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editORiALe deL pReSidente
LA COMUniCAZiOne
QUeStA SCOnOSCiUtA

santi dei responsabili di settore, sollecitati dal 
sottoscritto nei mesi passati ad un intervento 
su I Quaderni, sollecitazione che non ha sorti-
to gli effetti da noi sperati. Orbene, la comuni-
cazione viene troppo spesso sottovalutata, ed 
io ho l’impressione a volte venga intesa come 
un esporsi negativo con le proprie affermazioni 
alle critiche della gente. Io ribadisco invece che 
i lettori della rivista dell’ANAC si aspettano di 
leggere dei nostri azzurri. Di come procede la 
preparazione della squadra olimpica, la reazio-
ne dei ragazzi alle giornate con il triplice allena-
mento, da dove inizieranno i prossimi impegni 
del CT degli junior, se si sta facendo qualco-
sa di nuovo per la promozione del canottaggio 
femminile, come si muoveranno gli universitari 
la prossima stagione, se studenteschi e CNU 
saranno nella stessa manifestazione, e tante al-
tre cose delle quali sarebbe stato interessante 
parlare. Queste informazioni, questi interventi, 
avrebbero potuto rappresentare un valore ag-
giunto per la nostra rivista. Invece per stavolta 
ne faremo a meno. Non esistendo conferenze 
stampa, a parte i pochissimi diretti interessati, 
la grande maggioranza conosce le informazioni 
solo da “voci di corridoio” e ritengo che non ap-
prenderle dai principali attori sia un’occasione 
persa. E non vogliatemene, ma quando qualcu-
no si lamenterà che i media di canottaggio non 
parlano, gli ricorderò che nell’unica rivista italia-
na su carta, (forse solo perchè “INDIPENDEN-
TE”), chi avrebbe potuto raccontare del nostro 
sport, purtroppo, per mancanza di tempo...non 
l’ha fatto.
Cordialmente come sempre.

Maurizio Ustolin
Presidente dell’ANAC

S
crivere un articolo di qualsivoglia 
argomento, non rappresenta una 
banalità, non soltanto per chi ha 
poca dimestichezza, ma anche per 
l’esperto, che vuol trasmettere nel 
miglior modo possibile al prossimo 

ciò che pensa. Figurarsi poi confezionare una 
rivista, seppur solo quadrimestrale come I Qua-
derni de La Voce dell’ANAC, che con questo 
numero vanta 16 uscite (iniziate con il numero 
0)... Una rivista che esce anche online su www.
anacc.org ed è letta soprattutto dagli addet-
ti ai lavori, ma non solo. C’è chi la segue per 
il piacere di leggere di canottaggio, chi invece 
la legge per “controllare” non ci sia qualcosa 
tra le righe, che mal si sposi con una precisa li-
nea di condotta. A noi dell’ANAC interessa dare 
spazio a tutti coloro i quali hanno qualcosa di 
interessante da dire in merito al nostro sport, 
e basta. Il lavoro, nel caso specifico di questo 
ultimo numero del 2014, è iniziato a settembre, 
quando, chiamati a raccolta i consueti collabo-
ratori, abbiamo creato il palinsesto del numero 
15, che rispecchia quindi quello che leggerete 
una volta voltata pagina. Il vostro interesse, le 
vostre critiche , i commenti, come gli apprez-
zamenti saranno il vero risultato finale. Detto 
questo, voglio fare una piccola piccolissima 
considerazione, senza nessuna vena polemica. 
La rivista, che in questo numero tratta un po’ 
di tutto, dalla psicologia dello sport all’alimen-
tazione, dal canottaggio scolastico al coastal 
rowing e con ampio spazio al pararowing, esce 
con nessun intervento dei CT delle nostre squa-
dre nazionali (a parte quello di Barbo sul coastal 
e la Ansaldi sul para), e la cosa me ne dispiace. 
Io, noi tutti, comprendiamo gli impegni pres-
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Perché remo?
Che cosa voglio?

Dove voglio arrivare?➧

➧

La teoria del Goal Setting elaborata da Edwin Lo-
cke e Gary Latham (tra il 1984 e il 1990) rappre-
senta la cornice teorica entro la quale si colloca 
il lavoro per obiettivi, uno dei punti cardine della 
preparazione mentale. 
Obiettivo: meta, traguardo, scopo; ma la defini-
zione che più mi piace è “indicatore degli stan-
dard che un’ organizzazione si prefigge di rag-
giungere”.
Il goal, quindi, è qualcosa che il soggetto vuo-
le consapevolmente conquistare e, averne uno, 
rappresenta la base per la pianificazione. Esso 
presenta due caratteristiche: la direzione che si 
riferisce alla scelta di uno specifico scopo e la 
qualità o intensità, quanta energia o tempo si de-
vono impiegare per raggiungere il risultato desi-
derato (A. Cei, 1998).
In una disciplina come il canottaggio è impor-
tante che l’atleta abbia due generi di obiettivi: di 
equipaggio e individuali.
L’equipaggio deve non solo interagire corretta-
mente, ma anche essere certo delle mete da rag-
giungere. Tutti gli atleti devono percepire l’obietti-
vo della barca come proprio, di modo che questo 
generi la giusta tensione emozionale e rappre-
senti una conquista a cui rivolgere tutte le proprie 
energie. Nel momento in cui l’equipaggio lavora 
in gruppo si riesce ad aumentare un potenziale 
che il singolo atleta non potrebbe avere da solo, 
ma di cui può disporre sommando il proprio a 
quello dei compagni. 

I goal scelti stimolano lo sviluppo delle strategie 
necessarie al raggiungimento della meta e in-
fluenzano il processo motivazionale agendo sulla 
direzione, la persistenza e l’intensità dei compor-
tamenti. Nel modello di Locke e Latham vengono 
identificate cinque variabili che hanno una fun-
zione moderatrice sull’impatto che gli obiettivi 
hanno sulla prestazione: l’abilità, l’impegno, il fe-
edback, o risposta di ritorno, la complessità del 
compito e i limiti situazionali. L’interazione tra la 
valutazione e i rinforzi intrinseci ed estrinseci in-
fluenzano il grado di soddisfazione, le aspettative 
future e l’impegno.
Gli obiettivi scelti devono tener conto delle effet-
tive possibilità oggettive del gruppo, attraverso 
un’analisi realistica delle capacità disponibili, ma 
cercando sempre di spostare un po’ più in alto 
“l’asticella” rispetto alla valutazione fatta, di modo 
che lo sforzo richiesto per ottenere la conquista 
rappresenti effettivamente tutto il potenziale pre-
sente nei soggetti. La prestazione migliora quan-
do il traguardo da raggiungere è moderatamente 
difficile; obiettivi troppo difficili sono percepiti 
come irrealistici, l’atleta può sentirsi frustrato e 
scoraggiato per il mancato raggiungimento, di-
versamente troppo facili sono poco incentivanti, 
l’atleta si annoia e fatica a trovare nuovi stimoli. 
Una meta moderatamente difficile presenta, in-
vece, una probabilità di risultato plausibile e un 
atleta che si sente pronto e competente sul com-
pito, sarà molto motivato ad impegnarsi per ave-
re successo. La superiorità di quest’ultimo tipo di 
obiettivi dipende anche dal rapporto tra la meta 
e la percezione delle proprie abilità, dal livello di 
fiducia in se stessi e dalla personale percezione 
di efficacia: se un atleta si ritiene non sufficien-
temente preparato per raggiungere il goal prefis-

di Michaela Fantoni

AnChe iL CAnOttieRe
fA gOAL
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sato e non crede nelle sue abilità, difficilmente 
riuscirà a trovare la giusta motivazione per impe-
gnarsi in una attività che rischia di risultare per lui 
frustrante.
Fondamentale per il miglioramento della presta-
zione è la capacità di pianificare a breve, medio 
e lungo termine. Avere un unico proposito per la 
stagione, (lungo termine), non è stimolante sulle 
azioni immediate, sull’allenamento quotidiano. 
Diversamente la condivisone di traguardi a breve 
e medio termine favorisce il monitoraggio conti-
nuo della prestazione, innescando un importante 
circolo virtuso di efficacia e motivazione.
Il Goal Setting consiste nella pianificazione degli 
obiettivi personali, e comprende tanto gli aspetti 
oggettivi della performance (valori legati alle va-
riabili misurabili), quanto gli aspetti soggettivi, più 
intimamente connessi alla motivazione e all’im-
pegno (come, ad esempio, le dichiarazioni di in-
tenzione: trovare divertimento, voglia e capacità 
di concentrazione).
Le caratteristiche di una buona pianificazione 
comprendono quindi non solo il risultato da ac-
quisire nell’arco di un’intera stagione (obiettivi “a 
lungo termine”), ma anche tutte le diverse fasi che, 
passo dopo passo, portano l’atleta al raggiungi-
mento degli scopi prefissati (obiettivi a “breve” 
e “medio termine”): una atleta con l’obiettivo di 
incrementare le proprie performances al remoer-
gometro, ad esempio, avrà maggiori probabilità 
di successo a fine stagione se manterrà valido un 
percorso a tappe durante l’arco dell’intera prepa-
razione, procedendo attraverso progressi verifi-
cabili di volta in volta.
Per stabilire un nuovo goal devo pensare a qua-
li miglioramenti voglio raggiungere da un punto 
di vista tecnico, fisico e mentale. Per ricavare 
importanti indicazioni sul percorso per attuarlo 

devo per prima cosa fare una attenta analisi della 
mia situazione attuale.
Dobbiamo ricordarci che la nostra motivazio-
ne dipende moltissimo dalle mete che ci siamo 
prefissati, per questo è importante sceglierle in 
prima persona, dopo un confronto con il nostro 
allenatore. Scegliendone “altre”, che non sen-
tiamo nostre, rischiamo infatti di non impegnarci 
veramente per raggiungerle.
Gli obiettivi, a loro volta, per essere raggiunti nel 
modo migliore devono essere “specifici”, l’atle-
ta deve cioè essere in grado di precisare esat-
tamente ciò che deve essere fatto, devono es-
sere “orientati all’azione”, indicando qualcosa 
che deve essere messo in atto per portare ad un 
miglioramento. “Valutabili”e “misurabili”, sia in 
modo oggettivo (per esempio la diminuizione sta-
tistica del lattato), sia in modo soggettivo (osser-
vazioni e valutazioni dell’allenatore, feedback dai 
compagni, sensazioni personali sulle motivazioni 
e sul modo di allenarsi), permette di verificarli in 
modo semplice e immediato. Per arrivare ad un 
miglioramento della qualità di allenamento biso-
gna imparare a formularli in modo positivo e pro-
positivo, pianificandoli in strategie dettagliate. 
È importante siano suddivisibili, come già detto, 
in fasi: a breve, medio e lungo termine fino ad 
arrivare a goal giornalieri, stabilendo, tra di loro, 
una gerarchia: da quale obiettivo partire e quali 
fasi via via seguire.
Devono essere flessibili in modo da consentire 
eventuali correzioni. Periodicamente vanno rie-
saminati e adattati alle nuove esigenze che pos-
sono insorgere. A volte di fronte ad un errore è 
importante capire lo sbaglio senza giudicarsi ma 
spostando la mente su quali strategie, quali cor-
rettivi applicare per correggersi, magari arrivando 
anche a riformulare l’ obiettivo stesso.
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Mete “realistiche”, che descrivano quindi le reali 
potenzialità che l’atleta è in grado di raggiungere, 
sia in termini qualitativi, che in termini tempora-
li, incrementano il senso di auto-efficacia innal-
zando così l’aspetto motivazionale. Al contrario, 
goal non realistici pongono troppa pressione sul 
gruppo e sull’atleta, possono creare avvilimento 
e quindi risultare negativi sulla performance.
Come già accennato è importante definire le mete 
con l’allenatore: dopo aver riflettuto e individuato 
i propri obiettivi il confronto con l’allenatore con-
sente una definitiva scelta degli scopi da raggiun-
gere, del programma di allenamento e delle gare 
da svolgere. Scriverli può essere sicuramente 
di aiuto, consentendo un’ulteriore riflessione su 
di essi e rappresentando nei momenti di stan-
chezza e di confusione un ottimo promemoria, 

ricordandoci quale strada dobbiamo percorrere.
Proviamo a fermarci per un momento e a doman-
darci: Perché remo? Che cosa voglio? Dove vo-
glio arrivare?
Da questa risposta, qualsiasi essa sia, provate a 
chiedervi cosa dovete fare per soddisfarla. Con 
un piccolo sforzo, analizzando le variabili in gio-
co e la vostra motivazione a migliorare riuscirete 
a ricavare degli obiettivi a livello tecnico, fisico e 
mentale: questi saranno i vostri primi tre obiettivi 
a lungo termine. Una volta fatto questo passag-
gio domandatevi ancora, per ognuno di di essi, 
quali sono i passaggi intermedi per poterli rag-
giungere.
Ricordiamoci sempre che lo scopo di tutti gli 
obiettivi deve essere quello di migliorare la per-
formance e di mantenerla a livelli elevati. 

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno collabora-
to a questo numero, sia per i testi che per le foto. Grazie al loro 
prezioso contributo possiamo ancora una volta andare orgoglio-
si della nostra rivista.



7

WhiSpeR
SpORt

Whisper Sport nasce dall’esperienza de-
cennale del nostro marchio Whisper® (www.
whisper-system.net ), leader nella fornitura di 
sistemi radio guida per il turismo. 

Whisper®, da 13 anni sul mercato con una 
presenza commerciale internazionale, proget-
ta e produce la sua tecnologia.

Whisper Sport è un sistema di radio comuni-
cazione unidirezionale progettato e costruito 
dalla nostra azienda che consente agli alle-
natori di comunicare con gli atleti fino a 500 
metri (raggio di azione), senza alcuna interfe-
renza e con uno straordinario effetto di vici-
nanza. 

● Elevata qualità dei materiali e della comuni-
cazione

●	 Assenza di interferenze 
●	 Autonomia della batteria superiore a 50 ore 

in uso
●	 Facilità d’uso

sono solo alcune delle caratteristiche che fan-
no di Whisper® sport uno strumento indispen-
sabile durante l’allenamento.

Whisper Sport è un sistema apprezzato da 
allenatori e atleti in molteplici discipline sporti-
ve come lo sci, l’equitazione, l’hockey, la vela, 
ecc .

La qualità dei materiali, della nostra tecnolo-
gia e la professionalità della nostra azienda 
(da oltre 13 anni sul mercato internazionale 
www.whisper-system.net) sono garantiti dalla 

possibilità di poter provare Whisper Sport gra-
tuitamente per una settimana senza impegno 
di acquisto (opzione riservata per le società 
sportive affiliate alla FIC).

Caratteristiche tecniche: 
●	 Batteria estraibile al litio
●	 60 ore di autonomia in ricezione continua
●	 120 ore in stand by
●	 Fino a 158 canali di comunicazione
●	 Raggio di azione fino a 500 mt 
●	 Straordinario effetto di vicinanza
●	 Resistente ad acqua e fango
●	 Alta qualità tecnica dei materiali
●	 Compatibile con apparecchi acustici

Benefit
●	 Correzione in tempo reale
●	 Maggiore attenzione degli atleti
●	 Maggiore qualità e sicurezza durante le le-

zioni
●	 Riduzione dello stress vocale per l’allena-

tore

Garanzia ed Assistenza 
●	 Garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto
●	 Customer Care 6 gg. a settimana 
●	 Assistenza tecnica gestita direttamente 

dalla nostra azienda  

La straordinaria esperienza ed i benefici otte-
nuti dall’uso di Whisper Sport durante gli alle-
namenti, hanno stupito i tecnici della Federa-
zione Italiana Canottaggio, che hanno scelto 
Whisper Sport come partner tecnico esclusivo 
per i sistemi di comunicazione a partire dai 
Mondiali 2014 di Amsterdam.

Whisper Sport rispetta l’ambiente ed è realizzato 
con materiali che rispettano le normative ROHS e 
CE per ridurre l’impatto ambientale.
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A
rriveremo alla “tecnologizzazione” del ca-
nottaggio? cellulari performanti, intercon-
nessione, video in diretta, tablet, sensori 
per l’analisi delle forze… tutti mezzi ac-
cessibili a basso costo, e spesso pure già 
nelle mani dei tecnici del remo. In una sola 

parola: la tecnologia, ovvero un mondo in continua 
evoluzione che ha cambiato totalmente l’aspetto eco-
nomico, sociale e culturale del nostro pianeta. Il cel-
lulare, un apparato portatile che ti rende raggiungibile 
in qualsiasi momento, oggi è una normalità. Quante 
telefonate facciamo o riceviamo in una giornata? Poi 
internet, per essere sempre aggiornati in tempo reale. 
Sicuramente ci saranno degli svantaggi, come la ridu-
zione della libertà, ognuno di noi però non ci rinuncia.
Torino, Silver Skiff 2014. Risultati in tempo reale, ap-
plicazione per seguire le regate da lontano, undici 
chilometri in diretta video mondiale. Un canottaggio 
avvincente, grazie alla tecnologia. Come sarebbero 
le regate nazionali con il live tracking, lo stesso siste-
ma delle “bandierine” adottato dalla FISA durante gli 
eventi internazionali e mondiali? 
Parlare con gli atleti senza utilizzare il megafoto, poter 
vedere la loro velocità grazie a un sistema GPS remo-
to che consentirebbe anche di correggere l’intensità 
durante il lavoro e, di conseguenza, ricercare le mi-
gliori sensazioni in barca. Due piccoli passi, assolu-
tamente percorribili, che farebbero la differenza tanto 
quanto il live tracking che oggi ci permette di seguire 
le competizioni anche da casa. 
Quale corrente di pensiero vogliamo sostenere, tutti 
insieme? Personalmente ne individuerei due. 
C’è chi sostiene che l’evoluzione di tutti gli strumenti 
tecnologici serva per rendere più spettacolare lo sport, 
migliorandolo in ogni sua forma, dai metodi di allena-
mento, all’equipaggiamento più comodo ed efficiente 
da usare, per monitorare e assistere gli atleti. 

Coloro che criticano l’utilizzo della tecnologia perché 
lo sviluppo esagerato dei nuovi materiali fanno si che 
la tecnologia finisca con il manipolare il concetto di 
sport stesso. La paura è quella di rendere “artificia-
le” la prestazione sportiva. Anche le videoriprese però 
sembravano utopia, poi sono diventate una prassi. 
C’è chi ha iniziato ad usarle subito e chi invece ha 
preferito aspettare. 
I valori ovviamente non cambiano. Migliorare se stes-
si, correre più veloci, colpire più forte, arrivare prima 
dell’ avversario. Talento, spirito di sacrificio, determi-
nazione, abnegazione, tutte doti che trasformano atle-
ti in Campioni e record in pagine indelebili che restano 
nella memoria. La tecnologia oggi è al servizio di tutti, 
e contribuisce nel miglioramento dell’atleta. 
Per il momento però si tende a restare cautamente 
scettici e conservatori, privilegiando (almeno a paro-
le) una intromissione non traumatica della tecnologia 
nello sport.
Non esiste una ricetta corretta, si potrebbe però tro-
vare una via tecnologica condivisa che, abbinata alla 
giusta tecnica di voga, possa fare la differenza all’in-
terno del nostro sport. 

Luca Broggini

CAnOttAggiO
e teCnOLOgiA
di Luca Broggini



9



10

E
’ di 83 medaglie complessive (27 
d’oro), il bilancio della campagna 
mondiale Filippi, che anche questa 
stagione, ha visto l’azienda di Do-
noratico, protagonista sui bacini di 
canottaggio di Varese, per gli under 

23, di Amburgo, per la categoria junior e di 
Amsterdam, per le classi senior e pesi leg-
geri. Senza contare la coda dei campionati 
mondiali di Coastal rowing che a Salonicco 
ha fruttato ai nostri scafi F80 (singolo), F81 
(doppio) e F82 (quattro), una medaglia d’oro, 
due medaglie d’argento e una di bronzo.
Quest’anno, però, come ovvio, i riflettori era-
no tutti puntati su Amsterdam. E da lì, sono 
arrivate cinque medaglie d’oro di interesse 
olimpico. Un risultato, che dà ragione agli 
sforzi profusi dalla proprietà,nei mesi prece-
denti gli impegni internazionali, ha inviato i 
propri tecnici a valutare di persona, presso le 
sedi degli stage di allenamento delle varie Fe-
derazioni, come erano state recepite da atleti 
e allenatori, le più recenti innovazioni, su im-
barcazioni e componenti. Cinque medaglie, 
che fanno guardare al futuro con rinnovata 
serenità, ottenute grazie alle performances 
dei canottieri di Croazia, Nuova Zelanda, Su-
dafrica e Ucraina (quest’ultima da decenni 
non vinceva una medaglia di valore olimpico, 
in una competizione di livello assoluto) che 
danno l’idea di come il panorama Filippi si sia 
internazionalizzato, in questi anni di afferma-
zioni sui bacini di tutto il mondo. Ma al di là 
dei risultati, che rispecchiano il trend positi-
vo delle precedenti edizioni, fa specie l’im-
patto delle imbarcazioni bianche e azzurre, 
in termini di presenza sul campo di gara. In 

Olanda, ai mondiali per senior e pesi leggeri, 
la massima rassegna stagionale, per fare un 
esempio, delle 368 imbarcazioni iscritte, 219 
(il 59 %) erano state costruite a Donoratico 
contro le 149 della concorrenza complessi-
va. E le stesse percentuali si ritrovano più o 
meno anche nella categorie giovanili, segna-
tamente ai mondiali Under 23 e Junior. Prati-
camente non c’è Paese, iscritto alle gare, che 
non utilizzi un Filippi, per tentare la scalata ai 
vertici del canottaggio mondiale. Una presen-
za cresciuta esponenzialmente di pari passo 
con il movimento remiero di una nazionale 
come la Nuova Zelanda, che quest’anno ha 
raggiunto il top della classifica a squadre per 
il numero e il valore delle medaglie vinte. E gli 
“All Blacks” da alcune stagioni hanno scelto 
soprattutto Filippi, per far emergere i propri 
talentuosi canottieri. E questo può essere 
considerato un piccolo capolavoro di marke-
ting del titolare David Filippi, che si è speso 
senza mezzi termini, per convincere il mana-
gement neozelandese, della bontà del ma-
nufatto made in Donoratico. Non per questo 
sono state trascurate altre realtà emergenti o 
con un grande passato, come possono esse-
re quella sudafricana, cinese, coreana, argen-
tina o quella della Federazione Russa. Tutto 
questo senza sottovalutare il movimento eu-
ropeo propriamente detto. E non è un caso 
se Italia e Francia hanno vinto le loro uniche 
medaglie (d’argento) con un’imbarcazione 
Filippi. Senza dimenticare lo sforzo profuso 
per migliorare le condizioni di adattamento in 
barca dei diversamente abili che ha prodotto 
un paio di medaglie d’oro con l’Australia.
Nella sede di Donoratico, ovviamente, non 

Un pARtneR deLL’ AnAC:
iL CAntieRe
fiLippi
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GLI STAMPI FILIPPI
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ci si culla sugli allori e sta per essere vara-
ta un a nuova linea di imbarcazioni. Sono 
state spese centinaia di ore in modellazioni 
e ricerca, per cercare di ottimizzare l’idro-
dinamica della barca. Uno studio nel qua-
le sono stati coinvolti soggetti come il Mox 
(dipartimento di matematiche applicate) di 
Milano per i calcoli numerici e il dipartimen-
to di ingegneria dei materiali dell’Università 
di Ferrara per l’ottimizzazione del sandwi-
chdell’imbarcazione. Cosi’ nel 2015 arric-
chiranno il nostro bouquet i nuovi modelli 
F50 (singolo donne), F51(due senza), F52 
quattro di coppia donne) e F53 (quattro di 
coppia pesi leggeri). Quindi una particolare 
attenzione da parte di Filippi all’universo del 
canottaggio femminile, che si ritrova anche 
nello studio in corso di un nuovo sedile fi-
nalizzato al miglioramento alla corretta po-
sizione in barca e alla riduzione degli stress 
cervicali nella parte bassa della schiena, 
dopo molte ore di allenamento. Il 2015 sarà 
anche l’anno della definitiva consacrazione 
della nuova pedana che risulterà più rigida 
e leggera rispetto al modello attuale e so-
prattutto più confortevole, in termini di re-
golazione dell’inclinazione, e della distanza 
tra le scarpe.

Contestualmente si sta lavorando allo svilup-
po dei processi di marketing e comunicazione 
con la collaborazione di consulenze esterne 
che, dovrebbe aiutarci a sviluppare ulterior-
mente il brand Filippi a livello internaziona-
le attraverso nuovi canali social (Facebook, 
Twitter, Instagram) ed una nuova versione del 
sito che sarà online ai primi di dicembre.

Ecco comunque il dettaglio delle medaglie 
d’oro conquistate dalle imbarcazioni Filippi 
nelle tre competizioni mondiali:

Campionati Mondiali senior e pesi leggeri
 Amsterdam (24-31 agosto):
Oro: 2x W Nuova Zelanda, 2x M Croazia, 

2x LW Nuova Zelanda, 2x LM Sudafrica, 
4x M Ucraina, 1x LM Belgio, 4- W Nuo-
va Zelanda, 1x LM Italia, 4x LW Olanda, 
4x LM Grecia,1x ASM Australia, 2x TAMix 
Australia.

Campionati mondiali under 23
 Varese (23-27 luglio)
Oro: 4+ M Italia, 1x M Germania, 2- W Roma-

nia, 2x W Romania

Campionati mondiali juniores
 Amburgo (6-10 agosto):
Oro: 1x LW Olanda, 2- LM Repubblica Ceca, 

2- W Nuova Zelanda, 2- M Italia, 2x W Ro-
mania, 2x M Francia, 4- M Italia, 2x LW 
Nuova Zelanda, 4x W Russia, 8+ M Nuova 
Zelanda, 4x lm France.

Legenda: M = uomini, W = donne, LW = pesi 
leggeri donne, LM: pesi leggeri uomini, ASM 
= Adaptive uomini, TAMix = Adaptive misto

Filippi Lido S.r.l. - Via Matteotti, 113 - 
57022 Donoratico (LI) Italia

Tel. +39 0565 777311 Fax +39 0565 777483
email: info@filippiboats.it
http://www.filippiboats.it
P.I e C.F.: IT00974240491
Tribunale di Livorno 14426

C.C.I.A.A. 89428  
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E
’ ormai noto come in molte dis-
cipline sportive sia vantaggioso 
un allenamento anche della forza 
muscolare per il miglioramento 
globale della prestazione.
Tale evidenza è valida anche nelle 

discipline cosiddette di resistenza, come il 
canottaggio e di endurance ed ultraendur-
ance, come le distanze della corsa supe-
riori a 10 km fino al triathlon ironman e a 
all’ultramaratona.
Non sempre, però, risulta semplice svilup-
pare e mantenere la forza in maniera davvero 
efficace negli atleti che competono in queste 
prove e quindi nel canottaggio.
Sembra che il miglioramento della forza, 
quando combinato all’allenamento di resist-
enza, infatti, subisca in un miglioramento 
crescente fino ad un certo periodo di tempo 
e poi un apparente decadimento se non ven-
gono considerati alcuni fattori metabolici e 
adottate adeguate strategie di pianificazione 
dell’allenamento e di nutrizione.
Keith Baar e il suo gruppo di studio (2014), 
per meglio comprendere il fenomeno, hanno 

effettuato un esperimento sottoponendo al-
cuni soggetti a 10 settimane consecutive di 
allenamento.
Sono stati coinvolti 3 gruppi di soggetti. 
Il gruppo 1 (Forza) ha avuto come unico obi-
ettivo dell’allenamento il miglioramento della 
forza muscolare.
Il gruppo 2 (Endurance) il miglioramento della 
capacità di endurance, mentre
il gruppo 3 (Concurrent Training) ha effet-
tuato entrambe gli allenamento con un tem-
po di recupero dai 15 minuti alle 2 ore tra le 
sedute.

CAnOttAggiO:
ALLenAMentO deLLA
ReSiStenZA e deLLA fORZA

Prosegue anche in questo numero la pre-
ziosa collaborazione con Elena Casiraghi, 
atleta Pl di buon livello, oggi ricercatrice 
all’Enervit a fianco con uno dei nomi più 
importanti della ricerca nello sport. Enrico 
Arcelli.
Ringraziando Elena per il suo importante 
contributo, invitiamo tutti gli appassionati 
di sport di consultare il suo blog all’indiriz-
zo: http://sporteat.wordpress.com/cate-
gory/alimentazione/ , 

A cura di Elena 

Casiraghi, Ph.D.

Specialista in 

Alimentazione 

e Integrazione 

dello Sport 

elena.casiraghi@

gmail.com
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Al termine della 10 settimane sono stati 
misurati i miglioramenti dell’espressione 
della forza muscolare negli arti inferiori.
I risultati sono stati interessanti e del tutto 
scontati: il gruppo Forza ha avuto un miglio-
ramento progressivo nelle 10 settimane, 
il gruppo endurance ha avuto un minimo 
miglioramento ma comunque pur sempre un 
valore positivo.
La sorpresa è stata osservata nel gruppo 
Concurrent Training, cioè quello misto re-
sistenza e forza, poiché ha mostrato un 
miglioramento progressivo e costante nelle 
prime 7 settimane e a seguire una caduta del 
parametro di forza nelle ultime 3 settimane 
del periodo di test.
La spiegazione sta nel fatto che i cambia-
menti ormonali e metabolici influiscono sul 
metabolismo del muscolo e ne guidano gli 
adattamenti. 
L’allenamento di endurance e di tipo inter-
val training favorisce, infatti, lo svuotamen-
to delle riserve di glicogeno, attivando così 
l’AMPKinasi, il fattore metabolico che incide 
sull’attivazione della funzione mitocondriale 
coinvolta nell’ossidazione dei lipidi. 
Parallelamente tale fenomeno sembra influire 
su altri processi come l’inibizione dell’attività 
del m-TOR e quindi della sintesi proteica in 
risposta all’esercizio contro resistenza, cioè 
di forza.
Pertanto, periodi ad elevato consumo ali-
mentare di fonti lipidiche (High fat diet), di 
deplezione di glicogeno e di catabolismo 
muscolare associato all’esercizio di en-
durance diminuirebbero la capacità del 
muscolo di attivare i fattori metabolici alla 

base dello sviluppo della forza muscolare 
e, quando stimolata, l’inibirebbero.
Qualche semplice accorgimento, però, può 
contribuire al miglioramento sia della capac-
ità di endurance che dell’espressione di forza 
muscolare, evitando un loro peggioramento 
nel tempo.
In particolare, alcune strategie nutrizionali e 
l’attenzione circa la tempistica in cui svolgere 
le due sedute di allenamento favorirebbero 
un miglioramento della prestazione.
È importante, infatti, dopo un allenamen-
to di endurance ad alta intensità, fornire 
all’organismo 3 ore di recupero prima di sot-
toporsi alla seduta di forza. Questo consente 
il ritorno ai livelli basali dei fattori molecolari 
alla base dello sviluppo della capacità di re-
sistenza (AMPK). Una loro elevata attività, 
infatti, come sopra spiegato, sembra inibire 
l’attività degli enzimi alla base dello sviluppo 
della forza (mTOR). Si pensi che in questo 
secondo caso i valori tornano alla normalità 
dopo ben 18 ore. L’attesa prima di un allena-
mento di endurance, pertanto, sarebbe net-
tamente maggiore.
E’ indispensabile, poi, ai fini di un effi-
cace sviluppo della forza e quindi ai fini 
dell’ottimizzazione della seduta di allenamen-
to contro resistenza, l’assunzione di amino-
acidi specifici come la leucina e altresì di 
proteine. Questo permetterebbe un’ottimale 
sintesi proteica ed un’efficace attivazione 
dell’m-TOR.
Secondo la letteratura scientifica la quantità 
di leucina da assumere post allenamento 
contro resistenza è di 2,5 g.
Tra la seduta di endurance e quella contro 
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resistenza diviene fondamentale un comple-
to recupero del glicogeno e un’opportuna 
assunzione degli alimenti, evitando la res-
trizione calorica che sembrerebbe alla base 
dell’attivazione di un altro fattore, il Sirt1, re-
sponsabile anch’esso dell’attivazione mito-
condriale.
Il consiglio, in pratica, può consistere ad es-
empio in una giornata tipo come segue:
Seduta di endurance tra le ore 7:00 e le ore 
12:00 del mattino, momento caratterizzato 
da bassa disponibilità energetica successiva 
al lungo digiuno notturno, stato fisiologico 
che favorisce l’attivazione dell’AMPkinasi e, 
pertanto, l’ossidazione dei lipidi. 
A seguire è fondamentale consumare uno 
spuntino o pasto ricco, secondo le esigenze, 
in carboidrati e proteine, che permetta la res-
intesi del glicogeno e la riparazione dei tes-
suti muscolari.
Infine, tra le ore 17:00 e le ore 20:00 la sedu-
ta di allenamento per lo sviluppo della forza 
muscolare. Lo stato energetico sarà, per-
tanto, positivo con un’elevata disponibilità di 
proteine utile a massimizzare gli effetti ana-
bolici
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M
olte volte ci troviamo di fronte 
alla scelta di una nuova imbarca-
zione che sia per uso personale 
che per conto del nostro club.
Finora la maggioranza di noi ha 
scelto una barca basandosi sulle 

mode del momento, oppure su particolari sen-
sazioni dell’atleta che ha la possibilità di prova-
re la barca. Ovviamente nessuna di questi ap-
procci non nè scientifico nè molto razionale.
Nel 2000 quando allenavo alla Boston Universi-
ty mi ricordo di aver avuto a disposizione 3 di-
versi 8+ (non menzionerò i nomi dei costruttori 
semplicemente per non fare torto a nessuno) 
per i miei equipaggi. Un vecchio 8+ di almeno 
5 anni, uno nuovo di palla e uno nuovo che ho 
ricevuto in prestito da un importatore locale che 
era stato fatto in China.
Per facilitare la discussione li distingueremo 
come il vecchio, il nuovo e il cinese (spero che 
questo non offenda nessuno).
Ai miei equipaggi ho dato le barche da prova-
re facendo delle serie di test sui 500 m. con il 
ritmo controllato a 36 colpi (alto abbastanza da 
essere vicino al massimo ma non cosi alto che 
avrebbe compromesso il valore del test con la 
fatica) con i diversi 8+ e cambiando le barche 
agli equipaggi.
Alla fine ho chiesto ai ragazzi cosa ne pensa-
vano e quale sarebbe stato l’8+ che avrebbero 
scelto. Il risultato non fu certo una sorpresa: tutti 
dissero il nuovo 8 visto che il cinese era troppo 
pesante e l’altro era troppo vecchio. Sfortuna-
tamente i risultati davano dei valori completa-
mente diversi. 
La barca più veloce era sicuramente l’8+ vec-
chio di quasi 2 secondi di media su tutti gli altri 

due. Poi l’8+ cinese e alla fine la barca nuova.
(Nota: I risultati non erano chiari per quanto ri-
guardasse l’8+ cinese e l’8+ nuovo. L’8+ cinese 
era mediamente più veloce però con gli stru-
menti a mia disposizione non avrei potuto dire 
se lo fosse stato in maniera significativa.)
Ho ripetuto questo tipo di esperimenti attraver-
so tutta la mia carriera negli USA e con risultati 
simili. Il più delle volte noi siamo influenzati nel-
la scelta di un’imbarcazione più dalle emozioni 
che dai fatti (l’8+ della nazionale americana di 
canottaggio più volte scelse la barca basandosi 
sulle sensazioni degli atleti anche se i risultati 
mostrarono che non fosse quello più veloce).
Logicamente la maggioranza di noi non ha la 
possibilità di fare questi tipi di test, e ovviamen-
te pochi di noi sono ingegneri navali e hanno la 
conoscenza necessaria per fare una scelta in 
maniera scientifica.
Quello che possiamo fare però è informarci il 
più possibile ed usare quelle poche conoscen-
ze di base che abbiamo per poter fare una scel-
ta per lo meno informata.
In questa mia analisi cercherò di usare termi-
ni il più semplici possibili e mi asterrò da di-
mostrazioni matematiche che sono al di fuori 
delle mie capacita lasciando quella parte ai 
tecnici del settore che volessero approfondire 
il soggetto.
La prima cosa che dobbiamo sapere sono quali 
sono i tipi di resistenza che la barca incontra.

1. Il primo che tutti noi conosciamo e relato 
all’attrito che la barca fa muovendosi nell’ac-
qua chiamata resistenza idrodinamica (RI).

2. Poi c’è un attrito relato al moto ondoso ge-
nerato dalla barca che si crea dovuto allo 

COMe SCegLieRe UnA bARCA

di Marco Bovo
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spostamento dell’equipaggio avanti e in-
dietro e dalla loro applicazione della forza in 
acqua o resistenza creata dal moto ondoso 
(RO).

3. Quella più trascurata di resistenza nel canot-
taggio e probabilmente quella aereodinami-
ca (RA).

Ci asterremo, per brevità, dal discutere della re-
sistenza aereodinamica che però potrebbe es-
sere un argomento estremamente interessante 
per una futura discussione.
La RI è il risultato, “piuttosto semplicisticamen-
te”, dell’area della superficie d’impatto nell’ac-
qua per la lunghezza della barca stessa. 
Fino a qui sembra tutto semplice per ridurre la 
RI riduco e la sezione della barca e la sua lun-
ghezza. Purtroppo semplice non è: dobbiamo 
pur sempre metterci degli equipaggi sula barca 
e questi equipaggi si muovono creando delle 
complicazioni non indifferenti.
Al giorno d’oggi ci sono due tipi di scafi dise-
gnati con 2 concetti diversamente orientati. 
Il primo tipo di scafo e disegnato per offrire la 
minor resistenza possibile al passaggio in ac-
que e si caratterizza per essere generalmente 
più corto possibile essere leggermente più lar-
go. Gli esempi principali di questi tipi di scafi 
sono quelli della ex Germania dell’Est i famo-
si VEB disegnati da Klaus Filter e poi copiati e 
modificati in innumerevoli occasioni fino agli 
odierni Wintech.
Il secondo tipo di scafo cerca di limitare la su-
perficie presente in acqua grazie ad un concet-
to dinamico. Si cerca cioè di usare la velocita 
dello scafo per far si che ci sia un sollevamento 
dello scafo dall’acqua alla fine di ridurre la parte 

immersa nell’acqua. Questi scafi che utilizzano 
questo tipo di concetto sono per esempio gli 
Stampfli che sono caratterizzati da una forma 
più a “banana” (in inglese usiamo il termine ro-
cking). Prua e poppa sono più sottili e il fondo 
dello scafo ha una curvatura più accentuata. 
Questi scafi “a banana” sono quelli che riscuo-
tono il maggior successo ultimamente e stanno 
rimpiazzando gli scafi dalle forme più tradizio-
nali e corti.

Analizziamo quali sono i vantaggi (se ci sono) e 
degli altri tipi di scafo:
Lo stampo di tipo più tradizionale che cerca 
semplicemente di limitare la superficie in acqua 
(wetted Surface) essendo più corto è più su-
scettibile al beccheggio e quindi anche al RO. 
Specialmente andando su di colpi si deve fare 
attenzione alla precisione dell’entrata in acqua: 
se si inizia a sbagliare e a fermare la barca all’at-
tacco si vedranno subito gli effetti (la poppa af-
fonda subito ad ogni entrata) e il RO inizierà ad 
aumentare in maniera vertiginosa rendendo la 
vogata estremamente antieconomica.
I vantaggi sono che a patto di vogare bene la RI 
rimane piuttosto bassa durante tutta la passata. 
Il comportamento della barca e più prevedibile 
ed inoltre si ha un feedback immediato quando 
si commettono errori.

La barca con lo stampo a banana, in teoria 
dovrebbe permettere di ridurre la superfice 
immersa e quindi la RI con l’aumento della ve-
locità. Questo tipo di stampo e meno sensibi-
le al beccheggio o “porposing” (effetto che si 
crea sia con lo spostamento dell’equipaggio 
all’interno della barca andando a prua e pop-
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pa alzando ed abbassando alternativamente 
l’una o l’altra sia dall’applicazione della forza 
sulle scalmiere che finiscono così per spinge-
re la poppa verso il basso e la prua verso l’al-
to) e anche ad eventuali errori dell’equipaggio 
all’attacco.
La forma particolare della barca conica verso 
prua e poppa fa si che alle velocita maggiori 
si dovrebbe creare una portanza che permet-
terebbe nei momenti di maggiore velocità dello 
scafo di creare una portanza sufficiente a ridur-
re la parte sommersa della barca.
Per compensare per la maggiore lunghezza 
(ridurre la superficie immersa) di questi tipi 
di scafo i costruttori hanno dovuto ridurre la 
sezione trasversale della barca così crea dei 
problemi d’abitabilità e anche di stabilità. La 
sezione laterale deve essere più circolare e 
meno profonda rendendo l’equilibrio più dif-
ficile.
Come si visto tutti e due i tipi di scafo hanno 
ognuno i propri vantaggi e svantaggi. Il primo 
più corto richiede maggior destrezza all’attacco 
ma offre una maggiore stabilita laterale. Il se-
condo più lungo sembrerebbe essere più facile 
da vogare ad alti ritmi ma è anche più difficile 
da bilanciare. 

Alla fine diventa ancora una scelta personale 
dell’allenatore/società capire qual’è la scelta 
più conveniente. Si può comunque dire che in 
generale:
A.Le barche più corte potrebbero essere indica-
te per un equipaggio che deve imparare a svi-
luppare una certa tecnica e/o che non raggiun-
ge ritmi di voga elevati per via della maggiore 
stabilità laterale e per la capacità di mostrate 
tutti gli errori di esecuzione.
B.La barche più affusolate sarebbero più indi-
cate per equipaggi più esperti con una tecnica 
già raffinata che non hanno problemi a raggiun-
gere ritmi di gara elevati e sanno come mante-
nere la barca stabile.
Di fatto non ci dato sapere quale delle due for-
me sia più veloce. Molte di queste nuove forme 
sono frutto di elaborazioni fatte al computer. 
Klaus Filter che ha potuto testare le sue barche 
nei bacini artificiali della ex Germania dell’Est 
mettendo addirittura degli equipaggi completi 
nelle barche è ancora un sostenitore delle vec-
chie forme da lui disegnate negli anni 60/70. 
Logicamente altri progettisti ritengono che le 
nuove forme più affusolate siano più vantag-
giose.
Veniamo adesso alla scelta delle scalmiere.
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Le più popolari al giorno d’oggi sono i seguenti 
tipi:
Queste ultime stanno diventando piuttosto po-
polari in tutto il mondo, ma sono davvero su-
periori?

Dopo aver discusso la cosa sia con ingegneri 
che con atleti siamo arrivati alle seguenti con-
clusioni: 

A. Gli ingegneri ritengono che dal punto di vista 
meccanico non c’è alcun vantaggio in sce-
gliere un tipo di scalmo rispetto ad un altro. 

B. Mentre la stragrande maggioranza degli atle-
ti preferisce la scalmiera ad ala posta a prua 
per via della sensazione di connessione che 
dà all’entrata in acqua.

Ma ci sono altre considerazioni da fare.
Specialmente quando si lavora in un club dob-
biamo avere delle scalmiere che siano facili da 
adattare agli equipaggi che abbiamo. Molto 
spesso la stessa barca viene usata da diversi 
equipaggi, gli scalmi di questo tipo danno pra-
ticamente un numero infinito di possibili rego-
lazioni evitando i problemi ergonomici dovuti 
all’interferenza dell’ala con le gambe dell’atleta 
come succede con gli scalmi ad ala che si piaz-
zano a prua. 
Una flessibilità simile ce la danno gli scalmi 
a 2 bracci in fibra di carbonio (anche se non 
allo stesso livello degli scalmi ad ala) perchè 
hanno una buona serie di modificazioni che 
possono permettere di adattare la barca agli 
atleti. Il problema e che gli scalmi a bracci in 
carbonio richiedono l’uso delle centine nella 
costruzione della barca e questo può creare 
degli altri problemi. La centina limita lo spazio 
per i fianchi degli atleti. Ho trovato in molti 
casi che atleti con i fianchi più larghi (come 
nel caso dei nostri Masters meno longilinei) 
spesso fanno fatica a passare attraverso le 
centine. Inoltre dipende dalla qualità dell’im-
barcazione, ma se la centina non e super rigi-
da non importa quando buoni siano gli scalmi 
ci sarà sempre una certa flessione che com-
prometterà la sensazione di connessione con 
l’acqua e la barca. Queste diverse conside-
razioni valgono ovviamente anche per i tradi-

Le classiche scalmiere a 4 o 5 bracci che qui 
negli USA vengono chiamate di tipo Europeo

Le scalmiere Salani ad ala a poppa

Le scalmiere Salani ad ala a prua 

Le scalmiere tubolari in fibra di carbonio a 2 
bracci Salani
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zionali scalmi a 4/5 bracci che sono si passati 
un po’ di moda ma rimangono dal punto di 
vista prestazionale sempre al pari degli altri 
bracci. Anzi sia le scalmiere in tubi di car-
bonio che quelle più tradizionali a 4/5 bracci 
vengono ad avere un vantaggio dal punto di 
vista dinamico quando si considera il punto 
di applicazione della forza. 

Questi due tipi più classici di scalmiere (4/5 
bracci e 2 bracci di carbonio) permettono l’ap-
plicazione della forza ad una distanza minore 
dal baricentro della barca e più vicino alla linea 
di galleggiamento riducendo così il beccheggio 
innescato dall’applicazione della forza su gli 
scalmi e disperdendo le forze in maniera mino-
re. Gli scalmi ad ala per via del loro tipo di co-
struzione devono per forza stare sopra i bordi 
della barca quindi sono situati più distanti dalla 

linea di galleggiamento ed hanno una disper-
sione maggiore delle forze. 

Riassumendo: 

Per quanto riguarda gli scafi non ci sono prove 
che una forma sia più o meno vantaggiosa di 
un’altra. Ci sono però delle forme che si adatta-
no più di altre a certi equipaggi e stili di voga.
Lo stesso dicasi per le scalmiere. 
Mode a parte le considerazioni da fare sono di 
più di carattere pratico personale (tutti sappia-
mo come se un’atleta si sente a suo agio con un 
certo tipo di “sensazione” avrà una performan-
ce sarà migliore). Non esiste un tipo di scalmie-
ra che ci dia un vantaggio quantificabile, ma ci 
sono delle soluzioni tecniche che ci permettono 
di trarre il massimo dei vantaggi per noi e i nostri 
equipaggi. 
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E
’ da qualche anno ormai che il fenome-
no “Coastal Rowing” è entrato a pieno 
titolo nel nostro linguaggio portando 
una ventata di novità in  un mondo – 
quello del canottaggio – in verità ab-
bastanza statico sotto il profilo delle 

innovazioni.
E’un fenomeno che ha visto alcuni “puristi” del 
nostro sport rifiutarlo (“non è canottaggio”) o, nel 
migliore dei casi, considerarlo come una versione 
“minore” del “canottaggio vero”.
In realtà, oltre ad essere una disciplina piuttosto 
impegnativa soprattutto dal punto di vista fisico, 
può essere un ottimo veicolo promozionale per 
avvicinare al nostro mondo persone che hanno 
sempre visto il canottaggio tradizionale come 
sport elitario o, comunque, difficile da praticare.
La nostra Federazione ha ben compreso, da 
qualche anno, l’importanza del Coastal Rowing 
per l’aspetto succitato nominando un responsa-
bile  che ha il compito sia di promuovere a livello 
nazionale la disciplina che di affiancare i nostri 
equipaggi societari che, da alcuni anni, hanno 
affrontato le competizioni internazionali, peraltro 
con ottimi risultati.
Infatti, per sua storia e caratteristica, il Coastal 

Rowing  nasce (in Francia) in ambito societario 
e, tuttora il Campionato Mondiale, organizzato 
sotto l’egida della FISA, è riservato ai Club che, 
possono iscrivere, al momento senza limitazioni 
di sorta, quanti equipaggi desiderano nelle spe-
cialità previste.
E’indubbiamente una situazione in evoluzione (il 
Campionato Mondiale conta sinora solo 7 edizio-
ni) sia sotto il profilo delle norme che lo regola-
mentano che sotto quello della formula, per cui 
non è da escludersi che si pervenga, nel futuro, 
ad una manifestazione per Nazioni con tutte le 
regole che ciò potrebbe comportare (limitazioni 
degli equipaggi, norme più stringenti sulla pub-
blicità…ecc.). E’peraltro parere di chi scrive che 
eccessive limitazioni e regole porterebbero ad 
un  “soffocamento” del Coastal che è sostenu-
to, ancora in misura notevole, dall’entusiasmo di 
singole persone o Club (in particolare all’estero), 
che in questa disciplina hanno inteso quasi spe-
cializzarsi.

Ma per tornare al titolo di questo pezzo siamo 
sicuri che tutti sappiano cosa ha comportato il 
Coastal in varie componenti del nostro sport ? 
Senza soffermarsi in dettaglio su alcuni aspetti 

COAStAL ROWing
“NUOVA FRONTIERA”
AnChe peR gLi ARbitRi
di Fabio Bolcic
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nei quali non mi sento competente basterebbe 
però domandarsi, ad esempio, qual’è, lato alle-
namenti, la preparazione per un atleta che deve 
affrontare un percorso in mare aperto di alcuni 
km con mare anche Forza 5 ? ed ancora, si sa – 
lato Comitati Organizzatori – quali sono le speci-
fiche richieste per organizzare una regata di que-
sto tipo sotto il profilo della sicurezza e/o delle 
strutture a terra ?
Per non parlare poi della configurazione stessa 
delle imbarcazioni (soprattutto del loro peso) che 
hanno costretto i Club a rivedere la struttura dei 
loro carrelli per il trasporto che devono essere 
adattati alle caratteristiche, completamente di-
verse, rispetto alle imbarcazioni del canottaggio 
olimpico.
Sono tutti aspetti forse poco noti ai più ma ben 
conosciuti da coloro che il Coastal lo praticano 
da più tempo.
Soggetto non esente dalle considerazioni che 
precedono è pure il Giudice Arbitro che, oltre ad 
essere impegnato nei suoi compiti “istituzionali” 
deve spesso supplire a carenze organizzative o 
viene chiamato ad “interpretare” le norme esi-
stenti anche con richieste di “inopportune” de-
roghe.

Credetemi è esperienza vissuta da nostri colleghi 
Arbitri e non solo in ambito nazionale.
Tutti dovrebbero però rammentare che i Giudi-
ci Arbitri sono chiamati (e non solo nel Coastal) 
a far rispettare le regole, applicarle comunque 
con il buon senso del caso senza però assumer-
si responsabilità proprie di altri soggetti: vero è, 
comunque, che sono  i soggetti più “visibili” per 
atleti ed allenatori e, quindi, spesso erroneamen-
te individuati quali responsabili di colpe non pro-
prie.
Tutto ciò è ancor più vero nel Coastal Rowing, 
disciplina, come ricordato, in evoluzione anche 
sotto il profilo normativo e quindi più esposta a 
possibili “ignoranze” o  interpretazioni, a volte an-
che strumentali.
E’ utile innanzitutto premettere che il Coastal 
(come pure altre specialità del canottaggio) è re-
golamentato per “eccezione” rispetto ai principi 
generali: in buona sostanza laddove non sia de-
finita una differenza (ad es. peso imbarcazioni, 
procedura di partenza….) bisogna rifarsi a quan-
to previsto  dalle Norme generali dei Codici di 
Gara.
Sembrerebbe tutto facile ma così non è. Basta 
citare qualche esempio di situazioni emerse ab-
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bastanza recentemente ( e non ancora definite):
le imbarcazioni di Coastal Rowing non hanno la 
pallina di prua ma non esiste una specifica dero-
ga in proposito: ricordiamo che è un requisito di 
sicurezza e come tale non derogabile
sono comparse sui campi di gara già l’anno scor-
so delle imbarcazioni il cui profilo della prua è 
molto simile a quello degli incrociatori dell’inizio 
‘900 (parte superiore della prua più arretrata ri-
spetto alla parte inferiore): in caso di arrivo di due 
o più barche contemporaneo qual è la parte della 
barca che passa il traguardo, quella alta o quella 
bassa ?
Sono solo due esempi ma altri potremmo citarne
Ma, inoltre, quali caratteristiche deve avere un 
Giudice Arbitro di Coastal Rowing ?
Da precisare innanzitutto che non esistono gli 
“specialisti”: esistono invero dei colleghi che, sin 
dall’inizio del movimento in Italia, hanno avuto 
modo di far parte di Giurie di questa specialità 
acquisendo le necessarie competenze: è una 
platea che si sta sempre più allargando. Tali ca-
ratteristiche sono proprie anche del ambito arbi-
trale internazionale laddove, dopo una marcata 
iniziale presenza in Giuria dei colleghi Francesi, si 
evidenzia ormai una “professionalità” estesa an-

che per la diffusione del Coastal Rowing ormai a 
buona parte del mondo: una conferma in tal sen-
so è rappresentata, ad esempio, dal Campionato 
Mondiale FISA del 2015 che si svolgerà a Lima 
in Perù.
Il Giudice deve avere inoltre una maggiore capa-
cità di giudicare le situazioni di possibile interfe-
renza tra equipaggi durante il percorso o nei giri 
di boa: è relativamente facile farsi un’idea precisa 
di tali situazioni in un capo tracciato di 2000 metri 
nel canottaggio olimpico, è cosa completamente 
diversa fare le stesse valutazioni quando 5/6 im-
barcazioni arrivano contemporaneamente ad un 
punto di virata, magari con mare formato e vento 
forte. Le possibili interferenze sono infatti passibili 
di penalizzazioni temporali (30 sec. -1 minuto), a 
tutta discrezione del Giudice, che possono anche 
comportare la perdita di un titolo mondiale: ed 
infatti non è casuale che il numero di “proteste” in 
questa specialità è abbastanza elevato.
Queste in sintesi alcune riflessioni su una disci-
plina in sicura espansione ricordando infine che 
il Giudice Arbitro nel Coastal Rowing non deve 
soffrire assolutamente di mal di mare.

Fabio Bolcic
Membro della FISA Umpiring Commission
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P
erchè le piace il Coastal Rowing?
È  la domanda che quest'anno mi è 
stata fatta da un giornalista e io ho 
risposto che secondo me la doman-
da corretta da pormi era la seguente:
"Perché mi piace ANCHE il Coa-

stal  Rowing?"
Ci tengo a fare questa precisazione perchè 
sono un tecnico di canottaggio Olimpico, che 
ha visto nel Coastal Rowing diverse possibilità  
per arricchire il proprio bagaglio di esperienza 
e quello degli atleti del mio club.
Un ruolo determinante in questa mia asserzio-
ne l'ha giocato la peculiarità di gareggiare in 
mare aperto, naturale campo d'allenamento 
per me e per la mia Società, per cui i miei ra-
gazzi hanno una naturale predisposizione per 
situazioni di mare più o meno formato.
Il lato avventuroso della sfida alle onde e al 
vento diventa fondamentale per il Coastal 
Rowing: più il percorso è duro e le onde sono 
formate e più i ragazzi si impegnano e si diver-
tono. Mi ricordo benissimo la nostra parteci-
pazione a Bari ai Mondiali di Coastal: il venerdì 
sera, quando siamo scesi in acqua per l'ultimo 
allenamento di rifinitura prima della batterie di 
qualificazioni, il mare era abbastanza mosso, 
tanto che gli addetti alla sicurezza ci invitarono 
ad non uscre dalla scogliera naturale che de-
limitava la fascia costiera con il mare aperto. 
Così, prima di lasciare l'equipaggio nelle sa-
pienti mani del timoniere Stefano, ho racco-
mandato a loro  massima attenzione, anche 
perchè stava scendendo il buio.
Da terra seguivo attento con il canocchiale il 
loro allenamento e vedevo che senza accor-
gersi, a causa delle onde e della concentrazio-

ne sulla remata, passano l'ultimo frangi onda. 
Il fatto non mi preoccupò più di tanto, perché 
conosco le capacità di affrontare il mare e le 
onde da parte del mio equipaggio. Riesci-
vo anche a vedere che si stavano divertendo 
come pazzi, surfando e cavalcando le onde. 
Tutto ad un tratto un'onda particolarmente 
alta intraversa la barca rendendola ingoverna-
bile; sento Stefano che da ordini per rimetterla 
in assetto e i ragazzi ce la stanno mettendo 
tutta, ma niente da fare: la barca si capovol-
ge! Non vi nascondo che in quel momento mi 
sono preoccupato e non poco , anche perchè 
cominciava a scarseggiare la visibilità. Fra una 
cresta d'onda e un'altra intravvedo i ragazzi in 
acqua: tutti assieme si pongono dallo stesso 
lato della barca e facendo leva con il proprio 
corpo la rimettono in assetto. Poi in maniera 
veloce e sicura risalgono ai rispettivi posti voga 
e ripartono per rientrare in porto! Nel frattenpo 
mi preparo per fare a loro una sonora “cazzia-
ta” per essersi avventurati in mare aperto, ma 
man mano che si avvicinano alla spiaggia sen-
to le loro voci che scherzano e ridono per l'av-
ventura appena passata e a quel punto non mi 
sono più sentito di redarguirli, limitandomi ad 
osservare e a gioire della loro allegria! Questo 
è Coastal Rowing.

“Mi piace anche il Coastal  Rowing “ perché 
le gare si svolgono in un periodo del calenda-
rio agonistico lontano dalle competizioni tra-
dizionali del canottaggio olimpico, dove i ra-
gazzi non si allenerebbero non avendo nessun 
obbiettivo a breve da perseguire. Invece così 
continuano a lavorare, spostando l'attenzione 
su una tipologia di lavoro che più si avvicina al 

peRChè Mi piACe 
“AnChe
iL COAStAL ROWing”
di Spartaco Barbo
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periodo di ”transizione" o di inizio preparazio-
ne invernale.
Cosi facendo riesco a concilare due aspet-
ti per me fondamentali: quello di non ferma-
re per troppo tempo il processo allenatorio e 
quello di ricominciare a costruire le basi di una 
palata lunga e molto forte in acqua.

"Mi piace anche il Coastal Rowing" perché 
ha la peculiarità di far gareggiare ad un Mon-
diale gli atleti con la maglia del proprio  Club. 
C'è quindi la possibilità di formare l'equipaggio 
con atleti junior, pesi leggeri e assoluti, ragaz-
zi  che di norma si allenano durante tutto l'an-
no assieme ma molto raramente gareggiano 
nello stesso equipaggio. Vestire la maglia del 
tuo club all'estero salda ulteriormente il senso 
di appartenenza ed è motivo di orgoglio per 
Dirigenti e corpo Sociale. Spesso è successo 
che i soci abbiano voluto aiutare economica-
mente in maniera diretta o reperendo degli 
sponsor  per la squadra affiché possa parte-
cipare al Campionato  Mondiale. Per esempio, 
quest'anno alcuni soci dirigenti e amici hanno 
voluto festeggiare in Società il rientro vittorio-
so dell'equipaggio dal Mondiale di Salonicco, 
nonostante fosse di Domenica sera, in orario 
di cena e sotto la pioggia.

"Mi piace anche il Coastal Rowing“ perchè 
in questi anni il tasso tecnico della manifesta-
zione mondiale è crescuta in maniera impor-
tante. I club che aspirano alla vittoria schierano 
atleti di rilievo Internazionale tra cui medagliati 
e finalisti mondiali nelle categorie junior-under 
23- assoluta- 
Anche i cantieri costruttori di imbarcazio-

ni sono alla continua ricerca delle soluzioni 
per garantire le migliori prestazioni dei propri 
scafi.
Posso dire che per vincere una regata lunga 
dai sei agli otto chilometri, in condizioni marine 
delle più imprevedibili, (mare calmo - assenza 
di vento – mare molto agitato vento contra-
rio o di traverso o nettamente contrario ect.
ect) devi essere pronto a reagire a qualsiasi 
situazione imprevista che si presenta durante 
la regata: partenza concitata con oltre quin-
dici imbarcazioni in allineamento, magari con 
mare formato, o arrivo in boa contemporano di 
molti equipaggi. Devi perciò essere scaltro e 
uscirne per primo evitando gli ingaggi o i danni 
all'attrezzatura e nello stesso tempo non devi 
perdere di vista la migliore rotta da seguire. 
Per affrontare queste e altre difficoltà devi es-
sere preparato molto bene dal punto di vista 
fisico, atletico e tecnico. 
È ancora molto vivo in me il ricordo della finale 
che abbiamo disputato in Turchia a Instambul, 
dove per tutti gli otto chilometri della regata 
abbiamo combattuto bordo contro bordo, col-
po dopo colpo con l'equipaggio dell'accade-
mia di Sofia: quattro ragazzoni di oltre novanta 
chili, reduci dal mondiale under 23. 
Abbiamo regatato in condizioni di vento con-
trario molto forte su due dei tre lati del per-
corso. La regata si è conclusa solamente negli 
ultimi duecento metri a favore dell'equipaggio 
bulgaro per meno di tre secondi e entrambi i 
componenti dei due equipaggi erano stravolti 
dalla enorme fatica.
Entrano in gioco delle capacità non comuni:  
non credo sia una forzatura parlare di multi-
lateralità e di capacità coordinative specifiche 
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che sicuramente vanno ad arricchire il baga-
glio motorio degli atleti.
Ma soprattutto "mi piace anche il Coastal 
Rowing” perché per tutto il periodo di pre-
parazione al Mondiale scendo in barca con i 
ragazzi al timone della GIG  e così da una po-
sizione privilegiata guardo e osservo tutti i loro 
comportamenti. Mi accorgo delle varie dina-
miche che si sviluppano all'interno dell'equi-
paggio: il leader riconosciuto da tutti in certi 
momenti passa il comando al suo co-capitano 
che parla poco, ma è un caterpiller nell'affron-
tare l'allenamento; guardo il loro modo di ri-
spondere al lavoro particolarmente duro dove 
non possono sottrarsi a nulla.
È molto divertente vedere le loro facce quan-
do prendiamo un onda imprevista che mi in-
fradicia da capo a piedi e loro si impongono di 
non dire o fare nulla fino quando non vedono 
la mia reazione. O ancora: vedere nei loro oc-

 Ultrak 495 è il cronometro con la 
funzione anche di contacolpi, tra i più 
usati  a livello mondiale soprattutto 
nel nuoto, atletica leggera, canoa e 
canottaggio.

 Il suo rapporto qualità/prezzo lo 
fanno preferire a cronometri di altre 
marche più conosciute.

 Ultrak 495 è uno strumento molto 
diffuso ed apprezzato soprattutto 
all'estero, per le sue funzioni e la sua 
praticità d'uso: 100 memorie, a base 3.

CROnOMetRO/COntACOLpi

chi la preocupazione per la mia persona quella 
mattina all'alba di un Ottobre inoltrato quando 
siamo affondati a causa del vento e del mare 
grosso e io ero con stivali e cerata addosso... 
e fino a quando non ho toccato la riva non mi 
hanno lasciato.
E in questi particolari momenti che apprezzo 
in modo particolare il Coastal perché condivi-
do con i miei atleti lo stare in barca assieme.
Quanto mi piacerebbe fare una finale magari 
con il mare come quello di quest'anno in Gre-
cia assieme a loro... Ma per questo fondamen-
tale compito c'è chi sicuramente è più esperto 
e leggero di me!

Spartaco Barbo
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R
icevo in sintesi, la comunicazio-
ne del Coordinatore Regionale 
per l’Educazione Fisica prof. Er-
nesto Mari:
Cari colleghi, dopo 3 ore di di-
scussioni anche accese, ieri 

siamo riusciti a risolvere, credo nella ma-
niera più soddisfacente possibile per noi, 
il problema della certificazione medica per 
l’attività scolastica. Alla riunione presso 
l’Assessorato alla salute erano presenti i 
rappresentanti della Regione, dei Pediatri, 
dei medici di base, dei medici sportivi oltre 
al sottoscritto. Erano diversi i punti da di-
battere, ma soprattutto il problema enorme 
dell’obbligatorietà della certificazione anche 
per la Fase di Istituto e per Classi in Gioco 
( previsto dal MIUR nel progetto tecnico) e 
l’obbligatorietà dell’ECG ( previsto dal Mi-
nistero della Salute ). Abbiamo concordato 
e firmato tutti un documento, che sarà reso 
pubblico e inviato a tutti dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia nei prossimi giorni.
I punti principali ve li anticipo e sono:
-Viene tolta l’obbligatorietà della certifica-
zione per le fasi di Istituto e Classi in Gioco
-Per le fasi successive a quella di Istituto 

fino alla nazionale esclusa, rimane l’obbli-
go della certificazione non agonistica, con 
possibilità da parte del pediatra o del me-
dico di base di richiedere l’ECG. In questo 
caso la certificazione resta gratuita, ma 
l’ECG è a pagamento delle famiglie. Resta 
inteso che, in riferimento al punto che dice 
che l’ECG va fatto almeno una volta nella 
vita, chi l’abbia fatto negli anni precedenti 
non è obbligato a farlo.
-Si sottolinea, perché non era stato chiari-
to, che la certificazione agonistica vale per 
qualsiasi attività dove sia prevista la certifi-
cazione non agonistica
-La certificazione non agonistica è unica 
per tutte le discipline dei Campionati Stu-
denteschi, pertanto non va specificata la 
disciplina sulla domanda della Scuola.
Non appena arriverà il documento ufficiale 
della Regione lo invierò immediatamente. 
Credo che abbiamo ottenuto il massimo, 
tenuto conto che si rischiava di dover certi-
ficare tutti gli alunni o quasi.

Prof. Ernesto Mari
M.I.U.R. – U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia
Coordinatore regionale per l’Educazione 
Motoria, Fisica e Sportiva

CeRtifiCAZiOne
AttiVitA’ SpORtiVA
SCOLAStiCA
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SALUti
Una giornata intensa, che come dice D’Ambro-
si in apertura: “Ha lo scopo di diffondere nella 
nostra Regione la conoscenza del ParaRowing, 
disciplina attualmente poco conosciuta dalle 
nostre parti. Quello di oggi non vuole essere un 
evento a sé stante, ma dovrà essere l’inizio di un 
percorso, che dal prossimo anno vedrà anche 
la formazione di allenatori in grado di seguire la 
disciplina e di conoscerne le sue peculiarità.”. 
Particolarmente graditi gli auguri di buon lavo-
ro, che il Presidente Giuseppe Abbagnale ha in-
viato a relatori e platea: “Sono particolarmente 
grato al Presidente D’Ambrosi per la sensibilità 
dimostrata nell’organizzare un convegno che 
ha come obiettivo quello di discutere di Para-

Rowing e di integrazione sociale attraverso di 
esso. L’impegno della Federazione è forte an-
che in questo settore, proprio perché ritengo in-
dispensabile contribuire, con la nostra azione, al 
miglioramento delle condizioni di vita di quanti 
hanno la forza di rimettersi nuovamente in gioco 
attraverso lo sport, dopo essere stati colpiti da 
eventi traumatici. Mi piace sottolineare, inoltre, 
che sempre più persone si stanno avvicinando 
al mondo del canottaggio paralimpico, il quale 
è riconosciuto anche come una specialità che 
consente all’atleta una certa libertà di movimen-
to attraverso l’utilizzo di una barca e non risulta 
difficile da praticare. Nell’augurare buon lavoro a 
tutti i relatori, tutte persone qualificate, auspico 
che venga fornita la giusta percezione di come 

Si è svolto a Trieste il primo seminario a livello na-

zionale, che ha affrontato il tema della sinergia tra 

disabilità e canottaggio. Organizzato dal Comitato 

Regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione 

Italiana Canottaggio, presieduto da Massimiliano 

D’Ambrosi, con il contributo della Regione Friuli Ve-

nezia Giulia ed il patrocinio di Comune, Provincia e 

Camera di Commercio di Trieste, Scuola Regiona-

le dello Sport-CONI e Comitato Paralimpico FVG, 

l’evento si è svolto nella Sala Olimpia dello stadio Ne-

reo Rocco. L’obiettivo del Seminario è stato quello 

di coprire quel vuoto formativo e di conoscenze, che 

coinvolge molti addetti ai lavori del canottaggio, fun-

gendo da primo step di un percorso che richiede evi-

dentemente conoscenze e competenze specifiche.

ReSOCOntO deL SeMinARiO

A cura di Riccardo Tosques e Teodora Cosmidis

“ParaRowing: come favorire l’integrazione 
sociale attraverso lo sport”
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lo sport possa rappresentare il superamento dei 
concetti di “normalità” e “disabilità”, poiché la 
loro commistione consentirà, a noi cosiddetti 
normodotati, di comprendere meglio che tutti gli 
esseri umani sono “disabili” in qualcosa.“.

Tra le autorità presenti, il VicePresidente del 
CONI FVG Francesco Cipolla, che ha elogiato 
l'iniziativa, l’Assessore Comunale con delega a 
Politiche Sociali ed Interventi e Servizi a favore 
delle Persone con Disabilità Laura Famulari, la 
quale ha rimarcato come questo Seminario rap-
presenti “Una sfida importante per tutti, una sfi-
da costruttiva per i singoli, ma soprattutto per le 
Società sportive. 
Questa offerta dalla FIC FVG è un’opportunità 
per le associazioni di cementare le basi per ap-
procciarsi ad un livello più professionale verso la 
realtà sportiva dei disabili. L'auspicio è che in un 
futuro non lontano vi sia uno sviluppo concre-
to, per coinvolgere e migliorare l'approccio delle 
Società verso il mondo dei diversamente abili.”. 
Chiusura dei saluti nelle parole di Marinella Am-
brosio, Presidente del CIP FVG, che ha eviden-
ziato l'importanza di “Unire le forze per tutte le 
disabilità ed aprire le porte del mondo federale e 
scolastico. Importante è creare una rete sempre 
più solida, per alimentare i sogni agonistici degli 
atleti paralimpici. Con questo Seminario abbia-
mo aperto l'ennesima porta, convinti che non 
siamo di fronte ad un episodio, ma che invece, 
anche grazie ai progetti di inclusione da parte di 
regioni quali Friuli Venezia Giulia ed Emilia Ro-
magna, la parità di diritti per tutti è un obbiettivo 
concretamente perseguibile.”.

iNtERVENti

Il primo ospite ad intervenire è stato il Dott. Da-
miano Mingozzi, psicologo e formatore del 
Comitato Italiano Paralimpico dell’Emilia Roma-
gna, che parlando dell’approccio all’allenamento 
con gli atleti diversamente abili, ha evidenziato 
come “L'attività motoria non è diversa dall'attivi-
tà psicomotoria,in quanto vengono coinvolti tutti 
gli aspetti della persona: dalle abilità alle funzio-
nalità, passando per le cognizioni psicologiche.  

L'approccio verso un atleta disabile è diverso 
rispetto a quello di uno normodotato? L'atleta 
ha potenzialità da sviluppare e capacità sui cui 
lavorare e un margine di sviluppo da mettere poi 
in pratica nella vita di ogni giorno. Fondamen-
tale è che il programma di allenamento tenga 
conto non solo degli aspetti tecnici, ma anche 
di quelli relazionali. E' evidente che la geneti-
ca ci fornisce un hardware di base, ma poi con 
lo sviluppo degli aspetti cognitivi, sensoriali ed 
emotivi, si può cercare di installare una sorta 
di software. Per installare tale software è basi-
lare coinvolgere l'atleta, fornendo gli strumen-
ti per combattere le proprie paure, ricordando 
sempre che il tecnico è un educatore sportivo 
e l'attività deve essere una sfida ottimale: deve 
passare il concetto che il bambino può affron-
tare la difficoltà con un miglioramento graduale, 
in primis di se stesso.”.
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Successivamente ha preso la parola il Prof. 
Alessandro Diviacco, libero professionista, 
esperto di sicurezza sul lavoro, consulente di-
dattico e formatore, che parlando dell’elimina-
zione delle barriere architettoniche in una Socie-
tà sportiva, ha evidenziato come “La Legge 13 
del 1989 stabilisce i termini per poter garantire 
l'accessibilità ai diversamente abili. 

Un successivo Decreto ministeriale, il 236 sempre 
del 1989, disciplina le dimensioni degli ambienti, 
delle strutture e infrastrutture da progettare o mo-
dificare per rendere compatibile l'ambiente ai di-
sabili. Prima di progettare, bisogna tenere conto di 
accessibilità a chi vi lavora, visitabilità per gli ospiti 
e adattabilità. Ad esempio la legge prevede che per 
i bagni disabili la rampa può avere una pendenza 
massima dell'8%, ma anche se lo prevede la leg-
ge, può essere troppo ripida. Importante rimarca-
re che non esiste uno standard di disabilità: ogni 
utente avrà necessariamente esigenze diverse e 
da customizzare rispetto agli altri. 

Le scale per disabili devono essere munite di 
batterie che devono funzionare anche se soprag-
giunge un black-out. Ma ancora più importante 
è garantire la manutenzione. I disabili utilizzano 
un mezzo a ruote e si muovono meglio su una 

pavimentazione liscia, compatta, priva di fessure 
profonde o troppo larghe. Meglio non costruire 
rampe troppo lunghe, in quanto diventerebbero 
esse stesse una barriera.”.

La Prof.ssa Teresa Grilli, esperta classifica-
trice del Comitato Italiano Paralimpico dell’Emi-
lia Romagna, docente di Scienza e Tecnica dello 
Sport per disabili all’Università di Bologna, ha 
concluso la prima parte dei lavori, trattando il 
tema della classificazione funzionale delle disa-
bilità. Per Grilli “La classificazione serve per rag-
gruppare gli atleti in una categoria simile, affin-
ché competano tra di loro in maniera equa.

Ad esempio raggruppare persone con amputa-
zione, con persone con nanismo. La patologia 
può essere di tipo sensoriale, relazionale o fisico; 
il deficit può essere visivo, mentale o motorio. Il 
dolore non viene considerato nella classificazio-
ne. Gli atleti vengono valutati in base a tre pa-
rametri, attraverso un punteggio numerico corri-
spondente alle funzioni che l'atleta disabile può 
ancora esprimere: 
ROM (range of movement, capacità di movi-
mento delle articolazioni), coordinazione e for-
za. Importante è non confondere il deficit, con 
scarso allenamento o carenze tecniche. Per il 
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ParaRowing esiste un test funzionale al remoer-
gometro. La classificazione nel canottaggio per 
la FISA è suddivisa in LTA (Legs Trunk Arms), TA 
(Trunk Arms) e AS (Arms and Shoulders).”.

Dopo la pausa pranzo ha preso la parola Luca 
Lunghi, atleta ai Mondiali ParaRowing di Chun-
gju in Corea del Sud e collaboratore della Na-
zionale Italiana ParaRowing, che ha parlato della 
propria esperienza con la Nazionale Italiana Pa-
raRowing. “Pochi sanno che nel 2012 alle Olim-
piadi di Londra si sono registrati più ascolti per 
le Paralimpiadi, rispetto alle Olimpiadi, a riprova 
del fatto dell'importanza che riveste questo mo-
vimento sportivo.
Chi nasce con una certa disabilità, sviluppa 
competenze che possono maggiori rispetto ai 
normodotati. L'anno scorso ho dato vita ad un 
sito internet (www.viaparario2016.com), crean-
do un forum di discussione e integrazione ba-
sato sul progetto Rio 2016. Nel forum si parla di 
esperienze di vita, eventi legati al nostro mondo 
e discussioni da parte dei membri e non della 
squadra italiana di ParaRowing.”. 

Il Prof. Dario Naccari, allenatore FIC di 4° li-
vello, responsabile del settore ParaRowing nella 
Federazione Italiana Canottaggio, ha spiegato 
che “In Italia esistono migliaia di ragazzi amputa-
ti o che rimarranno a letto per tutta la vita in se-
guito ad incidenti. Fermo restando che vi è una 
grande integrazione con i normodotati nella vita 
comune, lo sport può contribuire tanto a fornire 
un contributo a vari livelli. 

A livello fisico oltre che psicologico, a prescinde-
re dalla partecipazione nel mondo agonistico. E' 
da evidenziare comunque che è indispensabile 
avere dei prerequisiti per fare un dato sport. Nel-

la sua evoluzione lo sport è stato visto come un 
miglioramento di se stessi. Per i disabili lo sport 
è lo spostamento e il miglioramento dei propri 
limiti. Nello specifico il canottaggio sviluppa il 
senso dell'equilibrio attraverso l'assetto idrodi-
namico dell'imbarcazione. Lo sport riservato ai 
disabili è in crescita soprattutto in Paesi quali 
USA e Nuova Zelanda. 

La FIC, assieme al CIP e all'INAIL, è impegnata 
nello a di centri di avviamento al canottaggio in 
tutta Italia. Vi è poi in essere una collaborazione 
tra il Comitato Italiano Paralimpico ed i Gruppi 
Sportivi Militari. E' un mondo molto appassionan-
te, che richiede un grosso credo per trasmettere 
a questi ragazzi un punto di aggregazione.”.

A concludere i lavori sono stati il coordinatore 
nazionale canottaggio UISP, Giuseppe Cocco, 
e l'attivista di Special Olympics Liguria Elisa-
betta Podestà.

Podestà ha spiegato che “Special Olympics vuo-
le utilizzare lo sport come mezzo di propaganda 
per eventi sportivi riservati a persone diversa-
mente abili. Al mondo sono oltre 4 milioni gli at-
leti presenti, in Italia circa 13mila con 215 team. 
Purtroppo gli atleti con disabilità intellettiva sono 
messi più al margine rispetto ai disabili fisici, ma 
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i ragazzi con ritardo intellettivo non vanno tenuti 
chiusa in casa: lo sport è importantissimo. 

Tra le varie attività vengono organizzati conven-
tion regionali, giochi nazionali, meeting mondiali. 
Diversi i livelli di abilità. Fondamentale socializ-
zare con il gruppo dei pari.”. Cocco infine ha evi-
denziato come “Tutti i nostri tesserati sono tes-
serati alla FIC. Le gare promozionali prevedono 
le stesse imbarcazioni delle gare dei non disabili 
(canoè, GIG, Coastal Rowing). 
Gli equipaggi sono composti per il 50% da at-
leti speciali e 50% atleti partner. Tra i requisiti 
richiesti vi è il saper nuotare ed essere affiliati a 
FIC e a Special Olympics. Siamo oltre 10 Società 
a livello nazionale. Tutti gli atleti al termine delle 
gare sono medagliati.”.

CONCLUSiONi

Al Presidente del Comitato Regionale del Friuli 
Venezia Giulia, Massimiliano D’Ambrosi, l’onere 
ed onore di tracciare un bilancio conclusivo di 
questa iniziativa: “E’ stata una giornata lunga e 
faticosa, ma gratificante, perché perfettamente 
riuscita dal punto di vista organizzativo, come più 
volte rimarcato dai relatori e dagli ospiti presenti, 
e con degli interventi qualificati e di alto livello, 
che sono scivolati via velocemente, lasciando 

nelle orecchie di tutti il desiderio di proseguire su 
questa strada e di ripetere in futuro questa bella 
esperienza. Ad essere onesti mi sarei aspettato 
una risposta di partecipazione superiore da par-
te dei tecnici e dirigenti locali, ma lo sapevamo 
che il tema affrontato è importante, ma altrettan-
to difficile da diffondere, soprattutto in una Re-
gione come la nostra, ancora “vergine” riguardo 
queste tematiche.
In ogni caso, per chi non ha potuto essere pre-
sente, ad inizio 2015 verranno pubblicati gli Atti di 
questo Seminario, in modo che chiunque abbia 
la possibilità di rivivere e riaffrontare le questioni 
ben trattate dai relatori nel corso della giornata. 
E’ mia intenzione, anche con il coinvolgimento 
degli Enti che ci sono stati vicini nell’organizza-
zione di questo evento, noleggiare il prossimo 
anno delle imbarcazioni adatte per il ParaRowing 
e costituire un centro regionale per questo set-
tore. Abbiamo inoltre iniziato a lavorare anche 
con le realtà vicine, e già quest’anno siamo stati 
partner dell’HAVK Mladost di Zagabria, assie-
me al VK Ljubljanica, l’Università di Belgrado, la 
Federazione Ungherese ed il Wiener RV Donau-
hort, nella presentazione di un Progetto Europeo 
“Erasmus+” per la diffusione del ParaRowing in 
questa’area Mitteleuropea. Ringrazio il CONI che 
ci ha ospitato, la Regione FVG che ha creduto e 
sostenuto la nostra idea, gli altri Enti che hanno 
dato il loro patrocinio, i relatori che sono inter-
venuti, la platea degli uditori, attenta e parteci-
pe, con domande precise e puntuali ed infine gli 
amici del BB Juice di Trieste, che ci hanno deli-
ziato e viziato con le loro prelibatezze. ”. 
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N
ella Scuola Primaria (e non solo) 
se ne parla parecchio in queste 
ultime settimane: è il Progetto Na-
zionale SPORT DI CLASSE pro-
mosso dalla Presidenza del Con-
siglio dei ministri, dal MIUR dal 

CONI e dal CIP, che vuole coinvolgere tutte le 
classi 3°, 4° e 5° (ma non sono escluse le 1° 
e 2°) delle scuole Primarie e che prevede un 
tutor Sportivo Scolastico, che deve essere 
un Laureato in Scienze Motorie (o un diplo-
mato ISEF), e che prevede momenti di infor-
mazione/formazione rivolti agli insegnanti di 
classe, vuole realizzare percorsi di integrazio-
ne agli alunni BES (Bisogni Educativi Speciali) 
e intende realizzare un percorso di Giochi in 
2 momenti (Giochi Invernali all’interno delle 
scuole e Giochi di fine anno scolastico a livel-
lo provinciale). 
SPORT DI CLASSE è stato presentato il 16 
settembre, all’Istituto Comprensivo “Danie-
le Manin” di Roma, dal Presidente del CONI, 
Giovanni Malagò e dal Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Stefania Gian-
nini, alla presenza del Sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio con delega allo Sport, 
Graziano Delrio, e del Presidente del CIP, Luca 
Pancalli. Ed il numero 1 dello sport italiano, 
Malagò, ha dichiarato: “Questa è la madre di 
tutte le battaglie, l’avevo detto anche duran-
te la mia campagna elettorale a chi mi diceva 
che da questa partita il CONI doveva rimanere 
fuori. Ho insistito molto e oggi ringrazio il Mi-
nistro Giannini e il Governo, rappresentato dal 
Sottosegretario Delrio, per averci permesso di 
concretizzare questa svolta. Questa nuova go-
vernance ci responsabilizza, c’è una sinergia 

con lo Stato che ha capito che non si poteva 
andare avanti così e getta un ponte con le linee 
programmatiche del prossimo anno del per-
corso tracciato da Renzi e Giannini. E’ un mo-
mento epocale, noi mettiamo le nostre risorse 
a disposizione. Infine noi siamo per il coinvolgi-
mento dei privati per chiudere il cerchio”. 

Ma quali gli obiettivi di SPORT DI CLASSE?

●	 motivare i ragazzi all’educazione fisica;
●	 coinvolgere tutte le scuole Primarie d’Ita-

lia;
●	 garantire 2 ore di educazione fisica;
●	 coprire l’intero anno scolastico;
●	 rivedere il modello di governance (di ac-

cordi in sostanza) tra MIUR e CONI

Quali i compiti del 
TUTOR SPORTIVO SCOLASTICO?

●	 Partecipa all’attività del Centro Sportivo 
Scolastico per la scuola Primaria che ogni 
Istituto dovrà istituire se non lo ha già fat-
to, fornendo supporto organizzativo, me-
todologico e didattico, secondo le linee 
programmatiche del Progetto. Negli Istituti 
Comprensivi opera d’intesa con il referente 
del Centro sportivo scolastico del 1° grado;

●	 Collabora con il Dirigente Scolastico e con 
il docente curricolare alla progettazione 
delle attività, alla programmazione e rea-
lizzazione delle attività motorie e sportive 
scolastiche;

●	 Periodicamente opera in orario curriculare 
con presenza in palestra di un’ora al mese 
in ogni classe;

SpORt di CLASSe: peRChe’
neSSUnO (di nOi) ne pARLA?
di Maurizio Ustolin
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●	 Partecipa alla informazione/formazione 
degli insegnanti in accordo con il Dirigente 
scolastico;

●	 Programma, organizza e presenzia in oc-
casione dei giochi Invernali e dei Giochi di 
fine anno;

●	 Partecipa agli incontri periodici di coordi-
namento e formazione con l’Organismo 
Provinciale per lo Sport a Scuola;

●	 Partecipa agli incontri dei Centri Sportivi 
scolastici;

●	 Garantisce l’individuazione di strategie per 
la partecipazione attiva degli alunni BES 
(Bisogni educativi Speciali);

●	 Coordina il corretto rapporto con le federa-
zioni Sportive Nazionali e le Società Sporti-
ve presenti sul territorio;

●	 Rendiconta l’attività che poi sarà ratificata 
dal Dirigente scolastico.

Il Progetto SPORT DI CLASSE
da dicembre 2014 durerà fino a giugno 2015.

I GIOCHI INVERNALI (non c’entrano niente le 
attività sulla neve), ma sta ad indicare solo 
che saranno disputati d’inverno, con tutta 
probabilità a FEBBRAIO 2015 distinti per 
Plesso ed i contenuti saranno proposti dal 
Centro Sportivo Scolastico di ogni Istituto. 
La stessa procedura sarà attuata per i Gio-
chi di fine anno, ed i contenuti di entrambi 
dovranno prevedere l’inclusione di tutti gli 
alunni. 

VALORE CHIAVE:
Per i Giochi 2015 è stato pensato un “Valore 
Chiave” sul quale sarà promosso un concor-
so, e quello scelto è: SPORT E INTEGRA-
ZIONE.

LE GOVERNANCE:

ORGANISMO NAZIONALE PER LO SPORT A 
SCUOLA

●	 RAPPRESENTANTI MIUR
●	 RAPPRESENTANTI CONI
●	 RAPPRESENTANTI CIP
●	 COMMISSIONE DIDATTICO / SCIENTIFI-

CA
ORGANISMO REGIONALE PER LO SPORT A 

SCUOLA
●	 DIRETTORE GENERALE USR
●	 PRESIDENTE REGIONALE CONI
●	 PRESIDENTE REGIONALE CIP
●	 COORDINATORE EMFS USR
●	 REFERENTE SCUOLA CONI REGIONALE

ORGANISMO PROVINCIALE PER LO 
SPORT A SCUOLA

●	 TERRITORIALE EMFS
●	 REFERENTE PER LA SCUOLA CONI
●	 REFERENTE SCUOLA CIP

TEMPISTICA (sunto):

●	 28 novembre pubblicazione graduatorie 
definitive TUTOR

●	 1 dicembre – abbinamento scuola/tutor
●	 11 dicembre – avvio attività nelle scuole

CONCLUSIONI

Il Progetto SPORT DI CLASSE prevede l’in-
serimento di 5300 laureati in Scienze Moto-
rie (attualmente inseriti nelle graduatorie delle 
supplenze) nella Scuola Primaria. Per l’a.s. 
2014/2015 che rappresenta un “Anno Ponte” 
i TUTOR SPORTIVI SCOLASTICI forniranno 

di Eros Goretti
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supporto organizzativo/metodologico/didat-
tico, secondo le Linee Programmatiche det-
tate da MIUR, CONI e CIP, mentre dall’anno 
scolastico successivo entreranno nella scuola 
Primaria in qualità di insegnanti di Educazione 
Fisica.

Il Ministro del MIUR, Stefania Giannini, 
ha espresso la soddisfazione del Gover-
no. “Credo che lo sport, come lo studio, 
sia una delle cose più affascinanti e ap-
passionanti che si possano fare nella vita. 
Lo sport è per tutti, ma ci vogliono anche 
insegnanti di educazione fisica che da su-
bito insegnino questi sport. La cosa che 
avremmo voluto fare concretamente è di 
mettere insieme le forze che si occupano 
di sport, il Ministero che mi onoro di dirige-
re e il CONI, in quanto fondamentale figura 
di coordinamento. La buona scuola parte 
dal collegamento diretto con il CONI e il 
CIP, oltre a una presidenza del Consiglio 
che ha fatto subito della scuola la bandiera 
di questo governo”.
Il Sottosegretario alla Presidenza del Consi-
glio, Graziano Delrio, ha ringraziato il CONI e il 
MIUR. “Educare vuol dire tirare fuori il meglio 
di sè e lo sport ha questa funzione. Per noi lo 
sport fa parte del grande progetto educativo 
della scuola perché si gioca per migliorarsi e 
vincere, devi lavorare con i compagni, devi 
saper accettare le sconfitte, lo sport è una 
scuola di vita e uno straordinario strumento di 
cultura comunitaria”.

Ciò che mi fa strano, è che di un Progetto 
come questo, nel nostro piccolo mondo non 
se ne sia ancora parlato, eppure, si tratta 
di una svolta importantissima nella scuola 

come nello sport italiano, perchè finalmente 
un grado di istruzione come la Primaria, (di-
menticato e poco in considerazione se non 
per pochi personali interventi), è considerato 
alla stessa stregua della Secondaria, e quin-
di anche gli alunni dai 6 agli 11 anni saranno 
indirizzati verso una educazione fisica (non 
più motoria come indicata finora), trattata 
dai veri esperti del settore: i laureati in scien-
ze motorie. Sarà il Tutor Sportivo Scolastico 
infine, che tratterà l’inserimento delle Fede-
razioni Sportive e delle Società nel proprio 
Istituto e giudicherà assieme al Dirigente 
Scolastico, se proposte ed interventi dei vari 
sport rispetteranno le Linee Programmati-
che del Progetto.

Mi sembra, e qui concludo, che il nostro 
REMARE A SCUOLA potrebbe (anzi, DEVE) 
essere rivisitato in funzione di SPORT DI 
CLASSE, da una commissione di insegnanti 
e laureati in scienze motorie che oggi vivo-
no giorno per giorno la scuola italiana, e di 
questa ne conoscono pregi e debolezze. Di 
chi ogni mattina entra nelle aule e nelle pa-
lestre e vive con i piccoli utenti che saranno 
(forse) gli atleti del domani. Che cosa aspet-
tiamo?
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DAtA EVENtO LOCALitÀ

CALendARiO
Paolo Ramoni, responsabile
Special Olympic Italia per il canottaggio
ci comunica il nuovo
calendario degli eventi di settore
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N
el 2005 la nostra ditta, già leader 
nel settore dell’accessoristica per 
le barche da canotaggio, ha intra-
preso una nuova attività, per offrire 
una gamma sempre più completa 
di proposte alla propria clientela.

Accessori e remi di qualità sono fondamentali, 
ma il vero “attrezzo del mestiere” è natural-
mente la barca.
Per questo motivo, grazie alle numerose espe-
rienze internazionali maturate in molti anni di 
partecipazione a gare all’esero, abbiamo po-
tuto conoscere il marchio WINTECH e soprat-
tutto il suo ingegnere progettista: Klaus Filter, 
il padre di quasi tutti gli scafi presenti sulle 
scene mondiali.
Questo marchio, simbolo di un progetto uni-
versale che coinvolge progettisti statunitensi 
ed europei stabilmente presenti nella fabbrica 
asiatica di Hangzhou dove sono prodotti mi-
gliaia di scafi all’anno, ha, infatti, solide basi 
anche in Oceania e numerosi atleti africani, 
grazie alla generosità dei produttori in collabo-
razione col progetto FISA per l’aiuto ai paesi 
emergenti, hanno potuto testare queste bar-
che in occasione di gare di coppa del mondo 
e mondiali.
La WINTECH realizza scafi per ogni genere di 
vogatore, dal semplice amatore con la gamma 
explorer, fino all’atleta professionista (diversi 
titoli mondiali vinti soprattutto nelle catergorie 
juniores e under 23 oltre a due medahlie olim-
piche in pochi anni di esistenza), al quale, gra-
zie al modello MEDALIST, è possibile offrire un 
tipo di imbarcazione costruita interamente in 
carbonio senza pari sul mercato.
Vengono da semp5e relizzate inoltre le imbar-

cazioni per tutte le categorie di disabili (PARA-
ROWING) dove, alle prime paralimpiadi di Pe-
chino, la WINTECH ha raccolto la totalità delle 
medaglie a disposizione (tra cui lo storico oro 
italiano nel 4+)
Si tratta di un progetto sempre in evoluzione, 
da qualche anno la WINTECH ha creato un 
reparto di ricerca e sviluppo formato da inge-
gneri ed esperti di fama mondiale nel canot-
taggio tra i quali ricordiamo, oltre al già citato 
Klaus Filter, ad esempio Valery Kleshnev, già 
collaboratore/fautore di numerosi successi 
delle imbarcazioni sovietiche.
Uno degli ultimi progetti realizzati è il nuovo 
braccio ad aliante, disponibile ora sia in carbo-
nio che alluminio, ma già nel 2015 nuovi pro-
getti prenderanno vita per mantenere il mar-
chio WINTECH ai livelli dei migliori concorrenti 
a prezzi accessibili. Non vi resta quindi che 
rimanere in contatto con noi.
Cercheremo sempre di esaudire ogni Vostra 
richiesta per quanto riguarda sia le barche sia 
tutto il resto della nostra gamma sempre di 
alta qualità.

Un pARtneR
deLL’AnAC:
LA dittA MARtinOLi
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Nome e Cognome: Paola Grizzetti
Data e luogo di nascita: 25-10-1965 a Locate Va-

resino (CO)
 Residente: Bardello (VA), Via Pascoli 10/B
STATO CIVILE:
 Coniugata dal 1989 con Giovanni Calabrese. 
 Madre di tre figlie: Valentina 24 anni, Veronica 

19 anni, Vittoria 9 anni.
LINGUE PARLATE:
 Inglese ottimo, francese scolastico

Qualifica di Allenatore:
 Primo livello nel 1985
 Secondo livello nel 1988
 Terzo livello da ottobre 2014

OCCUPAZiONE NELLO SPORt:
Dal 1984 alla canottieri Varese allenatore squadra 

giovanile
Dal 1990 alla Paradiso di Messina 
Dal 1993 incarico presso il centro nazionale di Pie-

diluco, inizialmente come banca dati gare, in 
seguito con La Mura, collaboratore test di labo-
ratorio, prelievo lattato, ecc. ed inserimento dati 
al computer.

Da fine 1998 ritorno in Sicilia a Milazzo, in coppia 
con Calabrese viene avviata la società Nuovo 
Circolo del Tennis e della Vela di Milazzo, cate-
gorie da allievi a master.

Dal 2000 allenatore presso la A.S.D. Canottieri Ga-
virate responsabile dell’avviamento di nuove 
leve; dal 2004 nell’organigramma societario i 
ruoli sono: 

responsabile squadra giovanile
responsabile squadra femminile
responsabile squadra adaptive (disabili)
collaboratore con Calabrese nelle altre categorie

Comitato Lombardia:
Dal 2004 al 2008 tecnico responsabile squadra Ca-

dette femminile

Squadra ADAPtiVE ROWiNG:
Dal 2003 Responsabile tecnico per la FIC squadra 

nazionale adaptive 
Dal 2005 Responsabile tecnico nazionale squa-

dra adaptive CIP  (Comitato Paralimpico Ita-
liano)

Dal 2014 Responsabile tecnico della squadra na-
zionale Israeliana nel settore para-rowing

Dal 2005 Membro commissione adaptive FISA
Dal 2006 Classificatore tecnico internazionale
Dal 2013 Direttore del canottaggio presso l’Inas 

(Associazione internazionale per atleti con disa-
bilità intellettiva) 

RiSULtAti CONSEGUiti 
COME ALLENAtORE:

Festival dei giovani: dal 2001 al 2012 sempre in 
classifica nelle prime quattro società, con 3 vit-
torie, diversi 2* posti ecc.

dal 2001 al 2012 n.27 titoli italiani nella categoria 
femminile

2005 argento coupe de la Jeunesse a Eton (GBR) 
con il 4 di coppia maschile juniores 

2006 argento coupe de la Jeunesse a Groningen 
(NL) con il 4 di coppia juniores femminile 

2008 argento ai mondiali juniores di Linz (AUT) con 
il 4 senza femminile

2008 sesto posto ai mondali juniores di Linz (AUT) 
con il 4 di coppia femminile

2009 sesto posto coupe de la Jeunesse a Vichy 
(FRA) con il 4 senza femminile 

2009 terzo posto coppa del mondo a Banyoles 
(ESP) con il 4x femminile senior 

CURRiCULUM VitAe
di
pAOLA gRiZZetti
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2009 sesto posto coppa del mondo a Lucerna (SUI) 
con il 4x femminile senior 

2009 sesto posto campionati del mondo U23 a Ra-
cice (CZE) con il 4x femminile senior

2009 settimo posto campionati del mondo U23 a 
Racice (CZE) con il 4x femminile pesi leggeri

2009 T.E.R.A (Trophèe Europèen des Regions 
d’Aviron) tre medaglie d’oro nel 4 senza ragaz-
ze femminile, 8 ragazze femminile, 8 junior fem-
minile, 1 medaglia d’argento con il 4 di coppia 
senior femminile, 1 medaglia di bronzo con il 4 
senza junior femminile.

2010 sesto posto coppa del mondo a Bled (SLO) 
nel 4x femminile senior

2010 sesto posto campionati del mondo U23 a 
Brest (BLR) con il  4x femminile senior 

2011 quinto posto coppa del mondo a Monaco 
(GER) con il 4x femminile senior

2011 secondo posto campionati del mondo U23 a 
Amsterdam (NED) nel 4- e 4x senior femminile 

2011 settimo posto campionati del mondo assoluti 
Bled (SLO) con il 4x femminile senior

varie vittorie a manifestazioni internazionali e na-
zionali

dal 2005 20 titoli italiani nella categoria adaptive 
rowing 

dal 2006 15 titoli italiani indoor nella categoria 
adaptive rowing

In qualità di responsabile tecnico squadra nazio 
nale:

2003 mondiali Milano medaglia d’argento nel 
2x TA mix;

Sesto posto nel 4+ LTA mix
2004 mondiali Banyoles (ESP) medaglia di bronzo 

nel 2x TA mix; sesto posto nel 4+ LTA mix
2005 mondiali Gifu (JPN) medaglia d’argento nel 1x 

A M; medaglia d’argento nel 2x TA mix; sesto 
posto nel 4* LTA mix

2006 mondiali Eton (GBR) quinto posto nel 1x A F; 
sesto posto nel 1x A M; sesto posto nel 4+ LTA 
mix; nono posto nel 2x TA mix

2007 mondiali Monaco (GER) – qualificazione pa-
ralimpica: quarto posto nel 4+ LTA mix e nel 2x 
TA mix; settimo posto nel 1x A F; ottavo posto 
nel 1x A M 

Tutti gli equipaggi qualificati direttamente per Pe-
chino

2009 mondiali Poznan (POL): Medaglia d’argento 
con il 4+ LTA Mix, medaglia d’argento con il 4+ 
LTA Mix ID (disabili intellettivi), quarto posto con 
il 2x TA Mix, sesto posto con il 1x AS Maschile. 

2010 mondiali Karapiro (NZL) medaglia d’argento 
con il 4+ LTA ID mix, 5* posto con il 2x TA mix e 
con il 1x AS F, 8 posto con il 4+ LTA mix.

2011 mondiali di Bled (SLO) medaglia di bronzo 
con il 4+ LTA ID mix, quinto posto con il 2x TA 
mix e qualifica per Londra 2012, 10 posto con il 
4+ LTA mix e 15 con il 1x ASM.

2012 coppa del mondo Belgrado (SRB) 1* classifi-
cato con il 4+ LTA mix e qualifica per Londra. 

2014 campionati del mondo Amsterdam (NED) 
2° classificato con il 1x AS W con la squadra 
israeliana para-rowing con MORAN SAMUEL

PARALiMPiADi PECHiNO:
medaglia d’oro nel 4+ LTA mix 
quarto posto nel 2x TA mix 
settimo posto nel 1x A F
ottavo posto nel 1x A M
PARALiMPiADi LONDRA:
Quinto posto nel 4+ LTA mix
Sesto posto nel 2x TA mix
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Come ti sei avvicinata al Para-rowing?
Ho sempre desiderato riavvicinare mia sorella 

Donata al Canottaggio e la nascita del Para-
rowing mi ha dato la possibilità di realizzare 
questo sogno.

A parte l’ovvia disabilità, che cosa c’è di diverso 
nell’allenare un normalmente abile ed un di-
sabile?

Per i disabili fisici non ce nulla di diverso, perché 
si tratta come per i normo di atleti consape-
voli dell’impegno e degli obiettivi da raggiun-
gere. Mentre per i disabili intellettivi anche se 
l’obiettivo può essere condiviso diventa dif-
ficile renderli consapevoli e responsabili del 
lavoro della programmazione necessaria per 
raggiungere l’obiettivo. 

Quale secondo te la disabilità più difficile da al-
lenare?

Quella intellettiva

Come e quando hai iniziato la collaborazione con 
Israele e con Moran Samuel ?

Ho iniziato a Novembre 2013, ma i primi contatti 
li ho avuti in occasione della regata internazio-
nale di Gavirate a Maggio 2013

Com’è il canottaggio in Israele?
Israele nel canottaggio Olimpico e Paralimpico è 

da considerarsi un paese emergente, sono 4 i 
club dove si rema  e non più di duecento per-
sone praticano questo sport.  

Quale il vostro obiettivo per il prossimo biennio?
Partecipare alle Paralimpiadi di Rio 2016 con al-

meno due imbarcazioni e ottenere il miglior 
risultato possibile.

Rispetto i tempi effettuati dai campioni del Pa-
rarowing, che margini di miglioramento ci 
sono? 

La ricerca continua di atleti con disabilità minima 
fa sì che le prestazioni in gara migliorino di 
anno in anno

A livello internazionale che cosa potrebbe essere 
modificato nel Pararowing (la zona partenza, 
quella arrivo, spogliatoi, trasporti, …

Attualmente il para-rowing è tra gli sport Paralim-
pici meglio organizzati.

La Fisa ha redatto un regolamento con le linee 
guida per l’organizzazione di eventi che inclu-
dono nel programma anche il settore para-
rowing. Il disagio che gli atleti disabili possono 
vivere sui campi di gara nasce dal mancato 
rispetto di tali norme da parte dei comitati or-
ganizzatori delle regate.

Quali secondo te attualmente le considerazioni 
dei media per il Pararowing?

Il Pararowing cosi come tutti gli altri sport Paralim-
pici suscitano notevole interesse in occasione 
di grandi eventi mentre a riflettori spenti ci si 
dimentica di loro, un po’ come avviene con 
gli sport olimpici minori. Credo che maggiore 
attenzione nei confronti dello sport Paralimpi-
co debba essere manifestata dalle istituzioni 
governative, perché lo sport per un disabile 
oltre ad essere un mezzo di recupero, crescita 
culturale e fisica è un’opportunità per miglio-
rare il proprio benessere e per trovare la giusta 
dimensione nel tessuto sociale.

Tra: un numero maggiore di praticanti, una con-
siderazione diversa da parte delle società, 
diverso approccio degli allenatori verso il set-
tore, programmi d’allenamento individualizza-
ti, campi di gara più adatti, competizioni più 
mirate, migliore considerazione da parte di 
produttori di materiale nautico (barche e remi 
in particolare), quale di queste (se ce ne sono 
altre, indicale) potrebbero migliorare il settore 
Pararowing in Italia?

Penso che una maggiore considerazione da parte 
delle società nei confronti di ragazzi con disa-
bilità, può sicuramente creare una base molto 
più ampia, alla quale i tecnici federali possono 
valorizzare i migliori talenti.

La soddisfazione più grande e la più cocente de-
lusione da quando alleni il Pararowing

La vittoria del 4+ alle paralimpiadi di Pechino è 
stata sicuramente la più grande soddisfazio-
ne.

Non voglio parlare di delusioni, ne ho avute certo; 
ma preferisco guardare avanti e conservare in 
me i bellissimi ricordi che questo settore mi 
ha dato.
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N
on esiste innovazione senza curio-
sità e passione, ingredienti che la 
filosofia Salani abbraccia per sod-
disfare al meglio quelle che sono 
le esigenze e i bisogni dei vogatori 
e degli allenatori. L’anno che si sta 

concludendo è stato  un anno ricco di novità del-
le imbarcazioni e guarda con ottimismo ai pros-
simi sviluppi
Protagoniste indiscusse sui campi di gara sono 
state le nuove barche da coastal rowing primeg-
gianti in molte gare nazionali e internazionali. An-
che la serie Pegaso, ultima nata in casa Salani, 
ha conquistato numerosi allori in campo nazio-
nale.
Nata di recente la serie Pegaso è quella che pre-
vede le scalmiere ad ala in alluminio anodizzato 
posizionate a prua e copre tutte le tipologie di 
imbarcazioni di coppia ovvero, singolo, doppio 
e quattro. Gli scafi Pegaso hanno una portata da 
60 fino a 100 kg permettendo di soddisfare un 
numero elevato di esigenze di peso.
Il portante in alluminio nasce come concezione 
Wing ed il perno è ancorato al tubolare esterno 
con la stessa elsa di quello tradizionale in mo-
notubo di carbonio (la quale può essere prodot-
ta in alluminio o in carbonio). In questo modo il 
sistema per la regolazione dell’impalatura è la 
medesima dei bracci monotubo ed è sufficiente, 
quindi, applicare una leggera pressione per spo-
stare l’elsa nelle posizione desiderate. E’ possi-
bile regolare l’apertura degli scalmi muovendo il 
perno all’interno della bocchetta, posta all’estre-
mità del portante esterno d’alluminio.
La lega con cui sono stati prodotti i profili del 
braccio è stata appositamente studiata per du-
rare a lungo e allungare così il ciclo di vita del 

prodotto offrendo ottime prestazioni in termini 
di rapporto sforzo/deformazione. Inoltre è stato 
scelto uno spessore maggiore nel profilo d’allu-
minio per ottimizzare ancora di più la rigidità del 
braccio e migliorare di conseguenza la reattività 
della barca.
Cogliamo l’occasione per riportare una breve 
intervista di Eugenio Zalobotnii, atleta del Cus 
Torino, primo classificato alla “D’inverno sul Po’ 
“ 2014 nella categoria Juoniores maschile, che 
spiega quali sono le sue impressioni  riguardo al 
singolo Pegaso, sul quale ha vinto la gara:
“Ho da sempre remato su singoli Salani trovan-
domi splendidamente. Il nuovo Pegaso, ricevuto 
il giorno prima della gara, ha uno scafo più lungo 
e mi permette una libertà di movimento superio-
re poiché, la sua particolare configurazione, mi 
consente di vogare molto più comodo, suppor-
tando un ciclo di voga più economico e fluido. 
Ciò che mi ha colpito in particolar modo sono 
stati il finale e l’attacco: in finale la palata la senti 
molto più piena e in attacco riesci ad entrare più 
velocemente, sembra quasi che la pala entri da 
sola. Sono molto soddisfatto del Pegaso poiché 
è molto performante e ti senti più connesso alla 
barca. Inoltre la barca ha il pregio di raggiungere 
immediatamente un’elevata velocità permetten-
domi di trovare il miglior passo per affrontare la 
gara. Questa configurazione si presta molto bene 
anche sui cambi di ritmo. Inoltre il Pegaso ha una 
linea molto elegante.”
Con la serie Pegaso sono ottimizzati equilibrio, 
velocità e reattività  grazie alla speciale configu-
razione dei bracci che consentono uno scarico 
delle forze più diretto sullo scafo e un ciclo di 
voga più continuo e fluido poiché il vogatore è 
maggiormente connesso alla barca.

Un pARtneR deLL’AnAC:
iL CAntieRe SALAni
Curiosità e passione
di Elia Salani
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Salani offre su tutte le serie, Pegaso compresa, 
un pacchetto di personalizzazioni con le quali è 
possibile costruire la barca su misura dei propri 
gusti e preferenze.
 Partiamo dal colore: è possibile personalizzare 
lo scafo comunicando il codice RAAL anticipata-
mente così lo staff potrà consegnare l’ imbarca-
zione con il  colore preferito.
Sono disponibili le versioni “Pegaso quick rele-
ase” ovvero il sistema innovativo che consente 
di sganciare il braccio dalla barca senza l’ausilio 
di chiavi, in maniera efficace e veloce. Per colo-
ro che amano il binomio viaggio-canottaggio è 
possibile richiedere la configurazione con scafo 
smontabile grazie alla presenza della congiunzio-
ne, elemento che permette di dividere la barca 
in 2 parti, caricabili su qualsiasi macchina. Tut-
to ciò permetterà di viaggiare e vogare su molti 
specchi d’acqua.
Conferme arrivano anche dal mondo coastal. Gli 
scafi Salani hanno primeggiato in varie competi-
zioni durante il 2014. Per citarne alcune ricordia-
mo la vittoria alla “Prince Albert Cup” nel singolo 
senior di Marco Fabbi che si è confermato anche 
ai campionati italiani a Pesaro , insieme a Vero-
nica Pacagnella vincitrice nel singolo senior fem-
minile sempre su scafo Salani. I coastal Salani 
all’avanguardia in molti aspetti, soprattutto quel-
lo della sicurezza, elemento su quale l’azienda è 
molto attenta. Il progetto Salani Coastal Rowing 
rappresenta, non solo un’ importante punto di 
partenza in  termini di ricerca, sviluppo e sicu-
rezza, ma anche una nuova sfida intrapresa da 
tutto lo staff  che si sta affacciando seriamente 
al mondo del Coastal Rowing. Tutta la serie è 
stata progettata grazie ai suggerimenti di Marco 
Fabbi che rema da anni con successo su queste 
barche e ne conosce comportamenti e problemi 

unita alla consolidata esperienza di cantiere e sul 
campo di gara di Leonardo ed Elia Salani che 
hanno avuto il coraggio di investire su di un pro-
getto del genere. Insieme hanno trasmesso tut-
te le informazioni necessarie al progettista Luca 
Di Rosa permettendogli di realizzare una carena 
performante e al tempo stesso sicura e facile da 
condurre.
La carena presenta una prua sottile, poppa larga 
e piatta e una linea di chiglia sottile e volumino-
sa a prua che si appiattisce sempre di più verso 
poppa. Gli obiettivi iniziali sono stati minimizzare 
il beccheggio, aumentare la stabilità della bar-
ca e cercare una migliore regolarità nelle varie 
andature, soprattutto un uscita veloce attraverso 
le onde Naturale è stata perciò la scelta di dota-
re la barca di maggiori volumi a poppa e di una 
prua di tipo wave-piercing come ormai adottato 
da più di dieci anni nei moderni catamarani spor-
tivi a vela. La forma rovesciata della prua è infat-
ti solamente la parte più visibile di una diversa 
distribuzione dei volumi di carena nella zona di 
prua che consente minore beccheggio e quindi 
meno resistenza.Una prua del genere è inoltre 
eccellente se consideriamo la sua presa al vento 
(il cosiddetto windage) e/o le andature contro i 
frangenti. La forma della poppa invece con il suo 
piatto accentuato e gli spigoli laterali permette 
una sensibile stabilità dinamica che ha permesso 
di ridurre la larghezza al galleggiamento e quin-
di la resistenza contro le onde pur mantenendo 
stabilità e controllo superiori alle altre barche. 
Questa maggiore stabilità è quella che permette 
di potersi concentrare sulla vogata senza pre-
occuparsi troppo dell’ equilibrio della barca e al 
tempo stesso di affrontare agevolmente mare 
formato da tutte le direzioni. La barca ha infat-
ti risposto molto bene su tutti i moti ondosi (dal 
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mare calmo al mare forza 6) dimostrando sem-
pre delle rispettabili velocità medie confermate 
da una scia sempre molto pulita.
La struttura dello scafo è un elemento  fondamen-
tale di tutto lo scafo che permette una maggiore 
rigidità locale e globale oltre ad una migliore tra-
smissione delle forze del vogatore direttamente 
sulla chiglia della barca con conseguente miglio-
ramento della reattività e dell’economia del ge-
sto tecnico.
Altro punto su cui si è concentrato il team di svi-
luppo del progetto riguarda le sicurezza, punto 
fondamentale su cui si fondano i regolamenti 
FISA. I compartimenti dei coastal Salani sono a 
tenuta stagna. L’architettura interna dello scafo 
ne presenta 3 come previsto anche dal rego-
lamento di stazza: il primo comprende tutta la 
prua fino alla paratia centrale del banco voga; 
gli altri 2 si trovano sotto il pozzetto di poppa, 
tra lo specchio di poppa e la paratia  del banco 
voga. (I tre locali sono rigidamente separati  e 
non comunicanti tra loro, onde evitare infiltra-
menti di acqua in caso di falla o ribaltamento) 
. Per ogni compartimento è presente un tappo 
stagno d’ispezione.E’ previsto inoltre una care-
natura in Mylar sopra il pozzetto per proteggerlo 
dai marosi ma anche per alloggiare il giubbotto 
di salvataggio a facile portata di mano del voga-
tore.Peculiare è il punto di traino che, pur trovan-
dosi sulla prua come previsto dal regolamento, 
non presenta sporgenze ma è costituito da un 
morbido ma tenace anello in spectra ancorato 
direttamente alla struttura della barca .
Questo garantisce il soccorso in mare anche in 
casi di rottura della prua , anelli o bitte di traino.   
Gli accessori montati sulla nuova linea Coastal 
Rowing sono gli stessi delle barche olimpiche. 
Parliamo di puntapiedi, guide, scalmiere, gruppi 

scalmiera e tappi ispezione. Il puntapiedi  ha le 
cinghie di regolazione sulle quali sono cucite del-
le guaine morbide  ed un sistema di sgancio del 
piede in caso di ribaltamento.
La scalmiera ad ala in alluminio anodizzato con-
ferisce, robustezza, protezione ai graffi e all’os-
sidazione dall’acqua salata. Le regolazioni di al-
tezze,  apertura , impalatura sono le stesse di 
quelle delle barche olimpiche inoltre e’ possibile 
una regolazione in senso longitudinale .
Su richiesta è’ previsto inoltre un sistema di 
sgancio rapido dell’ala per agevolare il trasporto 
dell’ imbarcazioni.
I nostri tecnici curano con passione tutte le fasi 
di costruzione, dalla semplice inceratura degli 
stampi a quelle più complesse previste per la co-
struzione dello scafo. Ogni fase della produzione 
è scrupolosamente monitorata grazie ad un si-
stema interno di controllo dei costi, obbligatorio 
ai fini della certificazione ISO:9000.
Salani è molto attento all’assistenza post vendi-
ta: risalendo alla matricola della barca possiamo 
sapere precisamente qualsiasi misura necessa-
ria per l’esecuzione del lavoro nonchè le quantità 
di materiale e ore impiegate per la costruzione, 
registrate negli specifici database. Ogni imbar-
cazione che esce dai capannoni del cantiere 
Salani, quindi, è minuziosamente curata e con-
trollata in ogni minimo dettaglio  per garantire ai 
clienti la massima qualità e affidabilità.

Per domande e informazioni il nostro staff sarà 
a completa disposizione contattando info@sala-
niboats.com o chiamando lo 0571 57 052 \ 335 
78 17 720

Salani augura buone feste ed un sereno 2015 ad 
atleti e allenatori
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Amsterdam (Olanda)
Campionati mondiali
para-Rowing
24 - 31 agosto 2014
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U
n capo di abbigliamento tecnico, mol-
to usato da tutti è il gilet, o paraspruz-
zi, o paraschizzi.....come lo si voglia 
chiamare, diventato un compagno 
ideale per tutte le stagioni, sia che si 
corra sia che si scenda in barca. So-

pra una maglia leggera o una termica invernale, 
il gilet è diventato, dopo il body, l'indumento più 
utilizzato in assoluto dagli atleti del canottaggio e 
della canoa.
Ma forse non tutti sanno che il gilet è nato in DI BI 
nel 1996, poco prima delle olimpiadi di Atlanta e co-
realizzatori insieme a noi, furono Michelangelo Cri-
spi e Marco Audisio. (Già. proprio il doppio PL che 
si accingeva a scendere in acqua sul campo USA)

L'esigenza era quella di un capo leggero, che 
proteggesse la schiena dal vento e dagli spruz-
zi dei remi, che fosse abbastanza caldo, ma non 
ingombrasse nella vogata. Individuati i materia-
li, si procede alla realizzazione dei prototipi che 
vengono testati "in diretta" dai due atleti. Sugge-
rimenti, consigli, altri test, cambio di materiale...e 
finalmente arriva l'ok definitivo.
A guardarlo adesso, quel primo gilet, fa sorridere, 
ma pensiamo all'utilità e alla praticità che racchiu-
deva in sè.
Subito atleti e allenatori capirono l'importanza di 
avere a disposizione un capo utilizzabile pratica-
mente tutto l'anno, semplice da indossare, ma 
completo nella sua funzione.

Un pARtneR deLL’AnAC:
LA dittA dibi
di Leo Binda
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Anche i tecnici della Nazionale Italiana, vollero 
per i loro atleti il gilet, e la fornitura DI BI del 1998 
comprendeva anche questa novità. E mi piace 
raccontare un aneddoto al riguardo. Mondiali di 
Colonia 98, singolo PL. Stefano Basalini brucia 
tutti (o svernicia gli avversari....come si usa dire 
adesso) ma tagliato il traguardo, per lo sforzo 
sostenuto e per la temperatura non certo estiva, 
sente dei brividi di freddo. E' lontano dai pontili, 
deve aspettare in barca per la premiazione. Ma 
con lui c'è il fido gilet, lo indossa senza problemi 
e alla gioia per la vittoria si aggiunge il conforto di 
un momento caldo.
Negli anni, tessuti e modellistica sono naturalmen-
te cambiati, ma il concetto di capo pratico e utile 
è rimasto invariato. Diverse sono attualmente le 
proposte DI BI. Le più recenti sono il gilet ALL, più 
invernale con pile e membrana antivento e traspi-
rante, anche nella parte anteriore, per proteggere 
durante la corsa o le uscite in bicicletta.
Collo alto con zip per avvolgere e riparare. Tasca 
posteriore accessibile facilmente, dove mettere 
una bottiglia o altro. Innumerevoli i colori disponi-
bili e le possibilità di personalizzazioni con stampe 
e ricami.
L'altra proposta, più estiva e utilizzabile in re-
gioni meno fredde, ma non solo, è il modello 
BRANCHIA. Si tratta di un capo molto tecnico, 
realizzato con una membrana "dinamica" che 
apre o chiude i micropori, per permettere più 
o meno traspirazione, in funzione del calore del 
corpo.
È veramente incredibile vedere in laboratorio, 
ingrandito, il movimento del tessuto sotto la sti-
molazione del calore e del vapore. Un capo que-
sto, già apprezzato da diverse squadre nazionali 
e club esteri, ma che anche in Italia comincia ad 
avere estimatori e non solo nel mondo del canot-
taggio.
Naturalmente pronta anche la modellistica  "LADY" 
con accorgimenti tecnici studiati per le atlete. Gilet 
dunque per i nostri atleti, dai giovanissimi che de-
vono essere protetti nelle loro uscite in allenamen-
to, dando alle mamme la certezza di restare co-
perti, agli agonisti e senior che devono preparare 
le loro performance, salvaguardando e proteggen-
do schiena e collo, fino ai master che apprezzano 
sempre più le novità di un abbigliamento tecnico, 
studiato e realizzato proprio per loro. 

Daniele Zangla è il nuovo  Direttore Scientifico 
della Scuola Regionale dello Sport della Re-
gione Sicilia.
A Daniele, docente presso l’Università degli 
Studi di Palermo (Teoria, tecnica, didattica 
dell’attività motoria preventiva e compensa-
tiva), allenatore di quarto livello coadiutore 
del Settore Formazione della FIC, consigliere 
dell'ANAC, vadano le congratulazioni da parte 
dell'Associazione e degli allenatori italiani per 
la sua recente nomina.

dAnieLe ZAngLA
diRettORe
SCientifiCO
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S
ono due i mondiali in cui il Para-
Rowing è stato impegnato in questa 
stagione: il Mondiale Assoluti Pesi 
Leggeri e Para-Rowing di fine agosto 
ad Amsterdam e il Mondiale INAS-
FID di maggio a Gavirate.

Cominciando in ordine cornologico, la stagione 
2014 si è aperta con i Mondiali Indoor INAS FID in 
scena a Gavirate (VA) in maggio dove lo strapotere 
delle nazioni asiatiche ha visto brillare stelle azzur-
re. Stiamo parlando di Luca Varesano, Bronzo sui 
500m, Francesco Di Donato Argento sui 1000m 
e di Elisabetta “Betty” Tieghi a tener alto il livello 
delle quote rosa della nazionale azzurra.
Lo spessore di tali risultati testimonia l’importan-
za del livello raggiunto dal settore LTA ID grazie 
all'ottimo lavoro svolto dalle società negli anni. 
Il percorso intrapreso nei recedenti quadrienni 
porta verso i Global Games del 2015 in program-
ma in Ecuador a settembre.

Proseguiamo con i Mondiali Para-Rowing di ago-
sto dove sono scese in acqua 4 delle 5 barche 
del programma FISA.
L’esito dei Mondiali di Amsterdam è stato in li-
nea con il miglioramento e la crescita dimostrata 
dalla squadra nel suo complesso durante tutta 
questa stagione.
Non a caso sono arrivate le conferme dei 2 equi-
paggi schierati in Corea.
Da un lato il 4+ che dopo un secondo posto 
nell'anno post olimpico, considerato da sem-
pre quello di riflessione e che ha visto schierate 
meno nazioni, si è piazzato sul podio dando pro-
va di ulteriori margini di miglioramento. Dall'al-
tro il singolo AS M rappresentato di Caselli che, 
dopo la finale A conquistata nel 2013 e il 3° po-
sto in Coppa del mondo nel 2014, classificando-
si quinto assoluto.
A loro si aggiungono i 2 equipaggi “outsider” co-
stituiti dai paralimpici di Londra, Florinda Trom-
betta e Pierre Calderoni, in doppio LTA e giunti al 
6° posto, e dalla neofita Eleonora De Paolis che 
ha ben rappresentato i colori azzurri arrivando 9^ 
dopo appena 7 mesi dalla prima uscita in barca 
nel raduno di Piediluco.
Questi risultati affrancano da un lato del molto 
lavoro fatto dei due precedenti anni nei quali si è 
cercato di strutturare la metodica di allenamento 
in modo adeguato: per allinearsi alle nazioni le-
ader del movimento internazionale paralimpico; 
per colmare il gap fisiologico e tecnico degli atle-
ti Para-Rowing coinvolti all'inizio del quadriennio; 
dall'altro sono da sprone per l'impegno richiesto 
nell'anno di qualificazione e successivamente 
per l'anno paralimpico.
L’interesse dei Media per l’attività sportiva per 
persone con disabilità sancita con le Paralimpia-

UnA intenSA
StAgiOne
pARA-ROVing 2014
di Cristina Ansaldi



49

di di Londra sta avendo sempre di più un impatto 
significativo sull’attività agonistica di alto livello e 
di conseguenza la gran parte delle nazioni leader 
si sta impegnando con investimenti sempre più 
mirati ed abbinati alla ricerca di nuovi talenti.
nel corso del 2014 Il canottaggio paralimpico 
mondiale conferma l’attenzione nell’incrementa-
re il livello tecnico. Conferma di ciò è la conqui-
sta di medaglie importanti nei Paesi Bassi delle 
nazioni da sempre protagoniste dei podi inter-
nazionali.
È da rilevare come i paesi di origine anglosasso-
ne, quali Australia, Inghilterra e America, stiano 
investendo importanti somme anche nell’attività 
del settore Para-Rowing. Non sono perciò ca-
suali i podi del singolo AS Maschile (AUS, GBR, 
RUS), del 2x TA (AUS, FRA, BRA) del 4+ Mix 
(GBR, USA, ITA), del 2x LTA (UKR, AUS, FRA). 
Tendenza differente si apprezza invece nel po-
dio del singolo AS Femminile (NOR, ISR, BLR) ad 
appannaggio di nazioni emergenti.
Dall'analisi della situazione dei paesi dell’Est te-
stimonia che questi colossi del remo hanno su-
perato il periodo si sbandamento vissuto dopo le 
paralimpiadi di Londra e sullo stimolo dei Giochi 
di Sochi stanno investendo anch’essi considere-

voli energie non solo nelle discipline paralimpi-
che invernali, ma anche ne canottaggio.
L'innalzamento del livello mondiale evidenzia 
chiaramente i molti investimenti che sono stati e 
saranno affrontati durante il resto del quadrien-
nio nella ricerca e la crescita di nuovi talenti, nella 
ricerca scientifica mirata a nuove soluzioni tec-
niche all'avanguardia, oltre al coinvolgimento di 
soggetti di alto profilo professionale per metodi-
che di allenamento maggiormente mirate.
Il contesto professionistico che si è venuto a cre-
are costituisce elemento di forte e ulteriore spro-
ne per le nazioni di vertice per concentrare gli 
sforzi sull’innalzamento del rispettivo livello, que-
sto avrà un evidente conseguenza sui di valori 
che verranno raggiunti ai giochi di Rio 2016.

Tornando al contesto italiano sono molteplici le ri-
flessioni che si possono fare sulla situazione e sul-
la prospettiva del settore riguardando al percorso 
portato avanti in questi 2 anni di intensa attività.
I risultati conseguiti agli ultimi mondiali costitui-
scono solo la punta dell'iceberg del movimento 
che ha preso corpo in queste 2 stagioni grazie 
all'attività di promozione, diffusione e informazio-
ne che lo staff Para-Rowing ha messo in atto.
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Le criticità nel reclutare gli atleti continuano a 
permanere, soprattutto dal punto di vista del 
settore femminile che condiziona tutt’ora il livello 
del 4 +LTA Mix e del 2x TA Mix.
Nell'arco della stagione 2014 molto tempo si è 
dedicato, principalmente nella figura del Capo 
settore Naccari senza trascurare poi il medico 
federale Federico Egidi, e i tecnici Ariberti, 
Ansaldi e Coppola, a
manifestazioni per citarne alcune:

Reatech (Milano 10-12 ottobre 2013)
TUTTAVIA (San Marino 15-16 novembre 2013)
Gitando All (Vicenza 04 aprile 2014)
Fiera di Bologna – Expo-Sanità (26 maggio 

2014)
Raduno dei Gruppi Sportivi Scolastici Paralimpi-

ci (Oristano 2 aprile 2014)
Paralympic Open Day - primo raduno tecnico per 

gli ex militari disabili (Roma 29 marzo 2014)
Believe to be Alive (Roma 4-05 ottobre 2014 )
 1° Campus Para-Rowing di Avviamento 

all’Alto Livello (Sabaudia 28 luglio - 4 agosto 
2014)

Festa dello sport paralimpico regionale (SON-
DRIO 28-29 giugno 2014),

e ad eventi si diffusione:
7 dicembre2013 , Piacenza – Convegno “PARA-

ROWING - Strumento per favorire l’inclusione 
mediante lo sport”.

26 maggio 2014, Palermo - Convegno “Il para-
rowing, un'opportunità per l'inclusione e la 
riabilitazione”

13 marzo 2014, Orosei (Nuoro) - Congresso AN-
MIL

13 ottobre 2014, Roma - Convegno "Zero in in-
differenza - Sport, Etica, Integrazione e Disa-
bilità" promosso dall'Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata.

Un primo e importante traguardo è stato raggiun-
to con la realizzazione del campus per l’avvicina-
mento di nuovi tecnici al settore, organizzato a Sa-
baudia (28 luglio - 4 agosto 2014 - 1° Campus di 
approfondimento Para-Rowing per tecnici) che ha 
visto la partecipazione di diverse figure già attive in 
società e provenienti da diverse realtà regionali.
E' chiaro che si sia cercato di essere presenti su 

tutto il territorio nazionale grazie anche a figure di 
riferimento per il settore para-rowing dei Co-
mitati regionali FiC e grazie al costante dialogo 
con i CIP regionali che sono diventati in molti casi 
loro stessi promotori dell'attività invitando a parte-
cipare e presenziare ad eventi e convegni.
La lunga sequenza di attività rivolta al coinvolgi-
mento di istituzioni, di realtà territoriali associazio-
nistiche, di volontariato, di settore e genere, etc 
etc, che ha portato alla strutturazione di reti e con-
nessioni per diffondere l'immagine del canottag-
gio paralimpico quale sport per tutti e procedere 
alla ricerca del talento, ha come proseguo l'attività 
delle società che possono così beneficiarne per 
sviluppare un proprio settore Para-Rowing.
Volendo usare una metafora pallavolistica, la 
Federazione ha alzato un interessante pallone 
alle società italiane, starà poi a loro schiacciarlo 
mettendosi nelle condizioni giuste o sfruttando 
al meglio quanto già presente in società. Spesso 
la ricerca del talento passa attraverso i giovani e 
i giovanissimi atleti che dopo essere stati emo-
zionati e coinvolti a remare, hanno bisogno di un 
contesto societario per crescere e poter ricerca-
re il proprio sogno, fatto di anni di attività e di alti 
e bassi come qualsiasi talento “normo-dotato”.
Sicuramente non è facile pensare ed aprire un 
settore Para-Rowing societario partendo da 
“zero” e per questo in primis la rete strutturata 
in rapporto con i CIP regionali, con Unità Spinali, 
con istituzioni e con associazioni è di appoggio 
ai volenterosi tecnici e alle società coraggiose 
che accettano la sfida.
Il supporto delle associazioni di settore, quelle 
di volontariato, le cooperative territoriali, etc etc. 
costituisce un eccellente sinergia per partire dal-
le basi di approccio a persone con disabilità. La 
professionalità e l'esperienza maturata negli anni 
fornisce quella gamma di competenze che non 
possono essere presenti in società, ma che co-
stituiscono un aspetto importante per confron-
tarsi con le molteplici sfaccettature che costitui-
scono il mondo paralimpico.
La strada della cooperazione con queste entità 
permette di procedere nel completamento delle 
caratteristiche della società remiera stessa, inte-
so come presenza o meno di barriere architet-
toniche e in termini di disponibilità di tecnici, di 
professionisti, di volontari e di orari preferibili.
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Non ultimo aspetto, e sicuramente di maggiore 
impatto, è il coinvolgimento di protagonisti del pa-
norama sportivo che in veste di testimonial riesco-
no meglio e con più proficuità ad essere ascoltati. 
Le figure di atleti o ex atleti, paralimpici ed olimpi-
ci, che hanno abbracciato il mondo paralimpico, 
sono molteplici nel nostro stretto intorno.
L'esempio in Lombardia è di Graziana Saccocci 
e di Daniele Signore con al collo un ORO Pa-
ralimpico a Pechino nel 2008 e che operano in 
società ed in contesti territoriali trasmettendo la 
propria esperienza a giovani ed appassionati, fa 
da importante preambolo alle figure di grandi at-
leti olimpici.
Si possono citare l'olimpionico Rossano Gal-
tarossa, che molto si sta dedicando al settore 
P-R e alla comunicazione del Canottaggio come 
Sport ricco di valori sia in veste di consiglie-
re federale, che di olimpionico e di tecnico sul 
territorio veneto. Il medagliato mondiale Luca 
Moncada, che nel territorio del palermitano ha 
imbastito discorsi di rete che ora procedono 
autonomamente; questi sono solo alcuni degli 
esempi che si possono citare e che attualmente 
si muovono sul territorio nazionale in maniera più 
o meno manifesta.

In ambito federale possiamo portare l'esempio di 
Giuseppe “Peppiniello” Di Capua che ha sposato 
la nuova sfida paralimpica, diventando portavo-
ce mediatico di questo movimento; non ultimo 
poi il Presidente Abbagnale il cui supporto ha 
portato la coscienza collettiva a non vedere più 
gli atleti paralimpici come persone “malate” ma 
come veri e propri Atleti che dedicano ore all’al-
lenamento quotidiano.

Evento ponte tra la stagione Para-Rowing 2014 
e 2015 è la annuale regata Nazionale “Rowing 
for Rio 2016” dedicata interamente agli atleti 
con disabilità ed abbraccia in una sola manife-
stazione il mondo paralimpico e quello Special 
Olympics, in una 2 giorni di gare sul fiume, al 
remoergometro, prove per gli interessati e di 
festeggiamento per gli atleti in risalto nella sta-
gione in corso.

A seguire il bellissimo commento di Stefano "The 
Voice" Silva, speaker della Regata Rowing for 
Rio 2016, 9^ ed. 18-19/10/2014

Si ringraziano Galtarossa, Ujetto e Cecchio per 
le foto
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“Sabato (18/10/2014 n.d.r.), ore 19.25, poco prima della cena di gala, conversazione fra adepti: “Ma secondo 

te si vede che il progetto funziona?”

6Domenica (19/10/2014 n.d.r.), ore 13.25, poco prima del pranzo di arrivererci (non sarà mica un caso che 

succede tutto nel finale?), risposta di un adepto all’altra, direttamente via microfono:

“Mah, io direi di sì, c’è una nostra barca che perde di una punta contro i normodotati…”. Sì, funziona, lo 

diceva anche una nota pubblicità di quando la mia generazione guardava Carosello. E perché funziona? Per 

una… congiunzione astrale, partendo dalla punta dell’iceberg, grazie a una nidiata di campioni presenti, futuri 

e futuribili che si incastra alla perfezione con le “icone” del recente passato (vero Graziana che non te ne vai 

prima di aver fatto da chioccia a tutte ste donzelle con una gran voglia di mostrare il loro vero valore?), grazie 

a una serie di persone giuste al posto giusto a livello tecnico e federale, grazie alla passione di un ambiente 

sano, grazie alla buona sorte, perché no, e grazie a un’idea buona. Già, le idee, sono quelle che fanno la 

differenza, e avere idee buone è nel Dna di pochi, realizzarle ancor di meno. Piccolo passo indietro, 2008, 

Pechino, un pomeriggio di quelli da raccontare ai nipotini, una barca esteticamente più “improponibile” che 

improbabile, fa quello che nessuno si sarebbe potuto attendere, e che invece era lecito sognare, perché di più 

che proponibile c’era un’anima unica, divisa in quattro, no, cinque, no, sei, no, venti, staff azzurro compreso. 

Passano quattro anni e ci si rende conto che era dura confermarsi ed è dura ripartire quasi da zero, ne passa-

no altri due e lo zero non se lo ricorda più nessuno. Due giorni da segnarsi sul calendario quelli di Rowing For 

Rio 2014, sono infatti solo gli ultimi due di almeno 730 (365 per due, lasciamo stare i bisestili), quelli trascorsi 

dalla nascita effettiva di un progetto di integrazione, meglio, di complementarizzazione di diverse anime di uno 

stesso movimento, anche se provenienti da insegne diverse, meglio ancora, di unione di un afflato comune, 

con un comune denominatore, lo sport, per tutti. Così può diventare reale anche che a metà ottobre a Torino 

ci siano 25 gradi per 48 ore di fila, che dall’altra sponda del Po si affaccino decine di curiosi, che i battelli 

fluviali diventino al sincrono decine di teste che si voltano a guardare cosa succede poco più… sotto. In ac-

qua, a darci dentro sui remi, ci sono ragazzi Special Olympics, atleti Fis-dir, azzurri di ieri, oggi e domani del 

Pararwoing, canottieri di ogni età, soci dei circoli, torinesi, sportivi, persone, che remano solo in una direzione. 

E il bilancio è presto fatto, tanto che si guarda da subito pure ai risultati, alle performances sportive, promo-

zionale, heat, finale, parole vuote quando si vedono Pierre Calderoni e Florinda Trombetta muoversi come una 

cosa sola e solcare un ipotetico Rio de Janeiro, o la pattuglia dei singolisti dare segnali importanti di crescita 

e di maggior confidenza con tutti gli elementi, acqua, attrezzo, testa. Senza dimenticare un quattro che sa 

tanto di poker draw, in attesa magari che torni l’asso più blasonato, quello del pokerissimo, quello che 30 anni 

fa esatti faceva tris. Ecco spiegato perché attorno a chi del progetto è parte attiva sin da subito si affiancano 

per la prima volta anche figure di spicco di una realtà che travalica Torino pur essendo torinesi doc, e forse 

ha già definitivamente travalicato l’ambiente paralimpico anche se si adopera per lavorarci, perchè il respiro 

sembra finalmente più ampio, e svanisce anche l’atavico timore che basti un niente, una pastoia burocratica, 

un problema di risorse (alla faccia del niente..), un vuoto istituzionale, un buco generazionale, per fare la fine 

di Penelope. No amici remieri, stavolta vietato voltarsi indietro, la scaramanzia è d’obbligo e il giudizio resta 

sospeso, ovvio, ci sono ancora 20 mesi di fatica, test, verifiche, un Mondiale, poi ci si conta e si prenota un 

volo rivolgendo, anche da laici, uno sguardo di benevolenza al Cristo degli Abissi. Per fare vedere anche a chi 

si sceglierà, arrampicandosi sin sulla sua balconata, la tribuna migliore che… funziona. 

Arripe remos.”

(Stefano “The Voice” Silva, speaker della 9^ed della Rowing for Rio e conoscitore del mondo paralimpico 

fin dai Giochi di Atlanta ‘96 e commentatore Rai indimenticabile non ultimo a Londra 2012 (n.d.r. Ben 30 

anni e storie di atleti paralimpici...))
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           CALENDARIO REMIERO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2015

DATA LOCALITA' MANIFESTAZIONE SOCIETA' - COMITATO ORGANIZZATORE
Gennaio
11 Muggia - c/o Centro Campionato Italiano Indoor Rowing Comitato Regionale FIC Friuli Venezia Giulia

Commer. Montedoro Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
25 Pisa - Canale dei Campionato Italiano di  Fondo 2x e  4-  e Regata Nazionale Navicelli Rowing Marathon (SC Arno-VVF.Billi)

Navicelli 4x e 8+ Master Valida Classifica Nazionale
Febbraio
14 Torino Regata Internazionale di Fondo "D'inverno sul Po" Società Canottieri Esperia A.S.D.

Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
15 Internazionale di  Fondo "D'inverno sul Po"  8+ e 4x Società Canottieri Esperia A.S.D.

tutte le categorie Valida Classifica Nazionale
Marzo
1 Località diverse 1ª Regata Regionale Valida Classifica Nazionale
7-8 Lago d'Orta 10° Italian Sculling Challenge - Memorial Don Angelo Villa Canottieri Lago d'Orta A.S.D.

Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
27-29 L. di Piediluco Regata di Alta Qualificazione TRio 2016 Circolo Canottieri Piediluco A.S.D.

1° Meeting Nazionale Valida Classifica Nazionale
Aprile
10-12 L. di Piediluco Regata Internazionale Memorial Paolo d'Aloja Circolo Canottieri Piediluco A.S.D.

Valida Classifica Nazionale
Maggio
1-3 L. di Piediluco Regata di Alta Qualificazione TRio 2016 Circolo Canottieri Piediluco A.S.D.

2° Meeting Nazionale Valida Classifica Nazionale
8-10 Bled (SLO) Rowing World Cup I Valida Classifica Nazionale
15-17 Gavirate Regata Internazionale Para Rowing Ass. Sp. Can. Dil Gavirate

Lago di Varese Valida Classifica Nazionale
16-17 Regata Internazionale Master Ass. Sp. Can. Dil Gavirate

Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
16-17 Genova Prà Meeting Nazionale Allievi e Cadetti Gr. S. Speranza A.S.D.

Valida Classifica Nazionale

Roma,27/10/2014 

                     CALENDARIO REMIERO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2015

DATA LOCALITA' MANIFESTAZIONE SOCIETA' - COMITATO ORGANIZZATORE
Settembre
al 6 Aiguebelette (F) World Rowing  Championships Valida Classifica Nazionale
11-13 Hazewinkel  (B) World Rowing Master Regatta Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
12-13 Ravenna Campionati Italiani Assoluti - Juniores e Pesi Leggeri A.S.D Canottieri Ravenna 1873

Bacino Standiana Valida Classifica Nazionale
25-27 Ravenna Campionato Italiano di Società e Para Rowing A.S.D Canottieri Ravenna 1873

Bacino della Gran Premio Giovani Trofeo delle Regioni Cadetti e Ragazzi Valida Classifica Nazionale
Standiana Meeting Nazionale Allievi, Cadetti e Master Promozionale (non valida Classifica Nazionale)

Ottobre
3-4 Mondello Campionati Italiani in Tipo Regolamentare Trofeo del Mare C.C. Roggero di Lauria A.S.D.

Palermo Assoluti,  Juniores e Ragazzi Valida Classifica Nazionale
Campionato Italiano in Tipo Regolamentare Master Promozionale (non valida Classifica Nazionale)

10-11 Lago Maggiore Campionato Italiano di Coastal Rowing Senior Can. Luino A.S.D.
Valida Classifica Nazionale

Campionato Italiano di Coastal Rowing Master Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
17-18 Torino Regata Nazionale Para Rowing S.C. Armida A.S.D.

Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
17-18 Sanremo XXXIV Trofeo Aristide Vacchino - Regata Internazionale Canottieri Sanremo A.S.D.

Sprint Allievi e Cadetti Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
25 Sanremo XII Traversata Remiera Sanremo - Montecarlo - Coastal Canottieri Sanremo A.S.D.

Race (Regata Internazionale) Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
Novembre
1 San Giorgio di Campionato Italiano  di Fondo 1x  e  2- Canoa San Giorgio A.S.D.

Nogaro Regata Nazionale  di Fondo 4x e 8+ Master Valida Classifica Nazionale
7-8 Torino Silver e Kinder  Skiff Reale Società Canottieri Cerea A.D.S.

Fiume Po Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
13-15 Lima  (PE) World Rowing Coastal Championships Valida Classifica Nazionale
Dicembre
6 Roma Regata Nazionale  Fondo 4x e 8+ per tutte le categorie Reale Società Canottieri Tevere Remo A.D.S.

Fiume Tevere Valida Classifica Nazionale

Roma,27/10/2014 

           CALENDARIO REMIERO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2015

DATA LOCALITA' MANIFESTAZIONE SOCIETA' - COMITATO ORGANIZZATORE
Maggio
22-24 Racice (CZ) European Rowing Junior Championships Valida Classifica Nazionale
Da definirsi Da definirsi Campionati Nazionali Universitari C.U.S.I. - Da definirsi

Valida Classifica Nazionale
29-31 Poznan (PL) European Rowing  Championships Valida Classifica Nazionale
Da definirsi San Miniato Fase Nazionale Campionati Studenteschi Canottieri San Miniato A.S.D.

Bacino Roffia Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
Giugno
13-14 Lago di  Patria Campionati Italiani Under23,  Ragazzi e Esordienti Comitato Regionale FIC Campania

Valida Classifica Nazionale
19-21 Varese Rowing World Cup II Società Canottieri Varese A.S.D.

Schiranna Valida Classifica Nazionale
27-28 Lago di Paola Campionato Italiano Master Ass. Sp. Dil. E. Cult C.Club "The Core"

Sabaudia Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
28 Piediluco Selezioni Under23 e Junior
Luglio
4-5 Henley (GB) Royal Regatta
3-5 Gwangju (ROK) Universiadi Valida Classifica Nazionale
10-12 Lago di Candia Festival dei Giovani Allievi e Cadetti A.S.D. 2010 Canottieri Candia 

Valida Classifica Nazionale
10-12 Lucerne (CH) Rowing World Cup III Valida Classifica Nazionale
18-19 Toronto (CDN) Pan America Games
23-26 Plovdiv (BG) World Rowing Championships Under 23 Valida Classifica Nazionale
Agosto 
1-2 Szeged (U) Coupe de la Jeunesse Valida Classifica Nazionale
6-9 Rio de Janeiro (BR)World Rowing Championships Junior Valida Classifica Nazionale
21-30 Pescara Beach Games Valida Classifica Nazionale
dal 29 Aiguebelette (F) World Rowing Championships Valida Classifica Nazionale

Roma,27/10/2014 
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Il Consiglio Direttivo 2013/2016 
dell’Associazione Nazionale allenatori 
Canottaggio è così formato:

Presidente: Maurizio Ustolin

Vicepresidente vicario:
 Domenico “Mimmo” Perna

Vicepresidente:
 Rocco Pecoraro

Consiglieri:
 Roberto Romanini
 Vittorio Scrocchi
 Luigi De Lucia
 Marco Massai
 Rosario Pappalardo
 Daniele Zangla

AnAC fAMiLY Collegio dei Revisori dei Conti:
 Marco Beria
 Sergio Marrucci
 Gabriele Braghiroli

Collegio dei Probiviri:
 Pierangelo Ariberti
 Mauro Petoletti
 Gianbattista Della Porta

Fiduciari regionali:
 Piemonte: vacante
 Sardegna: Massimo Casula
 Lombardia: Luigi Arrigoni
 Veneto: Alessandro Donadello
 Friuli Venezia Giulia: vacante
 Emilia Romagna: Paolo Di Nardo
 Liguria: posto vacante
 Toscana: posto vacante
 Lazio e Umbria: posto vacante
 Marche, Abruzzo e Molise: Guido Guidi
 Campania: posto vacante
 Puglia e Basilicata: Mauro Desantis
 Sicilia e Calabria: posto vacante



55

DEVi VERSARE LA QUOtA ANNUALE?

Devi versare la quota annuale di 30,00 euro.

Puoi farlo:

sui campi di gara nazionali, ad uno dei 
rappresentanti del Consiglio Direttivo, 

oppure in occasione delle gare regionali ad 
uno dei Fiduciari Regionali

oppure con bonifico sul conto corrente di 
Poste Italiane intestato ad Associazione 
Nazionale Allenatori Canottaggio e 
Canoa c/o Maurizio Ustolin 
via Fabio Severo, 100

 34127 – TRIESTE Conto: 
000002342744 - Codice IBAN; 
IT89U0760102200000002342744

VUOi iSCRiVERti ALL’ANAC?

riempire il modulo predisposto e 
consegnarlo ad uno dei componenti 
il Consiglio Direttivo, oppure uno dei 
Fiduciari Regionali;

versare la quota annuale di 30,00 euro
 ad uno dei componenti il Consiglio 

Direttivo,
oppure uno dei Fiduciari Regionali;

VUOi DiVENtARE UNO SPONSOR
 DELL’ANAC?

Vuoi diventare uno sponsor dell’ANAC e 
vedere la pubblicità della tua Ditta o 
Impresa su http://www.anacc.org e su

 I QUADERNI DE LA VOCE DELL’ANAC?

Contatta uno dei componenti il Consiglio 
Direttivo, e poi compila l’apposito form. 
Avrai una buona visibilità per tutto un anno 
nell’ambito del canottaggio italiano ed 
internazionale.



 

Litografia di Scuola tedesca risalente  al 1920

Grazie alla consulenza del prof. Sergio Morana, che ringraziamo per la disponibilità, abbiamo po-
tuto capire un po’ di più di questo splendido cimelio storico-musicale, la cui bellissima copertina 
riporta uno scorcio del Po torinese con barche da canottaggio.
Si tratta di una marcetta molto orecchiabile, in stile tipicamente italiano, composta nel 1906 dal 
compositore torinese Tancredi Forneris (Moncalieri? - Moncalieri 1925).Strumentista presso il 
Teatro Regio e in formazioni da camera, Forneris fu una perso-nalità molto stimata nella sua città 
in qualità di organizzatore, violoncellista, direttore di banda, mandolinista e compositore. Tra le 
sue opere, prevalentemente romanze, ballabili, inni, marce, si trova anche un Inno a Garibaldi 
(1889) su testo di Vittorio Valletti. Fu fondatore del Circolo Vita e Arte a Torino nel 1887.
Una copia della marcia Rowing Club Italiano è conservata presso la Biblioteca dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia a Roma, il che gli dona anche un sia pur pic-colo prestigio. Quella in 
ultima di copertina è una versione per mandolino e pianoforte.


