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A Muggia Vecchia, per la festa dell’Assunta, si riproponeva 
mercoledì 15 agosto il millenario pellegrinaggio. 

A Grado, nonostante l’inclemenza del tempo, si svolsero 
regolarmente le regate regionali organizzate dalla locale 
canottieri Ausonia domenica 19 agosto. 
La competizione dovette però svolgersi su un campo di 
fortuna, quale il canale di Belvedere anziché sullo specchio 
d’acqua antistante la spiaggia di Grado, com’era stato 
in precedenza programmato mentre ai Campionati Mondiali 
di canoa a Duisburg, l’Italia portava in finale solo il K4 
e il K1 di Oreste Perri con un ottavo posto per entrambi. 

A Hielmsjo (Svezia) aveva luogo la IV Coppa Europa 
(28-29 luglio), a Mosca i Campionati Mondiali Juniores 
(14-18 agosto) e a Bled i Campionati Mondiali assoluti, 
cui parteciparono in azzurro il “4 con”, “4 senza”, “2 con”, 
primo nella piccola finale, con Giuseppe Abbagnale, 
Antonio Dell’Aquila e Giuseppe Di Capua tim.; 
tra i pesi leggeri il “4 senza” terzo nella piccola finale, 
“singolo” secondo nella piccola finale con Luca Migliaccio e 
il “doppio” terzo assoluto con Romano Uberti e Mauro Torta. 

della Saturnia (Milos e Bellio): il “due con” dei vigili del fuoco (Busdon, Bruni, tim. Vatta) 
e il “quattro con misto” Nettuno-Ferroviario (Salvini, Manzutto, Faoro, Comelli) sono 
melancolicamente quarti; i vogatori della Timavo che avrebbero dovuto dar vita a un 
improvvisato “quattro senza” dopo ché la loro candidatura al “quattro di coppia” era sfumata 
in favore del misto SGT-Cividin/Pullino (Decarli, Petris, Visentin, Sassetti) non si sono 
nemmeno presentati al raduno di partenza per protestare contro le scelte federali. 
Nelle regate di contorno da registrare la vittoria di Ustolin e Sofianopulo della SGT-Cividin 
nel “due con” senior e di Sandri (Saturnia) nel “singolo” allievi”.

Completava il Delo Sport di Lubiana lunedì 20 agosto a firma di Fabio Debernardi con: 
»Veter je prekinil regato«. Già nel titolo egli sottolineava come il vento avesse causato 
l’interruzione delle regate, condizionando l’esito della manifestazione. 
Un vento che alle ore 10 aveva iniziato a increspare il mare, aumentando progressivamente. 
Le gare avrebbero dovuto aver luogo nel Canale di Leme, ma erano state spostate a 
Capodistria per la mancanza delle risorse necessarie all’organizzazione dell’evento. 
Il cronista del Delo metteva la rappresentativa dell’Istria al terzo posto e proponeva i risultati 
delle gare effettuate come riportato di seguito.

»Singolo« (1500 m): 1) Romano (Veneto) 7’16«7, 
2) Corazza (Trieste) 7’17«5, 3) Jurše (Slovenia) 7’25«0, 
4) Alfio (Istria) 7’31« 2, 5) Richard (Carinzia) 7’34«4.
»Due senza« 1) Slovenia 5’52«8, 2) Trieste 5’53«4, 
3) Istria 6’04«6, 4) Venezia 6’11«3.
»Due con«: 1) Slovenia 6:54«2, 2) Istria 7’04«6, 
3) Trieste 7’27«0.
»Doppio«: 1) Trieste 5’10«0, 2) Venezia 5’19«6, 
3) Istria 5’27«9, 4) Carinzia 5’32«0, 5) Slovenia 5’34«5.
»Quattro senza«: 1) Veneto 6’01«8, 2) Istria 6’05«6, 
3) Slovenia 6’24«8.
»Quattro con«: 1) Veneto 5’30«8, 2) Slovenia 5’32«8, 
3) Istria 5’55«0, 4) Trieste 6’10«8, 5) Carinzia 6’20«0.

Con “Esagonale juniores domani a Capodistria” esordiva Il Piccolo venerdì 17 agosto 1979: 
“Avrà luogo domani sul lungomare di Capodistria la XXIII edizione [sic] dell’Esagonale 
giovanile a livello junior (vogatori fino ai 18 anni) tra le rappresentative della Venezia Giulia, 
Veneto, Croazia, Slovenia, Carinzia e Vienna. La regata che comprende prove in tutti i tipi 
olimpici avrà inizio alle ore sette locali e si preannuncia particolarmente interessante dal 
punto di vista spettacolare e tecnico dal momento che vengono messi a confronto vogatori 
appartenenti a differenti scuole remiere. Nell’ultima edizione disputata lo scorso anno sul 
lungomare di Barcola due squadre si erano contese la vittoria finale; la Slovenia e il Friuli-
Venezia Giulia che al termine delle otto prove si erano trovate ancora con il punteggio in 
parità. Ripetere l’impresa sarà particolarmente arduo (anche per i contrasti sorti tra le varie 
società sulla composizione degli armi misti”.
Continuava lunedì 20 agosto con la cronaca dell’evento firmata C.E.: “Regate di Capodistria 
terzi gli armi regionali. Capodistria: Vento e mare agitato hanno caratterizzato la XXIII 
edizione [sic] dell’Incontro internazionale di canottaggio tra le rappresentative a livello 
juniores della Venezia Giulia, Carinzia, Vienna, Croazia, Veneto e Slovenia. Sul lungomare 
di Capodistria – dove la regata era stata trasferita per difficoltà organizzative dalla primitiva 
sede del canale di Leme – non tutte le regioni (verrebbe voglia di dire le vecchie province) 
hanno schierato una squadra completa di tutte le imbarcazioni, e lo spettacolo e il confronto 
tecnico ne hanno grandemente sofferto ancor prima della forzata sospensione. 
La bora a raffiche e il mare grosso poi hanno fatto il resto: la regata ha vissuto momenti 
drammatici quando tutti i “quattro di coppia” sono affondati e i motoscafi di soccorso erano 
impotenti a trarre in salvo i vogatori finiti a mollo. Fortunatamente tutto si è concluso per 
il meglio senza danni agli atleti e alle imbarcazioni ma al bilancio finale sono venute a 
mancare le prove dell’-otto- e del “quattro di coppia”.

Nella classifica finale a punti la vittoria è stata attribuita alla squadra del Veneto 
egregiamente preparata dal campione olimpionico di Città del Messico, Primo Baran, seconda 
è la Slovenia che ha presentato uno splendido “due senza” già in finale lo scorso anno ai 
mondiali di Belgrado; terza la nostra rappresentativa che non è riuscita, per mancanza di 
validi rincalzi, a ripetere la bella prova del passato agosto sulla riviera di Barcola. 
Nel dettaglio i nostri vogatori, preparati da Compare e Corrente, hanno conseguito un unico 
primo posto con il “due di coppia” di Mullner e Farina della Nettuno; i due ragazzi di Dapiran 
hanno nuovamente ben impressionato e vengono ad assumere il ruolo di autentiche speranze 
nel panorama non troppo sereno del canottaggio regionale.
Secondi al traguardo, il singolista Corazza dell’Ausonia di Grado e il “due senza” 
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La squadra veneta che ha 
vinto l’Esagonale Juniores,
svoltosi a Capodistria 
tra Istria, Slovenia, Vienna, 
Carinzia, Venezia Giulia 
 e Veneto. 
Nella foto, gli atleti S. Ghezzo, 
A. Mazzucato, P. Zanengo, 
P. Millevoi, R. Rossoni, 
M. Visentini, C. Spagnol, 
M. Romano, A. Bullo, 
C. Pigozzo, S. Doria, 
V. Torcellan, L. Ongaro, 
F. Scarpa, L. Bon, A. Fiorentin, 
O. Pelligrinon, R. Rossi, 
P. Sorge, M. Bozzato, 
C. Pettenà, A. Bonucci e 
l’allenatore Primo Baran.
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si è conclusa la –due giorni- remiera del lago di Wörth e i risultati per i nostri equipaggi sono 
quanto mai lusinghieri: nelle prove riservate alle società la Pullino di Muggia ha aggiunto a 
quelli di sabato altri piazzamenti (primo Sandrin nel singolo allievi e terza Donatella Felluga 
nello skiff categoria ragazze), mentre nell’Incontro tra le rappresentative junior della Carinzia, 
di Vienna, della Slovenia e del Friuli-Venezia Giulia. 
I nostri rappresentanti hanno conteso fino all’ultimo alla squadra della “Serenissima” il trofeo 
messo in palio dal “Ruderverein Albatros” per festeggiare il centenario della sua fondazione.
L’Esagonale che doveva far convergere sulle acque del lago carinziano gli atleti appartenenti 
a quelle che un tempo si definivano –vecchie province-, ha dovuto però registrare la 
defezione degli armi istriani che per motivi organizzativi (difficoltà nel trasporto delle barche) 
non hanno gareggiato. Il contenuto tecnico ne è rimasto impoverito, limitando la lotta per 
il successo finale agli armi del nostro Paese. Le gare più interessanti anche dal punto di vista 
tecnico sono risultate quelle della vogata di coppia dove per poco i nostri rappresentanti non 
riuscivano a raggiungere un esaltante –en plein-.
Nel singolo ha vinto con autorità Corazza dell’Ausonia di Grado (e molti dirigenti del 
canottaggio austriaco si sono meravigliati che nell’isola d’oro fosse praticato questo sport); 
nel doppio altra vittoria per i colori regionali con Farina e Mullner (Nettuno) 
finalmente in grado di esprimersi ai livelli dello scorso anno e nel quattro di coppia 
i ragazzi dei Vigili del fuoco (Cociancich, Cusmic, Kravos e Bevilacqua) hanno mancato 
per un decimo o poco più il risultato clamoroso: sulla linea del traguardo sono stati 
superati dall’armo di casa composto da vogatori cui i nostri ragazzi regalavano ben due 
anni di esperienza. 

RISULTATI: 
Quattro con timoniere junior. 1) Veneto (Michele Bozzato, Claudes Pettena, Roberts Rossi, Livio 
Bon, tim Stefano Aniciello) in 5’13”2; 2) Slovenia 5’26”6; 3) Venezia Giulia (Sandri, Barbo,
Stolfa, Rovina, tim. Vatta) 5’50”8. - Singolo junior: 1) Venezia Giulia (Daniele Corazza) in 5’45”9; 
2) Carinzia 5’49”9; 3) Slovenia 5’51”8; 4) Veneto 5’51”9, 5) Vienna. - Due di coppia junior: 
1) Venezia Giulia (Adriano Mullner, Roberto Farina) in 5’17”8; 2) Slovenia 5’19”3; 3) Veneto 
5’21”1, 4) Vienna, 5) Carinzia. - Due senza timoniere junior: 1) Veneto (Andrea Mazzuccato, 
Domenico Polo) in 5’29”3; 2) Carinzia 5’32”; 3) Slovenia 5’38”8; 4) Venezia Giulia (Ruggeri,
Cristin) 7’12”2. - Due con timoniere junior: 1) Veneto (Mauro Voltolina, Paolo Sorge, tim. Roberto 
Russo) 5’55”74; 2) Venezia Giulia (Schiulaz, Fatnik, tim. La Sorte) 5’12”2; 3) Slovenia 6’24”5. 
- Quattro senza timoniere junior: 1) Veneto (Piero Millevoi, Mares Spironello, Piero Bortolami, 
Stefano Tizianel) 5’16”6; 2) Venezia Giulia (Spanghero, Masnikosa, Milossa, Volcich) 5’48”2. 

I Giochi della XXII Olimpiade si svolsero a Mosca 
nell’Unione Sovietica dal 19 luglio al 3 agosto 1980; 
le gare di canottaggio ebbero luogo dal 20 al 27 luglio. 

Questa Olimpiade viene tristemente ricordata per il 
boicottaggio americano a causa dell’invasione sovietica 
dell’Afghanistan. 
L’esempio statunitense venne seguito da altri Stati, 
per un totale di 65. Solo 80 furono le nazioni rappresentate 
e 15 decisero di far partecipare i propri atleti non sotto le 
proprie bandiere nazionali. 

Nel 1977, il comitato organizzatore delle Olimpiadi indisse 
un concorso per scegliere un’idea che potesse rappresentare 
un’ipotetica mascotte olimpica. 
I giudici scelsero il lavoro del disegnatore Victor Chižikov. 
Il disegno raffigurava un cucciolo di orso sorridente che 
indossava un completo blu-nero-giallo-verde-rosso, 
i colori degli anelli olimpici e una cintura, 
con una fibbia dorata a forma dei cinque anelli. 
L’orsetto di nome Misha venne confermato 
come mascotte ufficiale il 19 dicembre 1977.
 
Esso fu la prima mascotte di un evento 
sportivo a diventare in breve tempo 
un fenomeno commerciale, cui poi si 
sono ispirate le mascotte di altri eventi 
sportivi.

Faceva un’ampia e approfondita carrellata sul canottaggio regionale Claudio Ernè su 
Il Piccolo di venerdì 4 luglio: “A Klagenfurt e a Torino impegni degli armi zonali”; 
“Dopo le belle prove dei nostri equipaggi a Gavirate, primo posto per il quattro di coppia 
dei Vigili del Fuoco e piazzamenti in zona medaglia per il doppio della Nettuno e per il 
quattro con senior di Savarin, Busdon, Quarantotto, Minelli, sempre dei Vigili) un altro 
impegno si presenta per questo fine settimana: a Klagenfurt sarà disputato l’Esagonale tra 
le rappresentative juniores del Veneto, Venezia Giulia, Croazia, Slovenia, Carinzia e Vienna, 
mentre a Torino si svolgeranno le fasi finali del Trofeo delle Regioni.
Per le due trasferte i selezionatori della quinta zona della FIC hanno diramato le convocazioni 
e in Austria dove si regaterà in tutti gli otto tipi olimpici gareggeranno: 
nel singolo Corazza (Ausonia), nel doppio Farina e Mullner (Nettuno), nel due senza Modugno 
e Caneva (SGT-Cividin), nel due con Schiulaz e Fratnik (Saturnia), nel quattro senza 
Masnicosa, Milossa, Volcich e Spanghero (misto federale), nel quattro di coppia Cociancich, 
Cusmic, Bevilacqua e Kravos (Vigili del Fuoco) e nell’-otto- De Petris, Ruggeri, Cristin, 
Miccoli, Saina, Babich, Larini e Finocchiaro: tra i timonieri sono stati selezionati Furian, 
e Serli, entrambi del Saturnia.
La squadra junior composta da atleti al limite dei diciotto anni comprende anche alcuni 
giovani chiamati a dar man forte: si tratta dei quattro ragazzi del quadruplo dei Vigili che 
nell’attuale stagione si sono messi in luce come miglior equipaggio italiano di categoria. 
Non solo hanno conquistato il primo posto in tutte le gare zonali e nazionali cui hanno 
partecipato ma hanno pure realizzato il secondo miglior tempo tra gli equipaggi della 
categoria superiore. Per gli allievi di Compare la trasferta austriaca si presenta quindi 
abbastanza facile (anche tenendo conto della diversità di età) e costituisce una preziosa 
esperienza a livello internazionale.
Per il trofeo delle Regioni in programma sul Po a Torino l’equipaggio che rappresenterà 
il Friuli-V. Giulia è ancora in via di formazione ma non dovrebbe scostarsi molto dalle 
convocazioni ufficiali della federazione: Vremec, Tersar, Scarpa, Giovannini, Minelli, Busdon, 
Milos e Dapiran, tim. Vatta. Le assenze in questo caso hanno falcidiato l’equipaggio che 
non potrà avvalersi dei quattro moschettieri dei Vigili in procinto di partecipare alla Coppa 
Europa. Alberto Bruss, Andrea e Giovanni Sergi e Mauro Sarti stanno infatti rifinendo la 
preparazione e martedì si aggregheranno alla comitiva azzurra sul lago di Piediluco. 
Sarà per loro (e per il canottaggio italiano) l’appuntamento più importante dell’annata”.
Ernè continuava lunedì 7 luglio puntando sulla cronaca dell’Incontro Esagonale: 
“Sfida delle –vecchie province-. Al secondo posto i nostri armi”; “KLAGENFURT. 
Al termine di otto ore ininterrotte di gare, in una cornice di pubblico da –belle époque- 
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KAMPF/1980 KLAGENFURT.

Programma 
dell'Incontro 
Esagonale 1980.
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Tanto per rinfrescare la memoria a dirigenti e tecnici, ricordiamo che l’anno scorso erano 
i medesimi atleti a vincere le regate riservate alla categoria allievi in … miniskiff!
Sembra allora, che queste imbarcazioni propedeutiche criticate da tutti, non siano poi così 
tanto inutili! Ma veniamo ai due equipaggi vincitori in questo Incontro Esagonale; si tratta 
delle due imbarcazioni delle quali, da due settimane a questa parte, le gesta vengono riportate 
su queste pagine. 
Si tratta del due di coppia della S.N.C. Nettuno con Mullner e Farina e del singolista Daniele 
Corazza della S.C. Ausonia di Grado. C’è stato un miglioramento gara dopo gara in questi due 
equipaggi, e Klagenfurt ne è stata la conferma. Questi atleti, che da molti altri dovrebbero 
essere presi da esempio, abbiamo avuto occasione di vederli all’opera a Barcola lunedì scorso 
(come a dire il giorno successivo ad un impegno internazionale), 
la giornata di solito dedicata da tutti i canottieri al –recupero-. (…)”.

Quattro di coppia junior: 1) Carinzia in 5’01”8; 2) Venezia Giulia (Cociancich, Cusmic, 
Kravos, Bevilacqua) 5’11”9; 3) Veneto 5’11”9, 4) Vienna, 5) Slovenia. 
Otto junior: 1) Veneto (Michele Bozzato, Alandio Pettena, Roberto Rossi, Livio Bon, 
Luciano Mestriner, Paolo Barbazza, Luciano Lugato, Massimo Venturini, tim. Andrea 
Rossoni) in 4’53”8; 2) Slovenia 4’58”3; 3) Venezia Giulia (Finocchiaro, Sandri, Lavini, 
Caneva, Babich, Saina, Miccoli, Porosa, tim. Vatta) 5’13”2.

PUNTEGGIO PER REGIONI: 
1) Veneto 54,2; 2) Venezia Giulia 44; 3) Slovenia 32; 4) Carinzia 19; 5) Vienna 8”. 

Interveniva con differente prospettiva Maurizio Ustolin sul settimanale triestino 
Il Meridiano del 17 luglio 1980 con: “Mullner e Farina ancora sugli scudi”; 
“Nonostante la mediocrità della rappresentativa triestina, il Friuli-Venezia Giulia 
è riuscito grazie a delle ottime prestazioni individuali a conquistare la piazza 
d’onore (dietro soltanto al Veneto) nell’Esagonale juniores svoltosi domenica 6 sul 

Wörthersee. La mancanza degli equipaggi dell’Istria ha tolto alla manifestazione l’importanza 
che annualmente assumeva specialmente per gli equipaggi della Quarta e Quinta Zona, 
in vista delle selezioni juniores per i campionati del Mondo.
Veniamo ai risultati individuali: Ruggeri e Cristin della S.C. Timavo di Monfalcone 
(li ricordiamo l’anno scorso campioni d’Italia nel doppio ragazzi) impegnati in una barca 
difficile come il due senza, non hanno reso al massimo e sono andati a conquistare un 
onorevole quarto posto. Ben quattro le medaglie di bronzo per i canottieri della Quinta Zona: 
nel due con Schiulaz e Sandri (S.C. Saturnia) guidati dall’esperto Paolo Lasorte (SGT); 
il quattro senza misto di Masnikosa, Milossa, Spanghero (S.C. Adria) e Volcich (S.C. Trieste); 
il quattro con di Sandri, Stolfa, Barbo e Lavini (S.C. Saturnia) timonati da Vatta (VV.F.F.) 
e l’otto misto formato da Caneva (SGT) Finocchiaro e Babich (S.N. “G. Pullino”-Muggia) Saina 
e Miccoli (VV.FF.) Poropat (C.M.M.) Sandri e Lavini (S.C. Saturnia), con nuovamente Vatta 
al timone. Questi risultati, oltre ai tre che andremo a commentare, hanno contribuito a 
rendere compatta e poco dispersiva la nostra squadra, che copriva tutte e otto le specialità, 
unico modo per poter emergere in questo confronto a cinque. Ma veniamo agli equipaggi 
che maggiormente hanno contribuito al successo dell’equipe della Quinta Zona. 
Il quattro di coppia dei Vigili del Fuoco-Ravalico, pur militando ancora nella categoria ragazzi, 
ha mancato di poco l’exploit, giungendo secondo a solo due decimi di secondo, alle spalle 
dell’equipaggio austriaco. Cociancich, Cusmic, Kravos e Bevilacqua, sembrano ormai lanciati 
verso un titolo, quello italiano di categoria, che sembra oramai sempre più alla loro portata. millenovecentottanta

Klagenfurt, foto della squadra veneta che vinse L'Incontro Esagonale nel 1980; a destra Antonio Rosa Salva 
e Sandro Nason mitico presidente della “Virtus Lagunare Murano". A sinistra Milvio Campagnol allenatore 
della “Virtus Lagunare Murano".

Premiazione dell’otto veneto (Mestriner, Bozzato, Pettenà, Bon, Rossi, 
Lugato, Vetturini, Barbazza, tim. Anniciello), 
a destra il Presidente del Comitato Veneto Antonio Rosa Salva.

Adriano Mullner e Roberto Farina del S.N.C. Nettuno 
vengono premiati dal presidente del FIC, avv. Paolo d'Aloja.

Il forte singolista gradese 
Daniele Corazza 
della S.C. Ausonia.
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Si concludeva con la cronaca lunedì 13 luglio: “Nell’entusiasmante testa a testa hanno 
deciso le gare degli –otto-“; “Un grandissimo successo tecnico e di pubblico è arriso alla 
regata internazionale svoltasi lungo la riviera di Barcola. Esso è andato oltre alle più rosee 
previsioni. L’incalcolabile folla schierata nei 2000 metri che intercorrono tra il Cedas e il 
porticciolo di Barcola, era per la maggior parte costituita da bagnanti. Ma a un certo punto, 
si sono interessati anche della regata, lasciandosi, specie alla fine, trasportare dall’entusiasmo. 
Nei pressi della tribunetta d’arrivo stazionava una vera folla di sportivi appassionati. 
Fra essi molti accompagnatori venuti dall’Austria, Croazia, Slovenia e Veneto per portare 
il loro incoraggiamento ai loro beniamini impegnati nelle varie gare del programma.
La complessiva organizzazione della regata ha impegnato tutti i componenti della Federazione 
regionale con alla testa il presidente Leotti e il segretario Fiorentin, che si sono prodigati per 
il successo della manifestazione. La giornata era ideale: un mare color d’opale con iridescenze 
violette, costituiva di per se uno spettacolo gradito. Una leggera brezza di ponente, 
ha percorso nella seconda parte della mattinata, la superficie del mare che allora ha assunto 
un colore smeraldino, invitante ad un tuffo ristoratore.

Sia l’-Esagonale- junior, che il –senior- Trieste-Zagabria, hanno avuto uno svolgimento 
incerto ed entusiasmante, tanto che si sono risolti soltanto con le due ultime gare dell’-otto-.
Nel preparare le formazioni, sia junior che senior, il commissario tecnico Stellio Bosdachin, 
ha dovuto faticare non poco, in quanto, i nostri migliori elementi sono a Piediluco, dove 
il tecnico federale Thor Nilsen sta preparando le formazioni azzurre per i campionati 
europei di Essen e per i mondiali junior di Pancharevo. Essi sono: Zettin, Savarin, i fratelli 
Sergi, Tontodonati, Grbec e Miccoli, Ruggeri e Cristin. Cionondimeno e ciò va a lode della 
efficienza del nostro canottaggio regionale, egli è egualmente riuscito a varare due formazioni 
all’altezza degli avversari. Da tener presente che due armi della Slovenia, il singolista Ferš 
Ivan e il -4 senza-, sono stati prescelti dalla federazione jugoslava per i campionati 
mondiali di Pancharevo.
L’Istria ha presentato un -4 con- e un –otto- di notevole valore. Anche il Veneto non si è 
certo presentato come comprimario e ha condotto la classifica fino alle due ultime gare. 
Della nostra regione, serve segnalare il -2 di coppia- Spanghero-Schiulaz, che sotto 
l’abile guida del cav. Dapiran ha fatto notevoli progressi e ai campionati italiani che si 
disputeranno a settembre a Piediluco, darà certamente del filo da torcere a molti avversari.
Fra i senior, del Trieste-Zagabria, i croati sono scesi a Trieste sicuri di far valere la loro 
superiorità, in quanto avevano un -4 di coppia- di valore internazionale e un –otto- 
di assoluto rispetto. Trieste ha dovuto allineare una squadra largamente incompleta, 

CAMPIONATI MONDIALI 1981: 
LA “RINASCITA” DEL CANOTTAGGIO AZZURRO. 

Dopo oltre un decennio di amare delusioni, in occasione 
dei Campionati del Mondo di Monaco di Baviera alla fine 
dell’agosto 1981 sul bacino di Feldmoching, 
l’Italia rientrò nell’ “olimpo” del canottaggio mondiale. 
Iniziò allora una stupefacente sequenza di successi, 
che hanno fatto della disciplina remiera un fiore all’occhiello 
dello sport italiano. 
Ne lasciò testimonianza l’istriano Ferruccio Calegari, 
parentino di nascita e residente a Milano, sulla stampa 
del momento. Egli raccontò quella storica “svolta” su 
“La Gazzetta dello Sport”, lasciandoci delle pagine piene 
di euforica commozione e felice entusiasmo nel commentare 
quegli storici avvenimenti. 
Nei pesi leggeri fu oro per il doppio di Ruggero Verroca e 
Francesco Esposito e argento per l’«otto». 
Mentre un solo grido salì dai venticinquemila spettatori, 
quando stava concludendosi la gara del due con, protagonisti 
i fratelli Giuseppe e Carmine Abbagnale con al timone 
Giuseppe Di Capua: Italia! 
Fu una cosa spettacolare, sia come gara sia come cornice. 
Tanto più che il successo italiano era stato preceduto dalla 
medaglia di bronzo del due senza della Sisport Fiat di Torino 
con il toscano Antonio Baldacci e Ezio Pacovich d’origini 
istriane.

Iniziava già giovedì 9 luglio Costante Auria su Il Piccolo a parlare dell’intenso fine settimana 
remiero, che avrebbe interessato il folto numero degli appassionati lungo la riviera di Barcola: 
“Esagonale junior e Trieste – Zagabria”; “Domenica lungo la riviera di Barcola, 
si svolgerà una regata internazionale di canottaggio durante la quale accanto all’Incontro 
senior Trieste-Zagabria verrà disputato l’Incontro Esagonale junior tra Friuli-Venezia Giulia, 
Veneto, Carinzia, Slovenia, Istria e Vienna.

Dopo i campionati del mare che si sono svolti a Trieste quattro anni orsono, questa regata è il 
più grosso avvenimento, che vede il suo svolgimento nelle acque del golfo.
Il ct della federazione regionale, Stellio Bosdachin d’accordo con gli allenatori dei singoli 
club, ha varato per domenica la seguente formazione peraltro possibile di modifiche in quanto 
qualche atleta è stato convocato a Piediluco, per la formazione della nazionale azzurra. 
Senior: -4 con- Bruss, Sergi, Sergi, Quarantotto, –doppio- Scherl-Milos, -2 senza- Boschin-
Boschin, –Singolo- Scarpa, -2 con- Busdon, Minelli, -4 senza- Savarin, Zettin, Sora, Marin, 
-4 di coppia- Vremec, Tersar, De Petris, Gostisa, -8- Bruss, Sergi, Busdon, Minelli, Quarantotto, 
Prescerni, Tontodonati, Tim. Vatta. Junior (Esagonale): -4 con- Cociancich, Miccoli, Grbec, 
Saina, -doppio- Cristin, Ruggeri o Schiulaz-Spanghero, -2 senza- Grippari-Barbo, –Singolo- 
Schiulaz o Ruggeri, -2 di coppia- Canciani-Grbec A, -4 senza- Gruden, Barasso, Salvini, 
Rossi, -4 di coppia- Cristin o Schiulaz, Ruggeri, Spanghero, Poropat, -8- Cociancich, Kravos, 
Grbec, Miccoli, Busdon, Saina, Cusmich, Bevilacqua, Ris. Jungwirt, Masnicosa. Inframmezzate 
alle gare senior e junior, si svolgeranno alcune competizioni riservate alle categorie ragazzi e 
allievi”.

L’Auria richiamava l’attenzione degli appassionati sabato 11 luglio: “Esagonale junior di voga 
prova di centro a Barcola”; “Domattina con inizio alle 8.30 sulla riviera di Barcola (tratto 
Cedas-Porticciolo), sponsorizzato dalla Banca popolare di Novara, si svolgerà l’Incontro 
Esagonale junior fra le rappresentative del Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Carinzia, Vienna, 
Slovenia e Istria. L’anno scorso a Klagenfurt s’impose il Veneto mentre la nostra regione 
si classificò al secondo posto.

Nella stessa mattinata s’incontreranno pure, nell’ormai tradizionale meeting, le rappresentative 
senior di Trieste e Zagabria. L’anno passato, nel nuovo bacino della Sava a Zagabria, vinse 
di misura la nostra rappresentativa. Completa la regata una serie di gare riservate ai giovani 
e giovanissimi, molti dei quali istruiti nei centri di avviamento allo sport recentemente 
costituiti”. 

Conio quadrato di serie bidimensionale in ottone ad angoli smussati 
con lato di mm 30x30, e smalti; 
recto con i profili stilizzati di due skiffisti nella posizione di “attacco” 
andanti a destra posti di seguito, quindi sulla stessa barca; essi 
vengono impreziositi da una colorazione in smalto rosso. 
Verso con perimetro limitato da una sottile cornice; al centro la scritta 
incisa: BANCA/POPOLARE/DI NOVARA/ESAGONALE/JUNIORES ’81.  

Il “quattro senza” sloveno 
di Krašovec, Golja, Janša e 
Bratuša (Foto Vovk).



111110

abbordaggio. - “Singolo” m 1500: 1) Slovenia (Ivan Fers) 6’34”4; 2) Friuli-Venezia Giulia 6’46”3 
(Franco Poropat); 3) Istria 6’59”3 (Branko Sostar); 4) Carinzia 7’03”5 (Wolfgang Hobisch); 
5) Veneto 7’09”3 (Marco Visentini). - “Due con” m 1500: 1) Veneto (Fabio Spagnolo, Roberto 
Zugno) 6’43”3; 2) Istria 6’45”5 (Kresimir Bukal, Ivica Tufekovic, tim. Dean Filipovic); 
3) Friuli-Venezia Giulia 7’01”6 (Angelo Barrasso, Alessandro Grbec, tim. Fabrizio Compare). 
“Quattro senza” m 1500: 1) Slovenia (Frcej, Bratusa, Krasovec, Golja) 5’36”7; 2) Veneto 5’57”5 
(Francesco Camuffo, Roberto Milani, Marco Pallado, Massimo Furlan); 3) Istria 6’04”9 (Andrej 
Smilovic, Milan Jovanovic, Zoran Risteski, Robert Ravnic); 4) Friuli-Venezia Giulia 6’11”8 
(Massimo Ceppa, Fabio Canciani, Gianpiero Lavini, Sdergio Uboldi). - “Quattro di coppia” 
m 1500: 1) Carinzia (Gerhard Praschnig, Michael Riedl, Albert Prunster, Thomas Janesch) 
5’30”7; 2) Friuli-Venezia Giulia 5’34”4 (Claudio Spanghero, Gianfranco Schiulaz, Franco 
Poropat, Filippo Tonini); 3) Istria 5’35”2 (Zeliko Palcic, Stelica Peinovic, Zeljko Skoric, Boran 
Bercic); 4) Slovenia 5’53”6; 5) Veneto 5’54”5 (Marco Pasquato, Carlo Biasibetti, Francesco 
Fraccalanza, Marcello Marangon). - “Otto” m 1500: 1) Istria 
(Damir Kordic, Igor Filipovic, Milan Lacman, 
Bosiljko Skoric, Ante Poropat, Dean Girotto, 
Aleksander Cubranic, Ervin Radetic, tim. Dean 
Filipovic) 5’16”9; 2) Veneto 5’19”4 (Mirko Gallo, 
Mario Bosetti, Michele Bozzatto, Davide Zane, 
Giuliano Lugato, Luciano Mestriner, Marco 
Visentini, Lorenzo Brunello, tim. Lazzaretto); 
3) Friuli-Venezia Giulia 5’24”2 (Dario Cociancich, 
Alessandro Kravos, Diego Busdon, Paolo Saina, 
Paolo Bevilacqua, Roberto Cusmic, Riccardo 
Geletti, Michele Depretis, tim. Massimo D’Attoma); 
4) Slovenia 5’55”.

millenovecentottantuno
L'equipaggio Veneto primo classificato 
nel “due con": Roberto Zugno, 
Fabio Spagnolo e Barzi timoniere.

ma grazie ai fratelli Boschin, vincitori con facilità del -2 senza-, al bravo e inesauribile 
Vremec nel –singolo- e alle vittorie nel -4 senza- e -4 con- si arrivati all’ultima gara con un 
vantaggio di 150 punti che però non permettevano di mettere al sicuro l’Incontro. 

Senza una vittoria del nostro –otto- , l’Incontro sarebbe stato vinto 
dai croati. L’ultima se fosse stata ideata da un regista, non avrebbe 
potuto riuscire più avvincente. Fino ai 1500 metri, testa a testa dei due 
equipaggi, poi, verso i mille metri, i croati riuscivano a conquistare 
un vantaggio di una leggera punta. Essa aumentava tanto che, 
a 500 metri dal filo d’arrivo, era portato a mezza barca; assaporavamo 
già la gioia della vittoria quando il bravo Bruss, capovoga della nostra 
-otto- aumentava improvvisamente il numero dei –colpi-, assecondato 
da tutto l’equipaggio. A trenta metri dal traguardo le due barche erano 
alla pari. A dieci metri i nostri atleti avevano una punta di vantaggio. 
A questo punto il secondo remo della barca di Zagabria, preso dalla 
foga della lotta prendeva un –embardee- che inchiodava di colpo tutto 
l’equipaggio. La gara finiva tra le grida di incitamento di una folla 
visibilmente commossa.

Due parole per le gare di contorno, riservate ai giovanissimi. 
Bella la vittoria dei –doppio allievi- Ciccarelli-Bravar, del C.C. Saturnia, e 

salutate con piacere le due vittorie della S.N.C. Nettuno nel –due di coppia- (Savarin-Cardone, 
che già si era distinto a Gavirate), e l’inedito -4 di coppia ragazzi- (Tosi, Pavan, Milos, Gruden); 
esse vengono a buon punto, a premiare la serietà d’intenti, del bravo presidente Corrado 
Davide e dell’allenatore Mengotti”. (…) 

ESAGONALE JUNIORES
“Quattro con” m 1500: 1) Istria (Milan Lacman, Dean Girotto, Ante Poropat, Bosiljko Skofric, 
tim. Dean Filipovic) 5’27”5; 2) Friuli-Venezia Giulia 5’29”4 (Dario Cociancich, Alessandro 
Kravos, Paolo Bevilacqua, Roberto Cusmic, tim. Massimo D’Attoma); 3) Slovenia 5’32”4; 
4) Veneto 6’19”7 (Mirko Gallo, Mario Bosetti, Michele Bozzatto, Davide Zane, tim. Davide 
De Biasio). - “Due di coppia” m 1500: 1) Friuli-Venezia Giulia (Claudio Spanghero, Gianfranco 
Schiulaz) 5’49”1; 2) Carinzia 5’58”5 (Riegel e Koehle); 3) Istria 5’59”2 (Boran Bercic, Zeljko 
Skoric); 4) Veneto 6’14”2 (Fausto Magnolo, Fabrizio Marini); 5) Slovenia 6’23”6. 
“Due senza” m 1500: 1) Veneto (Giuliano Lugato, Luciano Mestriner) 7’01”2; 2) Friuli-Venezia 
Giulia 7’30”2 (Spartaco Barbo, Giorgio Grippari); 3) Slovenia 10’32”9; Istria squalificata per 

Dario Cociancich, Alessandro Kravos, 
Paolo Bevilacqua e Roberto Cusmic, già medaglia d'argento all'Incontro 
Esagonale del 1980 sul “quattro di coppia"; 
si sono ripetuti in argento nel 1981 con il “quattro con".

In gara Claudio Cristin e Marco Ruggeri sul “doppio" della S.C. Timavo.

Campioni d’eccezione per la S.N.C. Nettuno nel 1981 con 
Romeo Grbec, Fabrizio Compare tim. e Giovanni Miccoli; a sinistra 
Corrado Davide (1922-1997) presidente della S.N.C. Nettuno e a destra 
il rag. Benito Leotti (1925-1997) funzionario dei VV.F. Trieste.
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nelle gare dell’-otto-, -due con- e -singolo-; seconda invece nel –due senza- e nel 
–due di coppia-. Una regata nazionale di canoa olimpica e la seconda prova del Gran Premio 
dei giovani saranno disputate sul lago di Auronzo oggi e domani. 
Vi hanno dato la loro adesione moltissime società che converranno da tutt’Italia”. 

Pur nella scarsità delle notizie, una lista dei risultati ci aiuta ad avere una visione più precisa 
dell’Incontro: 
“Quattro con” 1) Slovenia (Robert Krasovec, Damjan Golja, Milan Jansa, Drago Bratusa, 
tim. Primož Stare), 2) Venezia Giulia, 3) Vienna; - “Doppio” 1) Carinzia (Michael Rudel, Hannes 
Kolle), 2) Vienna, 3) Venezia Giulia, 4) Slovenia; - “Due senza” 1) Vienna (Guenther Mentzel, 
Erwin Atzmueller), 2) Slovenia, 3) Venezia Giulia; - “Singolo” 1) Venezia Giulia (Claudio 
Spanghero), 2) Slovenia, 3) Vienna; - “Quattro senza” 1) Slovenia (Robert Krasovec, Damjan 
Golja, Milan Jansa, Drago Bratusa), 2) Venezia Giulia; - “Doppio femm.” 1) Vienna 
(Natalie Loeblich, Gabi Matous), 2) Carinzia; - “Quattro di coppia” 1) Carinzia (Thomas 
Janesch, Michael Riedl, Albert Druenster, Hannes Kolle), 2) Venezia Giulia, 3) Slovenia.

Lunedì 5 luglio 1982 Costante Auria sottolineava su 
Il Piccolo il “Dominio nel canottaggio del Friuli-Venezia 
Giulia” a Ravenna in occasione dei Giochi della Gioventù: 
1) FVG punti 61, 2) Puglia p. 48, 3) Piemonte p. 47, 
4) Veneto p. 46, 5) Toscana p. 36, 6) Liguria e E. Romagna 
p. 35, 7) Campania p. 34, 8) Lazio p. 31. 

A Trieste veniva messo a nuovo il bunker, posto alla radice 
del molo di Barcola, oramai storica sede sociale della società 
di FIPS.

La nazionale azzurra di calcio vinceva per 3:1 contro 
la Germania Ovest il Campionato Mondiale in Spagna 
domenica 11 luglio;
In quel periodo veniva commercializzato il primo CD 
(compact disc) musicale della storia, dal titolo 52nd Street 
di Billy Joel; 
trapassavano due grandi attrici di fama mondiale: 
il 29 agosto la svedese Ingrid Bergman 
e il 14 settembre Grace Kelly. 

Parlava un po’ in generale l’Auria del 
canottaggio locale e con motivata criticità 
dell’Incontro Esagonale sull’edizione di 
sabato 10 luglio del settimanale Il Piccolo: 
“Canottaggio a Barcola. Trofeo Saba –Sassetti”; 
“Domani riapertura dello stadio remiero 
della riviera di Barcola, per la disputa di una 
regata di canottaggio, per l’assegnazione 
del Trofeo Saba – Sassetti, che sponsorizza 
l’intera competizione.
Dopo una lunga interruzione, durante la quale 
i nostri atleti del remo hanno preso parte, con 
successo, ai campionati italiani senior, pesi 
leggeri, ragazzi e alle finali per Regioni dei 
Giochi della gioventù di Ravenna, non ché 
all’internazionale Esagonale di Bled, vedremo 
nuovamente all’opera tutte le società regionali 
che hanno dato la loro adesione con circa 160 
atleti: C.C. Saturnia con 35; G.S. Ravalico 30; 
S.N.C. Nettuno 19; S.T.C. Adria 19; S.G. Triestina 
Cividin 16; S.N. “G. Pullino” 13; S.C. Timavo 10; 
C.M.M. Sauro 9; Cus Trieste 8; Dop.Ferr. Trieste 2; 
S.C. Trieste 1.

Mentre la squadra dei giovanissimi era impegnata a Ravenna, dove ha dominato tutte le
rappresentative regionali d’Italia, la rappresentativa junior della nostra regione, al gran completo, 
guidata dal presidente Benito Leotti, ha partecipato a Vienna a quello che doveva essere un 
“Esagonale” di grande rilievo, in quanto a Vienna si festeggiava il centenario della società 
organizzatrice. Purtroppo alla serietà nostra, non è corrisposta quella delle altre regioni.
Mancavano completamente le rappresentative dell’Istria, della Carinzia e del Veneto.
Altre erano in formazione ridotta. La stessa organizzazione, che aveva scelto un’ansa del 
Danubio per disputare la regata, lasciava molto a desiderare. La classifica stilata al termine 
delle gare non teneva conto delle vittorie ottenute dagli armi giuliani, in quanto in alcune 
gare il numero dei partecipanti non raggiungeva il numero prescritto. Ciononostante la 
Regione F.V.G. si classificava prima a pari merito con la Slovenia, avendo riportato vittorie

Conio tridimensionale personalizzato in ottone, con diamantatura; 
il recto reca al centro l’immagine in prospettiva della cattedrale 
di Santo Stefano di Vienna con l’alto campanile sulla destra 
e le montagne sullo sfondo. 
Sul verso sta inciso: 100 JAHRE W R V/JUNIOR LÄNDERKAMPF/1982.

I fratelli Nicola e Spartaco Barbo sul pontile 
prima dell'uscita in barca.

Il titolato 
monfalconese 
Gianluca 
Polensig.La S. C. Timavo di Monfalcone propone un "otto" d'eccezione con Giancarlo Guadagnan, Mauro Cristin, 

Paolo Rovis, Alessandro Rocca, Maurizio Servadei, Alessandro Ruggeri, Roberto Mininel, Lucio Ceccotti, 
Roberto Bidoli tim. 113



Poropat, Raul Sterpin, Valter Kliba, Sasa Bajzec) 4’57”54, 2) Slovenia 5’06”07, 3) Venezia 
Giulia (Edoardo Sardo, Vittorio Chiarvesio, Alessandro Gruden, Fabio Bilucaglia) 5’15”76.
“Doppio femm.” 1) Vienna (Renate Hackl, Ursula Praschinger) 3’48”34, 2) Istria 3’56”38, 
3) Venezia Giulia (Cristina Marchesan, Ombretta Scaramuzza) 4’07”20, 4) Carinzia 4’10”23.
“Quattro di coppia” 1) Venezia Giulia (Maurizio Sciucca, Ugo Gerini, Alessandro Marchesi, 
Maurizio Zugna) 4’47”12, 2) Slovenia 4’40”47, 3) Carinzia 5’01”76, 4) Vienna 5’08”58, 
5) Istria 5’34”88. - “Otto” 1) Vienna (Edwin Boyer, Georg Tischel, Gerald Kocmann, Robert 
Panholzer, Robert Prokopp, Erich Taxer, Harald Faderbauer, Christian Schyr, Thomas Kropik 
tim.) 4’40”57, 2) Venezia Giulia (Stefano Savarin, Graziano Stefani, Alberto Bosdachin, 
Alberto Ciacchi, Alberto Zamattio, Pierre Wajchemberg, Andrea Doz, Fabio Picchieri, Massimo 
D’Attoma tim.) 4’53”07, 3) Istria 5’00”24, 4) Carinzia 5’07”63.

CLASSIFICA: 
1) Venezia Giulia p. 50, 
2) Slovenia p. 42, 
3) Vienna p. 40, 
4) Istria p. 37,5, 
5) Carinzia p. 24,5.

1983

115114 millenovecentottantatre

Riccardo Setic 
dell’Arupinum 
di Rovigno 
(coll. D. Dazzara).

Il muggesano Daniele Sandrin 
esulta felice dopo la vittoria.

Nella friulana Codroipo veniva inaugurato il “Parco delle 
risorgive”, si ricordava Franz Kafka nel 100° della morte, 
le meduse ritornavano copiose nel Golfo di Trieste ed un 
pensiero andava a Mario Franzil, già sindaco di Trieste, 
scomparso il 2 luglio 1973. Le vipere “così ingiustamente 
maltrattate” venivano riconsiderate per la loro funzione 
ecologica, il prof. Rinaldo Derossi parlava delle trentun 
isole della laguna di Grado, a Muggia si concretizzava la 
realizzazione del nuovo ponte verso il rione di Fonderia con 
attacco all’altezza del Molo Balòta e il dott. Guido Mian 
ribadiva il concetto che: “é un dovere di tutti assistere gli 
anziani”. 

In campo remiero, il Consiglio federale deliberava a Venezia 
il 18 novembre 1983 “di acquistare a titolo sperimentale 
n. 4 remi al carbonio e n. 4 scalmiere braccia presso 
una ditta di Mantova”.

Decisamente scarsi e frammentari i riferimenti all’Incontro Esagonale; con “Canottaggio 
juniores a Klagenfurt” ne dava notizia Il Piccolo di venerdì 1 luglio 1983: “Domenica a 
Klagenfurt le rappresentative di atleti junior delle Regioni Carinzia, Friuli-Venezia Giulia, 
Istria, Slovenia, Veneto e Vienna, si incontreranno per la ventiquattresima volta [sic] per la 
disputa dell’annuale Incontro-Esagonale- di canottaggio. L’Incontro si disputa annualmente 
a turno, in una località delle regioni partecipanti. L’anno passato si è svolto a Vienna, 
sul Danubio ed è stato vinto dalla squadra della Slovenia. Il programma della regata è 
quello olimpico. La nostra rappresentativa è stata selezionata dal tecnico, cav. Mario Sivitz e 
comprende elementi tratti da tutte le società regionali”.
Si continuava venerdì 8 luglio con l’elenco degli atleti del Friuli Venezia Giulia, partecipanti 
all’Incontro: “Klagenfurt: regionali vittoriosi”; “La rappresentativa regionale –junior- 
di canottaggio, ha partecipato a Klagenfurt al ventiquattresimo Incontro Esagonale [sic], 
conquistando il primo posto nella classifica a squadre.
Si sono particolarmente distinti i componenti del -4 di coppia (Sciuca, Gerini, Marchesi, 
Zugna) tutti appartenenti alla S.G. Triestina-Cividin, il –singolista- Plensig della Timavo, 
il –due senza- della Nettuno (Savarin e Stefani), il –due con- misto (Cignini, Felluga, tim. 
D’Attoma) e specialmente l’-otto- f.s.- misto formato da Savarin, Stefani, Bosdachin, Ciacchi, 
Zamattio, Wichemberger, Doz e Picchieri con D’Attoma timoniere.
Domenica sul lago di Standiana a Ravenna si svolgerà intanto l’Incontro finale riservato 
ai Centri Coni di tutte le regioni d’Italia. L’anno passato, sempre sullo stesso lago ravennate, 
la nostra regione conquistò il primo posto, dimostrandosi la più forte della penisola. (…)”. 

RISULTATI:
“Singolo femm.” 1) Vienna (Maria Rogl) 4’16”62, 2) Istria 4’18”33, 3) Slovenia 4’19”33, 
4) Carinzia 4’31”13, 5) Venezia Giulia (Michela Sodomaco) 4’49”14. - “Quattro con” 1) Istria 
(Davor Parun, Drazen Skoda, Nikola Ostojcic, Alexander Fijanic, Robert Marega tim.) 5’16”18, 
2) Vienna 5’19”65, 3) Slovenia 5’23”05, 4) Venezia Giulia (Alberto Ciacchi, Fabio Picchieri, 
Andrea Doz, Pierre Wajchemberg, Massimo D’Attoma tim.) 5’31”03, 5) Carinzia 5’37”03. 
“Doppio” 1) Slovenia (Thomas Valher, Saiko Marjan) 5’16”40, 2) Vienna, 5’18”76, 3) Venezia 
Giulia (Alberto Bosdachin, Maurizio Capobianco) 5’24”24, 4) Carinzia 5’35”32.
“Due senza” 1) Slovenia (Robert Krasovec, Milan Jansa) 5’30”65, 2) Venezia Giulia (Stefano 
Savarin, Graziano Stefani) 5’58”50. - “Singolo” 1) Venezia Giulia (Gianluca Polensig) 5’49”97, 
2) Carinzia 5’51”60, 3) Slovenia 5’59”03, 4) Istria 6’07”23, 5) Vienna 6’18”30.
“Due con” 1) Slovenia (Bojan Cehovin, Ales Pekolj) 5’56”22, 2) Venezia Giulia (Roberto 
Felluga, Riccardo Cignini, Massimo D’Attoma tim.) 6’29”23. - “Quattro senza” 1) Istria (Neven 

Conio di serie sagomato 
in ottone, bidimensionale.
Margine irregolare, 
al centro del recto un 
rettangolo con cornice 
dagli angoli smussati e 
dentro il profilo di due 
rematori di coppia nella 
posizione di “attacco” 
andanti a sinistra posti 
di seguito sulla stessa 
imbarcazione del tipo: 
“doppio skiff”. 
Più sotto, in cornice, 
la data: 1983. 
Verso non visionato.
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La regata -Esagonale Junior- nella sua venticinquesima edizione [sic] svoltasi lungo la riviera 
di Barcola, alla presenza di un numerosissimo pubblico di sportivi appassionati, ha avuto 
uno svolgimento interessante in tutte le sue battute. Il Veneto, con una squadra omogenea e 
fortissima ha fatto vedere i cosiddetti sorci verdi alle avversarie, vincendo quattro delle nove 
gare in programma. La preparazione dei veneti era stata curata in ogni particolare; 
lo provano anche i secondi posti occupati in altre tre gare. Alcuni junior veneti, del resto si 
accingono a rappresentare l’Italia ai campionati mondiali che si svolgeranno il 22 di questo 
mese a Jönköping. Lusinghiero il bilancio dell’Istria; si vedono i benefici della preparazione 
di Boris Tučić, un vero asso fra gli allenatori internazionali. 
Tre primi posti e due secondi, sono la dimostrazione dell’efficienza della squadra istriana. 
L’Istria ha saputo in poco tempo costruire una compagine che ha superato la Slovenia, 
la quale, in passato, la sopravanzava in modo netto. 

Ha deluso invece soprattutto i non addetti ai lavori, la nostra rappresentativa. 
Si sapeva che l’annata 1984 era -no- per gli -junior-. La nostra Regione attualmente è forte 
nelle categorie -allievi- -ragazzi- e –senior- e purtroppo carente fra gli -under 18-. 
Si sono salvati alcuni equipaggi tra cui il -singolista- Gianluca Pelensi della -Timavo- che ha 
dominato in modo netto gli altri concorrenti. A proposito di questo atleta, non si sono mai 
capite le ragioni per cui è stato escluso dalla nostra rappresentativa azzurra; eppure ha sempre 
dimostrato di essere un forte -doppista- adatto a tutte le barche. Anche il -quattro di coppia- 
del Ravalico, con Jagodnich, Verrone, Capobianco, Sciucca non ha deluso ed ha saputo finire 
a ridosso del Veneto. La Slovenia ha dimostrato mediamente di essere all’altezza della nostra 
Regione, ma, come la Carinzia non ha mai preso parte alla lotta per il primato. 

La defezione di Vienna ha lasciato l’amaro in bocca agli organizzatori. La vittoria nella 
classifica -agonistica- è andata meritatamente al -Saturnia-. Il -Ravalico-, con i suoi migliori 
impegnati a Copenaghen alla Coppa Europa ed in preparazione a Piediluco per le Olimpiadi, 
ha saputo egualmente impegnare la compagine barcolana di Borri. 

CLASSIFICA GENERALE: 
1) Veneto punti 54; 2) Istria 47,5; 3) Friuli-Venezia Giulia 41,5; 4) Slovenia 38; 5) Carinzia 15.

CLASSIFICA AGONISTICA: 
1) Cc Saturnia; 2) Gs Ravalico; 3) Vk Istra Pola.

Informava il Canottaggio (agosto, n. 8, p. 32) che 
“è notorio che la Federazione Italiana di Canottaggio, 
insieme con altre, quella statunitense in prima linea, 
si stanno battendo per l’inclusione di prove per Pesi Leggeri 
nel programma olimpico. L’operazione ha avuto una svolta 
importante a Lucerna, nel corso del Congresso annuale 
ordinario della FISA (15 giugno 1984). 
La maggioranza dei presenti ha infatti delegato la Presidenza 
federale a domandare al CIO l’inclusione, nel programma 
olimpico 1988, di due prove supplementari di canottaggio. 
Si tratta del due di coppia e del quattro di coppia, 
pesi leggeri uomini. 

(…) Il CIO dava parere contrario e si sarebbe così dovuto 
attendere ancora un paio d’anni per veder realizzato questo 
sogno. Il numero di settembre iniziava dando la notizia 
della prematura scomparsa del presidente dott. Paolo d’Aloja, 
lasciando costernata la gran parte del mondo remiero 
nazionale e internazionale. Lo suppliva e poi gli subentrava 
il geom. torinese GianAntonio Romanini. 

Al Consiglio federale di Sabaudia del 7 aprile 1984 
(P.G., p. XXXVII) “Il Consigliere Pesce illustra il pro-memoria 
distribuito a tutti i presenti relativo alla cerimonia di 
inaugurazione del II Manufatto del Centro Nazionale 
di Piediluco, prevista per il 26 maggio p.v. ed informa che 
saranno presenti personalità politiche e sportive di primo 
piano ed amministratori locali e la manifestazione sarà 
improntata a criteri di massima semplicità”.

Dal 30 luglio al 5 agosto il canottaggio mondiale mise in campo le sue forze migliori 
nell’ambito della XXIII Olimpiade di Los Angeles; ottima la presenza italiana con la vittoria 
del “2 con” di Carmine e Giuseppe Abbagnale, Giuseppe Di Capua timoniere e sul “4 con” 
il triestino Giovanni Sergi dei VV.F. con Gino Iseppi, Giovanni Suarez, Giuseppe Carando 
e Siro Meli tim., quarti in finale. 
I Campionati Mondiali Juniores si tennero nella svedese Jönköping dal 17 al 21 settembre.

Il quotidiano Il Piccolo iniziava sabato 7 luglio con una panoramica europea sui rematori 
triestini impegnati a Copenaghen: “Mentre a Barcola tutto è pronto per l’Esagonale 
internazionale di domani, nella rappresentativa italiana che partecipa oggi e domani alla 
Coppa Europa a Copenaghen, sono stati a farne parte gli atleti del G.S. Ravalico Kravos, 
Spanghero, Cociancich, Miccoli, Gherbaz. I primi due regateranno sul –doppio-, gli altri tre 
sul –quattro senza-. Assieme a Lanfranconi che sostituisce Grbec, rimasto a casa per motivi 
di studio. Inoltre Kravos e Spanghero sono in predicato per partecipare assieme ai fratelli 
Sergi già selezionati, alle Olimpiadi di Los Angeles; a tale proposito effettueranno una prova 
definitiva il giorno 24 a Piediluco”.

Domenica 8 luglio una prima apertura con: “Armi di sei regioni in lizza nel confronto 
internazionale. Prende il via questa mattina alle 8, con un anticipo di mezz’ora rispetto al 
programma, la giornata di canottaggio che avrà nell’Esagonale internazionale juniores la gara 
più importante. Si tratta dell’appuntamento di maggior prestigio di quest’anno per Trieste, 
che chiamerà a raccolta gli armi juniores di Carinzia, Friuli-Venezia Giulia, Istria, Slovenia, 
Veneto e Vienna. La scelta della sede triestina è dovuta a un criterio di rotazione e lo scorso 
anno a Klagenfurt la rappresentativa della nostra regione prevalse di stretta misura su quella 
della Slovenia.
La regata di questa mattina vedrà l’armo regionale nella parte di favorito d’obbligo, 
ma anche quello della Slovenia si presenta con le carte in regola per dar vita ad un testa a 
testa appassionante, mentre Veneto e Carinzia ricoprono la parte di out-sider. 
La riunione dovrebbe chiudersi verso mezzogiorno e sarà completata da alcune gare delle 
categorie allievi, ragazzi (particolarmente affollate) e seniores, alle quali hanno dato la loro 
adesione anche atleti delle regioni che partecipano all’Esagonale juniores.
La regata si svolgerà lungo la Riviera di Barcola e proprio ieri sera si è tenuto il consiglio di 
regata del Circolo Canottieri Saturnia per mettere a punto gli ultimi dettagli”, 
cui seguiva la cronaca di Costante Auria sull’edizione di lunedì 9 luglio: 
“Il Veneto vince a Barcola l’Esagonale di canottaggio. 

Conio quadrato di serie bidimensionale in ottone ad angoli smussati 
con lato di mm 50x50 e smalti come per l’anno 1981; 
recto con i profili stilizzati di due skiffisti nella posizione di “attacco” 
andanti a destra posti di seguito sulla stessa barca, essi vengono 
impreziositi da una colorazione in smalto rosso. 
Verso con perimetro limitato da una sottile cornice; al centro la scritta 
incisa su due righe: 25° ESAGONALE JUN / TS 8-7-84. 

Giovanni Sergi controlla 
l'impalatura della sua barca.
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Tomaz, Marco Argenti, Dusko Madlarevic, Bojan Buturovic, Dejan Bubnic, Matjaz Klancar, 
Boris Crnac, Zoran Vukmirovic tim.) 5’55”7.

Completava il Delo Šport di lunedì 9 luglio con Božo Benedik: »Samo Branikov dvojec«; 
vinceva per la Slovenia solo il »doppio« del Branik e un secondo posto arrivava dal 
»quattro senza« di Bled. Benedik completava la breve cronaca con i risultati che, provvisti 
dei tempi perlomeno dei primi tre, integrano quanto proposto da Il Piccolo.
»otto«: 1) Istria 5’35,7, 2) Veneto 5’36,7, 3) Friuli Venezia Giulia 5’38,1, 4) Slovenia 5’55,7.
»quattro di coppia«: 1) Veneto 5’36,5, 2) Friuli Venezia Giulia 5’40,3, 3) Slovenia 5’49,5.
»quattro senza«: 1) Istria 5’46,3, 2) Slovenia 5’56,6, 3) Veneto 6’15,1.
»due senza«: 1) Veneto 6’22,8, 2) Friuli Venezia Giulia 6’46,1, 3) Slovenia 6’49,4.
»singolo«: 1) Friuli Venezia Giulia 6’42,5, 2) Veneto 6’57,3, 3) Slovenia (Vezek, Bled) 7’00,1.
«quattro con«: 1) Veneto 6’01,1, 2) Istria 6’02,4, 3) Friuli Venezia Giulia 6’22,7, 
4) Slovenia 6’25,2.
»doppio«: 1) Slovenia 6’01,0, 2) Friuli Venezia Giulia 6’09,4, 3) Carinzia 6’17,8.

RISULTATI:
“Quattro con” 1) Veneto (Francesco Greselin, Alessandro Donatello, Federico Amistà, Daniele 
Bovo, Sandro Bovo tim.) 6’01”1, 2) Istria (Miljenko Girotto, Ranko Jovanovic, Nikola Ostojcic, 
Berislav Cuculic, Danijel Spanjol tim.) 6’02”4, 3) F. Venezia Giulia (Alessandro Piazzola, 
Alessandro Novacco, Andrea Schillani, Alessandro Bravar, Massimo D’Attoma tim.) 6’22”7, 
4) Slovenia (Edvin Boskin, Ales Kovacevic, Ales Kobal, David Primic, Matoaz Duioc tim.) 
6’25”2, 5) Carinzia (Gert Port, Christofer Micheli, Peter Riedl, Manfred Hofner, Thomas Kucher 
tim.) 6’50”0. - “Doppio” 1) Slovenia (Tomaz Valher, Marsan Sajko) 6’01”0, 2) F. Venezia Giulia 
(Alessandro Gruden, Paolo Farina) 6’09”4, 3) Carinzia (Thomas Kornhoff, Peter Mlekusch) 
6’17”8, 4) Veneto (Paolo Santoro, Carlo Mestriner) 6’29”4, 5) Istria (Alen Matika, Alen Jakus) 
6’31”2. - “Singolo femm.” 1) Istria (Sonja Matohanca) 4’49”5, 2) Veneto (Marta Signorelli) 
5’02”1, 3) Slovenia (Nives Jugovac) 5’28”3, 4) F. Venezia Giulia (Ilaria Piccinin) 5’46”1.
“Due senza” 1) Veneto (Federico Griggio, Andrea Griggio) 6’22”8, 2) F. Venezia Giulia (Marco 
Marzulli, Ottavio Quagliariello) 6’46”1, 3) Slovenia (Iztok Butinar, Ecio Babic) 6’49”4, 
4) Istria (Branko Zupicij, Elvis Salun) 7’13”9. - “Singolo” 1) F. Venezia Giulia (Gianluca 
Polensig) 6’42”5, 2) Veneto (Flavio Culiat) 6’57”3, 3) Slovenia (Ivo Mezeg) 7’00”1, 4) Istria 
(Igor Sijardi) 7’05”1, 5) Carinzia (Jochen Purgel) 7’28”3. - “Doppio femm.” 1) Veneto (Patrizia 
Boscolo, Michela Navas) 4’35”2, 2) Istria (Kristina Iurkic, Danijela Cressina) 4’35”3, 3) Carinzia 
(Christina Hidetzky, Bettina Kratzmuller) 4’57”5, 4) F. Venezia Giulia (Michela Sodomaco, 
Valentina Mosetti) 5’05”2, 5) Slovenia (Lolita Jugovac, Polona Pibernik) 5’14”9.
“Quattro senza” 1) Istria (Sasa Bajsec, Walter Kliba, Abdulah Selimovic, Neven Poropat) 
5’46”3, 2) Slovenia (Franci Papler, Bojan Habe, Dusan Fercej, Milan Mandic) 5’56”6, 3) Veneto 
(Michele Marangon, Gaetano Maccà, Matteo Scarpazza, Andrea Tiengo) 6’15”1, 4) F. Venezia 
Giulia (Massimo Malusà, Massimo Fragiacomo, Stefano Cergol, Mauro Asaro) 6’21”7.
“Quattro di coppia” 1) Veneto (Alessio Vianello, C.Alberto Deslex, Andrea Giordano, 
Claudio Trevisan) 5’36”5, 2) F. Venezia Giulia (Mauro Jagodnich, Gianni Verrone, Maurizio 
Capobianco, Marco Sciucca) 5’40”3, 3) Slovenia (Marko Bercic, Aldosta Pisnik, Frank Sebank, 
Karli Zust) 5’49”5, 4) Istria (Zoran Prso, Ksan Comparic, Tonci Graso, Zoran Grbic) 5’58”3, 
5) Carinzia (Gerd Port, Thomas Kucher, Christofer Micheli, Peter Riedl) 6’02”7.
“Otto” 1) Istria (Eugen Marinov, Milenko Girotto, Boris Popovic, Neven Terle, Ranko Jovanivic, 
Nikola Ostojcic, Berislav Cuculic, Ranko Marcelja, Danijel Spanjol tim.) 5’35”7, 2) Veneto 
(Francesco Greselin, Alessandro Donatello, Federico Amistà, Daniele Bovo, Alberto Chinaglia, 
Cristiano Massignani, Eros Angelini, Geppo Sartori, Sandro Bovo tim.) 5’36”7, 3) F. Venezia 
Giulia (Michele Faidiga, Fabio Bilucaglia, Fabio Picchieri, Marco Scopaz, Sergio Ledo, Luca 
Giani, Paolo Tomè, Daniele Metta, Luca Cogo tim.) 5’38”1, 4) Slovenia (Bojan Gregoric, Marco 

La pulliniana 
Ilaria Piccinin.

L’ “otto” del Comitato regionale FIC-FVG giunto terzo all’Incontro Esagonale 
lungo la riviera triestina di Barcola con Michele Faidiga, Fabio Bilucaglia, 
Fabio Picchieri, Marco Scopaz, Sergio Ledo, Luca Giani, Paolo Tomè, 
Daniele Metta, Luca Cogo tim.”.

Si impose con determinazione nell’edizione del 1984 l’ “otto” dello Jadran 
Rijeka con Eugen Marinov, Milenko Girotto, Boris Popovic, Neven Terle, 
Ranko Jovanivic, Nikola Ostojcic, Berislav Cuculic, Ranko Marcelja, Danijel 
Spanjol tim.

Un gruppo di atleti titolati della S.C. Timavo sull’ “otto”. 
Da sinistra Lucio Ceccotti, Franco Steffè, Claudio Cristin, Maurizio Gordini, Bruno Dreossi, Sergio Sartori, 
Pierpaolo Signorelli e Gianluca Polensig.

I medagliati Ugo Gerini e 
Flavio Canetti della S.N.C. Nettuno.
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“Quattro senza”: 1) Slovenia 5’01”90, 2) Veneto 5’08”92, 3) Venezia Giulia 5’11”61, 
4) Istria 5’14”76.
“Quattro di coppia”: 1) Veneto 4’56”43, 2) Istria 4’58”94, 3) Slovenia 5’00”41, 
4) Venezia Giulia 5’01”96, 5) Vienna 5’16”97, 6) Carinzia 5’20”12.
“Otto”: 1) Istria 4’51”00, 2) Veneto 4’56”39, 3) Slovenia 5’00”03, 4) Venezia Giulia 5’01”73.
“Singolo femm.”: 1) Vienna 6’20”69, 2) Istria 6.37”24, 3) Slovenia 6’42”16, 
4) Carinzia 6’48”8, 5) Veneto 6’52”28, 6) Venezia Giulia 7’08”39.

CLASSIFICA: 
1) Veneto p. 51, 
2) Slovenia p. 42 ½, 
3) Istria p. 42 ½, 
4) Venezia Giulia p. 29, 
5) Vienna p. 24, 
6) Carinzia p. 11.

Il parco marino di Miramare si apriva al turismo subacqueo, 
si scongiurava l’ennesimo stop dello stand e la Società di tiro 
a volo restava a Muggia; 
in Sacchetta venivano varate all’Adria quattro barche. 

In occasione dei festeggiamenti organizzati in occasione 
del 50° di fondazione del V.K. Korana a Karlovac/HR, 
i gemelli Boschin della SGT vincevano la gara nel 
“due senza” e Gian Antonio Romanini, da poco eletto 
presidente della FIC, intratteneva sul nuovo corso 
del canottaggio in occasione della sua presenza a Trieste. 

Più di 200 giovanissimi atleti provenienti dall’Abruzzo, 
Marche, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, 
giunsero in una giornata di sole leggermente ventosa, 
sul canale del Lisert, per il secondo Incontro eliminatorio; 
il –meeting- delle cinque regioni dimostrava ancora una volta 
con quale serietà veniva affrontata dalle varie società 
della nostra regione la leva e l’istruzione dei giovanissimi 
atleti di canottaggio attraverso l’organizzazione dei Centri 
Coni di avviamento allo sport. 
Nel secondo Incontro eliminatorio la nostra regione non solo 
riconfermava la netta superiorità sulle altre in concorso, 
ma notevolmente l’allargava. Era un risultato che faceva 
sperare in vista delle finali di Ravenna del 7 luglio.

Tra i più importanti appuntamenti del canottaggio mondiale ricordo quello degli Assoluti 
a Hazewinkel (Belgio) (26 agosto-1 settembre), quello juniores a Brandenburg (8-11 agosto) 
nella Germania Est e la Coppa del Mondo p.l. a Montreal (23-25 agosto) con il secondo posto 
nella piccola finale di Daniele Corazza nel singolo. 

Veniva ricordata la scomparsa del singolista azzurro e olimpionico Romolo Catasta, tumulato 
nel cimitero di Hietzing (Vienna) il 26 marzo 1985; qui nato nel 1923, dove suo padre era 
direttore generale dello stabilimento “Gberz”, fu campione italiano e austriaco di canottaggio, 
socio della Lia (Vienna), R.C. Berlin e C.C. Aniene di Roma e medaglia di bronzo nel singolo 
a Londra nel 1948.

Maurizio Ustolin commentava brevemente l’Incontro Esagonale sul settimanale sportivo 
TriesteSport del 25 giugno 1985: “Si è svolto venerdì scorso il tradizionale Incontro Esagonale 
under 18 tra le rappresentative di Carinzia, Vienna, Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Venezia 
e Istria. Il bellissimo lago di Bled fungeva da degna cornice a questa manifestazione [come 
Esagonale] giunta ormai alla 19.a edizione.
Tutto sommato non è che sia andata proprio tanto bene ed i risultati rispecchiano l’attuale 
livello degli juniores della nostra zona. In zona medaglie, infatti, sono andati solamente 
due equipaggi: il singolista Paolo Farina della Nettuno ed il 4 senza della SGT. Per il primo 
diciamo che la vittoria è mancata per soli 2 secondi e sul podio più alto, alla fine, è salito 
il rappresentante della città di S. Marco. L’armo della Ginnastica Triestina, invece, ha ottenuto 
un buon terzo posto con l’equipaggio formato da Marassi, Malusa, Asano e Fragiacomo.
Sabato e domenica l’interesse degli appassionati era rivolto alla regata internazionale juniores 
e seniores che ha visto la foltissima partecipazione di atleti dell’est. (…)”.

RISULTATI:
“Quattro con”: 1) Slovenia 5’06”97, 2) Veneto 5’09”80, 3) Istria 5’10”63, 4) Vienna 5’16”16, 
5) Venezia Giulia 5’32”18.
“Doppio”: 1) Veneto 5’19”67, 2) Carinzia 5’20”05, 3) Vienna 5’20”33, 4) Slovenia 5’26”03, 
5) Istria 5’30”80, 6) Venezia Giulia 5’31”36.
“Due senza”: 1) Veneto 5’34”46, 2) Istria 5’46”12, 3) Slovenia 5’47”06, 4) Venezia Giulia 6’32”36.
“Singolo”: 1) Veneto 5’51”70, 2) Venezia Giulia 5’53”33, 3) Slovenia 6’01”42, 4) Istria 6’05”35, 
5) Vienna 6’14”37, 6) Carinzia 6’18”36.
“Doppio femm.”: 1) Vienna 6’05”54, 2) Veneto 6’14”54, 3) Istria 6’19”32, 4) Venezia Giulia 
6’20”71, 5) Carinzia 6’26”12, 6) Slovenia 6’46”07.

Conio di serie tridimensionale in ottone ad angoli smussati mm 31 x 34. 
Recto con in primo piano il profilo di uno skiffista/singolista 
in posizione “di tiro/di spinta”, andante a destra su di un mare 
leggermente mosso e sopra, sulla linea dell’orizzonte, il profilo di un 
altro skiffista, leggermente arretrato. 
Verso, al centro di una superficie incorniciata e arricchita sopra e sotto 
da foglie stilizzate sta la scritta incisa su quattro righe: 
MLADINSKI/ŠESTEROBOJ/BLED 1985/ALVA.

L'artistico 
soprammobile 
in legno 
a ricordo 
della regata
di Bled.

Il forte singolista 
Paolo Farina 
del S.N.C. Nettuno.
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Otto: 1) Istria (Robert Zivadinov, Sasa Shiljianic, Neven Tarle, Robert Turiato, Damir Pozaj, 
Robert Stefancic, Ivan Cindric, Zeljko Pavlic tim.) 4’38”31, 2) Vienna 4’42”43, 
3) Friuli Venezia Giulia 4’50”11. 
Doppio femm.: 1) Slovenia (Nives Jogovec, [/]) 5’51”44, 2) Istria 6’00”16, 3) Vienna 6’03”3.
Singolo femm.: 1) Vienna (Henriette Liptak) 6’07”6, 2) Istria 6’28”4.

PUNTEGGIO: 1). Istria p. 50,5, 2) Slovenia p. 42, 3) Friuli Venezia Giulia p. 35, 4) Vienna p. 29, 
5) Carinzia p. 14. 

Il calcio triestino festeggiava il quarantennale 
del Sant’Andrea con un Incontro giovanile internazionale, 
festeggiava i suoi quarant’anni anche la Libertas Trieste e … 
dal pontone scava fango di Pola a Sistiana … la Pietas Julia 
ricordava i suoi cento anni di vita. 

Tricolori i ragazzi del C.C. Saturnia e il doppio femminile 
della Nettuno ai Campionati di categoria sul lago lombardo 
di Pusiano. 

Dopo cinquant’anni di continua ascesa il Lloyd Adriatico, 
fondato dal triestino Ugo Irneri, ricordava le tappe 
della gloriosa strada percorsa.

La Canottieri Firenze celebrava con orgoglio il 75°; 
ripresasi con determinazione dopo il catastrofico alluvione 
del 1966, era ritornata a far sentire la sua voce in campo 
nazionale. 

Alla riunione del consiglio federale, tenutasi a Senise 
il 22 febbraio 1986, si prendeva atto della modifica della 
denominazione sociale dell’A.C. Ignis in Associazione 
Sportiva Gavirate.

Trapassava il poeta e canottiere Biagio Marin, fondatore 
nel 1909 della Società Ausonia di Grado e il triestino 
geom. Stelio Borri del C.C. Saturnia entrava a far parte 
del consiglio federale FIC, primo dei non eletti, 
in seguito alla scomparsa dell’avv. Giuseppe Guerrera. 

La storia del “Match des Seniors o Coppa Europa” venne esposta con dovizia di particolari 
dal dott. Giuseppe Pintabona, vice presidente della FIC e presidente dell’esecutivo 
dell’Incontro stesso dall’edizione del 1985 di Banyoles, al Jolly Hotel, ospite del Panathlon 
Club Trieste. 
Iniziato nel 1976 a Macon con un incontro tra le Nazioni ideatrici: Italia, Francia, Germania 
Federale e Inghilterra e riservato agli atleti Under 23 delle sole nazioni occidentali, 
esso venne pian piano allargato alle Americhe e Australia; per interessamento del compianto 
presidente FIC, Paolo d’Aloja, che era stato uno degli ideatori, in occasione dell’inaugurazione 
del nuovo campo di regata di Piediluco, la Coppa Europa allargava la partecipazione a quindici 
rappresentative nazionali e prendeva la denominazione di “Match des Senior Under 23”. 
Nell’edizione 1986 ad Amburgo (26-27 luglio), per desiderio del presidente FISA Thomas 
Keller, la partecipazione venne aperta in via sperimentale ad alcune imbarcazioni, 
appartenenti a società di Nazioni dell’Europa orientale. 

I Campionati Mondiali Assoluti e p.l. si tennero a Nottingham dal 17 al 24 agosto 
e quelli juniores a Roudnice (CZ) dal 30 luglio al 3 agosto.

Decisamente poche ed essenziali le righe dedicate da Il Piccolo all’Incontro del 1986: 
“Esagonale juniores di canottaggio. Ha avuto regolare svolgimento l’Esagonale juniores 
di canottaggio svoltosi sull’Ossiachersee che ha visto in lizza equipaggi provenienti 
dalle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Istria, Slovenia, Vienna, Carinzia.

RISULTATI
4 con: 1) Istria (Robert Zivadinov, Sascha Shiljamic, Neven Tharle, Robert Stefancic, tim. Zelko 
Pavlic) 5’03”7, 2) Friuli Venezia Giulia 5’04”97, 3) Slovenia 5’10”10, 4) Vienna 5’28”78. 
Doppio: 1) Carinzia (Peter Riedl, Gert Port) 5’03”42, 2) Vienna 5’08”26, 3) Slovenia 5’14”93, 
4) Friuli Venezia Giulia 5’28”01, 5) Istria 5’40”38. 
Due senza: 1) Slovenia (Andrej Slak, Nenad Pilipovcic) 5’26”63, 2) Friuli Venezia Giulia. 
5’43”73, 3) Istria 6’14”99. 
Singolo: 1) Slovenia (Andrej Dobaj) 5’49”53, 2) Carinzia 5’52”08, 3) Friuli Venezia Giulia 
5’52”49, 4) Istria 6’06”02. 
4 senza: 1) Slovenia (Boris Cernac, Matjaz Klancar, Saso Mirjanic, Sadik Mujkic) 4’56”68, 
2) Friuli Venezia Giulia 5’00”72, 3) Istria 5’16”59. 
4 di coppia: 1) Istria (Zoran Gridic, Zoran Prso, Bernhard Rovis, Tician Komparic) 4’41”22, 
2) Friuli Venezia Giulia 4’46”20, 3) Slovenia 4’54”61, 4) Carinzia 5’02”95, 5) Vienna 5’03”24. Il »due senza« di Matija Pavšič e Andrej Hrabar del VK Nautilus Koper.

Conio di serie tridimensionale in ottone, Ø mm 50, 
con diamantatura. 
Recto con al centro uno skiffista in prospettiva nella posizione 
di “finale” andante a sinistra su uno specchio acqueo leggermente 
mosso; ben definita la linea dell’orizzonte. 
Verso con testo in stampa serigrafica: 16. Jun. Vergl. Kampf/
Klagenfurt/1986. 

Il forte armo sloveno di Tine Grden, Klemen Geršak (VK Ljubijanica),
Andrej Hrabar e Peter Mizerit (VK Nautilus-Koper).
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1987 del Friuli-Venezia Giulia (Cosmini, Bacar, Cernaz, Degrassi, Saliva tim. All. F. Dapiran) 
su una forte Slovenia, pur essendo abbastanza sofferta, è stata nondimeno di netta misura. 
Nel –doppio- nulla da fare contro il Veneto che ha schierato i due azzurri Carbonich, 
Visintin che hanno subito distanziato il Friuli (Millo, Dambrosi) e la Carinzia.
Anche la gara dei –due senza- non ha avuto storia, la Slovenia (Cernac, Klancar) appena 
promossa campione jugoslavo della categoria, ha avuto facilmente ragione sia del Veneto 
(Majer, Fasan) sia del Friuli Venezia Giulia (Rojc, Marotta). Nella gara del singolo era attesa 
con interesse la prova del bravo Alessandro Virgili della Pullino. Contrariamente alle 
previsioni che davano favorito il veneto Crocco, Virgili si imponeva con una certa facilità 
distanziando tutti gli avversari subito dopo la partenza e mantenendo un notevole vantaggio 
fino all’arrivo. Nella gara -4 senza- la bella barca di Mario Ustolin, formata da Walter Seljak, 
Marco Schiavon, Gianluca Volterrani, Andrea Krizman, partita di scatto pur lottando durante 
tutto il percorso con il Veneto e l’Istria, tagliava di misura il traguardo vittoriosa con qualche 
secondo di vantaggio.
Senza storia il –singolo femminile-; l’Istria era troppo superiore perché le altre concorrenti 
potessero impensierirla; la veneta Martina Buranella che è molto quotata in campo nazionale, 
non riusciva mai ad impensierire la forte istriana. Un forte equipaggio misto V.v. Ff. Ravalico/
Timavo (Riccardo Dei Rossi, Massimo Signorelli, Stefano Simonelli, Andrea Fabian, 
ha di misura battuto i campioni jugoslavi della Croazia (Bernard, Zoran, Ticjanic, Igor) 
che partivano favoriti.
Altra gara senza storia il –doppio femminile-. Il Friuli Venezia Giulia presentava l’armo 
della Nettuno, sempre vincitore sia nelle –nazionali- sia nei –campionati- formato dalle 
ottime Cristiana Metta, Barbara Fabbro; anche in questa occasione arrivate in notevole 
vantaggio dalle seconde del Veneto (Mazot, Zennaro) che pur aspirano al –titolo- 
italiano di categoria. L’8 f.s. che ha presentato Dapiran, partito di gran carriera tallonato 
dal Veneto, ha duramente lottato durante tutto il percorso riuscendo, alla fine, fra 
l’entusiasmo del pubblico ad avere la meglio per una manciata di secondi sul Veneto, 
i vittoriosi: Alessandro Cernaz, Paolo Urbani, Roberto Cusmini, Cristiano Bacar, Matteo 
Montagnini, Enrico Sturman, Federico Bertoli, Alessandro Rovis, Paolo Saliva tim.. 
Si sono svolte, intercalate, gare riservate agli allievi su invito. Ancora una volta in prima 
luce Marzio Piller della Triestina e Mario Conti del Saturnia. Anche Lucia Gorla e Giampiero 
Decubellis della Adria allievi di Giuseppe Sauli, Roberto Scopaz dei Vigili del fuoco Ravalico, 
Matteo Sabadin del Saturnia, allenato come Conti da Fulvio Dapiran, hanno vinto la prova 
a loro riservata. Ottima l’intera organizzazione curata dal presidente della Nautilago, 
Mantovani, dal presidente del comitato regionale Mario Sivitz”.

Sempre aggregata alla FIC con alterne fortune e periodiche 
apparizioni, la pratica della canoa assunse anno dopo anno, 
dalla fine della seconda guerra mondiale in particolare, 
una precisa fisionomia fino a divenire la Commissione 
Italiana Canoa (C.I.C.) il 24 novembre 1973 durante i lavori 
dell'Assemblea straordinaria FIC. 
Il Congresso nazionale del C.O.N.I. del 29 novembre 1982 
ne deliberò la trasformazione in federazione indipendente 
nella posizione transitoria di “aderente” con il nome 
di Federazione Italiana Canoa Kajak (F.I.C.K). 
Come presidente venne eletto il prof. Sergio Orsi. 

Nella centesima riunione della Giunta del C.O.N.I. 
del 30 aprile 1987 la F.I.C.K. diventava “effettiva” e 
riconosciuta come 38° Federazione. 

Nel 1976, nell’ambito della V Zona (ora Comitato regionale 
FIC-FVG), il presidente dott. Emilio Felluga mantenne 
la presidenza del settore FIC mentre il segretario 
Fabio Colocci andò a dirigere la neo costituita CIC.

Il 27 luglio a Roma venne costituita l’Unione Italiana 
Dirigenti di Canottaggio; nel collegio dei probiviri, 
come supplente, fu nominato il triestino Bruno Chiandussi.

Con “Sabato a Cavazzo” Costante Auria iniziava a parlare dell’Incontro su Il Piccolo 
di giovedì 9 luglio 1987: “L’Incontro Esagonale juniores di canottaggio fra le regioni contigue 
Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Carinzia, Slovenia, che si svolgerà sabato pomeriggio 
sul pittoresco lago carnico dei Tre Comuni, è l’avvenimento più importante fra quelli compresi 
nel calendario remiero dell’annata in corso.
Si tratta del ventunesimo Incontro. Ideato nel lontano 1959 [sic] dagli italiani Matteini e Sanzin, 
dagli austriaci Pressinger e Gorintchnig e dallo jugoslavo Benedikter dapprima quale gara 
Triangolare, allargata poi per interessamento di Luciano Michelazzi ad altre tre regioni che ne 
avevano fatto richiesta è diventato da una decina d’anni un’Esagonale.
Si disputa, a turno, in una località di una delle regioni partecipanti. La prima edizione 
si svolse sul lago di Bled fu poi prescelto altre volte. Così Klagenfurt, Capodistria, Pola, 
Vienna, Trieste.
Nel programma sono comprese, per i maschi, tutte le prove olimpiche con esclusione 
dei –due con-; per le femmine il –singolo- e il –doppio-. Le gare esagonali saranno intercalate 
da prove riservate ad –allievi- che gareggeranno su skiff 720.
L’organizzazione dell’intera manifestazione che si svolge sotto il patrocinio della Regione 
sarà curata dalla S.N. Nautilago di Trasaghis con la collaborazione del Comitato regionale 
canottaggio diretto da Mario Sivitz”.
Auria chiudeva lunedì 13 luglio con i risultati: “La carica dei nostri. Trionfa la squadra 
regionale nell’Esagonale juniores. Primo il Friuli-Venezia Giulia con 62 punti e sei vittorie. 
Al posto d’onore il Veneto, a quota 46 con una vittoria. Poi in fila L’Istria, la Carinzia e 
la Slovenia. La classifica denota ampiamente la netta superiorità degli equipaggi della 
nostra regione in confronto a quelli delle altre regioni partecipanti all’Esagonale junior 
internazionale di canottaggio, che si è svolto alla presenza di una vera folla, sul lago dei tre 
Comuni, nella vicina Carnia.
Si può quasi dire che, la netta superiorità degli junior di casa nostra ha fatto perdere interesse 
alle competizioni. In generale soltanto il Veneto, sceso in forze sul tre Comuni, ha più d’una 
volta conteso il successo ai giuliani. Vienna non si è presentata e l’Incontro è diventato 
pentagonale. Si deve anzitutto lodare il buon lavoro dei nostri selezionatori Lovrecich e 
Ustolin, che sono riusciti a presentare una squadra davvero convincente ed il pubblico non ha 
lesinato gli applausi. La presenza dei fondatori dell’Incontro Sanzin, Gorintchnig, Benedikter 
nonché di tre consiglieri federali, Michelazzi, Borri e Nicetto, è stata significativa per 
l’importanza della manifestazione.
Le gare si sono disputate nel tardo pomeriggio favorite da un tempo splendido e dal lago 
perfettamente liscio. L’inizio ha visto subito in lizza i -4 con- e la bella vittoria dell’armo 

I forti Ezio Rojc e Marco Marotta 
medagliati a Cavazzo.

Medaglia in ottone con conio personalizzato bidimensionale, Ø mm 40. 
Sul recto tre prue parallele, provenienti dal basso, solcano l’acqua, 
creando un leggero movimento d’onda; sulla destra le iniziali FIC 
e a sinistra lungo il margine la firma dell’autore: A. MONDELLINI. 
Verso in conio con la scritta su quattro righe: 
COMITATO REGIONALE/F.V.G./REGATA ESAGONALE/1987. 



RISULTATI
“Quattro con” 1) F. Venezia Giulia (Roberto Cosmini, Cristiano Bacar, Alessandro Cernaz, Luca 
Degrassi, Paolo Saliva tim.) 5’40”9, 2) Slovenia (Andrej Slak, Albert Bordon, Damiljan Brzan, 
Mitja Griparic, Sašo Turk tim.) 5’43”5, 3) Istria (Veldram Markic, Davor Duimvič, Saša Bukal, 
Zoran Lukarič, Srečko Smilovič tim.) 5’46”1, 4) Veneto (Luca Varotto, Marco Lanaro, Alberto 
Vianello, Denis Lugato, Manuel Chicchio tim.) 5’56”5, 5) Carinzia (Th. Kucher, G. Kampl, 
Th. Sternath, D. Kapsch, R. Grum tim.) 6’50”8. - “Doppio” 1) Veneto (Daniele Carbonich, Andrea 
Visintin) 6’36”5, 2) F. Venezia Giulia (Giovanni Millo, Emiliano Dambrosi) 6’44”3, 3) Carinzia 
(R. Jahn, R. Prunster) 6’55”2, 4) Slovenia (David Grajf, Andrej Korosec) 7’15”, 5) Croazia 8’38.
“Due senza” 1) Slovenia (Boris Cernac, Matjaž Klančar) 5’52”5, 2) Veneto (Umberto Majer, 
Alberto Fasan) 5’57”0, 3) F. Venezia Giulia (Ezio Rojc, Marco Marotta) 5’57”9, 4) Croazia 
6’16”8, 5) Carinzia (M. Taschwer, G. Pansi) 6’58”0. - “Singolo” 1) F. Venezia Giulia (Alessandro 
Virgili) 6’12”4, 2) Veneto (Roberto Crocco) 6’27”6 , 3) Carinzia (O. Zwick) 6’49”5.
“Quattro senza” 1) F. Venezia Giulia (Walter Seljak, Marco Schiavon, Gianluca Volterani, 
Andrea Krizman) 5’00”6, 2) Veneto (Enrico Canova, Nicola Ponchia, Luigi Sanarini, Riccardo 
Ferrin) 5’12”8, 3) Istria (Dragan Belci, Sergio Belc, Donald de Gravisi, Igor Velimirovič) 5’29”8.
“Singolo femm.” 1) Istria 6’54”3, 2) Veneto (Martina Brunella) 6’59”8, 3) F. Venezia Giulia 
(Erika Hrovatin) 7’12”3, 4) Carinzia (K. Port) 7’23”4, 5) Slovenia (Nives Jugovec) 7’32”1.
“Quattro di coppia” 1) F. Venezia Giulia (Riccardo Dei Rossi, Massimo Signorelli, Stefano 
Simonelli, Andrea Fabian) 5’00”6, 2) Istria (Bernard Rovis, Zoran Prso, Ticjnian Komparic, 
Igor Sverko) 5’00”8, 3) Veneto (Francesco Patane, Massimiliano Pilotto, G.Piero Scarpa, Marco 
Pecoraro) 5’14”9, 4) Carinzia (P. Katschnig, R. Kaut, M. Thomasch, H. Seebacher) 5’32”5.
“Doppio femm.” 1) F. Venezia Giulia (Cristiana Metta, Barbara Fabbro) 6’19”9, 2) Veneto 
(Sara Mazot, Giovanna Zennaro) 6’37”8, 3) Carinzia (S. Nidetzky, A. Schaller) 6’56”2, 4) Istria 
7’16”1, 5) Slovenia (Suzana Cendak, Martina Hocevar) 7’21”8. - “Otto” 1) F. Venezia Giulia 
(Alessandro Cernaz, Paolo Urbani, Roberto Cosmini, Cristiano Bacar, Matteo Montagnini, 
Enrico Sturman, Federico Bertoli, Alessandro Rovis, Paolo Saliva tim.) 5’00”9, 2) Veneto 
(Andrea Codemo, Ugo Vavassori, Alberto Vianello, Rossano Galtarossa, Alessandro Favaron, 
Alessandro Guglielmi, Bruno Durante, Andrea Truccolo, Gianluca Caorlin tim.) 5’06”0, 
3) Istria (Veldran Markic, Davor Dujmovic, Saša Bukal, Yoran Lukaric, Dean Dodic, Robert 
Turato, Danjel Kliba, Hansa Rakovic, Srecko Smilovic tim.) 5’12”5, 4) Slovenia (Sandro 
Skerjanc, Blaz Pangerc, Ales Pozar, Matjaz Jogan, Matjaz Paulin, Bostjan Valencic, Davor 
Vodicar, Massimo Fičur, Gorazd Jamnik tim.) 5’15”1, 5) Carinzia (Th. Kucher, M. Taschwer, 
J. Kampz, G. Pansi, R. Grum, Th. Sternath, R. Jahn, R. Prunster, D. Kapsch tim.) 5’18”6. 

Oro per il “quattro senza” misto 
(S.N.C. Nettuno-SGT) del FVG; da sinistra Andrea Krizman, 
Marco Schiavon, Valter Seljak e Gianluca Volterrani.

Il pulliniano 
Alessandro Virgili 
(1969-2011). 

millenovecentottantasette

In posa una parte della rappresentativa del FVG, 
da sinistra Andrea Fabian (VV.F.), 
Giovanni Millo, Ezio Rojc e Marco Marotta (S.T.C. Adria), 
Andrea Krizman e Marco Schiavon (S.N.C. Nettuno), 
Massimiliano Dambrosi (C.C. Saturnia), 
Gianluca Volterrani (S.N.C. Nettuno), 
Massimo Signorelli (S.C. Timavo), 
Enrico Sturman e Matteo Montagnini (C.C. Saturnia).
Accosciati: Stefano Simonelli (VV.F.), 
Barbara Fabbro, Valter Seljak e Cristiana Metta (S.N.C. Nettuno), 
Paolo Saliva (SGT) e Alessandro Rovis (C.C. Saturnia).

Medaglia in ottone usata come portachiavi; conio personalizzato 
bidimensionale con smalti Ø mm 36. 
Recto: dentro a una cornice circolare esterna di mm 5, con fondo 
in smalto rosso, sta scritto COMITATO REGIONALE in alto e nel basso 
FRIULI VENEZIA GIULIA; al centro il profilo della Regione Friuli 
Venezia Giulia con dentro le iniziali FIC. 
Verso con scritta in rilievo: ESAGONALE/1987.

Il depliant proposto per la regata 
(1987). 127126



i singolisti Giovanni Millo ed Erika Hrovatin; i doppi Rag. Conti, Iersettig e Gei, Simonelli; 
il due senza Rojc, Bonivento e il quattro con Montagnini, Sturman, Bacar, Cosmini, tim. Salata.
Sono partiti intanto per Piediluco, accompagnati dall’allenatore Pino Sauli, gli atleti che 
nei prossimi giorni parteciperanno alla finalissima nazionale dei GdG in rappresentanza della 
nostra regione: sono Alberto Pace della Nettuno, Alvise Del Puppo e Irene Bruno del Saturnia, 
Lucia Gorla dell’Adria”. 

La Federazione di canottaggio dell’Istria e Litorale croato patrocinava l’Incontro Esagonale 
del 1988, che veniva organizzato dal VK Jadran di Rijeka-Fiume nella baia di Omišalj nella 
vicina isola di Krk-Veglia domenica 3 luglio. Con una lettera del 25 febbraio 1988 il VK 
Jadran invitava i rappresentanti delle regioni partecipanti a una riunione, che si sarebbe 
tenuta il 12 marzo, onde comunicare l’ordine del giorno, che comprendeva il programma dei 
festeggiamenti per il centenario della presenza del canottaggio a Fiume, il programma delle 
gare e una visita alla baia, dove si sarebbe tenuta la regata. L’Incontro s’iniziò con le parole 
di benvenuto da parte del presidente della Federazione Gojko Prša, del presidente del comitato 
delle regate Tomislav Gašparovič e del presidente del VK Jadran dr. Ante Simonič. 
Tra i punti del bando di regata interessante sottolineare, che le gare in programma erano 
ben sedici, tutte sui m 1500 e che l'Incontro Esagonale si sarebbe tenuto d'ora in avanti, 
a prescindere dalla sede, ogni prima domenica di luglio. 

RISULTATI:
»Otto ragazzi« 1) Istria (Saša Lorencic, Alen Markoč, Ivo Povrzanovič, Milan Stevanovič, 
Mladen Pavelič, Nenad Ikič, Neven Buršič, Franko Dermit, Daniel Vareško tim.) 5'19«4, 
2) F. Venezia Giulia (Massimo Hrovatin, Luca Cozzolino, Lucio Cassano, Alberto Bertoli, 
Maryio Piller, Andrea Carboni, Diego Petrosino, Roberto Cultroza, Stefano Gioia tim.) 5'21«1.
»Singolo femm. ragazzi« 1) F. Venezia Giulia (Michela Ferluga) 7'32«8, 2) Carinzia (Michaela 
Taupe) 7'53«0, 3) Istria (Helene Ivetič) 7'59«0. - »Doppio ragazzi« 1) Slovenia (Iztok Čop, Denis 
Zmigel) 5'50«1, 2) F. Venezia Giulia (Davide Iersettig, Mario Conti) 6'04«4, 3) Istria (Stanišič, 
Denis Bolšec) 6'13«6, 4) Carinzia (Michael Strasser, Markus Durrschmid) 6'23«6.
»Quattro con« 1) Slovenia (Albert Gordon, Damjan Miklavčič, Mitja Griparič, Boštjan Panič, 
Blaž Radujko tim.) 5'24«7, 2) F. Venezia Giulia (Matteo Montagnini, Enrico Sturman, Cristiano 
Bacar, Roberto Cosmini, Paolo Saliva tim.) 5'40«2, 3) Istria (Saša Bukal, Davor Dujmovič, 
Vedran Markič, Yoran Lukarič, Goran Babič tim.) 5'51«0 - »Quattro di coppia ragazzi« 1) Istria 
(Ernest Komparič, David Siljan, Miroslav Mečara, Elvis Orbanič) 5'31«2, 2) Carinzia (Walter 
Elsner, Stefan Mikosch, Klaus Selhofer, Roland Kraut) 5'36«3, 3) F. Venezia Giulia (Marco 

1988
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Trapassava l’azzurro Mario Cociani medaglia d’oro 
ai Giochi del Mediterraneo nel 1955 sul “4 con” 
della Libertas Capodistria ormai operante a Trieste, 
che nel 1988 festeggiava i suoi cent’anni, 
a Roma veniva fondata l’Associazione Italiana Dragon Booat 
Hong Kong con attività su imbarcazioni a 20 vogatori 
più tamburino a prua e timoniere a poppa,
la Società Nautica “Eneo” fondata a Fiume nel 1882, 
Campione Italiano nell’ “otto” a Trieste nel 1924 
e ricostituitasi nel 1962 a Como, in occasione del suo 95° 
mise a disposizione del Comitato regionale FIC- FVG 
un trofeo triennale non consecutivo per la società regionale 
con maggior punteggio nelle classifiche delle categorie 
allievi e cadetti. 

Si segnalava la scomparsa di Nicolò Vittori, l’olimpionico 
d’oro sul “4 con” della S.N. “G. Pullino” ad Amsterdam 
nel 1928, la più forte terza voga dell’epoca e quella 
del cav. Graziano Sanzin (1906-1988), presidente 
del comitato FIC-FVG dal 1948 al 1964 e poi consigliere 
federale. 
All’inizio del 1986 si costituì con atto notarile il Comitato 
organizzatore del primo “Memorial D’Aloja”, il 24 aprile 
1988, sotto la pioggia, si concluse la seconda edizione. 

Sul carnico lago di Cavazzo si tenne tra sabato 2 e domenica 
3 luglio il Gran Premio “Lago Tre Comuni” di motonautica, 
valevole per il campionato italiano delle classi Ocn, 
200N e O-350. 

La FISA creò nel 1973 la categoria dei “pesi leggeri”. Nel gennaio 1985 il congresso 
straordinario di Roma decise di realizzare i Campionati Mondiali p.l. per uomini e donne, 
che si disputarono nello stesso anno. 
Poi al congresso straordinario del gennaio 1989 (Atene) si decise sull’ammissione ai Giochi 
olimpici del 1992 (Barcellona) di alcune categorie di “pesi leggeri” a spese degli assoluti. 
A Seoul, capitale della Corea del sud, si tenne la XXIV Olimpiade alla fine del mese di 
settembre con esemplari risultati per il canottaggio azzurro: due medaglie d’oro nel “2 con” e 
“quattro di coppia”e un quinto posto per il “quattro senza”; con onore nelle piccole finali 
i triestini dei VV.F. Mauro Jagodnich terzo nel “doppio” e Giovanni Miccoli quarto sul “4 con”. 

Sorta a Torino nella primavera del 1888 come Rowing Club Italiano, la Federazione 
Italiana Canottaggio festeggiava nel 1988 il centenario di fondazione con l’organizzazione 
all’Idroscalo di Milano del Campionato Mondiale Juniores e Pesi Leggeri; dopo quasi 
trent’anni arrivava a Trieste una medaglia d’oro nelle massime categorie grazie a Federico 
Bertoli del C.C. Saturnia, impegnato in azzurro sul “quattro senza” junior. 

Con il titolo “Un Esagonale ridotto a Veglia” Costante Auria iniziava la cronaca dell’edizione
del 1988 su Il Piccolo di mercoledì 6 luglio; “La trentesima edizione [sic] della regata Esagonale 
di canottaggio, che per turno, si è svolta in Jugoslavia nell’isola di Veglia sul mare prospiciente 
Castelmuschio (Omišalj), sempre riservata ad armi di categoria juniores, è stata, quest’anno, 
estesa anche a quelli ragazzi. L’assenza imprevista delle rappresentative del Veneto 
e di Vienna, ha ridotto l’Esagonale a quadrangolare fra Friuli-Venezia Giulia, Slovenia, 
Carinzia e Croazia. 
Anche la nostra rappresentativa era, forzatamente, a ranghi ridotti, essendo i nostri più forti 
juniores distaccati a Piediluco ove il c.t. nazionale, sta completando le formazioni azzurre per 
i prossimi impegni internazionali. Una grande folla ha assistito, partecipando con grida di 
incoraggiamento, alla lotta che impegnava le quattro rappresentative. Due di esse, la croata e 
la regionale, hanno subito preso un notevole vantaggio che invano la slovena e la carinziana 
hanno tentato di colmare. Il conteggio finale vedeva al primo posto la Croazia con punti 95,5, 
seguita dal Friuli-Venezia Giulia con punti 85, Slovenia 61 e Carinzia 42,5.
Fra i risultati utili conseguiti dai nostri rappresentanti, spicca quello della regina delle barche, 
8 f.s., dove Paolo Urbani, Cristiano Bacar, Marco Schiavon, Matteo Montagnini, Flavio Varini, 
Enrico Sturman, Andrea Gelmo, Roberto Cosmini, tim. Paolo Salata, regolavano di misura 
le formazioni di Croazia e Slovenia. Altre vittorie sono state: singolo femm. con Michela 
Ferluga; doppio femm. con Barbara Tedesco, Emiliana Kermoli. Sono giunti al secondo posto 

Medaglia sagomata in ottone con conio bidimensionale personalizzato; 
rettangolo di mm 70 x 35 con il lato minore bombato dalla parte 
dell’appendino (mm 74). 
Recto: per quasi l’intera altezza, su uno sfondo per metà risparmiato 
e per la metà inferiore arricchito da trattini orizzontali, che simulano 
le onde, si staglia il trofeo dell’Incontro Esagonale; 
da una base esagonale si ergono verso l’alto sei remi, di cui tre in 
primo piano ben evidenti. 
Al centro del verso, su quattro righe, sta la scritta incisa in caratteri 
corsivi: internacionalni/omladinski/ šesteromeč/Omišalj 88.
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de Stabile, Giuliano de Stabile, Roberto de Stabile, Alessio 
Cattonar) 5'39«4. - »Doppio« 1) Slovenia (Igor Čebašek, 
Primož Markovc) 5'33«6, 2) F. Venezia Giulia (Davide Gei, 
Ezio Rojc) 5'38«0, 3) Carinzia (Thomas Staudacher, Walter 
Kaiser) 5'42«0, 4) Istria (Aleksander Naumovič, Miroslav 
Bilič) 6'09«0. - »Singolo ragazzi« 1) Carinzia (Martin Koban) 
5'26«0, 2) Slovenia (Andrej Korošec) 6'31«5, 3) F. Venezia 
Giulia (Giovanni Millo) 6'45«0, 4) Istria (Massimo Sponzor) 
6'57«2. - »Due senza« 1) Istria (Igor Velimirovič, Donald de 
Gravisi) 5'04«7, 2) F. Venezia Giulia (Ezio Rojc, Roberto 
Bonivento) 5'11«6, 3) Slovenia (David Malnar, David 
Runko) 6'26«0, 4) Carinzia (Michael Tomasch, Oliver 
Zwick) 6'41«0. - »Quattro con ragazzi« 1) Istria (Kristijan 
Eremut, Hrvoje Lulič, Branimir Lazanja, Hrvoje Butorac, 
Ivan Brusič tim.) 5'59«4, 2) Slovenia (Antonio Pleša, 
Gregor Nemec, Aleksej Možina, Igor Krulčič, Sebastijan 
Matijas tim.) 6'13«6, 3) F. Venezia Giulia 6'40«0. 
»Singolo« 1) Istria (Igor Šverko) 5'58, 2) F. Venezia 

Giulia (Giovanni Millo) 6'05, 3) Slovenia (Jani Klemenčič) 6'10, 
4) Carinzia (Markus Mitterer) 6'42. - »Doppio femm. ragazzi« 1) Carinzia (Sabine Biedermanxi, 
Verena Pansi) 6'54«00, 2) F. Venezia Giulia (Barbara Tedesco, Emiliana Kermoli) 7'05«4, 
3) Istria (Romina Turkovič, Hana Bratič) 7'21«8, 4) Slovenia (Martina Hočevar, Suzana 
Cembak) 7'34«4. - »Quattro senza« 1) Istria (Dragan Belci, Albino Blažic, Goran Mihovilič, 
Patrik Balj) 5'44«3, 2) Slovenia (Roman Ambrožič, Tomaž Bobek, Bine Kalan, Boštjan Iskra) 
5'54«6, 3) F. Venezia Giulia (Marcello Medau, Stefano Simicic, Claudio Cristalli, Paolo 
Grabar) 6'42«3. - »Singolo femm. junior« 1) Istria (Sanja Obšivač) 7'25«7, 2) F. Venezia Giulia 
(Erika Hrovatin) 7'50«3. - »Quattro di coppia« 1) Istria (Gordan Trojanovič, Davor Folo, David 
Martinčič, Damir Poropat) 5'08«0, 2) Slovenia (Tomaž Karamberger, David Greif, Rok Šela, 
Matej Korošec) 5'09«0, 3) Carinzia (Roland Prunster, Gernot Pansi, Mario Tachver, Robert 
Jahn) 5'13«0, 4) F. Venezia Giulia (Marco de Stabile, Giuliano de Stabile, Roberto de Stabile, 
Alessio Cattonar) 5'18«8. - »Doppio femm. junior« 1) F. Venezia Giulia (Barbara Tedesco, 
Emiliana Kermoli) 6'54«6, 2) Carinzia (Anja Schaller, Karixi Port) 7'18«3, 3) Istria (Martina 
Barader, Elizabeta Červar) 7'43«2. - »Otto« 1) F. Venezia Giulia (Massimo Hrovatin, Luca 
Cozzolino, Lucio Cassano, Alberto Bertoli, Marzio Piller, Andrea Carboni, Diego Pettirosso, 
Roberto Cultrara, Riccardo Vacante tim.) 5'04«9, 2) Istria (S. Bukal, V. Markič, O. Kikovič, 

Giovanni Millo 
della STC Adria.

I medagliati 
Davide Iersettig  
e Federico Bertoli 
del C.C. Saturnia.

Oro per l’ “otto” del FVG a Omišalj, 
sull’isola croata di Veglia/Krk; 
da destra a sinistra: Paolo Urbani, 
Cristiano Bacar, Roberto Cosmini 
(C.C. Saturnia), 
Marco Schiavon (S.N.C. Nettuno), 
Paolo Saliva (SGT Nautica), 
Enrico Sturman (C.C. Saturnia), 
Andrea Gelmo (VV.F. “F. Ravalico”), 
Flavio Varini (CMM “N. Sauro”), 
Matteo Montagnini (C.C. Saturnia).

La tabella-guida per determinare i punteggi dell'Incontro Esagonale.

E. Butinar, Z. Lukarič, D. Dujmovič, P. Krndija, H. Vukič, Goran Babič tim.) 5'21«2, 
3) Slovenia (S. Škerjanc, B. Valentič, D. Vodičar, M. Fičur, B. Pongrc, M. Jugan, A. Požara, [/], 
Valenčič tim.).

CLASSIFICA: 
1) Istria p. 95,5, 2) F. Venezia Giulia p. 85, 
3) Slovenia p. 61, 4) Carinzia p. 42,5.
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punto anche le formazioni che nei giorni 22 e 23 luglio parteciperanno ad Amsterdam 
al –Match des Senior- (Coppa Europa) nella sua 14.a edizione, ed alla Coppa della Gioventù 
a Candia il 29 e 30 luglio. Come è facile arguire, non manca certo molta carne al fuoco ed, 
è compito delle nostre Società competerne i migliori bocconi, alle concorrenti delle altre 
zone d’Italia”. E come voleva il pronostico, i monfalconesi della Timavo Polensig e Miniussi 
conquistavano il titolo nazionale nel doppio p.l. ai Campionati, che si tennero a Piediluco la 
domenica seguente. 

Le gare venivano suddivise in due gruppi, juniores e ragazzi, con punteggio parziale 
e complessivo. 

RISULTATI JUNIORES:
“Quattro con” 1) Slovenia (Davor Vodičar, Sandi Skerjanc, Blaž Pangerc, Boštjan Valenčic, 
Zvezdan Zužič tim.) 7’31”9, 2) Istria 7’39”4, 3) F. Venezia Giulia 8’42”3. - “Doppio” 1) Slovenia 
(Jani Klemenčič, Boštian Iskra) 6’48”4, 2) Veneto 6’56”8, 3) Istria 7’03”5, 4) Carinzia 7’04”6, 
5) F. Venezia Giulia 7’14”5. - “Quattro di coppia” 1) Carinzia (Martin Kobau, Walter Kaiser, 
Gernot Pansi, Mario Taschwer) 6’14”9, 2) F. Venezia Giulia, 3) Istria. - “Due senza” 1) Slovenia 
(Iztok Čop, Denis Zvegelj) 7’22”1, 2) Veneto 7’29”6, 3) Vienna 7’40”5, 4) Carinzia 7’43”2, 
5) Istria 7’47”5. - “Singolo” 1) Slovenia (Primož Markovc) 7’49”6, 2) Veneto 7’58”1, 3) Istria 
8’01”9, 4) Vienna 8’05”4, 5) F. Venezia Giulia 8’19”9. - “Quattro senza” 1) Slovenia (Boštian 
Pahič, David Malner, Damjan Miklavčič, Mitja Griparič) 6’47”5, 2) Istria 6’50”6, 3) Veneto 
7’08”3, 4) F. Venezia Giulia 7’16”9. - “Otto” 1) Slovenia (Davor Vodičar, Sandi Škerjanc, 
Blaž Pangerc, Boštian Valenčič, Massimo Fičur, Matjaž Jogan, Boštjan Iskra, David Runko, 
Zvedzdan Žužic tim.) 6’51”4, 2) F. Venezia Giulia 7’11”03. - “Singolo femm.” 1) Vienna (Karin 
Dietrich) 8’55”7, 2) Carinzia 8’59”6, 3) F. Venezia Giulia 9’08”0, 4) Venezia 9’10”5, 5) Slovenia 
9’51”4. - “Doppio femm.” 1) F. Venezia Giulia (Strappo, Mazzoli) 8’3723, 2) Vienna 8’46”2, 
3) Venezia 8’51”6, 4) Istria 9’29”1,

CLASSIFICA: 
1) Slovenia p. 53, 2) F. Venezia Giulia p. 28,5, 3) Istria p. 24, 4) Veneto p. 18, 5) Carinzia p. 15, 
6) Vienna p. 5,5.

Nel settembre 1989 il canottaggio internazionale 
registrava la perdita dello svizzero Thomas Keller (24 dicembre
1924 – 28 settembre 1989), che per trent’anni, come 
presidente, aveva retto le sorti della FISA, la massima 
autorità mondiale alla guida del canottaggio. 
Ne prendeva prontamente il comando il segretario Denis 
Oswald, già medaglia di bronzo sul “4 con” svizzero 
alla XXI Olimpiade di Montrèal nel 1976. 

L’esecutivo completamente rinnovato, con Leonid Dratche 
alla vicepresidenza e l’australiano John Boultbee come 
segretario generale, si riuniva per la prima volta il 25-26 
novembre 1989. Esso entrava in carica con il 1° gennaio 
1990 e tra le iniziative proposte, veniva decisa l’istituzione 
della Coppa del Mondo su cinque prove in singolo per 
maschi e femmine, da tenersi da aprile a giugno in varie 
località del mondo a iniziare dall’anno in corso; 
la sua sede veniva trasferita a Oberhofen am Thunersee.

A Milano (10-11 giugno) si tenevano i Campionati Italiani 
senior B che, si diceva, sarebbe più giusto chiamare come 
Under 23 e si ricordavano i primi cinque anni d’attività 
del Gruppo Polisportivo delle Fiamme Gialle, costituito 
nel 1984. 

Nel 1989 si registrava pure la scomparsa di Ferruccio 
Mecchia apprezzato e instancabile dirigente della 
S.C. Timavo di Monfalcone.

Con “Bene i regionali” esordiva Costante Auria su Il Piccolo di mercoledì 21 giugno; 
“Secondi dietro alla Slovenia. Piediluco attende. Come avviene ogni anno in questo periodo 
stagionale, l’attività remiera si è notevolmente intensificata. Passato in giudicato 
il Campionato Under 23, disputato a Milano, durante il quale il C.C. Saturnia ha conquistato 
il suo secondo –titolo- di Campione d’Italia col quartetto di coppia formato da Erika Hrovatin, 
Michela Ferluga, Barbara Fabro e Cristiana Metta (il primo –titolo- era stato conquistato ai 
Campionati del Mare a Napoli con la formazione: Marco Canetti, Massimo Battista, Matteo 
Montagnini, Rodolfo Taccani, tim. Riccardo Valente), la nostra rappresentativa juniores ha 
partecipato, con un buon successo, all’-Esagonale-, fra le Regioni: F.V.G., Vienna, Carinzia, 
Veneto, Slovenia e Istria che si è svolto sul Wörther See domenica scorsa.

I canottieri giuliani si sono classificati secondi con punti 61,5 preceduti dalla Slovenia p.80 
e seguiti dall’Istria p. 52, Veneto p. 45, Carinzia p. 41, Vienna p. 27,5. Determinante è stato 
l’apporto delle ragazze juniores del CC. Saturnia dei –doppi-: Mazzoli/Strappo e Sustersich/
Perco. Di quest’ultimo equipaggio l’allenatore Ustolin conta di puntare al –titolo- italiano 
cat. Ragazze, domenica prossima a Piediluco.
Nelle regate internazionali che sono seguite, si sono particolarmente messi in luce: 
la S.C. Timavo vincitrice del -4 di coppia senior- (Polensig/Miniussi/Barbo/Ruggeri). 
Di cotesto equipaggio seguiremo con interesse la prova ai campionati p.l. di domenica a 
Piediluco. La stessa cosa si deve dire del –doppio p.l.- della S.C. Timavo formato dai campioni 
d’Italia Gianluca Polensig e Massimo Miniussi che hanno vinto su –Lia Wien-, -Wienere-, 
-Rum-, -Mladost-, -Rgm-, -Iktus/Mladost- e ciò prima di presentarsi sul lago umbro a 
difendere il –titolo p.l.- conquistato l’anno passato.
Ricordiamo, infine, fra le gare internazionali del Wörther See, la vittoria di un -4 di coppia 
misto- Timavo/Ravalico (M. de Stabile/G. de Stabile/Piller/Cattonar) su Istra Pola, Mowe 
Salzburg, W.S.V. di Ottensheim e Ute Freud.

Ancora alcune note sulla regata che si svolgerà sabato e domenica prossima sul Lago 
di Piediluco. Il programma comprende, oltre la disputa dei campionati italiani –pesi leggeri- 
e –ragazzi- anche una serie di gare –nazionali- riservate ai seniores e juniores. 
Le nostre società saranno sicuramente presenti in tutte le specialità.
Per i –senior- sono tutt’ora in corso le selezioni per l’internazionale di Lucerna del 9 luglio, 
mentre molto impegnativo sarà il confronto fra i migliori –junior- che, dal 1 al 6 agosto,
parteciperanno ai campionati Mondiali che vedranno il loro svolgimento in Ungheria a Szeged.
In occasione della manifestazione di sabato e domenica prossima il C.T. Thor Nilsen, metterà a 

Conio di serie tridimensionale in ottone, Ø mm 50, 
con diamantatura, come per l’anno 1986. 
Recto con al centro uno skiffista in prospettiva nella posizione 
di “finale” andante a sinistra su uno specchio acqueo 
leggermente mosso. 
Verso con testo in stampa serigrafica: 
19. Junioren-/Vergleichskampf/Wörthersee-Kärnten/1989. 

I giovanissimi Alessandro Stadari 
e Luca Zacchigna a Barcola tra genitori e parenti.
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RISULTATI RAGAZZI:
“Otto Ragazzi” 1) Slovenia (Peter Orbanič, Matjaž Kozlovic, Aleksej Mužina, Vladimir Apollonio, 
Erik Tul, Ferdinand Bubanj, Gorazd Jamnik, Matjaž Pavlin, Zvezdan Zužič tim.) 4’52”7, 
2) Carinzia 4’56”00. - “Singolo Ragazzi” 1) Istria (Ernest Komparič) 6’09”0, 2) Veneto 6’12”6, 
3) Vienna 6’14”9, 4) Carinzia 6’30”0, 5) F, Venezia Giulia 6’34”0. - “Doppio Ragazzi” 
1) Slovenia 5’14”0 (Simončic, Grgurevič), 2) F. Venezia Giulia 5’17”6, 3) Istria 5’22”8, 
4) Veneto 5’24”3, 5) Vienna 5’29”9. - “Quattro di coppia” 1) Veneto (Umberto Boscolo, Luca 
Chiampan, Francesco Sandon, Matteo Scarpa) 5’05”3, 2) F. Venezia Giulia 5’11”0, 
3) Carinzia 5’17”6, 4) Istria 5’36”4. - “Quattro con Ragazzi” 1) Slovenia (Peter Požrk, Antonio 
Pleša, Gregor Nemec, Igor Krulčic, Leonid Danilovič tim.) 5’12”9, 2) Istria 5’17”1, 3) F. Venezia 
Giulia 6’19”3. - “Singolo femm. Ragazzi” 1) Istria (Hana Bratič) 6’20”6, 2) Veneto 6’31”0, 
3) Slovenia 6’35”2, 4) Carinzia 6’39”7, 5) Vienna 6’48”5, 6) F. Venezia Giulia 6’57”0.
“Doppio femm. Ragazzi” 1) Carinzia (Sabine Biedermann, Verena Pansi) 5’33”3, 2) F. Venezia 
Giulia 5’57”9, 3) Veneto 6’02”1, 4) Vienna 6’09”4.

CLASSIFICA FINALE: 
1) Slovenia p. 80, 2) F. Venezia Giulia p. 61,5, 3) Istria p, 52, 4) Veneto p. 45, 5) Carinzia p. 41, 
6) Vienna p. 27,5.

Medaglia d'oro per Daniela Mazzoli 
e Arianna Strappo del C.C. Saturnia. millenovecentottantanove

Il campione sloveno 
Erik Tul di Isola.

Un gruppo di atleti del C.C. Saturnia davanti al pulmino sociale;
In piedi da sinistra Daniela Mazzoli, Rodolfo Taccani e 
Arianna Strappo, in basso Cristina Perco e Laura Sustersich.

Il doppio di Barbara Fabro 
e Cristiana Metta in allenamento.

Il titolato singolista 
Enrico Massari 
del S.N.C. Nettuno.
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1990 “Singolo” 1) Slovenia (Primoz Marcovo) 7’44”50, 2) F. Venezia Giulia (A. Caporizzi) 7’50”40, 
3) Istria 8’04”90, 4) Carinzia (S. Mikosch) 8’13”90. - “Doppio femm. Ragazzi” 1) F. Venezia 
Giulia (L. Gorla, A. Rosso) 8’01”60, 2) Veneto (P. Cavazzana, B. Benetello) 8’18”50, 3) Carinzia 
(Christine Kadlec, Spath) 8’35”70, 4) Istria (Nana Moferdin, V. Kalac) 8’40”90, 5) Slovenia 
(Aida Sabic, Mirela Brajica) 8’53”80. - “Singolo femm.” 1) Istria [/] 8’35”30, 2) Slovenia (Suzana 
Cendak) 8’50”60, 3) F. Venezia Giulia (Barbara Pelos) 8’51”90. - “Quattro senza” 1) Slovenia 
(Jost Dolnicar, Gregor Gersak, David Malnar, David Runco) 6’15”40. - “Quattro di coppia” 
1) Carinzia (W. Elsner, K. Seelhofer, S. Vecellio, M. Kobau) 6’34”80, 2) Slovenia (Luka Simoncic, 
Tomaz Kocjan, Borut Hajnrih, Andrej Korosec) 6’37”90, 3) F. Venezia Giulia (L. Cassano, 
D. Pettirosso, M. Fait, M. Marrone) 6’51”00, 4) Veneto (U. Boscolo, L. Chiampan, S. Donà, 
S. Mazzocco) 7’00”50. - “Doppio femm.” 1) Veneto (M. Baianese, R. Dozzo) 8’17”00, 
2) F. Venezia Giulia (C. Perco, L. Sustesic) 8’42”00, 3) Istria (M. Islambasic, M. Cvajner) 8’44”10.
“Otto” 1) Slovenia (Gorazd Jamnik, Peter Pangerc, B. Pangerec, Aleksij Muzina, Bostjan Pavlin, 
Peter Orbanic, Gregor Nemec, Igor Krulcic, Igor Mihacic) 6’35”90, 2) F. Venezia Giulia 
(G. Decubellis, A. Carboni, G. Bressani, L. Cozzolino, A. Marzio, L. Benvenuto, S. Nursi, G.A. 
Perco, A. Fabro) 6’47”30.

CLASSIFICA: 
1) F. Venezia Giulia p. 79, 2) Slovenia p. 58, 3) Veneto p. 57, 4) Istria p. 45, 5) Carinzia p. 28.

Si registravano in quest’annata tante piccole e interessanti 
notizie, nell’insieme fondamentali per la storia 
del canottaggio nazionale. 
Trapassavano P. Luigi Vestrini dell’U.S. Livornesi, 
campione europeo e sfortunato olimpionico ad Amsterdam 
nel 1928 sul “2 con” e Mario Ugo della S.N. “G. Pullino” 
campione italiano junior e argento nei senior sul “4 con” 
a Padova nel 1942; 
la Canottieri Arno di Pisa festeggiava il 85° di fondazione.

Dal 1° ottobre il college remiero veniva trasferito da Labro 
a Piediluco, la S.N. “G. Pullino” festeggiava il 30° 
della riapertura a Trieste nel 1960, l’associazione dei 
Giornalisti Italiani Canottaggio e Canoa, fondata nel 1979, 
faceva realizzare una lapide a ricordo del romano Alberto 
Marchesi primo presidente e dell’avv. Arnaldo Ruggiero 
di Lecco primo presidente onorario; 
essa veniva applicata di fianco all’entrata della tribunetta 
d’arrivo di Piediluco e scoperta in occasione del IV 
“Memorial d’Aloja”. 

Sul lago siciliano di Naro si teneva il 1° “Trofeo dei templi” 
(13-14 ottobre) e a Venezia la 16° Vogalonga (20 maggio). 

Il Gruppo Sportivo Nazionale dei Vigili del fuoco veniva 
premiato con la Stella per meriti sportivi da Francesco 
Cossiga, presidente della Repubblica italiana e a Muggia 
il locale Circolo della Vela inaugurava con il presidente 
Libero Apollonio la sede a mare.

Campionati Mondiali Assoluti a Barrington (Nuova Zelanda) nel periodo 28 ottobre-4 novembre. 
Costante Auria intitolava “-Esagonale-: successo dei regionali” il suo articolo sul quotidiano 
Il Piccolo di lunedì 9 luglio 1990; “S. GIORGIO DI NOGARO – Non è stata una cosa semplice 
ospitare sul fiume Corno la numerosa schiera degli equipaggi partecipanti al –Trofeo Alpe 
Adria- e all’-Esagonale-. Le due manifestazioni avevano carattere internazionale e si trattava 
di offrire ai concorrenti tutte quelle garanzie richieste dalla FISA per tali incontri. 
Il consigliere nazionale Michelazzi ha vivamente elogiato gli organizzatori capitanati dal 
presidente regionale Mario Sivitz e dal presidente della Sc. S. Giorgio Ermanno Scrazzolo. 
La regata –Esagonale-, giunta alla 34.a edizione [sic], ha ritrovato al completo tutte le regioni
che negli anni passati hanno dato vita a sportivissime battaglie. La classifica generale che vede in 
testa la nostra regione, premia nel suo complesso la squadra più omogenea, con quattro vittorie.

I RISULTATI:
“Otto Ragazzi” 1) F. Venezia Giulia (S. Kravos, S. Gioia, R. Valente, R. Dubs, A. Del Puppo, 
S. Redivo, A. Franchi, S. Puhali, A. Fabro) 6’59”80, 2) Istria (M. Krajnovic, B. Kranjec, S. Milosev, 
R. Vitasovic, D. Buljan, I. Poropat, A. Hadzic, A. Grbin, T. Ercegovic) 7’16”50.
“Singolo femm. Ragazzi” 1) Veneto (F. De Biasio) 9’01”40, 2) F. Venezia Giulia 9’15”30 (C. Branchini), 
3) Slovenia (Tina Scorznik) 9’56”10. - “Doppio Ragazzi” 1) Veneto (L. Zanata, R. Scottà) 7’35”60, 
2) F. Venezia Giulia (A. Pace, A. Bonetti) 7’50”90, 3) Slovenia (Erik Tul, Ferdinand Bubanj) 
8’02”70. - “Quattro con” 1) Veneto (F. Baran, A. Nunziante, D. Callegari, C. Busato, M. Fantin) 
6’49”40, 2) Slovenia (Bostjan Pavlin, Peter Orbanic, Gregor Nemec, Igor Krulcic, Igor Mihacic) 
6’58”70, 3) F. Venezia Giulia (C. Bressani, G.A. Perco, G. Decibellis, A. Carboni, L. Bressan) 
7’00”30, 4) Istria (M. Milosev, N. Ikic, S. Lorencin, M. Pavelic, T. Bencik) 7’18”30.
“Quattro di coppia Ragazzi” 1) Veneto (F. Busato, M. Gazzola, A. Romano, B. Cavestro) 6’37”80, 
2) Carinzia (S. Frisch, T. Druck, M. Mihurko, K. Mikosch) 6’44”50, 3) Slovenia (Nico Grgovic, 
Miha Berc, Tomaz Katrasnik, Stefan Nidic) 6’45”80, 4) F. Venezia Giulia (L. Weis, K. Romano, 
S. Bertos, M. Busan) 6’53”80. - “Doppio” 1) Istria (E. Orbanic, E. Komparic) 6’53”90, 2) Veneto 
(G. Menegazzi, A. Vianello) 6’55”70, 3) Slovenia (Andrej Kramberger, Bostjan Iskra) 7’02”80, 
4) F. Venezia Giulia (M. Piller, M. Fermo) 7’07”20. - “Singolo Ragazzi” 1) F. Venezia Giulia 
(E. Massari) 7’53”80, 2) Istria (H. Markulincic) 7’59”00, 3) Slovenia (Alen Fatur) 8’33”50, 
4) Carinzia (G. Mitterer) 8’45”08. - “Due senza” 1) F. Venezia Giulia (N. Barbo, L. Zennaro) 
7.59”60. - “Quattro con Ragazzi” 1) Istria (Z. Orbanic, I. Popovic, M. Stevanovic, M. Grbin, 
T. Bencik) 7’07”10, 2) Veneto (M. Scarpa, M. Vettore, M. Chinchio, M. Nicolè, M. Fantin) 
7’15”00, 3) F. Venezia Giulia (G. Mezzetti, A. Zivic, G. Chermaz, S. Radetich, L. Bressan) 
7’35”30, 4) Carinzia (G. Mitterer, W. Gasparios, S. Pasterk, Gernot Prinz, M. Sallinger) 7’38”90.

Medaglia in ottone con conio personalizzato bidimensionale, Ø mm 40.
Recto diviso obliquamente in due parti, descrivibili come una positiva 
e una negativa che, nella parte centrale, penetra nell’altra con il profilo 
stilizzato di due vogatori “di coppia”, ovvero con due remi ciascuno, 
posti di seguito e quindi da intendere come sulla stessa barca. 
Sulla destra, lungo il margine, la firma dell’autore: A. MONDELLINI. 
Al centro del verso, a conio, la scritta: 
FIC/COMITATO F.V.G./ESAGONALE 1990/S. GIORGIO DI NOGARO. 
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Il depliant dell'Incontro 
tenutosi a San Giorgio.Il nucleo centrale della sede della Canoa San Giogio, punto di riferimento pei il canottaggio e la canoa del FVG.
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Interveniva anche Ugo Gerini su TriesteSport con una prospettiva di cronaca leggermente 
diversa, dando così un ulteriore contributo di dati: “Sul bacino dell’Aussa-Corno, a San 
Giorgio di Nogaro, il Comitato regionale della federcanottaggio, guidato da Mario Sivitz, 
ha organizzato nell’ultimo week-end le regate internazionali dell’-Esagonale- e la terza 
edizione del trofeo Alpe Adria. La manifestazione ha riscosso pieno successo: 
le rappresentative che vi hanno preso parte (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Croazia, Slovenia 
e Austria) hanno impegnato più di trecento atleti che hanno dato vita a sedici gare 
nell’Esagonale [sic] e undici nell’Alpe Adria. La nostra squadra, selezionata da Mario Mengotti 
e Bruno Chiandussi, si è comportata benissimo riuscendo a piazzare quasi in ogni gara un 
equipaggio sul podio: grazie a questi positivissimi risultati è stata raggiunta la vittoria 
in entrambe le classifiche finali. 
Per l’occasione lo specchio d’acqua friulano è stato diviso in sei corsie in linea retta con la 
tradizionale lunghezza dei duemila metri. Questo fatto è di una certa importanza, in quanto 
San Giorgio di Nogaro si propone così come campo alternativo al lungomare di Barcola. 
(…) Per quanto riguarda l’Esagonale, disputato sabato, si sono registrate cinque importanti 
vittorie: in tal senso l’otto ragazzi (Trevisan-Franchi-Kravos-Del Puppo-Puhali-Dubs-Valente-
Redivo, tim. Andrea Fabbro), il “due senza” (Barbo-Denaro), il singolo ragazzi (Massari), 
lo skiff juniores (Caporizzi) e il doppio ragazze (Gorla-Rossi) hanno messo le prue davanti a 
quelle dei rispettivi avversari in maniera piuttosto netta. 
Argento giunge da Cecile Branchini (singolo ragazze), Bonetti-Pace (doppio ragazzi), Laura 
Sustersic-Cristina Perco (doppio junior femm.), l’otto juniores (Decubellis-Carboni-Bresdsani-
Cozzolino-Marzio-Benvenuto-Nursi-Perco, tim. Andrea Fabro). Infine i terzi posti appannaggio 
del quattro con “junior” (Bressani-Perco-Decubellis-Carboni, tim. Bressan), del “quattro con” 
ragazzi (Mezzetti-Zivic-Kermaz-Rabecic, tim. Bressan), del singolo femminile junior (Barbara 
Pelos) e del quadruplo (Cassano-Pettirosso-Fait-Marrone). (…)”.
Il fiume Corno era stato canalizzato nel 1974 aprendo così nuovi ed esaltanti scenari per 
gli sports nautici a San Giorgio di Nogaro. 
Era la prima volta che la manifestazione si teneva nella Bassa friulana grazie all’impegno 
logistico della Società Canoa San Giorgio, che nel 1986 si era resa autonoma dalle strutture 
del locale DLFerroviario e nel 1987 aveva inaugurato la nuova sede di via Famula 44, 
nella parte più meridionale della località di Villanova; essa iniziava così un’ascesa, 
che l’avrebbe portata ai vertici nazionali, in particolare in campo canoistico. 

millenovecentonovantaLa campionessa
pulliniana Barbara Pelos.

Il singolista Marco Stori 
della S.N.C. Nettuno 
al pontile della premiazione.

Roberto Dubs 
e Stefano Gioia 
del C.C. Saturnia 
vengono premiati 
alla regata di Barcola 
da Fabio Massari, 
presidente della 
S.N.C. Nettuno.

Lucia Gorla e Anna Rosso
oro nel “doppio femm. Ragazzi"

Medaglia in ottone di serie a conio bidimensionale con doppia 
diamantatura, Ø mm 42. 
Recto: nello spazio tra le due diamantature, formate da un susseguirsi 
di brevi settori lineari, sono visibili due rami, liberi in alto e sormontati 
alla base; quello di sinistra è di alloro e quello di destra di quercia. 
Il centro, Ø mm 27, è stato personalizzato con un disegno eseguito in 
incisione. Sotto il profilo della Regione Friuli Venezia Giulia, 
con al centro le iniziali FIC, passano tre remi in obliquo, leggermente 
sormontati. Verso impreziosito da una circonferenza formata da un 
susseguirsi di perline in rilievo; al centro in incisione: 
COMITATO F.V. GIULIA/ESAGONALE 1990.

Anno 1990, la squadra agonistica della S.N.C. Nettuno: 
da destra in piedi: Alessandro Stadari, Luca Zacchigna, 
Giampietro Mazzolo, Duilio Tedesco (Allenatore), 
Lorenzo Bressan, Marco Giacca, Stefano Radetich, 
Gerard Mezzetti, Andrea Zivic, Alberto Chermaz, 
Nadia Plisca, Fabiano Stocovaz. 
Da destra, fila centrale: Andrea Marzio, Stefano 
Marussi, Barbara Micheli, Paolo Seganti (Presidente), 
Valentina Orzan, Matteo Sabadin, Paolo Bembi. 
Da destra seduti: Giorgio Vouk, Marco Riosa, 
Enrico Massari, Marco Stori.


