Ramani, Apollonio, Millo, Coren, tim. Spadaro); 
“4 senza”: Circolo Marina Mercantile (Kaloczy, Kucich, Corsi, Krauss); “2 con”: Padovan, 
Scaini, tim. Zanon) del Dop. Ferr. di San Giorgio di Nogaro; “due senza”: Sabatini 
e Calabrese del Saturnia”.

Egli continuava martedì 11 luglio con i risultati: “Esagonale di canottaggio. Un primo posto 
nel “singolo” e la piazza d’onore nella barca più lunga hanno permesso al Friuli-Venezia 
Giulia di chiudere in terza posizione l’Incontro Esagonale giovanile di canottaggio, che ha 
messo di fronte domenica a Barcola rappresentative del Veneto, della Carinzia, di Vienna, 
della Slovenia e dell’Istria. Un Esagonale che ha ricalcato nelle linee generali l’andamento 
delle precedenti edizioni, riconfermando l’Istria (cioè lo Jadran di Fiume, che ha il monopolio 
dello sport del remo della penisola istriana) e ribadendo la superiorità dei nostri singolisti con 
un Massimo Canziani (VV.F.) in gran forma, vittorioso su un lotto di fortissimi avversari.



Non a caso per la prima volta si parlava di rappresentativa del Friuli Venezia Giulia e non 
solo di Venezia Giulia; infatti faceva parte della rappresentativa regionale il “2 con” 
di San Giorgio di Nogaro, primo equipaggio friulano in una competizione internazionale, 
appartenente alla prima società remiera del Friuli, che si è sviluppata in maniera decisa e 
definitiva nei decenni seguenti. Il canottaggio si affacciava a San Giorgio nel 1964 per merito 
di Roberto Ietri, che aveva iniziato a vogare a Trieste con il locale Dopolavoro Ferroviario. 
Iscritta ufficialmente alla FIC nel 1968 come sezione del DLF di San Giorgio, in seguito 
si è resa autonoma come “Canoa San Giorgio”, portando avanti una esemplare attività 
particolarmente nel settore della canoa. 
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Pavon Edy, Scaini Adelfi, Zanon Carlo tim., t. 6’24”3. - V Gara – quattro senza tim. – juniores – 
m. 1.500. 1) Slovenia: Jurcola Zeljko, Stanic Aleksander, Krizmancic Igor, Barucca Srecko, 
t. 5’10”; 2) Carinzia: Hilber Herwig, Roth Ewald, Druk Petar, Ebner Oskar, t. 5’10”8; 3) Istria: 
Tonsic Darko, Urkola Ratko, Malovac Vieri, Simetic Milenko, t. 5’17”9; 4) Vienna: Zlabinger 
Erwin, Hanke Nico, Paar Robert, Dreihaar Werner, t. 5’23”4; 5) Venezia Giulia: Kaloczy Zoltan, 
Kucich Guido, Corsi Mario, Krauss Raoul, t. 5’24”5. - VI Gara – due di coppia – juniores – 
m. 1.500. 1) Istria: Kocijan Vojko, Tučić Boris, t. 4’59”1; 2) Carinzia: Schoeffmann Alexander, 
Zobernig Ernest, t. 4’59”3; 3) Veneto: Bardella Flavio, Cattellan Francesco, t. 5’42”3; 
4) Venezia Giulia: Furlan Mauro, Coglievina Giorgio, t. 5’46”2; 5) Slovenia: Golob Darko, 
Golob Borut, t. 5’50”. - VII Gara – otto di punta – juniores – m. 1.500. 1) Istria: Malatestinic 
Branko, Brusic Stanko, Suver Andjelko, Ban Zarko, Brncic Zeljko, Car Damir, Nimac Darko, 
Perozoc Borislav, Kapetanovic Davor tim., t. 4’44”7; 2) Venezia Giulia: Dapiran Fulvio, Ustolin 
Maurizio, Detela Umberto, Sofianopulo Antonio, Cherti Fulvio, Medica Walter, Taverna 
Roberto, Bensi Franco, Filipputti Maurizio tim., t. 4’47”8; 3) Vienna: Boehm Wilhelm, Navara 

Gerald, Brezansky Alfred, Schiller Gerhard, Kratzer Stefan, 
Schiller Walter, Lejolle Bernd, Navara Norbert tim., 
t. 5’01”4; 4) Carinzia: Schluder Ewald, Smolnig Gabriel, 
Moertl Leander, Darnhofer Egon, Huber Hubert, Suess 
Gerhard, Waldkircher Helmut, Schoenthaler Hermann, 
Erin Manfred tim., t. 5’02”2; 5) Slovenia: Deleja Igor, 
Dodic Istok, Puhar Bruno, Puhar Livio, Antoncic 
Marjan, Grgeta Gino, Carman Peter, Ukota Oriano, 
Krstic Slauko tim., t. 5’08”2. 

millenovecentosettantadue

L'equipaggio 
del D.L.F. San Giorgio, 
Adelfi Scaini, Edy Pavon 
e il timoniere Carlo Zanon 
con la canottiera 
della rappresentativa 
regionale.

Il singolista 
Massimo Canziani 
(VV.F.) ostenta 
il trofeo 
conquistato 
all’Incontro 
Esagonale.

Il “4 con” muggesano di Walter Coren, Giorgio Millo, Ferruccio Apollonio, Fabio Ramani 
e Ruggero Spadaro al timone.

Programma 
dell'Incontro 
Esagonale 
1972.

La formazione dell’ “otto” del FVG, che prese parte 
all’Incontro Esagonale a Barcola il 9 luglio 1972 con 
Maurizio Filipputti tim., Fulvio Dapiran, Maurizio Ustolin, 
Antonio Sofianopulo, Umberto Detela, Fulvio Cherti, 
Walter Medica, Roberto Taverna, Franco Bensi, 
subì delle modifiche in previsione delle selezioni per 
i Campionati Mondiali juniores, che si tennero successivamente 
a Milano. Qui nella foto, scattata al termine settentrionale 
della diga del Punto Franco Vecchio di Trieste: 
Maurizio Filipputti tim., Fulvio Dapiran, Fulvio Cherti, 
Maurizio Ustolin, Umberto Detela, Walter Medica, [/], 
Franco Bensi e Bruno Godeassi.
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Il Piccolo di venerdì 13 luglio 1973 informava gli sportivi 
e i panathleti in particolare della scomparsa del fondatore 
del movimento: “Venezia, 12. è morto la scorsa notte 
a Venezia il colonnello Mario Viali già presidente onorario 
del –Panathlon International-. Appassionato sportivo, 
il colonnello Viali fondò nel 1951 a Venezia il primo 
“Panathlon club”, dando vita così a un movimento che si è 
poi esteso a molte altre nazioni”. 

La Cianocolori vinceva il sesto torneo “Cividin e 
Rosenwasser” di calcio a 7 “(…) su quel piccolo Maracanà 
che è Villa Ara ribollente di quasi 2500 spettatori” 
e le giovani della Pallacanestro Interclub Muggia 
conquistavano a Loano il titolo di campionesse d’Italia per la 
categoria “ragazze”. “L’avvenire del canottaggio è nelle mani 
delle società”, sottolineava durante la conferenza tenuta alla 
SGT Nautica in occasione del suo viaggio post elettivo nella 
V Zona, il neo presidente della FIC, dott. Paolo d’Aloja; 
il giorno seguente avrebbe accompagnato la rappresentativa 
regionale a Bled in occasione dell’Incontro Esagonale. 

Nella riunione di Roma dell’11 gennaio 1973 si deliberava 
“In considerazione che nella celebrazione dei futuri Giochi 
Olimpici sono state ammesse anche prove di canottaggio 
femminile ed in considerazione altresì dell’aspirazione 
formulata dai coniugi Bartolini, l’ufficio di Presidenza 
è d’accordo di affidare l’incarico ai coniugi Bartolini 
di occuparsi del settore sportivo del canottaggio femminile 
in via preliminare (…)”.

e la Carinzia. La regione adriatica ha trovato nel maxi-club Jadran di Fiume una miniera di 
vogatori, che non dà segni di esaurimento, se è vero che dalla prima edizione dell’Incontro a 
sei l’Istria non ha perso un colpo collezionando sempre successi.
Tornando ai nostri, va sottolineata la prova del “quattro” dell’Adria che, per come ha vinto, 
ha dimostrato di essere qualcosa di più di un equipaggio da regata interregionale. 
Se n’è reso conto lo stesso d’Aloja, che ha visto in almeno due elementi vogatori validi per la 
formazione azzurra per i mondiali juniores (“due senza” o rinforzo dell’otto?), sicché questa 
settimana i quattro saranno sotto osservazione dei tecnici federali incaricati di selezionare 
la squadra nazionale. Chi invece ha detto definitivamente addio al sogno azzurro è stato il 
doppio della Ginnastica Triestina (Ustolin – Bensi) armo-medaglia dei pronostici e diretto 
rivale dei campioni italiani del Veneto, nei cui confronti registrava quest’anno una vittoria 
e due sconfitte. Qualcosa non ha girato bene sulla barca biancoceleste, perché il doppio non è 
riuscito ad andare più in là del quarto posto, dopo un netto calo nella parte finale.
A parziale attenuante della sconfitta giuliana va posta la squalifica per invasione di corsia del 
“due senza” della Timavo, che se fosse riuscito a concludere regolarmente la gara anche 
in ultima posizione, avrebbe permesso ai giuliani di scavalcare il Veneto.

Ecco rapidamente, nella successione olimpica delle gare, come l’Istria si è aggiudicata per la 
settima volta l’Esagonale giovanile. Si inizia con il “Quattro con” senza speranza per i giuliani: 
partenza fulmine dell’Istria; dietro Vienna e Carinzia, mentre i nostri sono subito attardati. 
A metà percorso Vienna appaia l’Istria, ma lo Jadran ha più birra in corpo nel finale per 
aumentare il numero di colpi e passare Vienna nei 200 finali. Risultato 1) Istria 4’55”6; 
2) Carinzia 4’58”8; 3) Vienna 5’01”9; 4) Slovenia 5’02”3; 5) Venezia Giulia 5’11”7. 
“Due senza”: il Veneto sorprende in partenza l’Istria, la quale inizia un rabbioso inseguimento 
tallonata da Vienna. Jeroncich e Utili della Timavo di Monfalcone viaggiano in quarta-quinta 
posizione, ma non tengono la rotta e dopo un ennesimo richiamo vengono squalificati 
dal giudice di gara. Il Veneto intanto tiene il vantaggio e l’armo istriano, ormai scoppiato, 
si fa rimontare da quello viennese: 1) Veneto 5’48”5; 2) Vienna 5’52”8; 3) Istria 5’53”9; 
4) Carinzia 6’00”7; 5) Slovenia 6’10”5. Avvio incertissimo nel “Singolo”, in cui nessuno 
dei concorrenti riesce a prendere decisamente la testa. Fino a metà gara tutti i vogatori si 
mantengono sulla stessa linea. A tre quarti del percorso esce fuori dal gruppo Vienna, cui 
tengono solo l’Istria e la Slovenia, mentre Dapiran, fino allora sulla linea dei migliori, cede 
nettamente e sprofonda in coda (finirà quinto). Colpo di scena in testa, dove Boris Tučić 
piazza il formidabile finale di tutti gli atleti dell’Istria, bruciando il rappresentante viennese, 
superato anche dalla Slovenia: 

L’anno iniziava con grandi cambiamenti a livello federale. L’assemblea ordinaria tenutasi 
a Firenze nei giorni 17 e 18 febbraio eleggeva a nuovo presidente l’avv. Paolo d’Aloja di 
Roma; durante i lavori si commemorava il capodistriano Giuseppe Ramani del C.C. Libertas 
prematuramente scomparso, campione europeo nel “2 con” negli anni 1949, ‘50, ‘51 e quarto 
alle Olimpiadi del 1952 con Aldo Tarlao e Luciano Marion timoniere. A Nottingham avevano 
luogo i Campionati Mondiali Juniores (1-5 agosto) e a Mosca i Campionati Europei 
(29 agosto-2 settembre), cui l’Italia non partecipava, in quanto impegnata nella revisione e 
nuova programmazione dell’attività agonistica. 
Il consiglio federale, riunitosi a Sabaudia li 26-27 maggio 1973 prendeva atto che “(…) 
la manifestazione organizzata a turno a livello interregionale da Austria, Jugoslavia ed Italia 
abbia ormai raggiunto ampio livello. Pertanto, preso atto delle analoghe decisioni adottate 
negli anni precedenti, viene concesso il contributo alla V Zona con il seguente dispositivo: 
“Il Consiglio federale, esaminata la richiesta avanzata dal Comitato della V Zona per 
l’Incontro Esagonale Juniores di Bled, delibera di concedere al Comitato stesso un contributo 
- una tantum – per l’importo di lire 650.000 mila-. (…)”.

Questa annata andò via senza premesse ed Emilio Ressani si limitò a commentare i risultati 
dell’Esagonale nell’edizione di lunedì 16 luglio 1973: “Chiaro scuri giuliani sulle acque 
di Bled. Il “quattro senza” attenua le delusioni” Bled, 15. Bled sta alla Jugoslavia come 
Castelgandolfo all’Italia; entrambi specchi d’acqua fra una corona di monti, sono giustamente 
famosi come i più suggestivi campi di regata dei due Stati,e fra i più belli d’Europa. 
Succede però talvolta che Castelgandolfo faccia cilecca negli appuntamenti più importanti, 
improvvisando giornate “nere” e ribollenti: e oggi Bled si è messo sulla “strada” del gemello 
laziale , riservando una domenica piovosa e autunnale all’Esagonale giovanile di canottaggio. 
Tuttavia la superficie dell’acqua si è mantenuta sempre liscia, e dopo gli scrosci iniziali, 
la pioggia è cessata, tanto che si è finito con qualche squarcio di sole sulla gara clou dell’otto.
Il chiaroscuro atmosferico rende bene quello sportivo, espresso dai giuliani, partiti in maniera 
disastrosa e poi risaliti dal fondo classifica nelle ultime tre gare, riuscendo in extremis a 
consegnare il fanalino di coda alla Carinzia. è stata indubbiamente una brutta sconfitta, 
una delle peggiori nella storia dell’Esagonale, e c’è da ringraziare il “quattro” dell’Adria e 
l’otto misto di Maiola se non si è tramutata in una umiliazione.

L’Incontro Esagonale che ha avuto come spettatore d’eccezione il presidente della Federazione
italiana canottaggio d’Aloja, è stato appannaggio, come nessuno dubitava, della rappresentativa 
dell’Istria, che ha lasciato bene indietro la Slovenia, quindi Vienna, il Veneto, la Venezia Giulia 

Il “due con” del D.L.F. di San Giorgio di Nogaro 
con Adelfi Scaini, Edy Pavon, Daniele Scaini tim..

Conio tridimensionale di serie in ottone Ø mm 30. 
Recto: al centro sta una barca di fantasia con tre rematori e timoniere, 
diretta a destra, con un accennato profilo di costa sullo sfondo. 
Verso a conio: contorno della circonferenza rinforzato da un margine 
a rilievo e all’interno, lungo la stessa, in senso orario: 
MLADINSKI ŠESTEROBOJ BLED 1973, con trattino di separazione 
nel basso.  
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Quello di quest’anno è stato un Esagonale “bagnato” alla mattina 
presto, ma poi concluso felicemente sotto il sole, mentre la 
superficie del lago è rimasta costantemente liscia. Ennesima 
e scontata riconferma dell’Istria con 43 punti, quattordici in più 
della Slovenia (29), quindi Vienna (28), il Veneto (25,5), 
La Venezia Giulia (25) e la Carinzia (24,5). La Venezia Giulia si è 
presentata al completo in tutte le specialità, ma ha avuto il “due 
senza” squalificato per invasione di corsia: ammesso che l’armo 
fosse arrivato ultimo, avrebbe comunque portato quel punto e 
mezzo che gli avrebbe permesso di scavalcare il Veneto. Il quale 
Veneto è partito perdente, non allineando né “quattro con” né 
“quattro senza”. Ciononostante ha conquistato due belle vittorie 
nel “doppio” (con i campioni d’Italia Alessandro Ragazzi e 
Vizzini) e nel “due senza”. Quest’anno ha pure messo assieme 
l’ “otto” (che mancava nell’edizione del ’72), perdendo sul filo 
del traguardo la lotta per il terzo posto, contro i “cugini” della 
Venezia Giulia. Quest’ultima ha avuto salva la faccia grazie 
al “quattro senza” vincente dell’Adria e all’ “otto” allenato da 
Davide Maiola, il “vice” dello scomparso Pino Culot. L’anno 
prossimo si va a Klagenfurt, “gioiello” della Carinzia”. 

Le Pagine Gialle (p. CCXL) proponevano, per quest’anno, 
solo i piazzamenti e i nomi dei partecipanti del Veneto e Friuli Venezia Giulia per società di 
appartenenza, senza indicare i tempi: Incontro INTERNAZIONALE ESAGONALE JUNIORES DI 
CANOTTAGGIO, Bled 15/7/73: - I Gara, 4 con juniores – m. 1500, 5) C.C. Saturnia con Zuppin 
Giorgio, Bernardis G. Piero, Sora Renzo, De Vecchi Alessandro, Petz Eugenio tim.; 
II Gara, 2 senza juniores – m. 1500, 1) S.C. Padova con Boaretto Lionello e Cantoni Emanuele; 
S.C. Timavo con Jaroncich Roberto e Utili Paolo (messo fuori gara); - III Gara, Singolo juniores 
– m. 1500, 4) C.C. Diadora con De Tina Maurizio; 5) C.C. Saturnia con Dapiran Fulvio; 
IV Gara, 2 con juniores – m. 1500, 3) S.C. Virtus Lagunare con Rossetto Paolo, Concina Maurizio 
e Ongaro Luca tim.; - V Gara, 4 senza juniores – m. 1500, 1) S.C. Adria con Cargniel Roberto, 
Giovannini Giorgio, Marinaz Marco, Spanghero Bruno; - VI Gara, Doppio juniores – m. 1500, 
1) S.C. Virtus Lagunare con Ragazzi Alessandro e Vizzini Danilo; 4) Soc. Ginn. Triestina con 
Ustolin Maurizio e Bensi Franco; - VII Gara, 8 juniores – m. 1500, 3) Eq. misto: VV.F. Ravalico con 
Canziani Massimo, S.N. “G. Pullino” con Detela Umberto e Millo Fabrizio, C.C. Saturnia con 

1) Istria 5’54”2; 2) Slovenia 5’54”8; 3) Vienna 5’57”7, 4) Veneto 6’01”3; 5) Venezia Giulia 
(Fulvio Dapiran) 6’03”9; 6) Carinzia 6’04”7.
Senza storia per noi la gara del “Due con”: partenza e arrivo al penultimo posto dei 
“Ferrovieri” (Pavon e Scaini A., tim. Scaini D.) di San Giorgio di Nogaro. In testa la Slovenia 
conquista la prima vittoria ai danni dell’Istria: 5’49”6; 3) Veneto 7’01”00; 4) Carinzia 6’01”9; 
5) Venezia Giulia (Pavon, Scaini A., tim. Scaini D.) 6’12”00; 6) Vienna 6’17”5.
Finalmente si arriva al “Quattro senza” con la speranza almeno di far bella figura, visto che 
ormai la classifica è compromessa. Cargniel, Giovannini, Marinaz e Spanghero, vicecampioni 
d’Italia, partono in corsia quattro a fianco dell’Istria al numero d’acqua 3. La partenza è 
perfetta, quindi con una progressione esaltante i “quattro” si staccano irresistibilmente dai 
concorrenti. L’Istria nella smania di recuperare, rischia l’abbordaggio con Vienna. All’arrivo 
finalmente i numerosi –aficionados- regionali, fino a quel momento silenziosi, esplodono 
in tribuna in una salve di applausi: 1) Venezia Giulia (Cargniel, Giovannini, Marinaz e 
Spanghero) 5’03”4; 2) Istria 5’09”; 3) Vienna 5’09”8; 4) Slovenia 5’17”1; 5) Carinzia 5’37”9.
Delusione nel “Doppio”. In partenza vanno in testa i campioni d’Italia della Virtus Lagunare 
Murano, che fanno gara a sé, accumulando durante il percorso un margine incolmabile. 
Ustolin e Bensi denunciano mancanza di fondo, cedendo quando mancano 300 metri, nel 
finale vanno su fortissimo di colpi ma con una palata corta e poco potente: 1) Veneto 5’18”4; 
2) Carinzia 5’24”; 3) Slovenia 5’27”3; 4) Venezia Giulia Ustolin – Bensi) 5’27”7; 
5) Istria 5’33”4; 6) Vienna 5’36”3.
Chiude l’ “Otto” che è l’ultima speranza per uscire dal fondo della classifica: servono due 
posizioni sul Veneto e tre sulla Carinzia o Vienna, mentre l’Istria può già ritirare la coppa 
dell’Esagonale. Dopo la partenza leggero margine per l’Istria, più svelta all’avvio e posizioni 
oscillanti per tutto il percorso con alternanza al secondo posto di Vienna, Venezia Giulia e 
Veneto. Mentre tutti si aspettano il crollo dei giuliani, il nostro equipaggio aumenta l’andatura 
nel finale, rintuzzando per quattro decimi il ritorno del Veneto: 1) Istria 4’46”1; 
2) Vienna 4’49”3; 3) Venezia Giulia (Canziani, Detela, Krauss, Marchi, Medica, Primosi, 
Godeassi, Millo, tim. Pez) 4’50”4; 4) Veneto 4’50”8; 5) Slovenia 4’59”3; 6) Carinzia 5’01”5”. 

Ressani interveniva sulla rivista federale il Canottaggio del settembre 1973 (n. 6-8, p.8-9) 
con un’ampia panoramica storica sull’Incontro, per concludere con un ulteriore commento 
all’edizione del 1973; “(…) ESAGONALE ’73. Si è disputato a Bled, secondo la successione
stabilita (dopo Trieste e prima di Klagenfurt). I giuliani sono affezionati a questo lago jugoslavo, 
forse più che alla citta-giardino di Klagenfurt, poiché sulle sue acque visse l’avventura 
mondiale l’ “otto” dei Vigili del Fuoco Ravalico, nella seconda edizione dei Campionati FISA. 

L' avv. Paolo d’Aloja presidente della FIC 
e a destra Antonio Rosa Salva sen. (1909-2001) 
punto di riferimento per il canottaggio veneto; 
atleta e socio della S.C. Bucintoro di Venezia, 
giudice arbitro FIC, presidente per più di vent’anni 
della IV Zona FIC Veneto fino al 1997; 
egli fu pure responsabile della squadra di Venezia, 
facente parte della Regata storica tra 
le Repubbliche Marinare.

La rappresentativa della V Zona qui immortalata a Klagenfurt nel 1974; 
buona parte degli atleti diedero il loro determinante contributo anche 
nell’edizione precedente del 1973; 
in alto da sinistra il dott. Emilio Felluga presidente della FIC-V Zona, 
Giorgio Giovannini, Gianpiero Bernardis, Alessandro De Vecchi, 
Franco Stener accompagnatore, Diego Solazzi, Luciano Primosi, 
Fabrizio Millo, Fabio Primosi tim., Marco Marinaz, Bruno Marcocci, 
Elvio Krauss e il dott. Gastone Rocco della S.C. Trieste. 
In basso da sinistra [/], Dario Rocchetti, Giulio Scarpa, Marco Vascotto, 
Bruno Spanghero, Giorgio Zuppin, Paolo Traverso, Fabio Colocci 
dirigente, Giovanni Gabrovec allenatore, Roberto Cargniel, Sergio Gabrovez 
ed Enrico Priolo.
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Godeassi Bruno, Soc. Ginn. Triestina con Medica Walter e Primosi Luciano, C.M.M. 
Nazario Sauro con Coren Luciano e Krauss Raoul, S.C. Adria con Starec Claudio tim., 

4) S.C. Padova con Lorenzoni Giovanni, Meneghini Emanuele, Mioni Fabio, 
Pagnanelli Luca, Pasini Alfredo, Palma Lorenzo, Forin Massimo, Unizzi 
Antonio, Basilicata Emanuele tim. 

Anche il lubianese Delo faceva sentire la sua voce lunedì 16 con »1. Istra, 2. SRS«; 
D. Kuret ricordava come il pessimismo generale sulle condizioni metereologiche 
si fosse via via scemato fino alla comparsa del sole durante la gara del »singolo« 
vinta con una rimonta finale dal fiumano Tučić sullo sloveno Haidinjak di 
Maribor e il viennese Stokinger. Inizio da protocollo con la posa di una ghirlanda 
al monumento, che ricorda Boris Kociančič, primo presidente del Comitato 
delle regate. Si sottolineava il fondamentale apporto dato alla rappresentativa 
slovena dalla società Argo di Isola nel »quattro con« misto con Bled e Maribor, 
nel »due con« con i colossi Grget e Stanič timoniere Holub e nell’ »otto«, mentre si 
mettevano in mostra i gemelli sedicenni Golob di Maribor nel »doppio«. 

millenovecentosettantatre
In piena gara il “quattro senza” della STC Adria con Roberto Cargniel, Giorgio Giovannini, Marco Marinaz 
e Bruno Spanghero.

Un gruppo d’eccezione alla SGT Nautica: 
Bruno Marcocci, Dario Rocchetti, Maurizio 
Ustolin e Franco Bensì, accosciato 
l’allenatore Mario Ustolin.

L’ “otto” misto del FVG, 
nonostante la datata imbarcazione 
in prestito, conquistò una 
meritata medaglia di bronzo 
con Claudio Starec tim. (Adria), 
Massimo Canziani (VV.F.), 
Umberto Detela (Pullino), 
Elvio Krauss (CMM), 
Fabrizio Millo (Pullino), 
Luciano Primosi (SGT), 
Walter Medica (SGT), 
Bruno Godeassi (Saturnia), 
Luciano Coren (CMM).

Lo skiffista 
Fulvio Dapiran 
del C.C. Saturnia.
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Moriva in Argentina Juan Peron, 
il muggesano Roberto Pangaro della triestina Edera 
abbassava di tre decimi il primato dei 100 stile libero 
nell’Incontro -Coppa Montreal 1976- a Roma, 
i triestini Bacchelli – Scabini (Fiat X 1-9) si aggiudicavano 
il X Rally delle Alpi Orientali e i vogatori della Timavo 
conquistavano il trofeo –Mario Bevilacqua-. 

La 19° regata dell’Istria a Isola di domenica 14 luglio, 
alla vigilia delle massime competizioni remiere, 
fu un validissimo –test- (5 vittorie e 5 secondi posti) 
per gli armi della V Zona; erano infatti alle porte i 
campionati italiani assoluti, che si sarebbero svolti 
a Mantova e l’Esagonale giovanile, che venne disputata 
a Klagenfurt. 

Si stavano creando i presupposti per il Centro Sportivo 
del Corpo Forestale dello Stato, che veniva fondato l’anno 
seguente (1975), la cui sede nautica trovò una adeguata 
sistemazione nel comprensorio di Sabaudia.

CLASSIFICA FINALE: 
1) Istria punti 38; 2) Carinzia 34,5; 3) Vienna 33; 4) Venezia Giulia 31,5; 
5) Slovenia 27,5; 6) Veneto 13”. 

Completava il Delo Sport nell’edizione di martedì 23 luglio con la breve cronaca di Božo 
Benedik: »Istra prva«; sottolineando la vittoria della rappresentativa dell’Istria, egli ricordava 
che l’Incontro Esagonale si era svolto nell’ambito delle regate internazionali in programma
sabato e domenica. Per la Slovenia aveva partecipato tra gli altri il »due con« e il »quattro con« 
dell’Argo di Isola e il »doppio« dei gemelli Golob di Maribor.

Con “Agli assoluti tre equipaggi in cerca di titoli. Esagonale di Klagenfurt: 
mancherà l’ “otto” esordiva Emilio Ressani su Il Piccolo di venerdì 19 luglio; “(…) 

All’Esagonale juniores di Klagenfurt la Venezia Giulia si presenta con sei equipaggi, 
in quanto sono sorte delle difficoltà per l’allestimento dell’ “otto”, da sempre barca “difficile” 
per ogni rappresentativa. Non si esclude peraltro che il comitato organizzatore consenta una 
soluzione di ripiego, che consentirebbe nell’unire i due “quattro” (quello con timoniere e 
quello senza). La rappresentativa regionale quest’anno è così composta: 
“quattro con” Ginnastica Triestina (Traverso, Primosi, Rocchetti, Marcocci, tim. Bulian), 
“due senza” Saturnia (Devecchi, Zuppin), “singolo” Canottieri Trieste (Priolo), 
“due con” misto Pullino-CMM-Ginnastica Triestina (Millo, Grio, tim. Primosi), “quattro senza” 
Adria (Cargniel, Marinaz, Vascotto, Spanghero), “doppio” Adria (Scarpa, Giovannini)”.

Si riprendeva martedì 23 luglio con i risultati: “Quarti gli juniores all’Esagonale. 
Mentre senior ed élite lottavano per il tricolore, la formazione juniores del Friuli-Venezia 
Giulia era a Klagenfurt per prender parte all’Esagonale giovanile. Alla competizione 
interregionale erano presenti formazioni del Veneto, della Carinzia, di Vienna, dell’Istria e 
della Slovenia. La rappresentativa della Venezia Giulia, che per verità non nutriva soverchie 
ambizioni, si è classificata quarta, a un solo punto e mezzo però da Vienna (terza) e a tre 
dalla Carinzia (seconda), il che sta ad indicare un sostanziale equilibrio di forze.
Le cose migliori per i giuliani si sono viste nella specialità del “quattro senza”, nella quale 
la Canottieri Adria ha ripetuto la vittoria dell’anno scorso. 

I RISULTATI: 
-Quattro con-: 1) Carinzia 4’58”70; 2) Istria 5’01”98; 3) Venezia Giulia (Traverso, Marcossi, 
Rocchetti, Primosi I, tim. Primosi II) 5’09”01. -due senza-: 1) Vienna 5’33”04; 2) Venezia Giulia 
(Zuppin, De Vecchi) 5’46”41; 3) Carinzia 5’48”47. -Singolo-: 1) 1) Venezia 5’39”47; 2) Istria 
5’48”22; 3) Vienna 5’50”40; 5) Venezia Giulia (Priolo) 6’08”68. -Due con-: 1) Slovenia 5’46”77; 
2) Vienna 5’49”86; 3) Istria 5’51”33; 6) Venezia Giulia (Krauss, Bernardis) 6’18”84.
-Quattro senza-: 1) Venezia Giulia (Cargniel, Marinaz, Spanghero, Vascotto) 4’53”35; 2) Istria 
4’53”92; 3) Vienna 5’08”15. -Doppio-: 1) Carinzia 5’23”42; 2) Slovenia 5’26”02; 3) Venezia 
Giulia (Giovannini, Scarpa) 5’27”44. -Otto-: 1) Istria 4’41”18; 2) Vienna 4’45”10; 3) Carinzia 
4’49”62; 5) Venezia Giulia (Traverso, Marcocci, Rocchetti, Primosi, Millo, Sollazzi, Zuppin, 
De Vecchi) 4’57”94.

Conio tridimensionale personalizzato in ottone, di forma quadrata 
con lati bombati, diametro mm 65. 
Il recto porta al centro uno skiffista di profilo andante a destra e in 
posizione di “attacco”, dal quale si irradia, verso i lati, una ricca 
consecutività di raggi; sotto sta lo stemma della Carinzia arricchito 
da smalti. Il verso porta la scritta con caratteri in rilievo: 
4. JUN. VERGLEICHSKAMPF/KLAGENFURT 1974/D. 
RUDERVERBÄNDE:/BENETIA-GIULIA/VENEZIA/ISTRIEN/
SLOVENIEN/WIEN/KÄRNTEN.

Il “quattro senza” della STC Adria 
al pontile delle premiazioni con 
Roberto Cargniel, Giorgio Giovannini, 
Marco Marinaz e Bruno Spanghero.

Enrico Priolo 
si avvia al parco 
imbarcazioni.
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Gastone Millo veniva eletto per la terza volta sindaco 
di Muggia e non lontano dall’antica porta di levante 
di Muggia Vecchia veniva scoperto un pluteo altomedioevale, 
ricavato da un pregevole sarcofago d’epoca romana. 

La rivista il Canottaggio di febbraio dava la notizia della 
scomparsa a 64 anni del lariano avv. Diodato Lanni, 
presidente federale fino agli inizi del 1973, si teneva a 
Venezia la prima Vogalonga l’8 maggio, giorno della Sensa, 
il siciliano Vittorio Caputo veniva nominato segretario 
generale della FIC e a Castelgandolfo si teneva il Match 
delle 5 Nazioni (19-20 giugno). 

Per la prima volta il canottaggio veniva inserito ufficialmente 
nei Giochi della Gioventù, seguendone tutte la varie fasi fino 
a quella nazionale; era l’evoluzione logica dell’apertura ai 
giovani da parte della FIC, che dal 1973 aveva istituito su 
scala nazionale i Centri di addestramento e specializzazione 
al canottaggio e alla canoa. 
L’introduzione di imbarcazioni in plastica per l’attività 
giovanile fece segnare un grande passo avanti. 
Nel 1975 con tali imbarcazioni (miniskiff) e con una 
imbarcazione in corso di miglioramento (baby skiff) si 
effettuarono tutte le fasi dei Giochi della Gioventù.

L’Esagonale juniores, giunto alla XVII edizione [sic], tra le regioni della Carinzia, la Slovenia, 
il Friuli-Venezia Giulia, Vienna, l’Istria e il Veneto, si è risolto con la netta vittoria della 
formazione istriana che ha preceduto nell’ordine la Carinzia e il Friuli-Venezia Giulia 
assicurandosi il “Trofeo Stock”.
Gli jugoslavi si sono imposti grazie all’ottima preparazione atletica e soprattutto al maggior 
affiatamento della squadra: quasi tutti i componenti appartengono infatti allo “Jadran” 
di Fiume. Il Friuli-Venezia Giulia ha ottenuto una bella soddisfazione nel “quattro senza 
timoniere” con Ceccotti, Marcocci, Valentinuzzi e Cristin portando a tre i successi consecutivi 
nelle ultime edizioni della manifestazione. Inaspettato è stato il terzo posto conquistato 
nell’-otto- e se ci fosse stato Priolo nella gara del singolo forse sarebbe cambiato qualcosa 
nella classifica finale.

Assieme all’Esagonale si sono svolte altre due gare: la III regata di zona e il campionato 
universitario interfacoltà. La gara di zona è stata vinta dalla Saturnia che si è imposta con 
largo margine sull’-Adria- e il “Pullino” assicurandosi il “Trofeo Zuliani”; all’-Ausonia- 
la consolazione d’aver dominato nelle prove di canoa. 
Tra gli universitari successo della facoltà di medicina nel K1 e nel doppio canoino mentre 
nella “Yole a quattro” la vittoria è andata a una formazione mista delle facoltà di economia 
e commercio e ingegneria”.

ESAGONALE
Singolo (m 1500): 1) Istria (Godena Giovanni) 5’54”7; 2) Carinzia 6’02”6; 3) Vienna 6’08”5; 
4) Venezia Giulia 6’12”4. - Quattro con timoniere (m 1500): 1) Istria (Jardas, Baric, Juricev, 
Petrovic, tim. Petrovic) 5’34”1; 2) Carinzia 5’40”2; 3) Slovenia 5’40”8; 4) Venezia Goiulia 
5’47”9; 5) Vienna 6’01”6. - Quattro senza timoniere (m 1500): 1) Friuli Venezia Giulia (Ceccotti 
Lucio, Marcocci Bruno, Valentinuzzi Maurizio, Cristin Mauro) 5’08”; 2) Veneto 5’11”7; 
3) Istria 5’17”5; 4) Carinzia 5’27”1; 5) Vienna 5’28”2. - Due senza timoniere (m 1500): 
1) Istria (Krajcar, Bjelogrlic) 5’35”6; 2) Slovenia 5’43”1; 3) Veneto 5’50”3; 4) Venezia Giulia 
5’59”0; 5) Carinzia 6’03”3; 6) Vienna 6’10”3. - Due di coppia (m 1500): 1) Carinzia (Suss, 
Schonthaler) 4’55”4; 2) Vienna 4’58”6; 3) Veneto 5’00”4; 4) Istria 5’00”7; 5) Venezia Giulia 
5’15”3. Due con timoniere (m 1500): 1) Slovenia (Stamic, Kraicar; tim. Boumassisi) 5’13”; 
2) Vienna 5’21”4; 3) Carinzia 5’22”5; 4) Venezia Giulia 5’35”4; 5) Istria 5’38”8. - Otto (m 1500): 
1) Istria 4’35”9; 2) Vienna 4’46”3; 3) Friuli-Venezia Giulia 4’51”1; 4) Carinzia 4’55”0; 
5) Slovenia 4’56”2.

In occasione dell’assegnazione di contributi a comitati di zona per incontri con regioni estere 
confinanti da parte dell’apposita commissione federale (Roma 23 giugno 1975), veniva
assegnata alla V Zona una somma di lire 400.000 per le spese di organizzazione di n. 2 incontri 
con Società jugoslave, il Trieste-Zagabria e l’Esagonale (P.G., p. LXXII). 

Con “Domani festival del remo. –Clou- l’Esagonale juniores” apriva Il Piccolo sabato 12 
luglio 1975; “In vista della diciottesima edizione dell’-Esagonale- remiero riservato a juniores, 
gli atleti che domenica rappresenteranno la nostra regione si stanno allenando a ritmo 
sostenuto. Alla definizione dello schieramento giuliano manca soltanto di conoscere i nomi 
che gareggeranno con l’-otto-. Pertanto, secondo quanto comunicatoci dal presidente Felluga 
e dal consigliere Colocci, -speaker- ufficiale di ogni riunione remiera che si svolge sulle acque 
del nostro golfo, i giuliani metteranno in campo i seguenti equipaggi: -singolo- Enrico Priolo 
del Trieste; -doppio- Giulio Scarpa e Paolo Vascotto dell’Adria; -due con- Dario Rocchetti, 
Paolo Belfiore, tim. Fabio Primossi della SGT; -due senza- Giovanni Pasqua, Claudio Pregara 
del Saturnia; -quattro con- Giordano Lusetich, Paolo Novak, Walter Raseni, Nereo Covri, tim. 
Fulvio Bisiani dei Vigili del fuoco; -quattro senza- Lucio Ceccotti, Roberto Mininel, Maurizio 
Valentinuzzi, Mauro Cristin della Timavo di Monfalcone.
Circa la composizione dell’-otto- i responsabili della V Zona sono orientati a puntare sugli 
esponenti del –quattro con – dei Vigili del fuoco Lusetich, Novak, Raseni e Covri cui si 
aggiungeranno altri quattro vogatori che verranno scelti alla fine delle prove in corso nella 
giornata.

Come già annunciato, oltre alle gare valide per l’-Esagonale- abbinato alla conquista 
del –Trofeo Stock- si svolgeranno altre undici che metteranno di fronte ragazzi, juniores, 
seniores ed élite della zona. Al sodalizio che in queste gare totalizzerà il maggior punteggio 
verrà consegnato il trofeo “Renzo Zuliani” messo in palio da alcuni soci del Saturnia.
L’inizio della riunione avverrà alle ore 8.15 e si concluderà alle 11.30 circa con la disputa 
del campionato universitario di interfacoltà”. 
Un breve richiamo appariva sull’edizione di domenica 13: Sul lungomare di Barcola verrà 
organizzata stamane una manifestazione remiera. Due i trofei in palio, il “Trofeo Stock” per 
l’Incontro Esagonale juniores e il “Trofeo Zuliani”. La regata avrà inizio alle ore 8.15”. 
Si terminava quindi lunedì con i risultati firmati da F.C.: “Agli armi istriani l’Esagonale. 
Un magnifico -4 senza- nostrano. Una splendida mattinata di sole, un pubblico entusiasta, 
la perfetta organizzazione e l’alto livello tecnico espresso sono le componenti del successo 
di questo “cocktail” remiero internazionale che le acque del golfo di Trieste hanno ospitato. 

Medaglia in ottone, conio bidimensionale di serie, Ø mm 40 e smalto. 
Il recto presenta lungo i lati due ramoscelli, uno di alloro alla nostra 
sinistra e uno di quercia a destra, le cui foglie sono ravvivate da smalto 
verde. Nel centro, verso il basso, un guscio di alluminio sbalzato di 
serie, Ø mm 25, che reca l’immagine di un rematore con un solo remo 
nella posizione di “attacco”, andante a destra con un evidente moto 
ondoso di fondo; il margine sinistro è impreziosito da un armonico 
susseguirsi di singole foglie concatenate. 
Il verso a conio reca la scritta su otto righe: Incontro/ESAGONALE  
JUNIORES/TRA LE RAPPRESENTATIVE/DELLA/CARINZIA – 
SLOVENIA/FRIULI V. GIULIA – VIENNA/ISTRIA – VENETO/1975.

L'avv. Diodato Lanni 
presidente della FIC 
dal 1961 al 1972.



Quindi il Delo Sport di lunedì 14 luglio con la cronaca firmata da I. Furlanič: 
»Štiri zmage Istre«. Con le quattro vittorie per l’Istria, guidata dal soddisfatto allenatore Boris 
Tučić di Fiume, la rappresentativa, che comprendeva vogatori fiumani, rovignesi e polesi, 
aveva vinto l’edizione del Memorial »Boris Kociančič« e il trofeo messo in palio dalla Fabbrica 
Stock di Trieste. L’unica vittoria per la Slovenia arrivava per merito del »doppio« dell’Argo 
di Isola, comunque soddisfatto nell’insieme Marjan Cotič, presidente della società Nautilus di 
Capodistria. Alla premiazione, presso il C.C. Saturnia, presente il console generale yugoslavo 
Ivan Renko e l’assessore allo Sport del Comune di Trieste prof. Mario Lanza.

8988 millenovecentosettantacinqueIl forte “due con" del Argo di Isola con Sandro Stanič, Egidio Krajcar e Robert Buonassisi al timone.

L'atleta Enrico Priolo 
della società Canottieri Trieste 
durante la competizione.

Programma dell'Incontro 
Esagonale 1975.
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Per la penuria di monetine metalliche ritornavano 
in circolazione in Italia i miniassegni in carta emessi 
da vari Istituti bancari, si ricordava il drammatico naufragio 
dell’ “Andrea Doria” avvenuto vent’anni prima 
e lo scultore friulano Mirko Basaldella esponeva al castello 
di San Giusto. 
Scompariva a Trieste la secolare birreria Dreher in via Giulia 
per far posto a nuovi edifici; a Valmaura si continuava 
il tradizionale omaggio a Sant’Anna, cui è dedicata la 
cappelletta all’inizio dell’erta di Zugnano e veniva demolito
il vecchio ponte in prossimità di piazzale Cagni, per far posto 
a uno più grande tra piazzale Giarizzole e Strada vecchia 
dell’Istria in previsione dell’allargamento della via Flavia. 
Trapassava a Roma l’ammiraglio Virgilio Spigai, 
dal 1971 al 1974 presidente del Lloyd Triestino, che tanto 
aveva sognato il recupero del panfilo “Elettra” di Guglielmo 
Marconi, parcheggiato al Cantiere San Rocco di Muggia.
A 84 anni si spegneva a Venezia il M° Guido Cadorin autore 
del grande mosaico a San Giusto, a Trieste arrivava Harlan 
G. Moen nuovo console USA e ancora lontana si prospettava 
la sistemazione delle collezioni di Diego de Henriquez. 
Si presentava a Muggia l’edizione 1979 di “Poesia in piazza” 
mentre la S.N. “G. Pullino” si metteva in evidenza 
a Klagenfurt con i suoi giovani rematori. 

Nel Friuli disastrato dal terremoto del 9 maggio, già a 
fine luglio si sottolineava come la burocrazia e i permessi 
paralizzavano la ricostruzione e che non sarebbe bastato un 
mazzetto di leggi per ridare le case ai terremotati.

Vesnaver, che si sono ora affiancati a Sivitz, ben poco si può fare con quattro barche. 
Ed è un vero peccato, quando si guardi ai risultati del recente Incontro giovanile di Pisa. (E.F.)”.

Per l’annata non si possono scordare le dipartite di persone come l’avv. Giorgio Amodeo 
presidente onorario della Società Canottieri Trieste, del campione olimpico cav. Renato 
Petronio timoniere del “4 con” della S.N. “G. Pullino”, nato a Pirano nel 1891 e del campione 
Gino Bettin della veneziana Bucintoro. 

Iniziava Il Piccolo a parlare dell’Incontro venerdì 20 agosto: “Appuntamento a Pola per 
giovani canottieri. Domenica mattina si svolgerà a Pola la 19.a edizione dell’-Esagonale- 
classica manifestazione di canottaggio giovanile che verrà animata dalle rappresentanze 
dell’Istria, Slovenia, Carinzia, Vienna, Friuli Venezia Giulia e del Veneto. 
Per la prima volta, la riunione internazionale giovanile si disputerà così a Pola anziché nelle 
tradizionali sedi di Bled, Klagenfurt e Trieste; oltre alla scelta della sede, una novità che del 
resto conferma la continua ascesa delle forze della nostra zona è rappresentata dal fatto 
che per formare la rappresentativa giuliana è stato necessario ricorrere a vari spareggi per 
individuare l’armo più valido e pertanto meritevole di difendere a Pola i colori della V zona. 
Sino a oggi, infatti, nell’ambiente regna una certa incertezza per quanto riguarda l’equipaggio 
che rappresenterà la zona nella gara del “doppio”, “due senza” e “due con”; 
in lizza per conquistare il diritto alla trasferta di Pola ci sono armi della Saturnia, 
della Timavo di Monfalcone e della Ginnastica Triestina.

Circa gli altri equipaggi è possibile precisare che nella gara del “singolo” gareggerà Cristin 
della Timavo, nel “quattro senza” l’armo dell’Adria di Trieste formato da Grasso, Miani, 
Bonetti e Derossi, nel “quattro con” l’equipaggio della Timavo composto da Ruggeri, Servadei, 
Rocca, Guadagnan, tim. Derossi e nell’-otto- l’armo del Saturnia comprendente Bruss, Minelli, 
Sergi, Sarti, Fontanone, Pasqua, Savarin, Ribezzi, tim. Bisiani”.

Riprendeva il quotidiano triestino lunedì 23 agosto con i risultati: 
“Pola 22. Per la prima volta la rappresentativa di canottaggio del Friuli-Venezia Giulia si è 
aggiudicata l’Esagonale di Pola. Di fronte alle rappresentative di Carinzia, dell’Istria, 
della Slovenia e di Vienna, gli juniores giuliani sono riusciti ad affermarsi grazie a due primi 
posti ottenuti con il “due con” di Perissutti e Fortunat e con il “quattro senza” formato da 
Grasso, Miani, Grison e Derossi e ai secondi posti conseguiti dal doppio della Timavo 
e dal singolo condotto da Mauro Cristin. I piazzamenti dei giuliani sono stati completati 

Della pur qualificata rappresentativa remiera azzurra alla XXI Olimpiade, tenutasi nella 
canadese Montreal dal 17 luglio al 1° agosto, solo il “2 con” entrava in finale e si piazzava 
al quinto posto con Primo Baran, Annibale Venier e Franco Venturini timoniere. 
Non passava inosservata la mascolinità delle nuotatrici tedesche presenti all'Olimpiade.

Il Match senior, che si sarebbe disputato per la prima volta a Tours (Francia) il 10 luglio, 
stava avendo grande successo di adesioni. La manifestazione, ideata e voluta dalla 
Federazione Italiana Canottaggio, che ne progettò la struttura in occasione della regata 
internazionale di Castelgandolfo del 1975, ottenne subito un cospicuo numero di adesioni 
da parte di Austria, Belgio, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Olanda, Italia, Norvegia, 
Germania Ovest, Svezia e Svizzera. Si trattava di un vero e proprio Campionato Seniores 
dell’Europa occidentale, significativo per una valutazione del livello medio delle Federazioni 
remiere partecipanti, che si opponeva all’impostazione professionistica attuata dai Paesi 
dell’est europeo.

Veniva inaugurato a Trieste un nuovo Centro Federale di canottaggio (il Canottaggio 
n. 10/11/12, p. 5): “Con una simpatica cerimonia, il Sindaco di Trieste ha inaugurato il nuovo 
Centro Federale di canottaggio. Alla presenza dei dirigenti del Comitato V Zona, 
i quattro –miniskiff- sono stati battezzati con i nomi di Stuparich, Toti, Pitteri e Lucchini 
(i nomi cioè dei più importanti ricreatori comunali, tipica organizzazione della città giuliana) 
mentre ai –babyskiff- si è voluto imporre il nome di –El Pedocin-, significativa espressione 
dialettale del luogo dove il Centro ha sede. Una nutrita schiera di giovani ha fatto ala curiosa 
a queste imbarcazioni, che per l’occasione hanno avuto ai carrelli i giovani atleti 
della Pullino, da qualche tempo impegnata in questo settore.
Così dopo una gestazione piuttosto lunga, ha preso il via questa nuova iniziativa, voluta 
dai dirigenti zonali Felluga e Colocci. Si tratta di un Centro, infatti, del tutto particolare, 
in quanto viene aggregato all’Assessorato per lo Sport del Comune di Trieste. 
I giovani che frequentano i ricreatori comunali chiedono l’ammissione al Centro attraverso 
il Comune che, dopo una visita medica, li ammette alla frequenza.
Questa impostazione sembrava inizialmente burocratica, ma le adesioni ed i risultati hanno 
smentito tutte le previsioni. Infatti ai primi di luglio, quando il Centro ha iniziato l’attività, 
si sono presentati subito 35 ragazzi ed il signor Sivitz, sotto la cui guida si svolge l’attività, 
ed il maestro dello sport Parnigotto, hanno avuto il loro bel da fare per organizzare i turni.
Attualmente la schiera si è ingrandita e sono ben 90 le domande presentate all’Assessorato per 
lo Sport che aspettano di essere soddisfatte. Purtroppo malgrado la buona volontà di Sauli e 

Medaglia a conio bidimensionale di serie in ottone, Ø mm 42. 
Recto con leggera cornice lungo la circonferenza; 
al centro il profilo stilizzato di uno skiffista andante a destra 
in posizione “di tiro”, cioè tra quella “di attacco” e quella “di finale” 
e sotto un leggero movimento d’onda. 
Verso con al centro la scritta, a rilievo su quattro righe: 
INTERNALČIONALNI/OMLADINSKI/ŠESTEROMEČ/ISTRA '76.

La titolata singolista triestina 
Susanna Lovrecich.
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di secondaria importanza. A Pola invece, scelta per la prima volta quale sede della 
manifestazione, abbiamo avuto la possibilità di dimostrare l’effettivo valore delle nostre forze 
juniores in costante ascesa.
Nel 1973 siamo infatti giunti quinti, nel ’74 quarti, nel ’75 terzi e finalmente nella stagione 
in corso, primi. L’elogio va rivolto pertanto incondizionatamente a tutti i nostri ventisei baldi 
atleti. Applausi prolungati per il “4 senza” dell’Adria e per il “2 con” della Ginnastica, 
ma anche per tutti gli altri, pure per l’-otto- del Saturnia composto da Bruss, Minelli, Sergi, 
Sarti, Fontanone, Pasqua, Savarin, Ribezzi e Bisiani giunti terzi ma separati dai primi 
e dai secondi da una manciata di decimi di secondo”.
In vista dei campionati italiani della categoria, i nostri juniores hanno finalmente messo in 
mostra il loro effettivo valore. All’11 di settembre in Umbria i nostri giovani avranno infatti 
modo di riconfermare la loro crescita, questa volta a livello nazionale”. 

In sintesi vittorie e piazzamenti: 
“quattro con” 1) Istria, 2) Vienna, 
3) Slovenia, 4) Carinzia, 5) Venezia Giulia; 
“due senza” 1) Slovenia, 2) Vienna, 
3) Venezia Giulia, 4) Carinzia, 5) Istria; 
“singolo” 1) Vienna, 2) Venezia Giulia, 
3) Carinzia, 4) Istria, 5) Slovenia; 
“due con” 1) Venezia Giulia, 2) Carinzia, 
3) Istria; 
“quattro senza” 1) Venezia Giulia, 
2) Istria, 3) Slovenia, 4) Carinzia; 
“due di coppia” 1) Carinzia, 2) Venezia Giulia, 
3) Istria, 4) Vienna, 5) Slovenia; 
“otto” 1) Carinzia, 2) Istria, 3) Venezia Giulia, 
4) Slovenia. 

Nella classifica per Regioni: 1) Venezia Giulia, 
2) Carinzia, 3) Istria, 4) Slovenia, 5) Vienna. 

dal terzo posto del “due senza” di Jugovac e Quarantotto e dall’-otto- del Saturnia e infine 
dal quinto posto, ottenuto dal “quattro con” della Timavo di Monfalcone.

Nella classifica finale, il Friuli-Venezia Giulia si è dunque piazzato, contrariamente alle 
previsioni della vigilia, al primo posto, seguito rispettivamente dalla Carinzia, dall’Istria, 
dalla Slovenia e da Vienna. La clamorosa affermazione dei giuliani oltremodo significativa; 
attesta infatti la vitalità del canottaggio giovanile giuliano che, per la prima volta, 
ha mandato a Pola degli elementi al loro esordio in campo internazionale”.

Lo storico risultato motivava un ulteriore intervento al martedì seguente, 24 luglio: 
“Entusiasmante successo a Pola dei giovani canottieri giuliani. Pola, sede della 19.a edizione 
dell’-Esagonale-, classica riunione di canottaggio riservata alle rappresentative dell’Istria, 
Slovenia, Carinzia, Vienna, Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, ha portato fortuna agli armi 
della nostra zona. Per la prima volta infatti la rappresentativa della V Zona ha interrotto 
l’egemonia dell’Istria che annualmente, quasi con monotonia sconcertante, aveva fatto 
regolarmente centro nella manifestazione internazionale animata dagli juniores.
A Pola, lungo lo specchio d’acqua compreso fra il Molo Istria e il molo Fiume, 
gli armi del Friuli-Venezia Giulia hanno così conquistato per la prima volta l’ambito trofeo 
dell’-Esagonale-, al quale non ha partecipato la rappresentanza del Veneto, grazie a due primi 
posti conquistati dal “4 senza” dell’Adria, formato da Grasso, Miani, Grison e Derossi, 
e dal “2 con” della Ginnastica Triestina comprendente Perissutti, Fortunat, tim. Canciani. 
Ai perentori successi colti dai due armi della Sacchetta, impostisi con un distacco di 8 
e rispettivamente 6 secondi sui secondi arrivati, sono seguiti quindi due secondi posti ottenuti 
dal singolista Cristin e dal “doppio” di Ceccotti e Minel, entrambi della Timavo di Monfalcone, 
due terzi posti riportati dal “2 senza”, composto da Jugovac e Quarantotto, e dall’-otto-, 
entrambi del Saturnia. La serie dei piazzamenti giuliani è completata dal quinto posto 
conquistato dal “4 con” della Timavo.

Bilancio quindi oltremodo lusinghiero per gli armi giuliani. I nostri alfieri hanno ottenuto 
due medaglie d’oro, due d’argento e due di bronzo, infliggendo alla seconda classificata, 
la Carinzia, ben 38 punti di distacco. Ovvio che i più soddisfatti, al rientro siano apparsi 
i due dirigenti zonali Felluga e Auria, che hanno guidato la spedizione vincente della V Zona. 
“Per noi – così si è espresso l’esultante presidente Felluga – Pola ha costituito una tappa 
meravigliosa. Da anni rincorrevamo questo successo ma purtroppo senza fortuna. 
A Bled, Klagenfurt e Trieste, sedi delle precedenti edizioni, avevamo ottenuto risultati 

Medaglia d’oro per il “due con” della SGT Nautica 
con Giorgio Fortunat, Alessandro Canciani tim. 
e Diego Perissutti a Pola.

Il forte singolista Alessandro Marin 
della S.C. Ausonia di Grado.

Il doppio di 
Roberto Mininel 
e Lucio Ceccotti 
della S.C. Timavo 
durante il percorso 
di gara.
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Interessante e variegata la cronaca per il 1977. 
Si tornava ad animare Villa Ara per la sfida fra la squadra 
vincitrice dell’ottavo torneo di calcio a sette e 
la rappresentativa dei migliori giocatori delle altre squadre, 
che avevano dato vita all’accesa competizione. 

A Prosecco s’iniziava a valorizzare il nuovo “diamante” 
per il baseball, ospitando la prima partita ufficiale, 
che aveva per protagoniste le squadre dell’Alpina 
e della Juventus. Il nuovo impianto, la cui inaugurazione 
ufficiale era programmata per settembre, si trovava 
nel comprensorio della Scuola superiore internazionale 
di baseball e softball; il campo, completo di tutti i servizi, 
aveva misure regolamentari e gradinate capaci di ospitare 
millecinquecento persone. 

A Trieste veniva inaugurata una mostra commemorativa 
dello scultore Ruggero Rovan nel 100° della nascita e a 
Muggia si svolgeva il Trofeo Longines di basket femminile. 

All’ippodromo di Montebello, Dante di Ragogna intervistava 
Antonio Quadri il decano dei conduttori, i velisti muggesani 
Roberto Bertocchi con Antonio Gerin primeggiavano 
nella classe “470”, continuava il torneo di minicalcio, 
organizzato dal Centro Giovanile di Muggia mentre a livello 
nazionale era dimissionario in blocco il direttivo 
della Lega calcio.

I risultati:
Quattro con tim. - m 1500: 1) Venezia Giulia 5’11”90 (Giorgio Caucci, Sergio Ferlatti, Marino 
Sassetti, Livio Parasucco, tim. Alessandro Canciani); 2) Slovenia 5’19”14; 3) Carinzia 5’19”60. 
Due senza tim. - m 1500: 1) Venezia Giulia 5’29”84 (Davide e Daniele Boschin); 
2) Carinzia 5’31”77; 3) Slovenia 5’45”01. - Singolo - m 1500: 1) Vienna 5’36”45 (Guenter Zippl); 
2) Carinzia 5’43”86; 3) Slovenia 5’50”32; 4) Venezia Giulia 5’58”98. - Due con tim. - m 1500: 
1) Venezia Giulia 5’43”18 (Giorgio Fortunat, Franco Mullon, tim. Alessandro Canciani); 
2) Slovenia 5’45”06; 3) Carinzia 6’13”53. - Quattro senza tim. - m 1500: 1) Venezia Giulia 
5’55”23 (Paolo Sonnoli, Enzo Crovatin, 
Andrea Sergi, Piero Savarin); 
2) Slovenia 5’17”03; 3) Carinzia 
6’24”63. - Doppio - m 1500: 1) Vienna 
5’07”59 (Raimund Schmidt e Anton 
Bernhard); 2) Carinzia 5’14”07; 
3) Venezia Giulia 5’15”85; 4) Slovenia 
5’25”92. - Otto - m 1500: 1) Carinzia 
4’35”51 (Korst Lechner, Paul Pugliesi, 
Arnold Poecher, Andreas Geiger, 
Robert Lippitsch, Josef Mageler, 
Franz Kulnig, Josef Meigl, 
tim. Walter Hantinger; 2) Venezia 
Giulia 4’36”60; 3) Slovenia 4’39”37; 
4) Vienna 4’44”51.

Classifica finale: 
1) Venezia Giulia punti 46,5; 
2) Carinzia e Slovenia 
(ex aequo) p. 34; 
4) Vienna p. 18.

Con “Gli armi giuliani primi a Klagenfurt”, Vittorio Firmiani, lunedì 18 luglio, sottolineava 
come “Le annate dorate della rappresentativa juniores di canottaggio si susseguono con 
buon ritmo. Vincenti l’altro anno a Pola, i giuliani hanno ribadito ieri la loro vitalità e 
ottima impostazione affermandosi nella 20.a edizione dell’-Esagonale- svoltasi sulle acque 
tranquille del magnifico lago di Wörth. Ancora una volta i vogatori del Friuli Venezia Giulia 
hanno riportato a casa l’ambito trofeo, lasciandosi alle spalle gli alfieri della Carinzia e della 
Slovenia e più staccati quelli di Vienna.

Nell’-Esagonale- internazionale, questa volta zoppicante numericamente causa le affezioni 
[defezioni] dell’ultima ora dei rappresentanti della Croazia e di Venezia, i giuliani hanno 
collezionato quattro successi, un secondo, un terzo e un quarto. Fosse stata la rappresentativa 
al gran completo con in gara anche il singolista Marin dell’Ausonia e l’-otto- del Saturnia 
(entrambi in allenamento collegiale a Gavirate) il dominio giuliano sarebbe stato pressoché 
assoluto. Sugli scudi dunque il “quattro con” di Caucci, Ferlatti, Primosi, Parasucco, tim. 
Canciani che ha inaugurato la serie dei successi giuliani: accanto ai quattro esponenti della 
Ginnastica Triestina curati abilmente da Mario Ustolin, vanno subito poste le prestazioni 
dei consoci Davide e Daniele Boschin, dorati nel “due senza”, Giorgio Fortunat e Mullon, 
tim. Canciani, primi nel “due con” e quelli del “quattro senza” del Saturnia composto 
da Sonnoli, Crovatin, Andrea Sergi e Savarin che nella loro gara hanno letteralmente 
passeggiato. 
Al traguardo, il loro vantaggio nei confronti della Slovenia è stato di oltre settanta metri.
Questi quattro armi sono stati quindi gli equipaggi che hanno creato le premesse per rendere 
possibile il successo giuliano. Hanno trovato comunque un valido aiuto nelle prove dell’-otto- 
di Grasso, Grison, Coccolo, Quarantotto, Urso, Favretto, Miani, Derossi, timoniere Canciani, un 
armo improvvisato alla vigilia della competizione e sistemato al mattino su un’imbarcazione 
ottenuta in prestito da una società del posto.
Nonostante i succitati fattori negativi, l’armo giuliano ha egualmente lottato con accanimento 
di fronte all’armo della Carinzia che col suo successo ha permesso agli austriaci di conseguire 
il loro unico primo posto.
Degna di menzione appare pure la prova del “doppio” della Saturnia di Savio e Skerl che 
mediante un ottimo serrate è riuscito a conseguire la medaglia di bronzo. 
Poco appariscente è stata invece la prova del singolista Fabio Rizzo”. 

Medaglia sagomata personalizzata e smalti con conio bidimensionale 
in ottone. 
Recto divisibile in due parti, una superiore rettangolare dagli angoli 
smussati (mm 35x50) con sopra l’appiglio per il nastro di supporto 
mentre sotto si continua con un rettangolo (mm 15x40) dai lati 
sporgenti come pure la scritta, che contiene, su fondo nero: 
7. IUN. VERGLEICHSKAMPF/DER VERBÄNDE/VENEZIA GIULIA – 
VENEZIA – ISTRIEN -/SLOWENIEN – WIEN – UND KÄRTEN. 
Il rettangolo più grande è suddiviso in tre parti; a sinistra sullo fondo 
color blu lo stemma della Carinzia, pure esso con smalti. 
Al centro un quadro con uno skiffista stilizzato in posizione di “attacco” 
andante a sinistra, su orizzonte azzurro. 
Verso non visionato, probabilmente risparmiato. 

I gemelli Daniele e Davide Boschin primi sul “due senza”.
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Oro per il “quattro con” della SGT: 
Bruno Caucci, Alessandro Ferlatti, 
Fabio Primosi, Livio Parasucco, 
Alessandro Canciani tim..

L’ “otto” misto del F.V.G. con Stefano Grasso, Roberto Grison, 
Euro Coccolo, Domenico Quarantotto, Emanuele Urso, Andrea 
Favretto, Fabio Miani, Mario Derossi e Alessandro Canciani tim..

Primo il “due con” 
della SGT 
con Giorgio Fortunat, 
Lorenzo Mullon e 
Alessandro Canciani tim..

Il “quattro senza” 
del C.C. Saturnia 
primo classificato: 
Pierpaolo Sonnoli, 
Enzo Crovatin, 
Andrea Sergi 
e Piero Savarin.

In evidenza il “doppio” 
del C.C. Saturnia 
con Lorenzo Savio 
e Dario Skerl.
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Mentre Franco Carraro veniva designato all’unanimità 
a dirigere lo sport italiano si leggeva mestamente su 
Il Piccolo il necrologio dell’alpinista triestina dott. Tiziana 
Weiss, i cui funerali si sarebbero svolti nella frazione 
di Barcola. 

Veniva segnalato il progressivo abbandono dell’ospedale 
psichiatrico triestino mentre per il momento scompariva solo 
la fabbrica, non però la birreria!, della storica Dreher 
di via Giulia. 

Toni Pastrovicchio, trasferitosi a 16 anni da Rovigno 
a Trieste, popolare cantastorie con osteria in via Conti, 
amico e “allievo” del muggesano Francesco Checchi Lovisato 
residente a Trieste, festeggiava i 70 anni di amica e 
simpatica allegria, che riusciva a infondere, 
a chi lo ascoltava.

Altro rovignese d’eccezione è stato Francesco Dapiran, 
allievo del M° Pino Culot e azzurro sul doppio skiff della 
SGT Nautica con Mario Ustolin alle Olimpiadi di Londra 
nel 1948. Nato il 15 dicembre 1920 in via del Deserto 7, 
vicino alla Fabbrica Tabacchi e proprio dietro alla canottiera 
della Società Arupinum, che aveva sede vicino al mare in 
località laco, egli si mise presto in evidenza con la società 
rovignese alle regate zonali così da venir contattato dalla 
SGT, che ne stimolò il trasferimento a Trieste nel 1936. 
Nel dopoguerra è stato per decenni il punto di riferimento 
nella conduzione tecnica del C.C. Saturnia di Barcola.

acque del lago di Wörth, che hanno ospitato la 20.a edizione dell’Esagonale junior, gli alfieri 
regionali hanno spadroneggiato in lungo e in largo, quest’anno, nella stessa rassegna, hanno 
dovuto accontentarsi del secondo posto.
Colpa del maggior vigore e preparazione degli atleti della Slovenia e fors’anche 
dell’appuntamento finale accusato dal “due con” giuliano di Crovatin, Bellio, timoniere Furian 
che all’ultima palata si sono fatti precedere dai cugini della IV Zona, quella del Veneto. 
Se i due triestini fossero stati capaci di resistere al finale dei veneti a quest’ora anche il trofeo 
della 21.a edizione sarebbe ora nella sede del comitato regionale. Peccato, le recriminazioni, 
a manifestazione conclusa, contano poco. Conta piuttosto evidenziare il brillante 
comportamento tenuto dalla rappresentativa giuliana messa assieme dal selezionatore Giurco 
che alla fine ha ceduto il passo agli sloveni pur avendo totalizzato come loro 40 punti.
In effetti Slovenia e Friuli-Venezia Giulia sono state le protagoniste dell’Esagonale; entrambe 
hanno centrato due traguardi. Gli sloveni quelli del “due senza” e del “due con” con i loro 
campioni nazionali, i giuliani con i vivacissimi Favretto e Urso della Nettuno e con i coriacei 
e spettacolari atleti della SGT-Cividin per l’occasione vestiti con i colori biancorossi della 
rappresentativa della V Zona. Favretto e Urso, allievi di Dapiran e l’-otto- regionale con a 
capo voga i gemelli Boschin che nei pressi del traguardo farebbero bene a non interrompere 
l’azione anche se già certi vincitori, sono stati dunque gli esponenti più validi e acclamati 
della rappresentativa giuliana.
Anche gli altri però hanno gettato nella mischia tutte le loro risorse. 
Fra questi il “quattro con” giunto secondo, il “singolo” di Prescerni 
piazzatosi terzo, l’inatteso “due con” del Ferroviario di Giassi e Bubola 
classificatosi terzo e il “quattro con” giunto quarto. Alle spalle della 
Slovenia, reduce da un collegiale di due settimane svolto a Capodistria 
e del Friuli-Venezia Giulia, si sono piazzate l’Istria con 32 punti, il 
Veneto con 23 punti e quindi la Carinzia con 17. Non piazzata la 
rappresentativa di Vienna che ha dato –forfait-. Più spettacolari delle 
altre sono risultate le gare del “doppio” vinto da Favretto e Urso 
e dell’-otto- costantemente in testa a fare l’andatura.
Nelle altre sette gare di contorno, la gloria ha accarezzato un po’ 
tutti. Alla fine più felice delle altre è stata la società Pullino, 
che si è aggiudicata il trofeo messo in palio dal comitato della V 
Zona e tutti gli allievi che hanno avuto la soddisfazione di vedersi 
donare una maglietta della Fiat-Ricambi offerta dalla filiale triestina 
della casa automobilistica. (…)”.

Un “Week-end di canottaggio a Barcola” informava Vittorio Firmiani sabato 19 agosto: 
“Esauriti i due ultimi impegni di rodaggio, rispettivamente sulle acque del canale Corno di 
San Giorgio e su quelle del Lisert i migliori vogatori della zona si accingono ad affrontare 
due altre fatiche. Saranno infatti nuovamente in gara oggi e domani sulle acque di Barcola. 
Oggi alle ore 16.30 saranno in lizza gli equipaggi giuliani che fra sette giorni prenderanno 
parte ai campionati italiani del mare in programma a Trieste; domani i partecipanti al classico 
“Esagonale”, manifestazione junior giunta ormai alla 23.a edizione [sic] e altri armi fra cui 
parecchi stranieri che si cimenteranno in sette diverse specialità.
Alla prova generale prima della disputa dei campionati del mare hanno aderito ben otto 
società della quinta zona. Maggiormente agguerrite come numero e bontà dei singoli 
risultano, il Saturnia, la Ginnastica–Cividin e la Nettuno che da sole metteranno in acqua 
globalmente una ventina di imbarcazioni.
Oltre a queste tre, gareggeranno la Pullino, Adria, Ravalico, Dopolavoro Ferroviario, Timavo 
di Monfalcone e Circolo Marina. I vari equipaggi daranno vita alla manifestazione a bordo 
dei canoè, doppio-canoè, jole a due, e jole a quattro. Saranno pure in acqua i veterani che 
gareggeranno col singolo; fra questi risultano iscritti Toffoli e Castriotta della Ginnastica-
Cividin, Fonda del Saturnia, Bosdachin del Circolo Marina e Vesnaver della Nettuno.
Il piatto forte comunque di questa “due giorni” di canottaggio è costituito dalla manifestazione 
di domani mattina, imperniata su sette gare dell’-Esagonale- e su altre sette aperte a tutti 
i vogatori della zona e agli stranieri. Come in passato l’-Esagonale- vivrà sulle gare del 
“singolo”, “doppio”, “due senza”, “due con”, “quattro senza”, “quattro con” e “otto”. 
Ancora una volta mancherà la prova del “quattro di coppia” che peraltro sembra possibile che 
venga inserita nel programma della prossima manifestazione.
Alla tradizionale manifestazione junior prenderanno parte le rappresentative di Vienna, 
della Slovenia, della Carinzia, dell’Istria, della IV Zona (Venezia) e della V Zona.
Prevedere la vincente della 23.a edizione [sic] dell’-Esagonale- è impossibile, si spera tuttavia 
che la V Zona sappia comportarsi da protagonista come l’altro anno a Klagenfurt ove riuscì 
a prevalere nei confronti di tutte la altre rappresentative. Lo schieramento giuliano è questo: 
“singolo” Prescerni; “doppio” Favretto, Urso; “due senza” Giassi, Bubola; “due con” Crovatin, 
Bellio, tim. Furian; “quattro senza”: Manzutto, Salvini, Milos, Morassut; “quattro con”: 
Boschin Daniele e Davide, Mullon, Parasucco, tim. Canciani; “otto”: Boschin D. e D., Mullon, 
Parasucco, Modugno, De Petris, Primosi, Sassetti, tim. Canciani”.
Lunedì 21 agosto riprendeva il Firmiani dando i risultati dell’Incontro: “Prevalgono i 
canottieri sloveni nell’Esagonale fra juniores; Alla rappresentativa del Friuli-Venezia Giulia, 
giocare in casa, meglio regatare sulle proprie acque, non porta fortuna. L’altro anno, sulle 

Il “due senza" 
del VK Nautilus-Koper
con Peter Gulič 
e Borut Kocjančič.

Conio di serie tridimensionale in ottone, Ø mm 32, con diamantatura; 
il recto con cornice circolare porta al centro il profilo di uno skiffista 
in posizione di “attacco” andante a destra, nel basso si evidenzia 
un leggero moto ondoso. Nella metà superiore destra, lungo la 
circonferenza, un ramo composto da una serie di foglie simmetriche. 
Il verso inciso su quattro righe porta scritto: 
Incontro ESAGONALE/JUNIORES/TRIESTE/20 8 78; 
il contorno lungo la circonferenza viene arricchito da un susseguirsi di 
piccole perle a rilievo. Sul verso, sotto la data e lungo la circonferenza, 
si scorgono due lettere impresse, che si possono interpretare come: 
d.m., probabilmente le iniziali dell’artista, il cui cognome sembra 
proporsi per esteso sul recto lungo la circonferenza, in basso a destra. 
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INCONTRO ESAGONALE
Quattro con: 1) Istria (Vedran Karlovic, Marino Srdoc, Momir Podnar, Damir Peric, tim. Nedelico 
Kapetanovic in 5’47”5; 2) Friuli Venezia Giulia (Daniele Boschin, Davide Boschin, Lorenzo 
Mullon, Paolo Sassetti, tim. Alessandro Canciani) in 5’52”2; 3) Slovenia (Franco Lach, Franco 
Sergas, Darko Petretic, Vlado Krulcic, tim. Andor Farkas); 4) Carinzia. - Singolo: 1) Veneto 
(Guido Bianchin) in 6’46”5; 2) Slovenia 6’02”6 (Kocjancic); 3) Friuli-Venezia Giulia (Livio 
Prescerni) 7’14”6; 4) Istria 7’22”4 (Loris Buneta); 5) Carinzia 7’23”8. - Due senza: 1) Slovenia
(Peter Gulic, Borut Kocjančič) in 6’25”5; 2) Friuli-Venezia Giulia (Renzo Giassi, Silvano Bubola) 
in 6’39”4; 3) Istria 6’50”6 (Ivan Udovic, Gordan Sindic); 4) Veneto 7’26”8. (Vinicio Modenese, 
Claudio Galtarossa) - Due con: 1) Slovenia (Damir Smerdelj, Rado Prodan, tim. Silvio Majer) 
in 6’37”8; 2) Veneto (Orazio Pellegrin, Marco Mandricardo, tim. Pietro Aniciello) 6’53”3; 
3) Friuli-Venezia Giulia (Enzo Crovatin, Emanuele Bellio, tim. Walter Furlan) 6’53”4; 
4) Istria 7’17” (Dragan Stankovic, Marino Zufic, tim. Denis Cerovac). - Quattro senza: 1) Carinzia 
(Herbert Lecner, Paul Pugliesi, Manfred Branteger, Arnold Peher) in 5’50”5; 2) Slovenia 5’59”3 
(Devar Krivic, Janez Solnar, Danj Fercej, Jernei Pretner); 3) Istria 6’01” (Vladimir Djukic, Zoran 
Frnjolic, Sergio Rosin, Eros Ipso); 4) Friuli-Venezia Giulia (Giuseppe Lanci, Marino Milos, 
Mauro Morassut, Fabio Manzutto) 6’23”3. - Due di coppia: 1) Friuli-Venezia Giulia (Andrea 
Favretto, Emanuele Urso) in 5’59”8; 2) Slovenia 6’03”4 (Rado Kolman, Momir Saincic); 

3) Veneto 6’06”1 (Giorgio Basso, Giampaolo Prior); 4) Carinzia 6’22”9 (Helmt 
Talko, Heiner Bart); 5) Istria 6’55”7 (Bruno Sostar, Oliver Pinter). 
Otto: 1) Friuli-Venezia Giulia (Daniele Boschin, Davide Boschin, Livio Parassuco, 
Lorenzo Mullon, Ercole De Petris, Alberto Modugno, Fabio Primosi, Paolo 
Sassetti, tim. Alessandro Canciani) in 4’54”7; 2) Istria 5’01”1 (Vedran Karlovic, 
Sergio Srdoc, Damir Bolf, Ferruccio Benzan, Vojin Zivoinovic, Boris Bolic, 
Sergio Rosin, Eros Ipsa, tim. Nedeliko Kapetanovic; 3) Slovenia 5’03”5; 
4) Veneto 5’27”4 (Andrea Mazzuccato, Paolo Zamengo, Stefano Tizianel, 
Paolo Sorge, Piero Millevoi, Luigi Cannella, Sandro Frisiero, Domenico Polo, 
tim. Andrea Ronzoni); 5) Carinzia distanziato”.
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Il “due con” 
di Rado Prodan, 
Damir Smerdelj 
e Silvo Majer 
tim. del VK 
Nautilus Koper.

Medaglia d’argento per il “quattro con” 
di Davide Boschin, Paolo Sassetti, Lorenzo Mullon, 
Daniele Boschin e Alessandro Canciani tim..

Medaglia d’oro per l’ “otto” del FVG con Alessandro Canciani tim., 
Daniele Boschin, Davide Boschin, Ercole De Petris, Alberto Modugno, 
Lorenzo Mullon, Livio Parasucco, Fabio Primosi, Paolo Sassetti.

L’ “otto” del FVG sul pontile delle premiazioni 
con il presidente regionale dott. Emilio Felluga; 

da sinistra Daniele Boschin, Livio Parasucco, 
Davide Boschin, Ercole De Petris, Alberto Modugno, 

Lorenzo Mullon, Favio Primosi e davanti 
Paolo Sassetti con il timoniere Alessandro Canciani.


