
  
Comitato Regionale FVG 

 
** ** **  

VERBALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA  

del Comitato Regionale FVG tenutasi il giorno venerdì 20.02.2015 alle ore 
18.00 presso la Sala Olimpia dello Stadio “Nereo Rocco” in via dei Macelli a 
Trieste. 

 

 ORDINE DEL GIORNO:  
 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2014. Discussione e 

approvazione della stessa; 

3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per 

l’anno 2015 sullo sviluppo remiero e sull’attività promozionale e giovanile, 

nonché sulle manifestazioni sportive in regione; 

4. Consegna alle Società dei Trofei per la stagione agonistica 2014; 

5. Premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali 

nella stagione agonistica 2014, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società 

classificatesi ai primi tre posti in Regione nel Trofeo d’Aloja, nonché dei 

Protagonisti 2014 votati dai tecnici; 

6. Varie ed eventuali. 

 
Punto 1.  
Aperta la seduta alle ore 18.10. 

Il Presidente del Comitato Regionale Massimiliano D'Ambrosi dà inizio 
all'Assemblea, dando il benvenuto a tutti i presenti. 

Si dà lettura del primo punto dell'OdG: Nomina del Presidente e del 
Segretario dell'Assemblea. 

Il Presidente del Comitato Regionale Massimiliano D'Ambrosi propone 
rispettivamente il Consigliere Nazionale Dario Crozzoli ed il Consigliere 
Regionale Sonia Vremec. La nomina viene accettata per acclamazione.  



Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Dario Crozzoli, che porta i saluti 
dalla Federazione Nazionale, ricorda che anche a livello centrale si sono 
dovute affrontare delle difficoltà economiche, ma la situazione è in 
miglioramento e si cercherà di garantire adeguate risorse ai Comitati 
Regionali per lo svolgimento delle proprie attività. 

Prosegue segnalando che l'attenzione di quanto avviene sul territorio e delle 
istanze delle Società sono questioni di grande interesse per il Consiglio 
Federale e che nel corso di quest'anno si cercherà di intrattenere rapporti 
ancora più proficui. 

Conclude augurando una fortunata stagione remiera anche per l’anno2015 
e ridà la parola al Presidente Massimiliano D’Ambrosi il quale, per prima cosa, 
ricorda gli amici scomparsi nel corso dell’anno appena trascorso e propone 
all’Assemblea un minuto di raccoglimento in loro ricordo. 

  
Punto 2. 
Si passa al secondo punto dell'OdG: Relazione dell'attività svolta nell'anno 
2014. Discussione e approvazione della stessa. 

Nel corso della lettura della relazione si procede alla consegna di alcuni 
riconoscimenti: una targa ricordo celebrante il 150° anniversario della 
fondazione del CC Saturnia al presidente del sodalizio Verrone, una targa di 
ringraziamento per l’attività svolta a favore del canottaggio regionale, 
rispettivamente ai giornalisti Guido Roberti e Gabriele Lagonigro 

Il Presidente D’Ambrosi, nel ringraziare per la preziosa presenza il gruppo 
arbitrale, procede alla consegna di una polo con i colori regionali a tutti i 
componenti. 

Nel corso della riunione, a cura del Comitato, viene consegna ai responsabili 
delle Società presenti una serie di numeri gara nel rispetto delle nuove 
normative. 

Al termine della lettura della relazione, riprende la parola il Presidente Crozzoli 
che invita l'Assemblea a porre eventuali domande. Non essendoci quesiti, la 
relazione è approvata per acclamazione. 

 
Punto 3.  
Il Presidente dell'Assemblea Dario Crozzoli dà lettura del terzo punto 
dell'OdG: Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per 
l'anno 2015 sullo sviluppo remiero e sull'attività promozionale e giovanile, 
nonché sulle manifestazioni sportive in regione. 

Il Presidente del Comitato Regionale D’Ambrosi dà lettura delle linee guida 
del programma per l'anno 2015 ed inoltre presenta il consuntivo economico 
2014 ed il preventivo economico 2015. 



Al termine riprende la parola il Presidente dell'Assemblea Dario Crozzoli, che 
chiede all'Assemblea se ci siano domande e proponendo l’approvazione per 
alzata di mano. 

Il Presidente dell'Assemblea Dario Crozzoli sancisce quindi l'approvazione 
delle Linee Guida per l'anno 2015. 

Rivolge poi l'invito alle Società di continuare l'attività presso le Scuole ed in 
generale a sviluppare le attività giovanili e promozionali, stimolando anche 
nuove iniziative in territori diversi da quelli abitualmente adoperati. 

 
Punto 4. 
Si dà lettura del quarto punto dell'OdG : Consegna alle Società dei trofei per 
la stagione agonistica 2014  

La Consigliera regionale Sonia Vremec, in rappresentanza della Signora Liana 
Justin, consegna il Trofeo “Azzurro d'Italia Mario Justin” al VicePresidente della 
SC Timavo, Signorelli.  

Il Sig. Vasco Vascotto consegna il Trofeo “Luca Vascotto”, vinto da Matteo 
Romano, al VicePresidente della SC Timavo, Signorelli. 

Il Sig. Luciano Michelazzi consegna il Trofeo “Coppa Foemina” a Stefano 
Gioia. 

Il Dott. Costantino Davide consegna il Trofeo “Corrado Davide” a Daniele Buri 
della SNC Nettuno. 

Il Sig. Riccardo Valente consegna il Trofeo “Ciano Valente” al Presidente del 
CC Saturnia Gianni Verrone. 

Il Sig. Franco Salvi consegna il Trofeo “Enea Salvi” al Presidente del CC 
Saturnia Gianni Verrone. 

La Sig.ra Edda Cividino Ciriello consegna il Trofeo “Ezio Ciriello”, vinto da 
Majkol Tomasini, al VicePresidente della SC Timavo Signorelli. 
 
Punto 5. 
Inizia quindi la premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai 
Mondiali nella stagione agonistica 2014. 

Vengono quindi premiati i tecnici delle Società a cui appartengono gli atleti 
premiati ed i tecnici delle Società classificatesi ai primi tre posti in Regione nel 
Trofeo d'Aloja. 

Vengono infine premiati i “Protagonisti” 2014, votati dai Tecnici regionali. 
 
 



 
 
 
 
Punto 6. 
Non essendoci altri argomenti, l’Assemblea si chiude alle ore 19.45. 

 

 

 
 
Trieste, 20 febbraio 2015. 

Il Segretario dell’Assemblea 

Sonia Vremec 

Il Presidente dell’Assemblea 

Dario Crozzoli 
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1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2014. Discussione e 

approvazione della stessa; 

3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per 

l’anno 2015 sullo sviluppo remiero e sull’attività promozionale e 

giovanile, nonché sulle manifestazioni sportive in regione; 

4. Consegna alle Società dei Trofei per la stagione agonistica 2014; 
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6. Varie ed eventuali. 
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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2014 
 
In apertura dell’odierna Assemblea, il nostro pensiero è doverosamente rivolto a quegli 

amici che oggi non possono essere più qui con noi. 
Antonietto Pugliese, detto “Caregheta”, uno dei soci più affezionati, una colonna 

portante ed uno degli atleti più rappresentativi della SN Pullino di Muggia. In passato contribuì a 
scrivere pagine di storia sportiva e non solo, soprattutto in 4+ ed 8+, per il club rivierasco. Rimasto 
fino all’ultimo socio della Pullino, fece anche parte del suo Consiglio Direttivo. Con lui se ne va un 
uomo d’altri tempi, lasciando un vuoto importante nella Pullino, ma soprattutto nella cerchia di 
amicizie che attorno al club muggesano in tutti questi anni si son formate. 

Francesco Bigazzi, 24 anni, aveva remato al Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro”, 
studente universitario, si era fatto conoscere soprattutto per la sua passione per lo sport, la sua 
voglia di vivere, la sua generosità d’animo e l’altruismo rivolto al prossimo. Con la scomparsa di 
questi giovani, se ne va di volta in volta un pezzetto di noi stessi. Un Trofeo in suo nome, in palio ai 
Campionati Italiani in Tipo Regolamentare, ne perpetrerà la memoria anche nei prossimi anni. 

Boris Pecchiari, quando aveva saputo del suo male, per tutta risposta, decise di 
partecipare alla Portorose/Muggia, una long distance di discrete proporzioni: la sua forza di 
volontà era fortissima. Da grande appassionato di canottaggio alla Pullino di Muggia era sempre 
a disposizione per le gare tradizionali del circuito master in Regione, come nelle nazioni vicine, in 
equipaggio societario, come in formazioni miste, dove contava non solo la bravura, ma 
soprattutto l’amicizia e la passione, e Boris era sempre presente. Lo ricorderemo sempre per la 
sua generosità d’animo, la disponibilità verso il prossimo e l’attaccamento alla sua Società, che 
fino all’ultimo rimase nel suo cuore di canottiere. 

Se ne è andato alla vigilia di Natale un pezzo di storia del canottaggio triestino. Con la 
scomparsa di Giovanni “Nino” Gabrovec, se ne va uno degli ultimi “Grandi Vecchi” del remo di 
casa nostra: un grande appassionato, sempre rimasto attaccato alla sua Società, la STC Adria 
1877, un uomo, prima che un tecnico, che non lesinava parole di incoraggiamento ai giovani 
canottieri, come ai master, per cui negli ultimi anni rappresentava un punto di riferimento. Pochi 
mesi prima la Federcanottaggio nazionale lo aveva nominato Socio Benemerito. 

Chiedo a tutti di unirsi in un minuto di raccoglimento in loro ricordo. 
 
L’annata appena conclusa è coincisa con i festeggiamenti per il 150° anniversario del CC 

Saturnia. Un’annata densa di eventi per il Club di viale Miramare, dalla pubblicazione di un libro 
che ripercorre la vita dello storico sodalizio barcolano, dalle sue origini sino ai giorni nostri, 
intrecciandosi con la storia di Trieste, all’organizzazione di una Regata dal Castello di Miramare a 
Piazza Unità, per commemorare i 100 anni dall’inizio della Prima Guerra Mondiale. Il mese clou è 
stato però quello di settembre, con l’organizzazione dei Campionati Italiani in Tipo 
Regolamentare, che hanno avuto come contorno anche una tavola rotonda sul canottaggio e 
l’International Cutter-Pull competition, per equipaggi degli Istituti Nautici. 

Nel 2015 il testimone passa alla SN Pullino, che nel corso dell’anno ricorderà il 90° della sua 
fondazione. 

 
Dei 14 Soci Benemeriti che la Federcanottaggio nazionale ha nominato e premiato a 

Roma in occasione dell’Assemblea Nazionale dello scorso dicembre, ben 5 appartengono a 
Società del Friuli Venezia Giulia. Oltre al compianto “Nino” Gabrovec, sono nuovi Soci Benemeriti 
della FIC: Bruno Derossi (SN Pullino), Fulvio Rizzi Mascarello (Circolo Marina Mercantile “Nazario 
Sauro”), Daniele Scaini (Canoa San Giorgio) e Vinicio Tomasi (Società Ginnastica Triestina 
Nautica). 

 
Come sempre i primi mesi dell’anno sono stati quelli più densi di impegni, non solo perchè 

vi si concentrano numerose regate, sia ufficiali che promozionali, ma anche perchè bisogna 
lavorare a fondo sia con le istituzioni, che con i privati, per trovare quelle risorse che sono 
fondamentali per portare avanti tutti gli impegni della stagione e per pianificare anche gli 
impegni futuri. Quest’anno abbiamo scelto di puntare forte sulla promozione, del canottaggio in 
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generale, ma anche delle Società. In quest’ottica va vista la nostra presenza diretta con uno 
stand promozionale per ben 5 giorni all’interno del Villaggio Expò Bavisela, oltre alle presenze con 
le Società per la Giornata Nazionale dello Sport del CONI a Trieste, con le Stelle Olimpiche al 
Centro Commerciale Montedoro e per la Festa dello Sport a Palmanova, Lignano e Monfalcone: 
un impegno importante, ma che sicuramente darà i suoi frutti in termini di nuove leve che si 
potranno avvicinare al nostro sport. 

Per il Comitato tutte e 14 le Società regionali hanno la medesima importanza, 
indistintamente dal numero di atleti e dall’attività svolta. La nostra linea è sempre stata quella di 
coinvolgere il più possibile tutte le realtà nelle scelte strategiche, dai bandi di regata alle 
presenze con la nostra rappresentativa regionale alle regate. Fondamentale è poi il ruolo delle 
stesse Società nell’organizzazione delle Regate e dei vari eventi, sia nella messa a disposizione di 
volontari, che di materiali. Devo dire che su questo aspetto, quando il Comitato chiede, le 
Società rispondono presente. Se devo fare una piccola tirata d’orecchi, è capitato talvolta che 
delle nostre richieste di pareri o di dati sono rimaste lettera morta, ma sono convinto che 
cresceremo anche su questo aspetto. 

Lo scorso anno abbiamo avuto grosse difficoltà nel trovare spazi liberi nel calendario 
nazionale per inserire le nostre Regate e spesso ci siamo trovati difronte a scelte obbligate, con 
inevitabili sovrapposizioni rispetto alle Regioni e/o Nazioni vicine. E’ anche vero che siamo una 
realtà particolare, in quanto rispetto al resto d’Italia abbiamo almeno 5 regate in più con le quali 
fare i conti durante la stesura del nostro calendario (Klagenfurt, Villach, Ancarano, Isola, 
Portorose). Inoltre abbiamo avuto anche la novità del Meeting Interregionale, che devo dire a 
mio modo non ho visto di buon occhio sin dalla sua presentazione in Consulta lo scorso 
settembre. Una gara per noi doppiamente andata male, sia a causa dell’eccezionale evento 
atmosferico di San Giorgio in marzo, sia perchè ci ha visto dover aggiungere in corsa un ulteriore 
Regata Montù a fine giugno, per permettere alle Società di non rimanere con una gara a 
punteggio in meno rispetto ad altre Regioni, sostenendo importanti costi non previsti inizialmente. 
Credo inoltre in generale che sia importante compattare il più possibile le giornate di gara, 
perchè le Società in un periodo come questo di grossa ristrettezza economica, non possono 
permettersi di passare troppe notti in albergo, nè di chiedere sempre dei contributi alle famiglie. 

Fino a pochi anni fa in Regione si gareggiava solo a Trieste e San Giorgio di Nogaro. Da 
due anni abbiamo riportato il canottaggio sul lago di Barcis dopo 30 anni, una scommessa che 
pare molto apprezzata da tutti, e stiamo lanciando Lignano sia con l’Indoor Rowing, che con il 
Coastal Rowing. Non dimentichiamoci infine del grande appuntamento nella Laguna di Grado, 
che sta crescendo di anno in anno. Le nostre Regate sono regolarmente frequentate da Società 
slovene ed austriache, che iniziano a venire da sempre più lontano. E’ evidente che è importante 
pure la presenza delle nostre realtà nelle regate all’estero, e devo dire che spesso sono i Master a 
rivestire un ruolo importantissimo in questo doveroso interscambio di presenze. 

Come numeri di frequentanti direi che possiamo ritenerci una realtà particolarmente 
fortunata, ma non è solo questione di fortuna, il merito è dei nostri tecnici, tutti estremamente 
validi e preparati, e del lavoro capillare che viene effettuato soprattutto con i più giovani, a 
braccetto con il mondo della Scuola e con i corsi di avviamento al canottaggio estivi, in realtà 
ormai prolungati a tutto l’anno, per cercare di lavorare sempre per l’allargamento della base. 
Una grossa soddisfazione è data dal fatto che negli ultimi anni tutte le Società regionali possono 
dire la loro a livello di canottaggio giovanile, con il Saturnia a fare da battistrada, forte della 
vittoria nella classifica nazionale del 2013, e le altre alle spalle in grossa crescita, con l’obiettivo di 
raggiungere la lepre. 

Solo considerando le gare, da quelle ufficiali a quelle promozionali, dalle categorie 
giovanili ai master, in tutti i tipi di imbarcazione, direttamente dal Comitato in prima persona o 
dalle Società, nel corso del 2014 sono state organizzate 27 manifestazioni remiere, un numero 
“pazzesco” e di ben lunga superiore a qualsiasi altra Regione italiana. 

Per il 2015 tra gli obiettivi principali esiste quello di sviluppare ulteriormente il discorso 
ParaRowing, con l’idea di formare i primi tecnici in Regione capaci di seguire questa disciplina e 
cercare di mettere loro a disposizione delle imbarcazioni, per aprire le porte delle Società anche 
ai diversamente abili. Ci sarebbe anche l’idea di un giro turistico a remi del Friuli Venezia Giulia, 
ma questo è veramente ancora a livello quasi di sogno. 
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ATTIVITA’ COMITATO REGIONALE FVG 
 

La stagione 2014 ha avuto un piacevole prologo, con una trentina tra Dirigenti e Tecnici di 
tutte le Società della Regione, Giudici Arbitri e membri del Comitato, che si sono ritrovati per una 
piacevole serata informale, con lo scopo di fare gruppo e ritrovarsi tutti assieme, in vista dei primi 
appuntamenti della stagione agonistica in barca su distanze tradizionali. Un’esperienza 
certamente da ripetere. 

 
Del nuovo regolamento riguardante l’assegnazione dei fondi per i Talenti Sportivi (L.R. 

8/2003), non particolarmente favorevole alla nostra disciplina, si è già detto a lungo nel corso 
dell’Assemblea dello scorso anno. Fortunatamente il fondo per il 2014 non è stato ulteriormente 
ridotto dalla Regione FVG ed i brillanti risultati conseguiti dai nostri atleti, parallelamente ai giusti 
anni di “anzianità” maturati (come previsto dal regolamento), hanno permesso al canottaggio di 
ritornare al vertice della classifica di distribuzione dei contributi (alle spalle solo della FIHP) tra le 16 
Federazioni aventi diritto, racimolando complessivamente 8.135,59 Euro, con 7 atleti con diritto al 
contributo (più di 2 punti) e 15 atleti a cui quest’anno è stato assegnato esclusivamente un 
diploma (1 o 2 punti). Piace sottolineare come dal CONI sia stata apprezzata la precisione nella 
predisposizione delle schede dei nostri atleti, dimostrazione ne è il fatto che al contrario di diverse 
altre discipline, nessuno dei punteggi da noi proposti è stato rivisto al ribasso per mancanza di 
requisiti. 

 
Il mese di novembre ha visto lo svolgimento presso la Sala Olimpia dello Stadio Nereo 

Rocco a Trieste di un importante Seminario dal titolo “ParaRowing: come favorire l’integrazione 
sociale attraverso lo sport”. Un consesso fortemente voluto dal Comitato Regionale, con lo scopo 
di discutere sulla condivisione sociale attraverso una disciplina, quella del canottaggio 
paralimpico, che sempre più sta diffondendosi lungo tutto lo “Stivale”. L’idea di organizzare il 
convegno è partita per iniziare ad intraprendere nel nostro territorio un percorso anche nel 
campo del canottaggio ParaRowing, che attualmente da noi è poco conosciuto. Si è trattato di 
una giornata lunga e faticosa ma gratificante, perchè 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, ci si sarebbe aspettato una risposta di partecipazione superiore da parte dei tecnici e 
dirigenti locali, ma sapevamo che il tema affrontato era importante, ma altrettanto difficile da 
diffondere, soprattutto in una Regione come la nostra, ancora “vergine” riguardo queste 
tematiche. In ogni caso, per chi non ha potuto essere presente, nel corso del 2015 verranno 
pubblicati gli Atti di questo Seminario (un piccolo assaggio si è già avuto sull’ultimo numero della 
rivista i “Quaderni dell’ANAC 2014”, diffusa in più di 200 copie alla Conferenza Allenatori di Terni), 
in modo che chiunque abbia la possibilità di rivivere e riaffrontare le questioni ben trattate dai 
relatori nel corso della giornata. Un grosso ringraziamento per la riuscita della giornata deve 
andare a tutti i relatori, che hanno percorso diversi chilometri per essere presenti a Trieste con 
grande entusiasmo, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha fornito il proprio 
contributo per l’organizzazione del Seminario, ed agli altri Enti Locali che hanno patrocinato 
l’iniziativa, oltre al Comitato Paralimpico Regionale che ci ha aiutato nella ricerca dei relatori ed il 
CONI Regionale che ci ha ospitato nella sua sede. 
 

Si è concluso nel corso del 2014 il Corso Allenatori di I° livello, che dopo un percorso 
formativo piuttosto impegnativo, ha diplomato 8 nuovi tecnici. E’ necessario ringraziare i due 
tecnici formatori Flavio Mosetti e Spartaco Barbo, che hanno seguito rispettivamente i moduli 
teorici e la parte pratica del corso, nonché coloro che si sono alternati nei moduli specifici: Elvio 
Kraus (Primo Soccorso), Fabio Bolcic (Codice delle Regate), Tiziano Vidoni (Attività giovanile), 
Marinella Ambrosio (Attività Paralimpica) e Stefano Gioia (Coastal Rowing). 
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Si segnala anche che un tecnico regionale ha preso parte al corso di II° livello, conclusosi 
in concomitanza con la Conferenza Tecnica Nazionale di Terni, a cui hanno preso parte in tutto 
14 tecnici regionali. 

Con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti relativi all’albo allenatori, coloro che 
vorranno seguire il corso di I° livello, dovranno d’ora in poi conseguire dapprima il titolo di 
Aspirante Allenatore. Al momento attuale sono 9 gli aspiranti in Regione, pertanto a breve verrà 
attivato un nuovo corso di I° livello. 

Si ricorda come anche nel corso dello scorso anno, si è continuato con la buona pratica 
delle riunioni tecniche, per condividere le principali scelte di carattere sportivo (calendario, 
bandi, rappresentativa regionale) nel corso della stagione.  

 
Anche nel 2014 il Comitato Regionale ha aderito al Progetto “CiviBanca”, promosso dalla 

Banca Popolare di Cividale, atto a sostenere le Associazioni del territorio nello svolgimento della 
propria funzione sociale a favore della collettività. L’adesione al progetto, appena rinnovata 
anche per il 2015, ha portato un piccolo contributo dalla Banca alle attività del Comitato. 
Ricordiamo che accedendo al sito www.progettocivibanca.it è possibile votare per il progetto 
del Comitato Regionale: più voti, corrispondono alla possibilità di un aumento dell’importo 
riconosciuto, è pertanto importantissimo che il maggior numero di persone dia il suo contributo 
nel votare per il progetto. 

 
 Il sito web www.canottaggio-fvg.org continua ad essere importante cassa di risonanza 

delle iniziative del Comitato e dei risultati conseguiti dalle Società. Si viaggia ormai 
costantemente sulle 70.000 visite annue, con poco meno di 160.000 pagine visitate ed un turn-
over pari circa al 30% di nuovi visitatori. Sono stati 380 gli articoli pubblicati nel corso del 2014, 
rimbalzati su tutti i principali media locali della carta stampata, radio e televisione e su tutti i siti 
online specializzati, oltre che i principali siti online di informazione locale, grazie al prezioso lavoro 
del nostro addetto stampa Maurizio Ustolin. Sono ormai 65.000 le fotografie presenti sul sito, per le 
quali bisogna ringraziare tutti coloro che volontariamente, in ogni occasione, danno il loro 
contributo. Tra i più “attivi” mi piace ricordare Antonio Martini e Max Waiglein. Frequentatissima 
anche la pagina Facebook, che viaggia verso i 350 “Mi piace” ed aumenta considerevolmente il 
numero di condivisione delle notizie. 

 
Rinnovata anche nel 2014 la fortunata collaborazione con RadioAttività ed in particolare 

con la sua redazione sportiva (“Il Caffè dello Sport”), che ha portato nel corso del 2014 ad uno 
spazio costantemente dedicato al canottaggio nelle trasmissioni dell’emittente radio, nel quale 
tutte le Società triestine hanno avuto modo di presentare le proprie attività ed i propri corsi. 

Grazie ai contatti intercorsi tra il Comitato Regionale ed il Direttore Gabriele Lagonigro, 
dallo scorso anno anche City Sport è Media Partner del canottaggio regionale. Il settimanale 
dedicato allo sport giuliano, ha dedicato nel corso del 2014 molto spazio, praticamente ogni 
settimana, al canottaggio, con alcuni speciali a tutta pagina, dedicati per esempio ai corsi estivi, 
al Seminario sul ParaRowing ed al Campionato Italiano di Indoor Rowing. 

Grazie alla convenzione siglata dal CONI Regionale del Friuli Venezia Giulia, lo scorso 
anno FVGSportChannel ha dedicato i propri servizi a numerose delle iniziative realizzate in 
Regione, tra cui l’Adriatic Cup a Lignano, “Barcis in Voga” ed il Seminario sul ParaRowing. 

Si sono registrate presenze anche sulla trasmissione sportiva “FerrySport” di Radio 
Capodistria, su TeleQuattro e su TeleAntenna-TriesteOggi, mentre anche Il Piccolo è divenuto 
ufficialmente Media Partner del Comitato Regionale. 

 
Sempre nel corso dello scorso anno, si sono strette importanti sinergie con il Centro 

Commerciale Montedoro, che ha ospitato il Campionato Italiano di Indoor Rowing, e con la 
Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, entrambi divenuti Partner ufficiali del 
Comitato Regionale. Ricordiamo come la BCC, oltre ad aver sostenuto economicamente diverse 
iniziative del Comitato, ha predisposto anche un’interessantissima forma di finanziamento a tasso 
estremamente vantaggioso, per le Società che intendessero effettuare acquisti di nuove 
attrezzature sportive. 
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 Ruolo fondamentale per il regolare svolgimento delle Regate è riservato ai Giudici Arbitri. 
Anche su questo fronte ci troviamo ad essere una Regione particolarmente virtuosa, con ben 10 
effettivi, che ci consentono di essere praticamente autonomi nella composizione delle Giurie per 
le regate di zona, risparmiando notevolmente sui costi organizzativi, dovendo ospitare raramente 
Giudici da fuori Regione. Accanto ai decani Tagliapietra e Michelazzi ed agli Internazionali Bolcic 
e Zacchigna (presenti lo scorso anno in Coppa del Mondo ad Aiguebelette), stanno crescendo 
anche diversi giovani, tra cui si segnala nel 2014 la prima Presidenza di Giuria ad una Regata 
Nazionale per Montagnini alla Regata di Fondo di Pisa e per Casasola al Meeting Interregionale 
di San Giorgio di Nogaro. Del gruppo fanno parte anche Pace, Grbec, Babich e Simonelli. 

Il 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo Codice di Gara della FIC. Non 
numerosissime, ma importanti, le novità introdotte. Invitiamo pertanto tecnici e dirigenti a leggere 
attentamente il nuovo documento, soprattutto in vista dei primi appuntamenti con le gare 
nazionali della stagione. Si cercherà, se possibile, di organizzare un incontro con un Giudice 
Arbitro, per illustrare alla platea queste modifiche normative. 
 
ATTIVITA’ SCOLASTICA 
  

E’ continuata anche quest’anno la collaborazione con l’Assonautica Provinciale di Trieste, 
grazie alla quale è stato possibile mettere a disposizione delle 8 Società aventi diritto, le 30 borse 
di studio inerenti il progetto “Fare Remo”. Non è invece stato rinnovato il contributo di Euro 
8.000,00 per l’acquisto di attrezzature sportive a favore delle Società, a causa della riduzione dei 
fondi a disposizione della stessa Assonautica. E’ stato tuttavia erogato un ulteriore contributo 
complessivo di Euro 3.600,00 alle Società, quale rimborso spese per le attività di segreteria, 
assicurazione studenti, tesseramenti, ecc., per il quale ci sentiamo di formulare a nome di tutti i 
Club coinvolti il nostro ringraziamento al Presidente Paoletti per la sua vicinanza costante al nostro 
movimento. 

Nel 2014, per il primo anno, è stato definito il prestito della GIG di proprietà del Comitato 
Regionale e destinata all’attività di promozione giovanile e scolastica, secondo il nuovo 
regolamento. Numerose sono state le richieste pervenute. Per il 2015 le richieste sono state inferiori 
e l’assegnazione è stata altresì già definita. 
 

Grazie al prezioso ed indispensabile contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Trieste, a cui si sono aggiunti l’aiuto da parte della BCC di Staranzano e Villesse ed un importante 
stanziamento di risorse del Comitato Regionale, è stato possibile recentemente consegnare 12 
nuove imbarcazioni di tipo singolo 7.20 ad altrettanti sodalizi regionali, che svolgono 
regolarmente attività giovanile e scolastica, scafi indispensabili per la promozione dello sport del 
canottaggio, proprio nelle categorie dei più giovani. E’ importante sottolineare come l’acquisto 
di queste attrezzature a favore delle Società (non si dimentiche la distribuzione di 22 
remoergometri avvenuta nel 2012 e di 21 coppie di remi avvenuta nel 2013), ormai percepite 
come una consuetudine, rappresentino in realtà degli eventi straordinari, frutto della capacità di 
interfacciarsi con gli Enti Locali e gli sponsor, e di proporre loro un progetto credibile sui giovani e 
le Scuole, in continuità con lo scorso quadriennio. Un’autentica promozione dello sport del remo, 
che vanta un’importante ricaduta su tutta l’attività remiera giovanile, che vede da anni oramai il 
Friuli Venezia Giulia come una delle Regioni all’avanguardia in questo settore. Piace infine 
condividere gli attestati di stima ed i complimenti ricevuti per questa iniziativa da diversi colleghi 
Presidenti di Comitato.  
 

Grande successo quello che ha visto impegnati oltre 500 studenti delle Scuole Primarie e 
Secondarie di I° e II° grado, tutti esordienti, nel Campionato Scolastico Regionale di Indoor 
Rowing al PalaChiarbola a Trieste. Che la nostra fosse una Regione pilota in quest’iniziativa è fatto 
assodato, essendo una delle sei nella quale il Progetto della FIC partì nell’ormai lontano 1995, ma 
l’escalation e la lungimirante gestione di questo autentico volano del remo di casa nostra, 
condotto dal Comitato Regionale, di concerto con quasi tutte le realtà remiere regionali, è una 
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riprova di quanto solide siano le radici del nostro canottaggio, impegnato a diffondere anno 
dopo anno lo sport del remo nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 

Molto interessante il Campionato Scolastico Regionale disputato a Barcola, organizzato di 
concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale di Educazione Fisica, retto dal Prof. Ernesto Mari. Oltre 
un centinaio i partecipanti, con 25 equipaggi, in rappresentanza di 4 Scuole Secondarie di I° 
grado e 5 di II° grado, a testimoniare l’inversione di tendenza nel corso dell’annata, con un 
maggior coinvolgimento, rispetto le passate edizioni, degli Istituti Superiori. 

Alle Finali Nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi svoltesi a Sabaudia, massiccia è stata 
la partecipazione regionale, con 7 equipaggi che si presentavano ai nastri di partenza. 
Facevano la parte del leone le Scuole del Friuli Venezia Giulia, conquistando sul campo laziale un 
risultato storico: 2 Ori, 3 Argenti e 2 Bronzi, un medagliere che rappresenta la metà di tutte le 
medaglie conquistate alle Fasi Nazionali in tutte le discipline da studenti della Regione. Un 
ringraziamento per la lunga trasferta ai Prof. Turch, Alberi, Milleri, alle Prof.sse Albanese e Baggioli 
ed alle Società tutor (Saturnia e Ginnastica Triestina) presenti con i loro accompagnatori. 
 

Grazie alla convenzione sottoscritta tra il Comune di Trieste ed il CONI del Friuli Venezia 
Giulia, questa estate il canottaggio è stato scelto come sport da proporre ai ragazzi dei Ricreatori 
cittadini. L’iniziativa estiva, che ha raccolto l’adesione del CC Saturnia ha avuto estremo 
successo, tanto che l’Assessorato all’Educazione ha voluto riproporre la collaborazione anche per 
i mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015, mettendo a disposizione anche un piccolo contributo 
per sostenere le spese organizzative. Al Club di viale Miramare si è aggiunta la SNC Nettuno, con 
l’auspicio che anche questo sia uno strumento utile per avvicinare i nostri giovani al canottaggio. 
 

Il CONI nazionale ha promosso a partire da quest’anno un nuovo progetto denominato 
“Trofeo CONI – Il Festival dei Giovani Sportivi”, un evento pluridisciplinare, che si svolgerà con 
cadenza annuale, con l’obiettivo, tra gli altri, di stimolare la pratica sportiva nella fascia d’età 
under 14. Il programma della manifestazione, che vuole prediligere attività diverse da quelle 
tradizionali federali, prevedeva un percorso in singolo 7.20 a slalom (andata e ritorno) ed una 
prova di corsa ad inseguimento sulla distanza dei 2.000 metri. Una ventina gli aderenti alla Fase 
Regionale, per un evento molto interessante per la fascia d’età 13/14 anni, uno stimolo 
importante per tutti i ragazzini che hanno frequentato i corsi estivi, in attesa di entrare 
eventualmente nelle squadre agonistiche. 

La Fase Nazionale si è disputata sullo specchio d’acqua antistante la terrazza del CC 
Napoli ed ha visto la partecipazione di 21 atleti, provenienti da sei Regioni. Dei 4 atleti regionali 
presenti, 3 conquistavano una posizione sul gradino del podio, risultato particolarmente 
lusinghiero, considerando che siamo stata l’unica Regione ad aver mandato alla Fase Nazionale 
degli esordienti puri, che hanno iniziato a praticare il canottaggio durante l’estate e si sono 
trovati a confronto con atleti agonisti, che vogano già da diversi anni. 

 
ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

Il Palasport di Lignano Sabbiadoro ha tenuto a battesimo la stagione del canottaggio 
regionale, con il Campionato Indoor, a cui doveva essere abbinata una prova di corsa 
campestre, sospesa per il maltempo. Una manifestazione che ha riscontrato un successo 
partecipativo importante, con oltre 300 concorrenti di tutte le categorie, bel modo per la locale 
Canottieri Lignano di festeggiare i primi 10 anni di vita. Una location che si è rivelata vincente, 
un’organizzazione esemplare ed un numero di iscritti che ha segnato un nuovo record, 
superando per il secondo anno consecutivo il numero dei partecipanti al Campionato Italiano. 

Dispiace molto per la sospensione della seconda giornata di gare al Meeting 
Interregionale di San Giorgio di Nogaro, per l’impegno organizzativo profuso dal Comitato 
Organizzatore, ma anche per i costi sostenuti a vuoto dalle Società per sobbarcarsi in taluni casi 
una trasferta molto impegnativa per distanza e numero di atleti al seguito. Si fa fatica a ricordare 
delle condizioni meteo simili a San Giorgio, con un vento teso da mare che non accennava a 
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cessare. La decisione della Giuria è stata certamente l’unica possibile, saggia e condivisa da 
tutti. Rimangono numeri importanti negli iscritti: 992 atleti gara e 636 equipaggi complessivi sulle 
due giornate. 

Una due giorni di canottaggio di buon livello, sempre a San Giorgio di Nogaro, per la 
doppia regata valida Montù, organizzata in giugno, con al sabato organizzazione a cura del 
Comitato Regionale, mentre alla domenica sotto l’egida del pool regionale (Lignano, Ausonia, 
San Giorgio, Timavo). 

La prima regata dell’anno sul campo di Barcola a Trieste si disputava sui 2.000 metri ed era 
organizzata dalla SNC Nettuno come capofila del polo barcolano (CMM, Saturnia, DLF Trieste), 
per festeggiare i suoi 110 anni di vita. Gare spesso a corsie piene, favorite da un meteo ideale. In 
gara tutte le categorie, con spazio anche alle Scuole (6 gli equipaggi anche da Padova) e gli 
Special Olympics (in collaborazione con la STC Adria). 

Discrete condizioni meteo per il Campionato Regionale Sprint, organizzato sempre a 
Barcola dalla Canottieri Trieste, in collaborazione con le altre Società del Polo Sacchetta (STC 
ADRIA, SGT). 300 gli atleti in gara, con Club anche dal Veneto, e spazio a tutte le categorie e 
quasi tutte le discipline. 

Un’autentica full immersion quella con il Campionato, che assegnava in ottobre a San 
Giorgio di Nogaro i 45 titoli regionali per il 2014 a tutte le categorie sulle distanze tradizionali. Nella 
pausa tra le finali del mattino e quelle del pomeriggio, spazio alla ormai tradizionale 
dimostrazione sui 250 metri per atleti alla prima esperienza remiera, che ha coinvolto 14 
partecipanti. 

 
Approdava a Lignano in agosto la seconda tappa dell’Adriatic Cup di Coastal Rowing, 

organizzata dalla Canottieri Lignano assieme al Comitato Regionale. Alla prima edizione della 
tappa lignanese, subito record di partecipazione nella storia di questo circuito riservato al 
canottaggio costiero, che trova da sempre ampi consensi e risultati nella nostra Regione. Un 
totale di 16 imbarcazioni tra singoli, doppi e 4 di coppia con timoniere, per un totale di un 
centinaio di vogatori prendevano il via su un percorso a bastone della lunghezza di 2 km, da 
ripetersi per due volte, per un totale di 8 km. 

 
Felice connubio rinnovato anche quest’anno tra il remo regionale ed il Lago di Barcis, 

dove per il secondo anno consecutivo si è scesi in acqua con gli under14 per la regata “Barcis in 
Voga”, in collaborazione con la ProBarcis ed il Comune di Barcis, che inserivano l’evento in 
“Barcis Estate 2014″. Buone condizioni dello specchio d’acqua, che permettevano la disputa di 
una ventina di finali tutte molto combattute. Una bella occasione per un canottaggio diverso dal 
solito, con pasta party finale per tutti i partecipanti. 
 

Tradizionali appuntamenti con il Trofeo “Luca Vascotto” (conquistato definitivamente 
dalla SC Timavo, avendolo vinto in tre edizioni) e la Traversata Portorose-Muggia a cura della SN 
Pullino, la Coppa di Natale – Memorial “Mario Ustolin” e, dopo un anno di stop, la “Padri&Figli” 
organizzate dalla Società Ginnastica Triestina Nautica, la Regata della Laguna, bandita dalla 
Canottieri Lignano e la Regata “Lui&Lei” indetta dal CC Saturnia. 

Spiace registrare l’annullamento per quest’anno, a causa delle note problematiche 
legate ai Certificati Medici, del “Caldieron dei Caldieroni”, una manifestazione storica per la città 
di Trieste e che svolge un importante ruolo di amalgama nelle Società tra soci ed atleti e che 
pertanto non può che essere destinata a ripartire dal 2015. 

Sesta edizione nel 2014 per la “Vogadalonga” di Grado, che tra i 250 atleti in acqua 
quest’anno ha visto anche dei vogatori francesi ed olandesi su un equipaggio misto e la 
presenza ad uno dei carrelli del “quattro con” del Mladost di Zagabria, dell’Ambasciatrice 
Italiana in Croazia. 

 
500 bambini dai 4 ai 12 anni sono stati i protagonisti a Porto San Rocco della terza edizione 

di “Gioca Estate con le Stelle”. Per il canottaggio erano a disposizione tre imbarcazioni GIG, 
messe a disposizione dal CC Saturnia e dalla SC Ausonia, oltre che dal Comitato Regionale, sulle 
quali per tutta la giornata si sono alternati 3 bambini alla volta, per provare a vogare 
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divertendosi, seguiti dai volontari delle Società già nominate e della SN Pullino, oltre che alle Stelle 
Olimpiche Claudia Wurzel ed Anna Rosso. Durante la giornata ampio spazio anche per la 
promozione dei corsi estivi di canottaggio di tutte le realtà regionali, con diversi genitori a 
chiedere maggiori informazioni e dettagli. 

Anche quest’anno un equipaggio rosa regionale era presente a Roma alla 
manifestazione “Via Le Mani”, disputata sul fiume Tevere, organizzata per testimoniare con forza 
la posizione del mondo del canottaggio contro la violenza sulle donne. 

 
Due gli appuntamenti a carattere nazionale ospitati dalla nostra Regione nel 2014. 
Sono stati 721 gli iscritti al Campionato Italiano in Tipo Regolamentare in 248 equipaggi, in 

rappresentanza di 58 Società. Numeri da capogiro e si può parlare a ragion veduta di record. 
Sono state le Società del Friuli Venezia Giulia le regine, conquistando ben 7 dei 15 titoli in palio. Un 
Campionato Italiano che molto probabilmente lascerà il segno nel cuore di chi vi ha partecipato, 
grazie all’organizzazione impeccabile del Saturnia, alla splendida location del lungomare di 
Barcola ed al meteo particolarmente favorevole dei due giorni di gare. 

Una interessante prima edizione del Campionato Italiano di Fondo in singolo e 2 senza si è 
disputata a San Giorgio di Nogaro, con la presenza di 327 atleti gara, distribuiti in 161 equipaggi e 
46 Società, provenienti, oltre che dalla Regione, da Piemonte, Toscana, Lombardia, Emilia 
Romagna, Liguria, Lazio, Veneto e Puglia, oltre a due Club stranieri a dare un tocco di 
internazionalità alla manifestazione. Nel complesso sono stati 6 i titoli rimasti in Friuli Venezia Giulia, 
che svettava sul medagliere. 

 
Una mattinata dal cielo inaspettatamente terso e dalle temperature particolarmente 

piacevoli ha fatto da cornice alla “Mujalongasulmar…aRemi″, long distance non competitiva sul 
lungomare muggesano, organizzata per il secondo anno in collaborazione alla Società Trieste 
Atletica. Una decina di equipaggi, per un’ottantina di vogatori, si sono radunati all’interno della 
Marina di Porto San Rocco, dove sono stati salutati dagli oltre centocinquanta bambini che poco 
dopo hanno preso il via alla gara di corsa giovanile, prima di raggiungere il Lazzaretto e ritorno. 

Disputata anche la “Regata Senza Confini” per sole imbarcazioni in Tipo Regolamentare, 
all’interno degli eventi collaterali della “Bavisela”, con in palio come da tradizione il Trofeo “Ezio 
Ciriello” tra gli equipaggi in yole a 4 vogatori. 114 gli iscritti complessivamente, che sono valsi 
anche il premia come uno dei gruppi più numerosi della Bavisela Wind Family 2014. 

 
Grazie anche al sostegno ed all’aiuto del Consigliere Nazionale Dario Crozzoli, il 2015 

vedrà ancora la Regione al centro degli impegni organizzativi del calendario nazionale della FIC, 
con la disputa del Campionato Italiano di Fondo a San Giorgio di Nogaro e del Campionato 
Italiano di Indoor Rowing al Centro Commerciale Montedoro di Muggia. 

Storia recente per quest’ultimo evento, disputato poco più di un mese fa in una location 
davvero particolare come un Centro Commerciale, scelta che dimostra la volontà del 
canottaggio nazionale di farsi conoscere al grande pubblico. Il Campionato Italiano organizzato 
più ad est, ha visto un’organizzazione in perfetta simbiosi tra il Comitato Regionale e la dirigenza 
della struttura commerciale. Una grande squadra quella del Comitato Organizzatore, che è stata 
in grado di curare ogni piccolo particolare, per fare si che questo Campionato rimanesse un 
evento indimenticabile per chi vi avesse partecipato. Un’organizzazione di livello, quella in 
collaborazione con la SN Pullino, certificata dalle parole del responsabile dello Shopping Center, 
Sergio Bavazzano, che affermava di non aver visto un’organizzazione di questa portata, 
nemmeno nell’organizzazione dei Grandi Eventi che negli anni si sono succeduti presso il Centro. 
Una bella gratificazione per chi in questo evento ha creduto e per chi ci ha lavorato 
alacremente per la sua migliore riuscita. Un successo iniziato con la bella ed insolita cerimonia di 
inaugurazione e certificato poi dai numeri: 359 atleti, in rappresentanza di 45 Società, provenienti 
da 12 Regioni italiane, con una folta presenza nelle categorie del ParaRowing. Dal punto di vista 
promozionale il successo è stato oggettivamente davanti agli occhi di tutti: poco meno di 8.000 
accessi nella giornata di sabato e 8.600 nella giornata di domenica, sono il numero di persone 
presenti a Montedoro, che anche accidentalmente hanno avuto un contatto con il canottaggio. 
E non pochi sono stati quelli che si sono fermati a chiedere informazioni. Dal punto di vista 
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tecnico, ritengo che i risultati non siano stati falsati dalle condizioni di gara un po’ diverse dal 
solito, con il pubblico a ridosso degli atleti, in quanto tali condizioni erano uguali per tutti. 
Probabilmente gli atleti hanno dovuto fare i conti con una temperatura dell’ambiente superiore 
al solito e su questi dettagli si potrebbe lavorare ulteriormente in caso di una manifestazione 
futura. Fondamentale la presenza e l’impegno della SOGIT e della Protezione Civile di Muggia, 
che hanno garantito gli standard di sicurezza per tutti e dei vari collaboratori che hanno dato 
una mano, sia nelle giornate di gara, che nella fase preparatoria precedente, oltre a tutte le 
Società che hanno messo a disposizione i remoergometri per le gare ed il riscaldamento. 
 
RAPPRESENTATIVA REGIONALE 
 

La rappresentativa regionale è una realtà per noi importantissima ed alla quale non 
vogliamo rinunciare. Al Festival dei Giovani abbiamo ottenuto 4 medaglie (1 oro e 3 bronzi) che 
ci hanno collocato nel medagliere al terzo posto in Italia alle spalle di Piemonte (2°) e della 
corazzata Lombardia (1°), che sappiamo avere a disposizione il doppio delle nostre risorse 
nell’organizzazione delle sue squadre, oltre a piccoli centri regionali ad hoc. Forse in questo ci 
manca ancora un po’ di cultura, per fare il vero salto di qualità. Vedo nei ragazzi grande orgoglio 
e voglia di vestire il body regionale, dobbiamo lavorare per aumentare ancora di più 
l’amalgama tra i ragazzi della varie Società. Credo sia importante testare nel corso della stagione 
gli equipaggi, non necessariamente con dei raduni, ma anche con degli scambi tra le Società 
nel corso della stagione. Gli equipaggi selezionati e formati dalla Commissione Tecnica 
Regionale, potrebbero allenarsi un giorno presso una Società ed un giorno presso l’altra. 
Dobbiamo lavorare per eliminare delle piccole gelosie ancora latenti e pensare alla crescita ed 
al bene dei nostri giovani. 

Proprio con questo obiettivo di favorire la conoscenza ed un positivo grado di confronto 
tra i nostri atleti giovanili ed inoltre per conoscere le caratteristiche e valori dei giovani in ordine 
alla formazione degli equipaggi di rappresentativa regionale, è stato organizzato lo scorso anno 
in marzo un raduno al quale hanno partecipato 38 atleti, delle categorie Allievi C e Cadetti. 

Quest’anno si è da poco replicata l’esperienza con un un allenamento collegiale 
regionale, aperto alle stesse categorie, e con uno spirito ancora più ampio di partecipazione per 
tutti (una cinquantina i partecipanti), ai fini di favorire la conoscenza tra i nostri atleti al di là delle 
occasioni di regata, nonché di effettuare un allenamento che fornisca stimoli positivi a tutti 
partecipanti ed effettuare confronti tra gruppi omogenei di atleti di simile livello, ed infine di 
gettare le basi per le formazioni regionali 2015. Ottima la riuscita dell’iniziativa, ed entusiastica la 
risposta dei ragazzi, che grazie a splendide condizioni meteo, hanno potuto vivere assieme 
un’importante giornata di sport. 

Si segnala anche che lo scorso settembre, 3 nostri giovanissimi atleti hanno potuto 
partecipare sul lago di Varese ad un raduno per giovani talenti voluto dalla FIC, con il contributo 
del CONI. In quell’occasione hanno potuto allenarsi e confrontarsi con ragazzi provenienti da 
tutta Italia, sotto l’occhio del responsabile del settore Junior della Nazionale. Si auspica che 
momenti come questo non rimangano episodi isolati, ma anzi vengano moltiplicati e 
possibilmente incentivati anche a livello regionale, con il sostegno economico della Federazione. 
 

La nostra rappresentativa ha vissuto un finale di stagione 2014 esaltante. Il plauso va 
rivolto in tal senso agli atleti, alla Commissione Tecnica Regionale con Stefano Gioia, Michele 
Brugnera e Massimiliano Candotti, che hanno saputo impostare criteri selettivi chiari e condivisi in 
ogni occasione, ed alla preziosa ed indispensabile collaborazione delle Società. 

 
Il lago di Barcis ha accolto la XX edizione del Match Trieste-Zagabria, che dopo un paio 

d’anni ha visto il ritorno al successo della nostra squadra, che si è imposta per 3-2 contro una 
coriacea rappresentativa croata, in un’edizione mai così farcita di atleti reduci dai recenti 
impegni con le rispettive Nazionali. Ancora una volta la manifestazione ha mostrato di essere più 
che un evento sportivo, un autentico patto d’amicizia sportiva tra le due città. Non è mancato 
come da tradizione degli ultimi anni, anche un momento culturale al termine delle gare, che ha 
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visto gli ospiti croati impegnati in un’apprezzatissima visita alla Diga del Vajont e venire a 
conoscenza della storia di una delle più grandi tragedie che hanno colpito la storia recente della 
nostra Regione e del nostro Paese. 

 
Il Friuli Venezia Giulia ha dominato la 57esima edizione dell’Incontro Esagonale Giovanile 

disputatosi al Lido di Venezia, conquistando 4 medaglie d’oro, 4 d’argento e 2 di bronzo, oltre ad 
una manciata di altri piazzamenti, ritornando al successo dopo un solo anno di astinenza. La 
classifica finale per rappresentative vedeva la nostra Regione con 66,5 punti, prima davanti ad 
Alta Austria (63,5), Slovenia (52,5), Carinzia (46,5), Veneto (34,5) ed Istria Croata (31,5). 

 
Estrema soddisfazione anche per i risultati del Trofeo delle Regioni sul lago di Candia, dove 

la nostra rappresentativa ha ottenuto un 4° posto in classifica generale, ma il 2° in quanto a 
medaglie d’oro conquistate, ponendo il Friuli Venezia Giulia come la Regione con il miglior 
movimento giovanile in Italia, in rapporto al numero di Società e tesserati, a ridosso della 
Lombardia. Una squadra regionale molto competitiva, che andava sul podio in tutte e 10 le 
specialità presentate, per un totale di 4 ori, 1 argento e 5 bronzi. 

 
ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ 

 
Apertura dedicata come ogni anno agli atleti che nel corso della stagione hanno avuto il 

merito e l’onore di vestire la Maglia Azzurra, che quest’anno sono stati ben 15, con almeno un 
atleta delle nostre Società presente in tutte le maggiori competizioni internazionali delle varie 
categorie. 

Beatrice Millo (SC Limite) che ha vinto l’Europeo Juniores e la Medaglia di Bronzo al 
Mondiale Juniores; Elena Waiglein (CC Saturnia), Medaglia d’Argento all’Europeo Juniores ed 8° 
posto al Mondiale Juniores, oltre all’oro nella categoria juniores al Memorial d’Aloja; Paolo Ghidini 
(CC Saturnia), Medaglia d’Argento al Mondiale Under23; Piero Sfiligoi (CC Saturnia), Medaglia 
d’Argento al Mondiale Universitario e 10° posto al Mondiale Under23; Elia Salani, Nicholas Brezzi 
Villi (anche 5° posto al Mondiale Under23) e Simone Ferrarese (CC Saturnia), Medaglia di Bronzo 
al Mondiale Universitario su un equipaggio costruito sulle acque del Golfo di Trieste; Federica 
Molinaro (SC Padova), doppia Medaglia d’Oro alla Coupe de la Jeunesse; Lorenzo Tedesco (CC 
Saturnia), 5° posto al Mondiale Assoluto ed anche bronzo al Memorial d’Aloja; Alessandro 
Mansutti ed Andrea Kiraz (CC Saturnia), 5° posto al Mondiale Under23; Eleonora Denich (Circolo 
Marina Mercantile “Nazario Sauro”), 18° posto al Mondiale Assoluto, 6° posto al Mondiale Under23 
e 7° posto al Mondiale Universitario; Simone Martini (SC Padova), 7° posto al Mondiale 
Universitario e bronzo al Memorial d’Aloja; Enrico Flego e Tiziano Prelazzi (CC Saturnia), riserve alla 
Coupe de la Jeunesse. Diversi sono stati gli atleti regionali in gara con buoni risultati anche alle 
due prove della TRio 2016. 

Per questi splendidi risultati, verranno tutti premiati domani presso la Sala del Consiglio 
Comunale di Trieste, dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia di Trieste. Altri 
riconoscimenti prestigiosi sono stati attribuiti a Beatrice Millo, divenuta cittadina onoraria del 
Comune di Limite sull’Arno, e premiata dalla Regione Toscana come atleta che si è 
particolarmente distinta a livello internazionale. 

Piace segnalare poi che i triestini Simone Martini (SC Padova) ed Alessandro Mansutti (CC 
Saturnia), sono stati selezionati dalla FIC per prendere parte al Progetto “OTTO – RIO 2016″, nato 
con la volontà di presentare un’Ammiraglia azzurra ai Campionati del Mondo Assoluti di 
settembre, che rappresentano la gara di qualificazione olimpica per Rio de Janeiro 2016. Sono 12 
anni che un otto azzurro non scende in acqua ad un Olimpiade, un traguardo molto ambizioso 
da raggiungere, parallelamente al sogno di rivedere dopo Sidney 2000, nuovamente un atleta 
triestino alle Olimpiadi nel canottaggio.  

Assieme agli atleti, è giusto citare anche il tecnico Spartaco Barbo (CC Saturnia), 
Responsabile dallo scorso anno del settore degli U23 maschili della Nazionale, che al Mondiale 
casalingo di Varese ha ottenuto 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Per lui diversi riconoscimenti nel corso 
dell’annata: Trofeo dei Campioni dell’ANAC e Palma d’Argento del CONI per Meriti Sportivi, 
grazie ai successi in campo nazionale ed internazionale conseguiti con gli atleti del Saturnia e 
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premio “Azelio Mondini” dalla FIC, premio assegnato ogni anno all’allenatore che si è distinto per 
qualità morali e dedizione all’insegnamento della disciplina remiera. 

Sempre in tema di riconoscimenti, ricordiamo la Palma di Bronzo al Merito Tecnico del 
CONI attribuita a Stefano Gioia (CC Saturnia) per l’attività giovanile svolta presso il Club 
barcolano, ed in particolare per la vittoria nel Trofeo d’Aloja del 2013 e la Stella di Bronzo al 
Merito Sportivo, assegnata su proposta del CONI Regionale del Friuli Venezia Giulia a Dario 
Crozzoli, in quanto dirigente di livello, particolarmente attivo nella promozione giovanile. 

 
Nuova messe di medaglie quest’anno per gli equipaggi regionali presenti al Campionato 

del Mondo per Club di Coastal Rowing. Si è laureato Campione del Mondo nel 4x+ l’equipaggio 
del CC Saturnia (Alessandro Mansutti, Lorenzo Tedesco, Nicholas Brezzi Villi e Simone Ferrarese, 
tim: Stefano Gioia) e Medaglia d’Argento nel 1x a Simone Martini (SC Padova) e nel 2x al Circolo 
Marina Mercantile “Nazario Sauro” (Andrea Milos, Stefano Donat). 

 
Ai Campionati Italiani le Società regionali hanno riportato un bottino complessivo di 24 ori, 

19 argenti e 17 bronzi, numeri più che raddoppiati rispetto all’annata precedente, sicuramente 
favoriti in piccola parte dall’avere ben due Campionati Italiani in casa, ma certamente segnale 
di estrema qualità ed eccellenza degli atleti di casa nostra. Si sono laureati Campioni d’Italia: 
Ø CC Saturnia nel remoergometro Junior femminile 
Ø CC Saturnia nell’8+ Junior femminile 
Ø CC Saturnia nel 4x Pesi Leggeri maschile 
Ø CC Saturnia nel 2- Ragazzi maschile 
Ø CC Saturnia nel 4- Pesi Leggeri Under23 maschile 
Ø CC Saturnia nel 4x+ maschile di Coastal Rowing 
Ø CC Saturnia nell’8+ femminile alla Coppa Italia di Società 
Ø CC Saturnia nella Yole a 4 Senior maschile 
Ø CC Saturnia nel 1x Canoè Junior femminile 
Ø CC Saturnia nel 2- Under23 maschile di Fondo 
Ø CC Saturnia nel 2- Pesi Leggeri femminile di Fondo 
Ø CC Saturnia nel 2- Ragazzi maschile di Fondo 
Ø CC Saturnia nel 2- Senior maschile di Fondo 
Ø SC Timavo nel 4x Junior femminile 
Ø SC Timavo nel 4x maschile alla Coppa Italia di Società 
Ø SC Timavo nel 1x maschile alla Coppa Italia di Società 
Ø SC Timavo nel 2x Canoè Junior femminile 
Ø SC Timavo nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
Ø SC Timavo nel 2x Canoè Senior maschile 
Ø SC Timavo nel 2- Junior femminile di Fondo 
Ø CMM “Nazario Sauro” nel 2x maschile di Coastal Rowing 
Ø CMM “Nazario Sauro” nel 1x Canoè Senior femminile 
Ø CMM “Nazario Sauro” nel 1x Under23 femminile di Fondo 
Ø Canoa San Giorgio nella Yole a 4 Junior maschile 
Un numero di vittorie così elevato che sarà difficilissimo ripetere nel 2015 e che si fa fatica a 
ricordare in passato, anche se i primi due Campionati Italiani del 2015, hanno già portato nelle 
cassaforti delle squadre regionali ben 6 Titoli Italiani, conditi da 6 argenti e 7 bronzi. 

Con i colori del CUS Trieste gli atleti regionali hanno poi conquistato 3 ori ed 1 argento ai 
Campionati Nazionali Universitari. 

 
Puntando forte sulla diffusione del canottaggio alla base, tra i più giovani, non possiamo 

però registrare con massima soddisfazione il risultato globale ottenuto dai Club nostrani al Festival 
dei Giovani, dove con grande piacere abbiamo potuto vedere che tutte le nostre Società sono 
salite sul podio, conquistando quasi tutte almeno una Medaglia d’Oro. Autentiche protagoniste 
le regionali sul Lago di Comabbio, si sono portate a casa complessivamente 26 Ori, 36 Argenti e 
27 Bronzi, con il Saturnia sugli scudi, forte del suo 4° posto nella classifica generale ed a seguire 21° 
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Canoa San Giorgio, 30° Pullino, 45° Timavo, 46° Ginnastica Triestina, 51° Nettuno, 80° San Marco, 
88° CMM “Nazario Sauro”, 94° Lignano, 104° Adria e Ausonia, 110° Trieste. 

A questi allori si sommano 12 Ori, 12 Argenti e 10 Bronzi, ottenuti al Meeting Nazionale 
Giovanile di Gavirate. 

 
Nel corso della stagione le nostre Società sono state presenti in numerosi campi di regata, 

sia in Italia che all’estero, spesso grazie all’intensa attività dei master. Accanto alla 
partecipazione alle Regate Nazionali ed ai Campionati Italiani, si sono registrate le presenze: alla 
Gara Nazionale di Fondo di Pisa ed alla d’Inverno sul Po, alla regata sul Canal di Leme in Croazia, 
alla “Blaues Band” ed alla “Rosa del Wörth” in Carinzia, alla “Vesta Veterans’ Head of the River” 
di Londra, alla “Alpen-Achter-Cup” di Passau in Baviera ed a una remo-turistica in Olanda per 
quanto concerne le long distance; alle regate di Coastal Rowing Challenge Prince Albert II a 
Montecarlo, alla Milleremi – In Sciû Mâ di Genova ed alla Etruscan Coastal Rowing di 
Civitavecchia; alle regate regionali di Ravenna, Verceia (SO) e Bardolino (VR); alle regate 
internazionali di Ancarano, Portorose, Isola d’Istria e Bled in Slovenia, ai Croatia Open di Zagabria, 
alle gare di Klagenfurt e Villach in Carinzia.   

 
Ai Campionati Italiani Master sono state conquistate 2 Medaglie d’Oro, 2 d’Argento ed 1 

di Bronzo; al Campionato Italiano Master di Coastal Rowing 1 Medaglia d’Argento; al 
Campionato Master in Tipo Regolamentare 8 Medaglie d’Oro, 7 d’Argento ed 11 di Bronzo; al 
Campionato Italiano Master di Fondo 3 Medaglie d’Oro e 2 d’Argento. 

Nella classifica nazionale individuale master, i primi tre atleti regionali sono risultati: Antonio 
Zonta (CC Saturnia) al 17° posto, a cui seguono Guido Berti (SC Timavo) 31° e Giuseppe Dessardo 
(CC Saturnia) 38°. 

Da registrare anche una numerosa e colorata presenza master, con equipaggi 
rigorosamente agghindati in simil costumi d’epoca, a far da cornice coreografica alle 
manifestazioni che si sono tenute nella piazza del Castello di Miramare, in ricordo del 14 aprile del 
1864, 150 anni fa, quando Massimiliano con la moglie Carlotta del Belgio, salpò dal porticciolo di 
Miramare a bordo della fregata Novara, in direzione del Messico. 
 

La classifica nazionale della Coppa Montù, vede il Saturnia attestarsi al 3° posto. Seguono: 
29° Timavo, 40° CMM “Nazario Sauro”, 43° Adria, 50° San Giorgio, 52° SGT Nautica, 85° Nettuno, 
116° Trieste, 145° Ravalico, 152° Lignano, 176° Ausonia, 187° Pullino. 

Nel Trofeo d’Aloja è ancora il Saturnia a brillare al 3° posto ed a seguire 7° San Giorgio, 24° 
Nettuno, 30° Pullino, 36° SGT Nautica, 59° Timavo, 64° CMM “Nazario Sauro”, 69° San Marco, 83° 
Adria, 86° Lignano, 100° Ausonia, 116° Trieste. 

Nella classifica della Coppa Caccialanza, relativa al Remare a Scuola, sempre il Saturnia 
al 3° posto nazionale (sarebbe nettamente prima considerando solo l’attività outdoor), a 
pochissima distanza dal vertice, poi 9° SGT Nautica e 12° Nettuno, appena fuori dalle dieci. 

Il Saturnia si piazza al vertice italiano della classifica del circuito delle gare della Coppa 
Italia di Fondo e conquista anche il Trofeo del Mare. 

 
In conclusione, un sincero grazie a dirigenti, tecnici, atleti, giudici arbitri, collaboratori, 

nonché agli Enti e sponsor che hanno creduto ed appoggiato le istanze ed il lavoro di questo 
Comitato, in un’annata intensa e ricca di regate ed altri appuntamenti, che, speriamo, siano stati 
apprezzati da tutti. 

 
 
Trieste, lì 20 febbraio 2015 
         Il Presidente 

Massimiliano D’Ambrosi 
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Relazione sulle linee guida del programma 2015 del 
Comitato regionale Friuli Venezia Giulia 

 
 
Il preventivo economico dell'esercizio 2015 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia 
della FIC è stato redatto tenendo conto esclusivamente delle entrate certe, non 
prendendo pertanto in considerazione i possibili contributi derivanti dalle domande 
regolarmente presentate, in particolare alla Regione FVG ed al Comune di Trieste. Nelle 
uscite vengono confermate in linea di massima le manifestazioni e le attività della 
stagione appena conclusasi, con un forte aumento dovuto all’organizzazione del recente 
Campionato Italiano di Indoor Rowing, quantificabile in € 10.000,00. 
 
Preso in considerazione quanto deliberato dal Consiglio Federale, si ritengono certe per il 
2015 le entrate provenienti dalla FIC, il cui importo è pari ad € 12.731,00. A questa cifra 
dev’essere aggiunto il riporto del bilancio 2014 pari ad € 4.653,26, una nota di credito di 
€ 500,00 da fornitori, un credito di € 5.000,00 dalla Fondazione CRTrieste da riscuotere 
alla presentazione del rendiconto della visibilità sulla consegna dei 7.20, € 800,00 come 
saldo del contributo della Regione FVG e circa € 6.000,00 da tasse gara (il forte aumento 
di questa entrata è dovuto alle tasse gara del Campionato Italiano di Indoor Rowing). Si 
ricorda che le Borse di Studio erogate dall’Assonautica Provinciale di Trieste, di cui non si 
ha ancora notizia se verranno confermate per il 2015, essendo erogate direttamente alle 
Società, non vengono comunque ascritte a bilancio del Comitato Regionale. 
 
Allo stato attuale la situazione finanziaria non desta preoccupazioni, nonostante le forti 
uscite sia per l’acquisto delle imbarcazioni 7.20, la cui ultima rata pari ad € 4.176,00 
dovrà essere saldata in data 28/02/2015, come concordato con il fornitore, sia per 
l’organizzazione del Campionato Italiano di Indoor Rowing. Il Comitato nella sua ultima 
seduta ha dato lo stesso mandato al Presidente di sottoscrivere, qualora lo ritenesse 
opportuno, un fido massimo pari ad € 5.000,00 a copertura delle suddette spese, in 
attesa dell’erogazione della seconda e terza rata del contributo FIC, che avviene nei mesi 
di maggio e settembre, a fronte della presentazione del rendiconto del quadrimestre. Si 
ritiene di non dover in ogni caso percorrere questa strada, in quanto la FIC ha accolto la 
nostra richiesta, anticipando l’erogazione della seconda rata. Per non destare 
preoccupazioni, informo che alla data attuale, il saldo cassa+banca del Comitato 
Regionale ammonta ad € 8.511,61, da cui andrebbe defalcata esclusivamente la rata di 
pagamento delle imbarcazioni (mentre sono già conteggiati € 3.000,00 del contributo 
della Fondazione CRTrieste). 
 
Non possono certo essere ascritti a bilancio, ma ci si attendono in ogni caso importanti 
entrate da parte della Regione FVG per il contributo di organizzazione del Campionato 
Italiano di Indoor Rowing, dalla BCC di Staranzano e Villesse con la quale si intende 
rinnovare la collaborazione già instaurata nel corso del 2014, dalla Banca di Cividale con 
il consueto contributo annuale e dalla FIC come rimborso per l’organizzazione di un corso 
allenatori di I° livello che potrebbe partire in primavera/estate. 
 
Si prevedono inoltre minori entrate dovute all’acquisto non necessario di medaglie per le 
regate regionali (avendo accantonato uno stock sufficiente negli anni passati), per 
l’organizzazione del Campionato Scolastico Indoor (avendo scelto come location la 
Palestra della Scuola “Don Milani” in alternativa al PalaChiarbola) e per l’organizzazione 
della Trieste-Zagabria, che quest’anno non spetterà a noi. Costi inferiori anche per la 
trasferta dell’Esagonale a Maribor, rispetto a Venezia. 
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Consuntivo economico 2014 
 

Ricavi 
 

 
€ 13.954,00     contributi federali (inclusi corsi allenatori e rimborso Trofeo Regioni) 
€ 5.220,00 tasse gara (incluso Bavisela) 
€ 3.200,00 contributi Regione (Seminario ParaRowing)  
€ 6.649,35 saldo anno 2013 
€ 1.800,00 sponsorizzazioni (Banca di Cividale, BCC Staranzano e Villesse) 
€ 2.755,55 altre entrate (interessi bancari, rimborso FIC GSS) 
totale ricavi__________________€ 33.578,90 
 
 

Costi 
 
 

€ 2.207,52  funzionamento (addetto stampa, collaboratori, utenze, 
assicurazioni, spese postali e bancarie, materiale consumo) 

€ 4.814,60  attività sportiva – attività agonistica (Esagonale, tasse gara, 
    Trofeo CONI, Fase Nazionale GSS) 
€ 11.107,65  attività sportiva – organizzazione manifestazioni sportive 

(coppe e medaglie, giudici, ambulanza, campo gara, 
Campionato Italiano Indoor, Barcis in Voga, Trieste-Zagabria, 
Bavisela, Campionato Scolastico Indoor) 

€ 5.811,69  promozione sportiva (Stand Bavisela, 7.20) 
€ 4.734,18  corsi di formazione (Seminario ParaRowing) 
€ 250,00  contributi attività sportiva 
totale costi__________________€ 28.925,64 
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Preventivo economico 2015 
 

Ricavi 
 

 
 
I ricavi previsti ammontano a: 
 
€ 12.731,00  contributi federali 
€ 6.000,00  tasse gara 
€ 500,00  nota di credito da fornitori 
€ 5.000,00  credito contributo Fondazione CRTrieste 
€ 800,00  credito contributo Regione FVG 
€ 4.653,26  saldo anno 2014 
totale ricavi__________________€ 29.684,26 
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Costi 
 

 
 Funzionamento ordinario 
In questo capitolo si ascrivono i costi derivanti dalla sede del Comitato (spese postali e 
telefoniche, utenze, materiali di consumo, assicurazioni, manutenzione ordinaria...) 
nonché per il funzionamento degli organi (Assemblea, Comitato e rappresentanza). 
 

€ 2.000,00 
 
 Attività sportiva  
 -organizzazione manifestazioni 
In questo capitolo rientrano le spese da preventivare per l'organizzazione del Campionato 
Italiano Indoor, 2 campionati studenteschi (fase indoor ed a mare), regata promozionale 
al Lago di Barcis, 2 regate regionali (di cui una valida come Campionato Regionale). 

€ 15.000,00 
 
 -attività agonistica 
Si ascrivono i costi derivanti dall'attività delle rappresentative regionali (selezione, 
preparazione, trasferte ed equipaggiamento). 

€ 3.508,26 
 

 -promozione sportiva 
Si ascrivono i costi derivanti dall'acquisto dei 7.20 per le Società ed altra attività 
promozionale 

€ 8.176,00 
 

Contributi attività sportiva 
In questo capitolo si ascrivono i costi derivanti dai contributi alle Società 

€ 1.000,00 
 
 
totale dei costi...................................................................................€ 29.684,26 
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Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali nella stagione  agonistica 2014 
(solo Titoli Italiani e/o podi Mondiali) 

 
Alessandro Mansutti (CC Saturnia) 
Campione del Mondo di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 4 Assoluto maschile 
Campione Italiano di Fondo nel 2- Under23 maschile 
 
Lorenzo Tedesco (CC Saturnia) 
Campione del Mondo di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
Medaglia di Bronzo al Memorial d’Aloja nel 2- Pesi Leggeri maschile 
Campione Italiano nel 4x Pesi Leggeri maschile 
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 4 Assoluto maschile 
 
Nicholas Brezzi Villi (CC Saturnia) 
Campione del Mondo di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
Medaglia di Bronzo al Mondiale Universitario nel 4- Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 4 Assoluto maschile 
Campione Italiano di Fondo nel 2- Under23 maschile 
 
Simone Ferrarese (CC Saturnia) 
Campione del Mondo di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
Medaglia di Bronzo al Mondiale Universitario nel 4- Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 4 Assoluto maschile 
Campione Italiano di Fondo nel 2- Assoluto maschile 
 
Stefano Gioia (CC Saturnia) 
Campione del Mondo di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Elena Waiglein (CC Saturnia) 
Medaglia d’Argento al Campionato d’Europa nel 4x Juniores femminile 
Medaglia d’Oro al Memorial d’Aloja nel 2x Juniores femminile 
Campionessa Italiana di Indoor Rowing Juniores femminile 
Campionessa Italiana nell’8+ Juniores femminile 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nel 1x Canoè Juniores femminile 
 
Alessia Ruggiu (CC Saturnia) 
Campionessa Italiana nell’8+ Juniores femminile 
Coppa Italia di Società nell’8+ Assoluto femminile 
Campionessa Italiana di Fondo nel 2- Pesi Leggeri femminile 
 
Giorgia Maltese (CC Saturnia) 
Campionessa Italiana nell’8+ Juniores femminile 
Coppa Italia di Società nell’8+ Assoluto femminile 
Campionessa Italiana di Fondo nel 2- Pesi Leggeri femminile 
 
Giovanna Piccione (CC Saturnia) 
Campionessa Italiana nell’8+ Juniores femminile 
Coppa Italia di Società nell’8+ Assoluto femminile 
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Martina Visintin (CC Saturnia) 
Campionessa Italiana nell’8+ Juniores femminile 
Coppa Italia di Società nell’8+ Assoluto femminile 
 
Michela De Petris (CC Saturnia) 
Campionessa Italiana nell’8+ Juniores femminile 
Coppa Italia di Società nell’8+ Assoluto femminile 
 
Rebecca Zolli (CC Saturnia) 
Campionessa Italiana nell’8+ Juniores femminile 
Coppa Italia di Società nell’8+ Assoluto femminile 
 
Silvia Verrone (CC Saturnia) 
Campionessa Italiana nell’8+ Juniores femminile 
Coppa Italia di Società nell’8+ Assoluto femminile 
 
Alice Gioia (CC Saturnia) 
Campionessa Italiana nell’8+ Juniores femminile 
Coppa Italia di Società nell’8+ Assoluto femminile 
 
Giorgia Lonzar (CC Saturnia) 
Coppa Italia di Società nell’8+ Assoluto femminile 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Alice Sansa (SC Timavo) 
Campionessa Italiana nel 4x Juniores femminile 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nel 2x Canoè Juniores femminile 
Campionessa Italiana di Fondo nel 2- Juniores femminile 
 
Carlotta Leghissa (SC Timavo) 
Campionessa Italiana nel 4x Juniores femminile 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
 
Majkol Tomasini (SC Timavo) 
Campionessa Italiana nel 4x Juniores femminile 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
 
Stefania Buttignon (SC Timavo) 
Campionessa Italiana nel 4x Juniores femminile 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nel 2x Canoè Juniores femminile 
Campionessa Italiana di Fondo nel 2- Juniores femminile 
 
Anna Furlan (SC Timavo) 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
 
Ilaria Lise (SC Timavo) 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
 
Angie Domini (SC Timavo) 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Andrea Ferrari (CC Saturnia) 
Campione Italiano nel 4- Under23 Pesi Leggeri maschile 
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
 
Niccolò Forcellini (CC Saturnia) 
Campione Italiano nel 4x Pesi Leggeri maschile 
Campione Italiano nel 4- Under23 Pesi Leggeri maschile 
 
Paolo Ghidini (CC Saturnia) 
Medaglia d’Argento al Campionato del Mondo Under23 nel 4x Pesi Leggeri maschile 
Campione Italiano nel 4x Pesi Leggeri maschile 
Campione Italiano nel 4- Under23 Pesi Leggeri maschile 
Campione Italiano di Fondo nel 2- Assoluto maschile 
 
Piero Sfiligoi (CC Saturnia) 
Medaglia d’Argento al Mondiale Universitario nel 4- Pesi Leggeri maschile 
Campione Italiano nel 4x Pesi Leggeri maschile 
Campione Italiano nel 4- Under23 Pesi Leggeri maschile 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beatrice Millo (SC Limite) 
Campionessa d’Europa nel 4- Juniores femminile 
Medaglia di Bronzo al Campionato del Mondo nel 4- Juniores femminile 
Campionessa Italiana di Fondo nel 2- Ragazzi femminile 
 
Eleonora Denich (Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro”) 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nel 1x Canoè Assoluto femminile 
Campionessa Italiana di Fondo nel 1x Under23 femminile 
 
Federica Molinaro (SC Padova) 
Medaglia d’Oro alla Coupe de la Jeunesse nel 2x Juniores femminile 
Coppa Italia di Società nel 4x Assoluto femminile 
 
Andrea Milos (Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro”) 
Medaglia d’Argento al Campionato del Mondo di Coastal Rowing nel 2x Assoluto maschile 
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 2x Assoluto maschile 
 
Stefano Donat (Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro”) 
Medaglia d’Argento al Campionato del Mondo di Coastal Rowing nel 2x Assoluto maschile 
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 2x Assoluto maschile 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Leo Cernic (SC Timavo) 
Coppa Italia di Società nel 4x Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nel 2x Canoè Assoluto maschile 
 
Matteo Romano (SC Timavo) 
Coppa Italia di Società nel 1x Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nel 2x Canoè Assoluto maschile 
 
Paride Centazzo (SC Timavo) 
Coppa Italia di Società nel 4x Assoluto maschile 
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Samuele Centazzo (SC Timavo) 
Coppa Italia di Società nel 4x Assoluto maschile 
 
Arturo Maiello (SC Timavo) 
Coppa Italia di Società nel 4x Assoluto maschile 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Davide Arreghini (Canoa San Giorgio) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 4 Juniores maschile 
 
Giuseppe Sabatino (Canoa San Giorgio) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 4 Juniores maschile 
 
Luca Macor (Canoa San Giorgio) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 4 Juniores maschile 
 
Simone Franco (Canoa San Giorgio) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 4 Juniores maschile 
 
Manuel Tuniz (Canoa San Giorgio) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 4 Juniores maschile 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Enrico Flego (CC Saturnia) 
Campione Italiano nel 2- Ragazzi maschile 
Campione Italiano di Fondo nel 2- Ragazzi maschile 
 
Tiziano Prelazzi (CC Saturnia) 
Campione Italiano nel 2- Ragazzi maschile 
Campione Italiano di Fondo nel 2- Ragazzi maschile 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Simone Martini (SC Padova) 
Medaglia di Bronzo al Memorial d’Aloja nell’8+ Assoluto maschile 
Medaglia d’Argento al Campionato del Mondo di Coastal Rowing nel 1x Assoluto maschile 
Campione Italiano di Fondo nel 1x Assoluto maschile 
 
Elia Salani (CC Saturnia) 
Medaglia di Bronzo al Mondiale Universitario nel 4- Assoluto maschile 
 
Andrea Kiraz (CC Saturnia) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Yole a 4 Assoluto maschile 
 
Federico Parma (CC Saturnia) 
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
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Tecnici premiati stagione agonistica 2014 
 
 
 

Stefano Gioia 
Allenatore squadra giovanile del CC Saturnia – 3° posto nel Trofeo d’Aloja 
 
Massimiliano Candotti 
Allenatore squadra giovanile della Canoa San Giorgio – 7° posto nel Trofeo d’Aloja 
 
Luca De Marchi 
Allenatore squadra giovanile della SNC Nettuno – 24° posto nel Trofeo d’Aloja 
 
Spartaco Barbo 
Allenatore squadra agonistica del CC Saturnia 
 
Claudio Cristin 
Allenatore squadra agonistica della SC Timavo 
 
Mario Ciriello 
Allenatore squadra agonistica del Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro” 
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Elenco trofei stagione agonistica 2014 
 
Trofeo “Azzurro d’Italia Mario Justin” (SC Timavo – 42 punti) 
Classifica 2x/2- Maschile e Femminile Seniores stagione 2014 
 
 

SOCIETA' PUNTI 

TIMAVO 42 

ADRIA 38 

SATURNIA 28 

SGT 26 

CMM 18 

RAVALICO 12 

SAN GIORGIO 6 
 
 
Trofeo “Luca Vascotto” (SC Timavo: Matteo Romano – 19 punti) 
Classifica 1x Seniores Maschile stagione 2014 
 
 

ATLETA PUNTI ATLETA PUNTI 

Romano Matteo (TIMAVO) 19 De Pol Leonardo (SATURNIA) 5 

Milos Pietro (ADRIA) 14 Donat Stefano (CMM) 5 

Barducci Gianpaolo (TIMAVO) 10 Parma Federico (SATURNIA) 4 

Ferrarese Simone (SATURNIA) 10 Pelizon Ivan (SATURNIA) 3 

Bellè Matteo (TIMAVO) 8 Cotognini Vincenzo (SATURNIA) 3 

Cernic Leo (TIMAVO) 8 Mansutti Alessandro (SATURNIA) 3 

Brezzi Villi Nicholas (SATURNIA) 7 De Petris Paolo (RAVALICO) 3 

De Petris Michele (RAVALICO) 5 Salani Elia (SATURNIA) 2 

 
 
Trofeo “Coppa Foemina” (CC Saturnia – 465 punti) 
Classifica Allievi/Cadetti Femminile stagione 2014 
 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 465 

PULLINO 203 

NETTUNO 131 

SAN MARCO 89 

SAN GIORGIO 80 

ADRIA 77 

AUSONIA 51 

SGT 50 

CMM 47 

LIGNANO 43 

TRIESTE 38 

TIMAVO 22 
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Trofeo “Corrado Davide” (SNC Nettuno: Daniele Buri – 17 punti) 
Classifica 1x Ragazzi Maschile stagione 2014 
 
 

ATLETA PUNTI ATLETA PUNTI 

Buri Daniele (NETTUNO) 17 Leone Giulio (SGT) 4 

Starz Andrea (CMM) 17 Musio Federico (TIMAVO) 4 

Da Lio Christian (TIMAVO) 13 Pavon Damiano (SAN GIORGIO) 4 

Accatino Martin (NETTUNO) 12 Rocchi Luca (SGT) 4 

Negrino Daniele (SGT) 12 Armocida Marco (PULLINO) 3 

Polez Alex (TIMAVO) 12 De Rogatis Pierluigi (SATURNIA) 3 

Barichello Lorenzo (SGT) 10 Del Monte Marco (TRIESTE) 3 

Fantuzzo Francesco (LIGNANO) 10 Giurgevich Luca (SATURNIA) 3 

Secoli Enrico (CMM) 10 Prelazzi Tiziano (SATURNIA) 3 

Milloch Daniele (TRIESTE) 9 Quartana Matteo (SATURNIA) 3 

Bonaccorsi Matteo (NETTUNO) 8 Scaini Fabio (SAN GIORGIO) 3 

Gregori Alberto (ADRIA) 8 Zampiron Niccolò (SGT) 3 

Legovini Lorenzo (SATURNIA) 8 Canetti Sebastiano (SATURNIA) 2 

Bertotti Matteo (SATURNIA) 7 Cecotti Cristian (SAN GIORGIO) 2 

Covali Oleg (TRIESTE) 7 Colautti Nikita (PULLINO) 2 

Modugno Benedetto (SATURNIA) 7 De Monte Riccardo (ADRIA) 2 

Rota Mattia (SGT) 7 Del Mestre Marco (SGT) 2 

Altin Gabriele (SATURNIA) 6 Ferrio Gustavo (NETTUNO) 2 

Frison Luca (LIGNANO) 5 Pierazzi Matteo (SATURNIA) 2 

Menis Federico (CMM) 5 Rudl Marc (ADRIA) 2 

Bruno Giacomo Andrea (TIMAVO) 4 

 
 
Trofeo “Ciano Valente” (CC Saturnia – 80 punti) 
Classifica 2- Maschile/2x Femminile Ragazzi stagione 2014 
 
 

SOCIETA' PUNTI 
SATURNIA 80 
SGT 54 
TIMAVO 38 
NETTUNO 24 
ADRIA 10 
TRIESTE 8 
LIGNANO 4 
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Trofeo “Enea Salvi” (CC Saturnia – 896 punti) 
Classifica Trofeo d’Aloja stagione 2014 
 
 

SOCIETA' PUNTI 
SATURNIA 896 
SAN GIORGIO 595 
NETTUNO 390 
PULLINO 386 
TIMAVO 292 
SGT 248 
CMM 141 
SAN MARCO 128 
ADRIA 123 
LIGNANO 107 
AUSONIA 84 
TRIESTE 50 

 
 
Trofeo “Ezio Ciriello” (SC TIMAVO: Majkol Tomasini) 
Campione Regionale nel 1x Femminile Ragazzi stagione 2014 
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“Protagonisti” 2014 
(votati dai Tecnici regionali tesserati) 

 
Miglior Atleta Uomo (CC Saturnia: Lorenzo Tedesco – 17 voti) 
 

ATLETA VOTI 
Lorenzo Tedesco (CC SATURNIA) 17 

Piero Sfiligoi (CC SATURNIA) 2 
Niccolò Forcellini (CC SATURNIA) 1 

Alessandro Mansutti (CC SATURNIA) 1 
Daniele Negrino (SGT NAUTICA) 1 

 
Miglior Atleta Donna (SC Limite: Beatrice Millo – 16 voti) 
 

ATLETA VOTI 
Beatrice Millo (SC LIMITE) 16 

Martina Pellizzari (SC TRIESTE) 2 
Elena Waiglein (CC SATURNIA) 1 

Eleonora Denich (CMM) 1 
Stefania Buttignon (SC TIMAVO) 1 

Bianca 1 
 

Miglior Giovane (SNC Nettuno: Janos Gruden – 12 voti) 
 

ATLETA VOTI 
Janos Gruden (SNC NETTUNO) 12 

Leonardo Verrone (CC SATURNIA) 4 
Ilaria Corazza (SC AUSONIA) 2 
Luca Zemolin (SAN GIORGIO) 2 

Stefano Marcotto (CMM) 1 
Bianca 1 

 
Miglior Tecnico (SC Timavo: Claudio Cristin – 7 voti) 
 

TECNICO VOTI 
Claudio Cristin (SC TIMAVO) 7 

Massimiliano Candotti (SAN GIORGIO) 6 
Spartaco Barbo (CC SATURNIA) 4 
Stefano Gioia (CC SATURNIA) 3 

Mario Ciriello (CMM) 2 
 

Miglior Equipaggio (CC Saturnia: 2- Ragazzi maschile – 12 voti) 
 

EQUIPAGGIO VOTI 
2- Ragazzi maschile (CC SATURNIA) 12 

4x PL maschile (CC SATURNIA) 7 
4x Juniores femminile (SC TIMAVO) 1 
4x Cadetti maschile (SAN GIORGIO) 1 

Bianca 1 
 


