Comitato Regionale FVG
** ** **
VERBALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA
del Comitato Regionale FVG tenutasi il giorno sabato 14.01.2017 alle ore 15.00 presso
la sede del C.C.Canottieri Saturnia in Viale Miramare, 36 a Trieste.

ORDINE DEL GIORNO:
1.
Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2.
Relazione dell’attività svolta nell’anno 2016. Discussione e approvazione della
stessa;
3.
Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per l’anno 2017
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 2016;
5.
Premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali nella
stagione agonistica 2016, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società classificatesi ai
primi tre posti in Regione nel Trofeo d’Aloja, nonché dei Protagonisti 2016 votati dai
tecnici;
6.
Consegna della Borsa di Studio della Comunità Greco-Orientale di Trieste;
FASE ELETTORALE
7.
Nomina di tre scrutatori;
8.
Presentazione delle Candidature;
9.
Discussione e votazione per la carica di Presidente;
10.
Discussione e votazione per l’elezione dei 6 Consiglieri Regionali;
11.

Varie ed eventuali

Punto 1.
Aperta la seduta alle ore 15.30.
Il Presidente del Comitato Regionale Massimiliano D'Ambrosi dà inizio all'Assemblea
dando il benvenuto a tutti i presenti, ringraziando il Presidente del Saturnia Verrone
per l'ospitalità ed il Presidente del CONI FVG Giorgio Brandolin ed il Vice Presidente
Francesco Cipolla per la presenza e portando i saluti del Consigliere Nazionale Dario
Crozzoli, impedito a presenziare per motivi di salute.
Viene comunicato il numero di Società accreditate per l'Assemblea che è pari a 11
sulle 14 affiliate per l’anno 2016.
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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 il Presidente
del CONI FVG Giorgio Brandolin come Presidente dell'Assemblea e Sonia Vremec
come Segretario. La nomina viene accettata per acclamazione.
Prende la parola il Presidente del CONI FVG Giorgio Brandolin, che saluta i presenti e
si complimenta per gli ottimi risultati ottenuti nel corso della stagione 2016 ed
augurando una stagione 2017 altrettanto fortunata.
Punto 2.
Si passa al secondo punto dell'OdG: Relazione dell'attività svolta nell'anno 2016.
Discussione e approvazione della stessa.
Il Presidente del Comitato Regionale D’Ambrosi, prima di iniziare la lettura della
relazione dell’attività svolta dal Comitato nel 2016, ricorda gli scomparsi della
famiglia del canottaggio nel corso dell'anno passato: Giovanni Steffè, Stelio Borri,
Benito Romano Giurco. Viene quindi osservato un minuto di raccoglimento in ricordo
degli scomparsi.
Nel corso della lettura della relazione, intervallata dalla proiezione di significativi
filmati, si procede alla consegna di alcuni riconoscimenti: una targa ricordo
celebrante il 120° anniversario della fondazione della Società Canottieri Trieste ed
una targa di ringraziamento ai due ultra decani dei Giudici Arbitri: Luciano
Michelazzi e Luigi Tagliapietra.
Al termine della lettura della relazione, riprende la parola il Presidente Brandolin, che
invita l'Assemblea a porre eventuali domande.
Chiede la parola Verrone, Presidente del CC Saturnia, che coglie l'occasione per
complimentarsi con il Comitato uscente per il lavoro svolto lungo tutto l'anno e per
aver creato squadre miste con gli atleti delle Società regionali condividendo e
“facendo squadra” per ottenere i migliori risultati e per far crescere il sistema remiero
regionale. Ringrazia ancora le Società che hanno contribuito al successo del CC
Saturnia fornendo un aiuto fondamentale per gli allenamenti dei propri atleti di
vertice, in particolare la San Giorgio e la Timavo.
Riprende la parola il Presidente dell'Assemblea Brandolin, chiedendo l'approvazione
che avviene con applauso. Ringrazia poi il Comitato e le Società per quanto
organizzato per i disabili in Regione. Fa il punto sull'ottima situazione dei defibrillatori,
sulle visite mediche, sulla collaborazione con le scuole ed in particolare sul Liceo
Sportivo.
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Punto 3.
Il Presidente dell'Assemblea Giorgio Brandolin dà lettura del terzo punto dell'OdG:
Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per l'anno 2017 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 2017 ed inoltre presenta il consuntivo economico 2016 ed il
preventivo economico 2017.
Al termine riprende la parola il Presidente dell'Assemblea Giorgio Brandolin, che
chiede all'Assemblea se ci siano domande.
Chiede la parola il Presidente Giovanni Miccoli della Società Nautica Canottieri
Nettuno, che chiede di approfondire la partecipazione delle Società alle regate di
Zagabria, chiedendo al Comitato se non fosse meglio contribuire per la
partecipazione delle Società a titolo proprio, piuttosto che con equipaggi di
rappresentativa regionale, che, a detta sua, penalizza le Società. Il Presidente
D'Ambrosi risponde che non è intenzione del Comitato di fare “assistenzialismo”,
specificando che se il compito del Comitato deve essere quello di distribuire i fondi
alle Società e basta, allora non ha senso di esistere, per questo motivo si preferisce
dare un’opportunità ai ragazzi di gareggiare, ma sotto i colori della rappresentativa
regionale, ribadendo che questa linea sarà confermata anche per l'anno corrente.
Giorgio Brandolin ribadisce il concetto di quanto sia un onore indossare i colori della
rappresentativa della propria Regione.
Il Presidente dell'Assemblea Giorgio Brandolin richiede quindi l'approvazione delle
Linee Guida per l'anno 2017 che avviene con un applauso.
Punto 5.
Viene chiesta l’inversione dei punti 5 e 4 dell’OdG.
Il Vice Presidente del CONI Francesco Cipolla inizia quindi la premiazione degli atleti
Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali nella stagione agonistica 2016.
Vengono poi 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 poi premiati da Giorgio Brandolin i “Protagonisti” 2016, votati dai Tecnici
regionali durante l'annuale Conferenza Regionale Allenatori.
Punto 4.
Si dà lettura del quarto punto dell'OdG : Consegna alle Società dei trofei per la
stagione agonistica 2016.
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Assemblea Regionale Elettiva del 14 gennaio 2017

Ordine del giorno
1.

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;

2.

Relazione

dell’attività

svolta

nell’anno

2016.

Discussione

e

approvazione della stessa;
3.

Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per

l’anno 2017 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 2016;

5.

Premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali

nella stagione agonistica 2016, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società
classificatesi ai primi tre posti in Regione nel Trofeo d’Aloja, nonché dei
Protagonisti 2016 votati dai tecnici;
6.

Consegna della Borsa di Studio della Comunità Greco-Orientale di

Trieste;
FASE ELETTORALE
7.

Nomina di tre scrutatori;

8.

Presentazione delle Candidature;

9.

Discussione e votazione per la carica di Presidente;

10.

Discussione e votazione per l’elezione dei 6 Consiglieri Regionali;

11.

Varie ed eventuali.
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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2016
In apertura dell’odierna Assemblea, il nostro pensiero è come sempre rivolto a quegli
amici che oggi non possono essere più qui con noi.
Giovanni Steffè, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Londra nel 1948 con il 2 con.
Giovanni vogava per la Libertas di Capodistria e quando il 13 febbraio 1947 i miliziani di Tito
irruppero nella sede della Canottieri e requisirono tutte le barche da canottaggio, Steffè iniziò
una spola in bicicletta su strada sterrata da casa a Trieste per proseguire gli allenamenti.
Abbandonata definitivamente l’Istria dopo la guerra, Steffè si stabilì a Genova avendo trovato
lavoro all’Ansaldo.
Stelio Borri, uno dei Dirigenti giuliani dalla più lunga e brillante carriera. Dopo aver
praticato diversi sport tra i quali il canottaggio a livello agonistico, dal 1958 è stato Dirigente del
Circolo Canottieri Saturnia, prima come Segretario, poi Vice-Presidente, ed infine dal 1981 al 1990
Presidente, collaborando alla ricostruzione del suo Circolo, con la moglie Flavia, scomparsa
qualche anno fa, sempre al suo fianco. Presidente del Comitato Regionale del Friuli Venezia
Giulia dal 1984 al 1986, dal 1985 al 1988 è stato Consigliere Nazionale della Federcanottaggio. Ha
contribuito all’organizzazione dei Campionati del Mondo Juniores di Piediluco nel 1982 e di
Milano 1988, di diverse manifestazioni nazionali e di convegni a carattere sportivo. Dal 1991 per 21
anni è stato Presidente del Comitato Provinciale del CONI di Trieste, fino al decadimento di
questa istituzione. Nel 1989 è stato insignito della Stella d’Oro per Meriti Sportivi, mentre nel 1995 è
stato insignito del titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana.
Benito Romano Giurco, un grande appassionato di canottaggio, Direttore Sportivo della
Ginnastica Triestina a cavallo tra la fine degli anni ‘70 e gli anni ‘80, persona entusiasta, dinamica
e molto generosa. Collaborò diversi anni con il Comitato Regionale della Federcanottaggio del
FVG con le sue appassionate e divertenti radiocronache dal motoscafo.
Voglio infine ricordare la raccolta fondi intitolata “Una Barca per Thomas”, in memoria di
Thomas De Marchi, prematuramente scomparso nel 2015, che ha dato frutti insperati ed ha
permesso di acquistare oltre ad uno skiff da competizione per la STC Adria 1877, anche un
defibrillatore portatile installato alla SNC Nettuno che funge da presidio sanitario per il porticciolo
di Barcola, ed effettuare diverse donazioni a vari enti in memoria di Thomas.
Chiedo a tutti di unirsi in un minuto di raccoglimento in loro ricordo.
Ad inizio settembre il mondo del canottaggio regionale simbolicamente si è stretto alle
popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma, grazie ad una serata di solidarietà denominata
“Una Amatriciana per i terremotati”, ospitata presso il CC Saturnia ed organizzata grazie
all’impegno profuso in primis da Bruno Bradamante e da diversi volontari. Grazie anche a delle
raccolte promosse da singole Società al loro interno ed all’iniziativa “Noi per Voi” promossa dal
San Giorgio in occasione del Campionato Regionale, sono stati complessivamente raccolti
4.744,49 Euro, che sono stati così destinati: 2.290,00 Euro versati sul conto corrente
#UNAIUTOSUBITO; 2.454,49 impiegati per l’acquisto di beni materiali per la popolazione del
campo di prima accoglienza di Borgo di Arquata del Tronto su indicazione del Dipartimento della
Protezione Civile della Regione Marche. Colgo questa occasione per estendere a tutti voi il
ringraziamento per la vostra grande generosità inviatoci direttamente dal Presidente della
Regione Marche Luca Ceriscioli.
L’anno appena concluso ha visto raggiungere dalla Canottieri Trieste l’importante
traguardo dei 120 anni di vita della Società, una storia incentrata in particolare sui profondi valori
di comunione sociale che l’hanno contraddistinta dalla fondazione fino ad oggi. I festeggiamenti
hanno avuto il culmine con l’organizzazione del Campionato Regionale Sprint e con il varo di un
singolo da regata in memoria del Presidente Onorario “Gastone Rocco”.
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La prima parte dell’anno è sempre quella più densa di impegni, sia dal punto di vista
sportivo, che soprattutto organizzativo, in quanto si susseguono le scadenze istituzionali per la
presentazione delle domande di contributo per il nuovo anno o dei rendiconti relativi all’anno
precedente. Piace in tal senso sottolineare come costantemente gli uffici regionali evidenzino la
precisione nelle documentazioni consegnate. E’ stato inoltre rinnovato anche per il 2016 il
rapporto di sponsorizzazione con la Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, che
conferma dunque il sostegno al canottaggio di casa nostra, in particolare quello dei più giovani
e nelle Scuole.
L’anno 2016 ha visto l’organizzazione in Friuli Venezia Giulia di ben 22 manifestazioni che
hanno coinvolto direttamente il Comitato Regionale e le Società organizzatrici. Di queste, ben 3
sono afferenti il calendario nazionale (Meeting Nazionale Giovanile, Campionato Italiano Coastal
Rowing, Campionato Italiano di Fondo), poi ci sono le tradizionali regate regionali valide per la
classifica Montù, le manifestazioni scolastiche e tutte le altre manifestazioni promozionali, spesso
riservate in particolare alle categorie under14 o master, che rappresentano una nostra peculiarità
rispetto alle altre Regioni italiane. Capita spesso durante le riunioni di Consulta di sentire dai
colleghi di altre Regioni frasi del tipo “ma voi come fate?”. E’ certamente un fatto oggettivo che
le distanze relativamente ridotte nella nostra Regione tra le Società, con una grande
concentrazione sulla città di Trieste, e delle Istituzioni sempre molto attente al mondo dello sport
(a tal proposito particolarmente gradita la visita della Presidente Serracchiani nel corso
dell’estate alle strutture di diverse Società regionali) siano dei fattori di vantaggio nella
realizzazione di manifestazioni e nel raggiungimento di importanti obiettivi, ma il fattore più
determinante è certamente la cultura del fare dei dirigenti e di tutti i volontari delle nostre
Società, che sono abituati a rimboccarsi le maniche e lavorare con competenza, ancor prima di
piangersi addosso.
Nel mese di novembre si sono svolte le elezioni federali, che hanno visto la rielezione del
Presidente Giuseppe Abbagnale e nella sua squadra del Consigliere Dario Crozzoli, cui vanno i
nostri migliori auguri di buon lavoro, consci che da parte nostra troveranno sempre grande
supporto, ma allo stesso tempo le più aspre critiche costruttive qualora lo ritenessimo necessario,
soprattutto a tutela delle nostre Società. Certamente un bel segnale di partecipazione
democratica è venuto dalla nostra Regione, non solo per la candidatura in contrapposizione
presentata e portata avanti con convinzione da Giovanni Miccoli, ma anche per la presenza a
Roma (fisicamente o con delega) di tutte e 13 le Società con diritto di voto ed ancor prima con
le altissime percentuali (75% dei tecnici e 46% degli atleti), le più alte in Italia, alle elezioni per i
delegati.
Permettetemi infine di dedicare in apertura uno spazio a due atleti che nel corso del 2016
hanno effettuato un percorso che credo abbia emozionato e fatto sognare non solo loro, ma
tutti noi. Piero Sfiligoi e Lorenzo Tedesco, dopo la vittoria al XXX° Memorial d’Aloja davanti alla
formazione in quel momento titolare del quattro senza pesi leggeri Azzurro per le Olimpiadi di Rio,
si sono ripetuti per altre due volte in occasione della Coppa del Mondo di Varese. Dopo delle
selezioni apparse ai più discutibili nei tempi e modalità di svolgimento, grazie alla loro tenacia ed
al sostegno totale della Società, allenandosi in casa con il proprio tecnico, conquistavano una
preziosa medaglia di bronzo in Coppa del Mondo a Lucerna, piazzandosi di pochissimo alle
spalle di Gran Bretagna e Francia e dimostrando il loro valore con i fatti al confronto con i migliori
specialisti al Mondo. A loro vada sicuramente un grosso in bocca al lupo, perché possano
continuare a togliersi delle grosse soddisfazioni anche nel nuovo quadriennio, traguardando Tokio
2020 e con l’augurio esteso a tutti gli altri vogatori delle nostre Società, affinchè fra quattro anni
possiamo ritrovarci qui tutti a festeggiare una partecipazione olimpica nostrana.
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ATTIVITA’ COMITATO REGIONALE FVG
La Regione Friuli Venezia Giulia non ha ancora tramutato in legge la proposta di modifica
al regolamento per l’assegnazione dei fondi per i Talenti Sportivi (L.R. 8/2003), di cui ci siamo fatti
promotori in sede di Commissione Talenti Sportivi del CONI, ovvero quella che prevede che ogni
Federazione possa indicare la migliore collocazione della forbice di 8 anni durante la quale un
atleta può ricadere nel programma dei talenti, permettendoci così di poter “alzare l’asticella”,
che vede i nostri ragazzi non avere più diritto al contributo per raggiunti limiti di età, proprio nel
momento in cui inizia effettivamente a sbocciare la loro carriera agonistica. Per quanto concerne
il 2016 (risultati 2015) sono state 18 le FSN ammesse al programma dei talenti sportivi, di cui 15
hanno ottenuto dei contributi. L’importo complessivo assegnato alla FIC è stato pari ad Euro
9.684,21, frutto di 22 domande ammesse, di cui 6 riceventi contributo, il secondo al pari della FIV
e dietro FGI e FIN. Particolare soddisfazione deriva dal fatto che, contrariamente ad altre
Federazioni, anche quest’anno è stata riconosciuta la credibilità e la congruità nei punteggi
assegnati ad ogni atleta nelle domande presentate.
Nel corso dell’anno sono stati pubblicati gli atti del Convegno “Sport e Disabilità”,
organizzato a fine gennaio presso la Sala Predonzani della Regione FVG, che ha fornito anche la
registrazione integrale del Convegno. Al Convegno ha dedicato un intero numero anche la
rivista “Social News”, mensile della onlus Auxilia, in edicola gratuitamente con il numero di City
Sport di martedì 3 maggio. Diversi sono stati i contributi proprio da parte dei relatori presenti al
Convegno e grande spazio è stato dato al canottaggio, con i progetti portati avanti negli ultimi
anni dal Comitato Regionale e l’attività con gli Special Olympics presso la STC Adria 1877. La
rivista, che ha una tiratura di qualche migliaio di copie, oltre ad essere distribuita con il giornale
sportivo giuliano, ha raggiunto tutta Italia, essendo di fatto l’organo ufficiale di Auxilia.
Sulla scia del progetto di formazione di tecnici ParaRowing portato avanti lo scorso anno,
la FIC ha invitato quest’anno Lisanna Bartolovich (la corsista da noi formata) al FISA Training
Camp, che ha preceduto le Qualificazioni Paralimpiche di Gavirate. La Bartolovich ha fatto parte
dello staff dei tecnici che hanno coordinato gli allenamenti degli equipaggi dei Paesi emergenti
durante il raduno. A ciascun allenatore è stato assegnato uno o più equipaggi con relativi
allenatori da seguire nel corso di tutto il raduno, e durante le gare è stato fornito supporto alla
Commissione FISA per i controlli. Pur essendo la più giovane della componente tecnica, Lisanna
ha avuto un ruolo importante, a detta della responsabile Azzurra Cristina Ansaldi, nello sviluppo
del Camp in tutti i suoi aspetti, organizzativi, formativi e di allenamento specifico, come supporto
a squadre quali Messico, Sri Lanka, Kenia, ed altre in preparazione per la Qualificazione
Paralimpica o ai primi approcci al canottaggio ParaRowing, distinguendosi per la sua disponibilità
e versatilità.
Sempre in tema di disabilità si ricorda il Convegno “Dal mare energia mentale”
organizzato dalla STC Adria 1877 nella bella cornice della sala Costantinides all’interno del Museo
Sartorio. Un incontro culminato con l’intervento del Prof. Casali della SISSA, che ha ben spiegato
la benefica interazione della pratica fisica sul cervello ed ha sottolineato come lo sport, in questa
sua funzione, sia democraticamente a disposizione di tutti i cervelli, non facendo distinzione fra
abili o disabili, normodotati o diversamente abili.
Piace citare anche la presenza agli open day del progetto Amareterapia, patrocinato e
sostenuto dalla Consulta Disabili del Friuli Venezia Giulia, che si è svolto presso la sede dello Yacht
Club Hannibal di Monfalcone. Alla due giorni dedicata all’avvicinamento allo sport per le
persone con disabilità ha aderito con convinzione e fornendo determinante supporto la
Canottieri Timavo, mettendo a disposizione alcuni remoergometri ed istruttori per coloro che
volevano per la prima volta sperimentare il gesto della voga.
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Si è concluso nel corso del 2016 il Corso Allenatori di I° livello, per il quale si ringraziano i vari
docenti: Stefano Gioia, Spartaco Barbo, Flavio Mosetti, Luca Zacchigna, Mauro Tarlao ed Elvio
Kraus. Sono 16 i nuovi allenatori diplomati con diverse sfumature di profitto, ma tutti dimostrando
vero interesse e grande rispetto per il ruolo dell’allenatore.
Una partecipata riunione tecnica organizzata in novembre ha permesso di condividere e
gettare le basi su alcuni aspetti importanti riguardanti in particolar modo il calendario e
l’organizzazione delle regate regionali 2017. In tale occasione, grazie agli interventi della CTR, è
stato possibile riportare alla platea quanto presentato in occasione di due interessanti convegni
sul canottaggio femminile e sul reclutamento giovanile, un’esperienza positiva e che si cercherà
di ripetere.
Non si è ancora definitivamente conclusa la vicenda relativa al tipo di visite mediche
richieste ai nostri tesserati ed in particolare a quelli con qualifica di “Socio”. E’ probabile che
ricadranno in coloro che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti), anche se nel
nuovo Regolamento Sanitario della FIC divulgato in data 13/01/2017 si parla di una apposita
categoria all’uopo istituita di cui ancora nulla ci è dato sapere. Siamo in costante contatto a
riguardo con gli uffici federali e speriamo di ricevere nuove informazioni a breve. Spero altresì che
la mia recente nomina nella Commissione Carte Federali sia utile a portare in modo ancora più
efficace questo tipo di istanze che spesso sembrano venire solo dal nostro territorio, con una
certa dose di superficialità da altre aree. Reputo invece vergognosa l’ennesima proroga
all’attuazione del Decreto Balduzzi inerente la dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici,
che ha fatto slittare l’obbligo di adeguamento al 30/06/2017 e rimaniamo inoltre ancora in attesa
di conoscere le modalità di attuazione del DM 24/04/2013 negli sport cosiddetti “in movimento”.
Fortunatamente le nostre Società si sono già messe comunque in regola da tempo.
Le statistiche relative al 2016 di www.canottaggio-fvg.org mostrano una crescita che non
si è ancora arrestata, con quasi 82.000 visite (+2,4%) e 175.000 pagine visitate (+6%). Sono stati 399
(+ 8,7%) gli articoli pubblicati nel corso del 2016, che confermano il nostro sito uno dei più
aggiornati e consultati tra quelli dei vari Comitati e Delegazioni Regionali. Un piccolo
aggiornamento ha riguardato la sezione media, a seguito della cessazione del vecchio servizio di
condivisione album, che risulta essere come sempre una delle più seguite grazie ai contributi
fotografici gratuiti oltre che dell’addetto stampa Maurizio Ustolin, anche di diversi amici come
Antonio Martini e Max Waiglein. Particolarmente interessante l’iniziativa Filo Diretto che nel corso
dell’anno ha proposto diverse interviste a Presidenti, Tecnici e diversi atleti protagonisti della
stagione. Si ricorda che il sito è sempre aperto ai contributi forniti direttamente dalle Società.
Si amplia ancora la rete di media locali che dedicano spazio a tutte le info riguardanti il
mondo del canottaggio del Friuli Venezia Giulia. L’ultimo in ordine di tempo è Tremila Sport,
probabilmente il più attivo e completo sito di informazione e commento dedicato a tutti gli sport
a 360° del Friuli Venezia Giulia, che da quest’anno è anche Media Partner del Comitato
Regionale. Oltre ad un sito-web costantemente aggiornato e con una pagina dedicata al
canottaggio, Tremila Sport è anche presente sui social e mensilmente dedica diversi speciali a
tutte le discipline sportive con la rivista “Tremila Sport Magazine”, consultabile anche in formato
digitale. Accanto a questa new entry, non sono mancati ed anzi sono aumentati gli spazi riservati
al canottaggio da Il Piccolo, City Sport, con anche diverse pagine tematiche e di grande
impatto visivo dedicate al canottaggio nel corso dell’anno, nonché numerosi passaggi televisivi
su TeleQuattro, FVGSportChannel, grazie anche alla rinnovata collaborazione con il CONI
Regionale e spazi radio sul Caffè dello Sport di RadioAttività e su RadioCapodistria. Si ricorda
anche la presenza sul blog “In coda al gruppo” della Gazzetta dello Sport in occasione del
Convegno “Sport e Disabilità” e sulla rivista di informazione regionale Konrad, oltre che su
numerose testate online che rilanciano puntualmente i comunicati del nostro efficace addetto
stampa.
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ATTIVITA’ SCOLASTICA
Anche per l’Anno Scolastico 2015/2016 l’Assonautica Provinciale di Trieste ha promosso e
finanziato il progetto “Fare Remo″, nell’intento di avvicinare quanti più giovani possibile alle
tematiche del mare. Tale Progetto, riservato agli alunni delle classi quarte e quinte delle Scuole
Primarie ed agli studenti delle Scuole Secondarie di I° grado della Provincia di Trieste, ha
consentito di erogare a 25 studenti meritevoli le consuete Borse di Studio per corsi completi di una
settimana presso le Società. Si auspica che tale progetto, che già quest’anno ha visto una
riduzione del numero dei beneficiari, possa proseguire anche il prossimo anno.
Oltre 400 studenti esordienti e quindi alla prima esperienza sui simulatori di voga, di 11
Scuole medie inferiori e 6 superiori, si sono confrontati quest’anno nella palestra della Scuola “Don
Milani” di Altura a Trieste nel Campionato Regionale Interscolastico di Indoor Rowing. E’ nostra
volonta per i prossimi anni di riuscire ad ampliare la presenza a questa manifestazione, con classi
provenienti anche da Scuole delle altre Province. Piace anche ricordare l’iniziativa della STC
Adria 1877, giunta alla 6° edizione, che organizza ogni anno un’analoga manifestazione riservata
ai soli alunni dell’Istituto Comprensivo “Lionello Stock”, di cui è Società tutor.
Condizioni meteomarine eccellenti ed un piacevolissimo sole primaverile hanno fanno da
splendida cornice alla Fase Regionale dei Campionati Studenteschi di Canottaggio, che hanno
visto scendere in barca una trentina di equipaggi per quasi 150 studenti delle Scuole Secondarie
di I e II grado nella manifestazione organizzata di concerto con l’Organismo Regionale per lo
Sport a Scuola dei C.S. ed ospitata dal CC Saturnia. Gli alunni, esordienti e già tesserati, suddivisi
nelle categorie scolastiche di appartenenza, si sono alternati sulle GIG e Yole a 4 vogatori messe
a disposizione dai Club tutor (Saturnia, Ginnastica Triestina, Lignano), dando vita in alcuni casi
anche a delle batterie di qualificazione.
Alla successiva Fase Nazionale organizzata a Roma presso le strutture del Salaria Sport
Village erano presenti tre equipaggi del Liceo Scientifico Galilei e della Media Divisione Julia, che
hanno conquistato un importante medaglia di bronzo. Rammarico per la partecipazione alla
Fase Nazionale che poteva essere più ampia se l’organizzazione della stessa fosse avvenuta con
maggiore tempestività e minore improvvisazione da parte degli organismi nazionali, nonché per i
risultati che potevano essere di maggior prestigio qualora non si fosse deciso di adottare una
formula piuttosto “stravagante” per l’evento nazionale. Per il 2017, consci del fatto che il MIUR
non sosterrà alcuna Fase Nazionale del canottaggio, non prevedendo questo una fase
internazionale, ci si sta già muovendo per valutare l’organizzazione congiunta con il vicino
Veneto di una Fase Regionale, cui si vogliono invitare anche alcuni equipaggi stranieri, certi che
la FIC vorrà poi organizzare con le proprie forze anche una Fase Nazionale con maggiore
programmazione rispetto al 2016.
E’ stato approvato il nuovo regolamento per il prestito delle GIG di proprietà del Comitato
Regionale, con alcune piccole modifiche, tra le quali la più importante legata all’acquisto della
nuova imbarcazione che è stata battezzata proprio oggi. Quest’anno saranno ben nove (contro
le sei dello scorso anno) le Società a beneficiare nel corso dell’anno almeno per un mese del
prestito dell’imbarcazione. Si tiene a sottolineare come l’uso dell’imbarcazione è destinato
esclusivamente alla Società che ne ha fatto richiesta e solo per l’attività scolastica e/o giovanile
ed ogni qualsiasi altro utilizzo sarà punito con la revoca del prestito.
Si segnala che recentemente la STC Adria 1877 ha aderito al progetto “CONI Ragazzi”, un
progetto sociale, sportivo ed educativo, promosso dal Ministero della Salute e dal CONI, ideato
affinchè lo sport diventi un diritto di tutti ed esprima il suo ruolo di sviluppo giovanile, offrendo ai
giovani dai 5 ai 13 anni la possibilità di praticare gratuitamente attività sportiva pomeridiana,
scegliendo tra molteplici discipline sportive.
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Nel corso dell’anno si sono tenute delle lezioni di canottaggio presso il liceo sportivo “G.
Oberdan” di Trieste. A fianco delle normali attività del liceo scientifico è prevista anche la materia
“Discipline sportive”, che offre l’opportunità agli studenti di praticare numerose attività sportive
durante il normale orario scolastico. Il modulo di canottaggio si è articolato su una prima lezione
teorica in aula, dove il Coordinatore Tecnico Regionale Gioia ha vestito i panni del docente. A
seguire la Canottieri Saturnia ha ospitato le prime due lezioni pratiche in vasca voga e sul
remoergometro. Le ultime due lezioni si sono svolte grazie alla collaborazione congiunta della
Canottieri Adria, Trieste e Ginnastica Triestina, che hanno messo a disposizione dei 28 alunni le
proprie imbarcazioni propedeutiche per effettuare delle uscite a mare. Tale attività verrà
riproposta anche nell’anno scolastico 2016/2017 in ben due classi.
Il 2016 ha visto anche la visita in Friuli Venezia Giulia di una delegazione formata da una
trentina di persone del Ministero dell’Educazione della Bielorussia. Oltre agli incontri istituzionali, i
delegati hanno voluto rendersi conto dell’organizzazione di alcune Società sportive locali e del
loro rapporto con il mondo della Scuola. In tal senso la responsabile del Dipartimento di
Educazione e Sport del Ministero bielorusso e gli altri delegati sono stati accolti presso le strutture
del CC Saturnia. La delegazione è stata notevolmente colpita dall’attività dei Club regionali nel
canottaggio e nel loro rapporto con il mondo della Scuola ed in particolare ha suscitato molta
curiosità ed ammirazione il fatto che la struttura sportiva sia gestita da volontari e non da un
apparato statale. La capo-delegazione ha manifestato la volontà di realizzare dei progetti
didattico-sportivi che coinvolgano i Club remieri e velici del Friuli Venezia Giulia, con la possibilità
di scambi con analoghe strutture della loro Repubblica.

ATTIVITA’ SPORTIVA
Aumenta ancora l’apprezzamento dimostrato per le regate organizzate presso l’impianto
di San Giorgio di Nogaro. La regata di apertura di marzo ha visto la presenza di 800 atleti/gara,
con 32 Società, di cui ben 9 straniere e confronti estremamente validi anche dal punto di vista
tecnico. La regata di aprile a cura del Polo Regionale vedeva la disputa di ben 93 regate con
700 atleti/gara, tra batterie e finali, con un grande impegno per la Giuria e gli organizzatori e che
portava alla scelta di effettuare solo serie di finali nell’edizione 2017. Buona la presenza anche al
Campionato Regionale, che ha visto purtroppo la cancellazione di alcune finali causa un forte
temporale che avrebbe potuto mettere a repentaglio la sicurezza dei partecipanti. Si segnala in
particolare la presenza ormai stabile nelle principali regate regionali della Società di Lubiana.
Il maltempo portava alla sospensione in maggio della prima delle due regate di Trieste,
quella a cura del Polo Barcolano, mentre in luglio il Comitato Regionale e la STC Adria 1877
organizzavano la prima Regata Nazionale Special Olympics, grazie al contributo della Regione
Autonoma FVG. L’evento, voluto anche per festeggiare i 10 anni di attività con atleti disabili della
Società della Sacchetta, si inseriva all’interno del più ampio programma di eventi della 1° Festa
del Remo del Friuli Venezia Giulia, che includeva anche la 3° Regata Internazionale dell’Europa
Unita ed il Campionato Regionale Sprint del Friuli Venezia Giulia – 120° Anniversario Fondazione
Canottieri Trieste. Un weekend di gare inaugurato dalle prove di indoor rowing singole ed a
staffetta per gli Special Olympics presso il salone della STC Adria 1877, cui hanno aderito oltre ai
locali, anche le delegazioni dell’Armida di Torino e della Tevere Remo di Roma, proseguito con la
long distance da Barcola a Piazza Unità che ha visto in gara anche un otto fuori scalmo
completamente Special e concluso con le regate sprint sul lungomare di Barcola, per la cui
realizzazione un ringraziamento speciale per la mediazione e la collaborazione al tavolo di lavoro
con la Capitaneria di Porto di Trieste va fatto al Consigliere Crozzoli, alla Dirigenza della Canottieri
Trieste, al Comune di Trieste ed al CONI. L’appuntamento con gli Special, che ha riscontrato
parecchio apprezzamento anche all’incontro annuale con le Società che si dedicano a questo
settore svoltosi a Firenze in novembre, è rinnovato per il prossimo anno.
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Un campo di gara in perfette condizioni per la disputa della IV° Edizione di “Barcis in
Voga”, regata organizzata anche quest’anno con il Patrocinio del Comune e della Pro Loco di
Barcis, con oltre un centinaio di atleti under 14 in rappresentanza di 8 Società regionali e 4 della
vicina Slovenia, a dimostrazione dell’interesse per la manifestazione che sta riscuotendo sempre
maggior successo.
E’ stata caratterizzata da condizioni meteomarine eccellenti la 19esima edizione della
Regata Senza Confini – Trofeo Ezio Ciriello, con 34 equipaggi che si sono radunati alla radice del
Molo Audace e ben 135 vogatori impegnati ai remi in tutte le specialità in tipo regolamentare,
con presenze anche dall’Austria e dalla Germania, per un tocco di internazionalità e numeri
record da quando, nel 2013, questa Regata ha ripreso ad essere in pianta stabile uno degli eventi
principali della settimana “Bavisela”. Da segnalare lo spostamento quest’anno della festa finale
presso le strutture della Società Ginnastica Triestina Nautica. L’altissima partecipazione fatta
registrare in questa manifestazione, rispecchiatasi poi anche nella Coppa di Natale – Memorial
Mario Ustolin organizzata dalla Società Ginnastica Triestina Nautica e che ha visto scendere in
acqua oltre 260 atleti, mostra l’importanza ed il particolare apprezzamento ancora esistente per
le vecchie yole e canoè da mare, il che va in contrasto con la sciagurata decisione pressa dalla
FIC di abbinare il Campionato in Tipo Regolamentare e quello di Coastal Rowing a partire dalla
stagione 2017.
Come da tradizione si sono disputate la Traversata Portorose-Muggia, il cui percorso
quest’anno è stato modificato a causa delle condizioni meteo instabili, ed il Trofeo “Luca
Vascotto”, con ben 31 serie di finali riservate agli under 14, entrambi gli eventi a cura della SN
Pullino. L’ottava edizione della “Vogadalonga” di Grado organizzata dalla SC Ausonia sfondava
il muro dei 200 atleti partecipanti, con oltre 60 imbarcazioni al via e consuete presenze anche
dall’estero, segno dell’apprezzamento per questo connubio tra sport e natura negli splendidi
scenari della laguna di Grado. Si rinnovava poi l’appuntamento con la regata Padri & Figli a cura
della Società Ginnastica Triestina Nautica.
Disputata nel tratto di mare tra il Molo Zero ed il Molo Audace, transitando all’interno della
Diga del Porto Vecchio, “Barcolana Rema” ha centrato in pieno l’obiettivo prefissato dagli
organizzatori: coinvolgere nella manifestazione velica più affollata d’Europa, uno degli sport del
mare più importanti della Città di Trieste, il canottaggio, offrendo con le imbarcazioni storiche, la
possibilità di una passerella promozionale non indifferente, grazie allo spettacolare arrivo nel
cuore delle Rive e del Villaggio Barcolana.
Solita grande festa dello sport la quinta edizione di “Gioca Estate con le Stelle” tenutasi a
Porto San Rocco. L’evento, che anche quest’anno ha registrato il tutto esaurito, è stato
organizzato come sempre dall’ASD “Le Stelle” ed il contributo del Comitato Regionale, con
l’obiettivo di promuovere i sani valori dello sport alle giovani generazioni (dai 4 ai 12 anni).
Centinaia di bambini e ragazzi, accompagnati dalle famiglie, si sono cimentati sulle GIG a 4
vogatori, accompagnati da due istruttori, ruolo nel quale si sono alternati in tutta la giornata
numerosi volontari, in particolare atleti master di diverse Società. L’evento (gratuito) ha avuto
come di consueto anche uno scopo benefico di raccolta fondi per la onlus Associazione Bambini
Chirurgici che opera all’interno dell’IRCSS Burlo Garofolo di Trieste.
Il Friuli Venezia Giulia è stato sotto i riflettori nazionali per ben 3 volte nel corso del 2016. La
prima per l’organizzazione del Meeting Nazionale allievi e cadetti a San Giorgio di Nogaro, con la
presenza di ben 966 atleti gara in rappresentanza di 49 Società provenienti da tutta Italia,
dimostrazione che il campo della Bassa Friulana può ambire senza remore all’organizzazione in un
futuro non troppo lontano dell’evento under 14 più importante d’Italia, il Festival dei Giovani.
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Altro grande successo organizzativo è stato certamente il Campionato Italiano di Coastal
Rowing. Un’organizzazione attenta e meticolosa quella del Presidente Lorenzon e del suo staff,
partita già sei mesi prima con un sopralluogo su quella che sarebbe diventata una vera e propria
“cittadella” dei Campionati da parte dei responsabili del cantiere Filippi, main sponsor
dell’evento, e proseguita per tutta l’estate con l’organizzazione degli open day riservati a tutti
coloro che avessero voluto provare le imbarcazioni da Coastal e che ha riscontrato un grande
apprezzamento: un vero e proprio volano di promozione per il nostro sport, ancora prima
dell’appuntamento agonistico. Record nei numeri di partecipazione, con un +19% negli atleti ed
un +13% negli equipaggi iscritti rispetto all’edizione 2015. Condizioni ideali per questo tipo di
manifestazione, con vento a tratti sostenuto da nord est e mare con onda formata, oltre al tanto
criticato, ma rilevatosi poi ancor più spettacolare arrivo di corsa sulla spiaggia, hanno
caratterizzato un Campionato Italiano che ha visto il dominio regionale (6 titoli su 6) nelle
categorie agonistiche, facendo crescere in molti la consapevolezza che bisogna lavorare per
portare in un futuro non troppo lontano sulle nostre spiagge un Campionato del Mondo di questa
specialità.
Ultimo impegno il Campionato Italiano di Fondo, ormai una tradizione a San Giorgio di
Nogaro, che ha visto quest’anno un sensibile incremento del numero delle Società partecipanti a
coprire praticamente tutte le Regioni italiane, dimostrando evidente apprezzamento per questo
campo di gara. Purtroppo le bizze del meteo costringevano la Giuria a ridurre il percorso di gara
sull’ultimo blocco di partenze, dopo aver già costretto al rinvio preventivo della manifestazione
due settimane prima, scelta che a posteriori si è rivelata opportuna.

RAPPRESENTATIVA REGIONALE
La stagione è stata inaugurata come negli ultimi anni da un allenamento collegiale per
allievi e cadetti organizzato nel mese di febbraio a San Giorgio di Nogaro, con 34 atleti
partecipanti di 8 Società. I partecipanti sono stati impegnati in prove di abilità a terra ed esercizi
tecnici in acqua su barche lunghe (doppio e quattro di coppia). Un altro importante collegiale di
tre giorni è stato organizzato poi in settembre in concomitanza alle selezioni per gli equipaggi che
avrebbero preso parte ai più importanti impegni con la rappresentativa regionale, quali il Trofeo
delle Regioni e l’Incontro Esagonale Giovanile.
3 ori, 2 argenti e 3 bronzi è stato il lusinghiero bottino della rappresentativa regionale del
Friuli Venezia Giulia ai Croatia Open 2016 di Zagabria, risultati non nati a caso, ma figli di una
oculata ed intelligente programmazione, voluta di concerto con la Commissione Tecnica
Regionale composta da Stefano Gioia, Massimiliano Candotti e Michele Brugnera. Un’esperienza
importante, in una manifestazione alla quale hanno aderito Società provenienti da diverse
Nazioni europee, un’occasione per effettuare una bella esperienza in campo internazionale e
che verrà certamente riproposta in futuro.
Nelle gare riservate alla rappresentativa regionale al Meeting Nazionale Giovanile di San
Giorgio di Nogaro sono stati conquistati 1 argento e 2 bronzi, identico bottino collezionato dai
nostri equipaggi presenti al Festival dei Giovani di Sabaudia.
Nuova location quest’anno per la Fase Regionale del Trofeo CONI, ospitata dalla SN
Pullino e con la prova di corsa campestre su un circuito presso i laghetti delle Noghere a Muggia.
Spiace che nonostante l’apertura quest’anno anche agli agonisti, la partecipazione sia stata
ridotta a pochi atleti di poche Società, in quanto si ritiene che l’opportunità di partecipare alla
Fase Nazionale, quest’anno disputata a Cagliari, sia motivo di soddisfazione e di crescita, non
solo sportiva, per i ragazzi partecipanti. E’ giusto ringraziare per la disponibilità dimostrata Fulvio
Strain che è stato accompagnatore della delegazione del canottaggio alla Fase Nazionale,
dove i nostri ragazzi hanno tutti conquistato dei buoni piazzamenti poco distanti dal podio.
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2 ori, 3 argenti e 5 bronzi piazzano il Friuli Venezia Giulia al 3° posto nel Trofeo delle Regioni
dietro all’inarrivabile Lombardia ed a solo sette punti dal Piemonte che, giocando in casa,
schierava la squadra al completo e per questo precedeva i colori regionali. Una performance
veramente soddisfacente e della quale si vogliono sottolineare tre aspetti particolarmente
significativi: la medaglia dell’ammiraglia ragazzi, la presenza di atleti di ben 9 Società, l’assenza di
imbarcazioni societarie sulle barche lunghe dei cadetti, andate però tutte a medaglia, segno di
grande amalgama tra i giovani di tutte le nostre Società capaci di fare davvero Squadra.
Le regate dell’Incontro Esagonale Giovanile al Canale di Leme regalano un secondo
posto alla nostra rappresentativa a soli 8 punti dalla Slovenia, che si è presentata con uno
squadrone, scottata probabilmente dalle nostre vittorie degli ultimi due anni. 3 ori, 4 argenti e 3
bronzi chiudono due quadrienni che hanno visto una costante crescita della squadra regionale,
merito del lavoro puntuale della Commissione Tecnica, che ha saputo coinvolgere al meglio tutte
le Società. Una delle cose che rende particolarmente orgogliosi è lo spirito di appartenenza che
traspare nei ragazzi che indossano ed ambiscono ad indossare il body regionale. E’ inoltre motivo
di estrema gioia la scelta di attribuire alla nostra Regione l’organizzazione dell’edizione numero 60
della manifestazione, che dunque a settembre 2017 si disputerà a San Giorgio di Nogaro. Per tale
occasione, grazie al lavoro di Franco Stener e la consulenza storica di Luciano Michelazzi, è già in
corso il progetto di realizzare un libro celebrativo sulla storia dell’Esagonale, dalla prima edizione
ai giorni nostri.
Nella 22° edizione del Match Trieste-Zagabria sul campo di Grado, Trieste si impone per 3 a
2 su Zagabria e riporta a casa il Match dopo la sconfitta dell’anno scorso. Come da tradizione
degli ultimi anni, al termine delle gare pranzo collettivo per i partecipanti ed un’interessante
crociera alla scoperta della laguna di Grado e dei suoi casoni. Il tour alla scoperta delle bellezze
della nostra Regione proseguirà con l’edizione 2018 a Muggia e con l’edizione 2020 a
Monfalcone, occasione per festeggiare anche i 100 anni della Canottieri Timavo.

ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’
Anche quest’anno la nostra Regione è stata un bacino importante di atleti per le Squadre
Azzurre, con ben 16 atleti che in una o più occasioni hanno vestito la divisa della Nazionale.
Martin Accatino, Gustavo Ferrio e Leonardo Verrone (CC Saturnia) hanno conquistato un
argento ed un bronzo in quattro senza alla Coupe de la Jeunesse di Poznan (POL), gara nella
quale era impegnata in singolo anche Ilaria Corazza (SC Ausonia). Michele Ghezzo (CC Saturnia)
e Simone Martini (SC Padova) erano quinti in doppio al Mondiale Universitario di Poznan (POL).
Nella stessa gara nono posto per Federico Parma e Nicholas Brezzi Villi (CC Saturnia) nel due
senza e medaglia d’argento nel quattro senza per Stefano Morganti (CC Saturnia), che
conquistava anche un ottavo posto sull’otto al Mondiale Under23 di Rotterdam (NED) assieme ad
Alessandro Mansutti (CC Saturnia). In terra olandese Piero Sfiligoi (CC Saturnia) si laureava per il
secondo anno consecutivo Campione del Mondo in quattro senza pesi leggeri, mentre Federica
Molinaro (CC Saturnia) era presente come riserva. Ancora a Rotterdam (NED) undicesimo posto
per Lorenzo Tedesco (CC Saturnia) al Campionato del Mondo per specialità non olimpiche in
due senza pesi leggeri, quinto posto di Tiziano Prelazzi (CC Saturnia) in due senza e di Enrico Flego
(CC Saturnia) in otto e medaglia di bronzo per Beatrice Millo (CC Saturnia) sull’otto femminile al
Campionato del Mondo Juniores. I tre azzurrini erano presenti anche al Campionato Europeo
Juniores di Trakai (LTU) dove conquistavano rispettivamente un quarto posto sull’otto, il titolo di
Campione Europeo in quattro senza ed un quinto posto sull’otto femminile. In Azzurro ancora
Simone Ferrarese al XXX° Memorial Paolo d’Aloja, che vedeva presenti quasi tutti gli altri Azzurri
regionali, per una rappresentanza regionale di 13 atleti sui 76 complessivamente convocati. Da
segnalare la presenza di diversi atleti regionali anche alle regate TRio2016, nonché a tutte e tre le
prove di Coppa del Mondo (Varese, Lucerna e Poznan).
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Un titolo iridato nel doppio femminile con Beatrice Millo e Federica Molinaro e due
medaglie d’argento nel doppio e nel quattro di coppia maschile celebravano il CC Saturnia
come la migliore Società alla 9° edizione del Campionato del Mondo per Club di Coastal Rowing
di Montecarlo, in un evento che con 700 atleti in rappresentanza di 30 Nazioni, confermava la
crescita esponenziale negli ultimi anni di questa disciplina e manifestazione, che si appresta a
breve a diventare, con rammarico, un vero e proprio Campionato del Mondo per Nazioni.
Mi si lasci dedicare uno spazio alla prima uscita agonistica ufficiale per i ragazzi Special
Olympics dell’Adria, presenti al Campionato Italiano ParaRowing di Candia, grazie ad un
progetto portato avanti con il Comitato Regionale che ha messo loro a disposizione per la
preparazione una GIG a 4 noleggiata appositamente per il periodo estivo. La formazione triestina
che gareggiava nella categoria LTA ID Mix si classificava al 3° posto nella seconda batteria,
facendo segnare il 7° tempo complessivo e non riuscendo pertanto d’un soffio ad accedere alla
finale del giorno successivo, anche a causa di un’interpretazione piuttosto cervellotica del
Codice di Gara.
Diversi i riconoscimenti nel corso dell’anno andati ad esponenti del canottaggio
regionale. Il Gruppo Regionale dell’USSI che individua ogni anno giovani atleti regionali
protagonisti di imprese sportive di particolare valore nazionale ed internazionale ha premiato
Beatrice Millo (CC Saturnia), ViceCampionessa del Mondo 2015 nell’otto juniores, mentre Stefania
Buttignon (SC Timavo) è stata insignita del premio “Bravi a scuola e nello sport”, con una borsa di
studio offerta dalla Fondazione CRUP. Alla SN Pullino di Muggia è andato il premio “Emilio Felluga”
offerto dalla Lignano Sabbiadoro Gestioni. Il Panathlon di Trieste assieme al Rotary di Muggia,
hanno assegnato i premi “Sport e Cultura″ ad atleti distintisi sia a livello agonistico che scolastico:
Andrea Serafino, Alessio Novel e Francesca Vogrig (SN Pullino), Alberto Natali ed Andrea
Colognatti (CC Saturnia). Il Comune di Muggia ha voluto tributare un premio alla squadra
giovanile della SN Pullino per il 4° posto nella classifica d’Aloja, mentre il Comune di Grado ha
premiato Ilaria Corazza tra gli atleti gradesi più distintisi nel corso dell’anno.
In occasione dell’Assemblea Nazionale Elettiva sono stati nominati Soci Benemeriti della
FIC i triestini Biago Terrano (STC Adria 1877) e Mauro Tarlao (CC Saturnia), mentre il tecnico
Stefano Gioia (CC Saturnia) è stato insignito del Premio “Coraggio ed Altruismo” per aver
prestato soccorso in mare ad un equipaggio di giovanissimi atleti in difficoltà per le onde ed il
vento. A tal proposito è giusto rivolgere un plauso al tecnico Mario Ciriello (SGT) ed agli atleti
Piero Sfiligoi e Lorenzo Tedesco (Saturnia) che di recente hanno collaborato nel salvataggio di un
uomo caduto in mare sulle Rive di Trieste.
Il CUS Trieste, oltre celebrare i protagonisti alle Universiadi ed ai CNU, ha deciso
quest’anno di premiare 10 atleti che si sono messi particolarmente in luce nell’attività
internazionale nei 70 anni di storia del sodalizio giuliano. Tra questi la metà sono canottieri, a
dimostrazione di come lo sport del remo sia parte importante dello sport universitario italiano ed
internazionale: Simone Martini (SC Padova), Simone Ferrarese, Federico Ustolin, Lorenzo Tedesco
(CC Saturnia) ed Eleonora Denich (SGT).
Voglio inoltre tributare un particolare plauso ai numerosissimi atleti che nel corso del 2016,
riuscendo a conciliare un’attività sportiva di alto livello, sono riusciti a tagliare l’importante
traguardo della Laurea e mi congratulo allo stesso modo per la scelta effettuata da Luca Zemolin
(San Giorgio) che lo ha portato ad entrare a far parte del ristretto gruppo di atleti seguiti
direttamente dallo staff tecnico federale presso il College Remiero di Piediluco e con Elena
Waiglein (CC Saturnia) per essere stata selezionata dalla Iowa State University.
Nel corso del 2016 si sono svolte due manifestazioni per la consegna delle benemerenze
CONI. Sono state complessivamente 28 le Medaglie di Bronzo al Valore Atletico per gli atleti che
hanno vinto un Campionato Italiano Assoluto, la Stella di Bronzo al Merito Sportivo al Presidente
del CMM “Nazario Sauro” Fulvio Rizzi Mascarello ed al Presidente del Comitato Regionale
Massimiliano D’Amborsi, premi del CONI Trieste al tecnico Fulvio Strain (SN Pullino) ed agli atleti
Pierluigi De Rogatis, Alberto Natali e Martini Visintin (CC Saturnia) ed Andrea Serafino (SN Pullino).
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Ricordiamo poi la nomina di Martina Orzan a referente federale per la promozione e
sviluppo del canottaggio femminile e l’impegno anche nel 2016 di Fabio Bolcic quale
componente della Umpiring Commission come Supervisors per la FISA delle più importanti
manifestazioni internazionali e la sua presenza anche alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Un gruppo
arbitrale, quello regionale, che ha visto aumentare il numero degli internazionali con l’esame
brillantemente superato da Matteo Montagnini, già presente come NTO al Mondiale di
Rotterdam. Tra le presenze di Giudici Arbitri regionali a varie manifestazioni internazionali, si
segnala la presidenza di Luca Zacchigna al XXX° Memorial Paolo d’Aloja. Un ringraziamento
particolare, tra gli altri, ai due decani dei Giudici Arbitri di casa nostra, ancora oggi
inossidabilmente presenti su ogni campo di gara: Luciano Michelazzi e Luigi Tagliapietra.
Nel corso della stagione agonistica 2016 gli atleti della Regione hanno conquistato
complessivamente 19 Campionati Italiani (22 argenti e 13 bronzi):
Ø 16 CC Saturnia
Ø 2 Società Ginnastica Triestina
Ø 1 SC Timavo
cui si aggiungono i 4 titoli conquistati da Simone Martini con i colori della SC Padova ed un titolo
conquistato con i colori del CUS Trieste ai Campionati Nazionali Universitari.
Si segnala anche la presenza di un equipaggio femminile del CUS Trieste all’International
University Rowing Regatta di Changsha in Cina, dove le ragazze si sono piazzate al secondo
posto in una gara che vedeva al via 11 imbarcazioni provenienti anche da Stati Uniti, Gran
Bretagna, Nuova Zelanda e Canada.
Alle due Regate Nazionali della stagione, le Società regionali hanno collezionato
complessivamente 6 ori, 9 argenti e 7 bronzi, incluse le medaglie conquistate dai triestini tesserati
per realtà di fuori Regione.
Al Festival dei Giovani sono 19 le vittorie conquistate dalle Società del Friuli Venezia Giulia,
con anche 26 argenti e 21 bronzi, con il Saturnia al 7° posto nella classifica generale, davanti a
Pullino (11°) e Timavo (42°), mentre nel medagliere era 11° posto per la Pullino ed a seguire
Saturnia (32°) e Lignano (40°), con tutti i sodalizi presenti a Sabaudia almeno una volta sul gradino
più alto del podio.
Nel corso della stagione, oltre agli appuntamenti del calendario regionale e nazionale,
diverse sono state le presenze di nostre Società in diversi campi di gara sia in Italia (sempre
presenti alle tre regate regionali di Ravenna) che all’estero, spesso grazie all’intensa attività dei
master: Challenge Prince Albert II a Montecarlo e Barcelona International Royal Maritim Coastal
per il Coastal Rowing, Campionati di Indoor Rowing croati a Fiume, regate internazionali di
Ancarano, Portorose, Isola e l’internazionale master di Bled in Slovenia, la regata internazionale di
Villach, la Rosa del Wörthersee e la Early Bird Regatta sull’Attersee in Austria, Capital Cup a
Budapest, Inn River Race a Passau, Vogalonga di Venezia e Zagreb Jumbo Regata.
Ai Campionati Italiani Master (incluso Indoor Rowing, Tipo Regolamentare, Coastal Rowing
e Fondo) sono state conquistate 9 Medaglie d’Oro, 7 d’Argento e 10 di Bronzo.
Ai master è stato rivolto anche un campus di allenamento grazie alla disponibilità della
CTR nel corso del mese di settembre, che per la verità non ha riscontrato i numeri di
partecipazione attesi, ma che si valuterà di riproporre anche nel 2017.
Il Circolo Canottieri Saturnia è la prima Società in Italia, confermando, ed era tutt’altro
che semplice, il risultato dello scorso anno. La classifica nazionale della Coppa Montù, vede il
Saturnia al 2° posto ed a seguire: 34° Ginnastica Triestina Nautica, 47° Pullino, 59° Nettuno, 68° San
Giorgio, 84° Timavo, 104° Adria, 113° Ausonia, 118° Trieste, 140° CMM “Nazario Sauro”, 164° San
Marco, 190° VVF Ravalico. Su questo risultato pende ancora un quesito posto alla FIC, su richiesta
del Comitato Regionale e del Saturnia, contro l’attribuzione tardiva e non prevista dai
regolamenti dei punteggi delle due gare TRio che, se rimossi, consegnerebbero nuovamente la
Coppa Montù al circolo triestino. Si attende a breve e con fiducia una risposta in tal senso.

F.I.C. Comitato Regionale FVG – Via dei Macelli, 5 c/o Stadio Rocco - 34148 TRIESTE (TS)
CF 05267450582 - p.IVA 01382091005 www.canottaggio-fvg.org - ficfvg@virgilio.it

Nel Trofeo d’Aloja è ancora il Saturnia al vertice regionale, con il 2° posto nazionale ed a
seguire 4° Pullino, 40° Timavo, 56° Ginnastica Triestina Nautica, 58° Nettuno, 60° San Giorgio, 72°
San Marco, 81° Adria, 88° Lignano, 115° Ausonia, 131° Trieste, 159° CMM “Nazario Sauro”.
Il Saturnia, infine, si aggiudica per il terzo anno consecutivo la classifica del circuito delle
gare della Coppa Italia di Fondo.
Non sono ancora state pubblicate dalla FIC la classifica nazionale Master e la classifica
del Trofeo Caccialanza.
Desidero infine segnalare alcune interessanti iniziative portate avanti da alcune Società,
come il Raid Trieste-Venezia effettuato da un gruppo di canottieri master della Ginnastica
Triestina ed il corso sulla sicurezza in mare rivolto agli atleti under 18 ed agli allenatori ed istruttori,
promosso dalla SN Pullino e che si è avvalso del contributo altamente qualificato della
Capitaneria di Porto di Trieste, oltre alla vogata a tappe da Mantova a Chioggia di un gruppo di
donne master della STC Adria 1877 a favore dell’AISM.
Non si può non sottolineare, infine, il continuo e proficuo rapporto di collaborazione sia
con il CONI Provinciale e Regionale, tramite i propri uffici, che con le Istituzioni Pubbliche, che non
mancano mai di rispondere ai nostri inviti e di presenziare sia alle regate, che ad altri eventi.
In conclusione, rinnovo il tradizionale ma sincero ringraziamento 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.
Ultimo, ma non meno importante, il mio personale e sentito ringraziamento ad
ALESSANDRO, DANIELE, PIERO, PIERPAOLO, PIETRO e SONIA per questi quattro anni ricchi di
soddisfazioni per quanto siamo stati in grado di fare assieme.

Trieste, lì 14 gennaio 2017

Il Presidente
Massimiliano D’Ambrosi
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Relazione sulle linee guida del programma 2017 del
Comitato regionale Friuli Venezia Giulia
Nella stesura del preventivo economico per l'esercizio 2017 del Comitato Regionale del
Friuli Venezia Giulia della FIC sono ritenute entrate certe quelle provenienti dalla FIC,
il cui importo non ancora formalmente deliberato, non dovrebbe essere in ogni caso
inferiore a quello degli anni precedenti e quindi iscrivibile in € 12.929,00. Accanto a
questa cifra si possono considerare il riporto del bilancio 2016 pari ad € 6.412,27 ed
un credito di € 1.550,00 dalla Regione FVG sulla domanda finanziata per la Regata
Nazionale Special Olympics e che dovrebbe essere liquidato indicativamente in
febbraio al termine dei tempi indicati dagli uffici per l’istruttoria sulla documentazione
di rendiconto presentata. E’ stato indicato un ricavo maggiore rispetto agli anni passati
e pari ad € 6.000,00 per quanto riguarda le tasse di iscrizione, a seguito della scelta di
incrementare le stesse da € 4 ad € 5 a vogatore per tutto il quadriennio 2017-2020. Si
ricorda il contributo legato ai Talenti Sportivi e che le Borse di Studio del progetto
“Fare Remo” sono erogate direttamente e rispettivamente dal CONI e dall’Assonautica
Provinciale di Trieste alle Società e non vengono per questo motivo ascritte a bilancio
del Comitato Regionale. Parimenti non sono ascritti a bilancio i possibili ricavi derivanti
dall’accoglimento delle domande presentate alla Regione FVG sulla L.R. 8/2003 sia
sull’art.11 (manifestazioni sportive) che sull’art.18 (attività delle associazioni sportive
per persone con disabilità), per l’organizzazione del 60° Incontro Esagonale Giovanile
a San Giorgio di Nogaro e per l’organizzazione della seconda Regata Nazionale Special
Olympics a Trieste. Parimenti non è stato preso in considerazione come ricavo il
probabile contributo della BCC di Staranzano e Villesse per il 2017. Nelle uscite
probabili sono state prese in considerazione quelle per l’organizzazione delle
medesime manifestazioni ed attività della stagione appena conclusa. Si evidenzia
come viene confermato l’impegno economico per la trasferta della rappresentativa
regionale ai Croatia Open di Zagabria, nonché importante voce di uscita sarà
rappresentata dall’organizzazione dell’Incontro Esagonale Giovanile. Sono stati altresì
già destinati € 2.500,00 per il saldo dell’acquisto della GIG dal cantiere Salani.
Ritornando al consuntivo del 2016, si evidenzia come sui € 3.575,22 di spese di
funzionamento, pensano per il 70% i € 2.454,49 che rappresentano di fatto un giro
cassa relativo alla manifestazione di solidarietà organizzata in favore delle popolazioni
terremotate, lasciando di fatto la reale spesa di funzionamento in linea con quanto
preventivato all’inizio dello scorso anno. Le spese per l’attività agonistica
(rappresentativa regionale) sono dimezzate rispetto al preventivo, non a causa di una
riduzione dell’attività stessa, che anzi è stata incrementata, ma in quanto si è scelto di
sostenere le spese relative all’organizzazione del Match Trieste-Zagabria non in questo
capitolo di spesa come inizialmente pensato, ma sotto forma di contributo al comitato
organizzatore rappresentato dalla SC Ausonia, che ha anticipato tutte le uscite
necessarie. Per tale motivo ed anche a seguito dell’organizzazione della Regata
Nazionale Special Olympics, sono raddoppiati rispetto a quanto preventivato i costi per
l’organizzazione delle manifestazioni sportive. Il grosso dell’importo relativo alle spese
per corsi di formazione riguarda le spese per l’organizzazione del Convegno “Sport e
Disabilità” di inizio gennaio (€ 5.764,48), i cui costi sono stati interamente ricoperti
dal contributo regionale del 2015 e per i quali erano stati appositamente accantonati €
6.000,00 nel riporto del bilancio 2015. Sulla voce promozione sportiva pesano i €
2.500,00 della prima rata di acquisto della GIG dal cantiere Salani ed € 976,00 per
quattro pagine promozionali sul settimanale sportivo City Sport nel corso del 2016,
spesa in parte coperta dal contributo regionale. Nella voce contributi all’attività
sportiva si evidenziano infine i € 2.082,00 destinati complessivamente alle Società
come contributo per la partecipazione al Trofeo delle Regioni.

F.I.C. Comitato Regionale FVG – Via dei Macelli, 5 c/o Stadio Rocco - 34148 TRIESTE (TS)
CF 05267450582 - p.IVA 01382091005 www.canottaggio-fvg.org - ficfvg@virgilio.it

Consuntivo economico 2016
Ricavi
€
14.791,07
contributi federali
€
9.883,49
tasse gara
€
7.650,00
contributi Regione
€
12.913,47
saldo anno 2015
€
2.500,00
sponsorizzazioni
totale ricavi__________________€ 47.738,03

Costi
€
3.575,22
funzionamento
€
4.001,18
attività sportiva – attività agonistica
€
21.956,77
attività sportiva – organizzazione manifestazioni sportive
€
3.556,11
promozione sportiva
€
6.154,48
corsi di formazione
€
2.082,00
contributi attività sportiva
totale costi__________________€ 41.325,76
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Preventivo economico 2017
Ricavi

I ricavi previsti ammontano a:
€
12.929,00
contributi federali
€
6.000,00
tasse gara
€
1.550,00
credito contributo Regione FVG
€
6.412,27
saldo anno 2016
totale ricavi__________________€ 26.891,27
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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).
€ 1.000,00
Attività sportiva
-organizzazione manifestazioni
In questo capitolo rientrano le spese da preventivare per l'organizzazione dei 2
campionati studenteschi (fase indoor ed a mare), Trofeo CONI (fase regionale), regata
promozionale al Lago di Barcis, 2 regate regionali (di cui una valida come Campionato
Regionale), Incontro Esagonale Giovanile.
€ 15.891,27
-attività agonistica
Si ascrivono i costi derivanti dall'attività delle rappresentative regionali (selezione,
preparazione, trasferte ed equipaggiamento).
€ 6.000,00
-corsi di formazione
Si ascrivono i costi relativi all’organizzazione di riunioni tecniche.
€ 1.000,00
-promozione sportiva
Si ascrivono i costi relativi all’attività promozionale

€ 1.000,00

Contributi attività sportiva
In questo capitolo si ascrivono i costi derivanti dai contributi alle Società
€ 2.000,00
totale dei costi...............................................................................€ 26.891,27
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Proposta attività Rappresentativa Regionale 2017
Per la stagione agonistica 2017 la Commissione Tecnica Regionale del Friuli Venezia Giulia
ha proposto ed il Comitato Regionale ha recepito, la seguente proposta di attività
tecnica per la rappresentativa regionale.

05/02/2017
26/02/2017
11/03/2017
08-09/04/2017
13-14/05/2017
14-16/07/2017
28/08/2017
09/09/2017
22-24/09/2017

Campionato Regionale Indoor Rowing Lignano Sabbiadoro (indicativo
per le categorie Allievi C, Cadetti, Ragazzi, Juniores)
Raduno Allievi C, Cadetti a San Giorgio di Nogaro (data indicativa)
Prova indicativa in barca per cadetti San Giorgio di Nogaro
Partecipazione con alcuni equipaggi categoria cadetti/ragazzi ai Croatia
Open di Zagabria (a cura Comitato Regionale)
Partecipazione al Meeting Giovanile di Genova (a spese societarie con
equipaggi già in loco)
Partecipazione al Festival dei Giovani sul Lago di Pusiano (a spese
societarie con equipaggi già in loco)
Selezione per Esagonale (data indicativa)
Partecipazione ad Incontro Esagonale Giovanile di San Giorgio di Nogaro
(a cura Comitato Regionale)
Partecipazione a Trofeo delle Regioni di Ravenna (a spese societarie con
equipaggi già in loco e gettone di partecipazione a cura Comitato
Regionale)
Partecipazione a Match Trieste-Zagabria (a cura Comitato Regionale)

Si ribadisce la regola, già espressa negli anni passati, che per le selezioni all'Esagonale si
assumono direttamente per la categoria Ragazzi i finalisti ai Campionati Italiani, con la
possibilità di apportare delle variazioni in accordo con i tecnici degli equipaggi
preselezionati. Per le rimanenti selezioni verranno forniti criteri il più preciso possibili in
prossimità delle stesse, con il principio generale di formare l'equipaggio più competitivo,
nel determinato contesto temporale in cui è bandita la competizione sportiva. In virtù di
quanto detto, nella categoria Allievi C/Cadetti verranno considerati i risultati registrati al
raduno valutativo di inizio anno ed i piazzamenti ottenuti alle regate regionali e nazionali
(indoor rowing incluso). Per gli equipaggi restanti si provvederà ad effettuare delle prove,
sulla distanza di gara, salvo condizioni avverse, nel periodo prossimo alla competizione
stessa. Si invitano caldamente tutte le Società interessate a favorire la partecipazione dei
propri atleti ai vari momenti valutativi proposti.
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Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali nella stagione agonistica 2016
(solo Titoli Italiani e/o podi Mondiali)

Accatino Martin (CC Saturnia)
Argento e Bronzo Coupe de la Jeunesse 4Campione Italiano Fondo 4- Junior
Campione Italiano Società 4Brezzi Villi Nicholas (CC Saturnia)
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole 4 Senior
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole 8 Senior
Buttignon Stefania (SC Timavo)
Campionessa Italiana Coastal Rowing 4x+
Donat Stefano (Società Ginnastica Triestina Nautica)
Campione Italiano Coastal Rowing 2x
Denich Eleonora (Società Ginnastica Triestina Nautica)
Campionessa Italiana Coastal Rowing 1x
Duchich Federico (CC Saturnia)
Argento Campionato del Mondo Coastal Rowing 4x+
Campione Italiano Pesi Leggeri 4x
Campione Italiano Società 4Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole 8 Senior
Campione Italiano Coastal Rowing 4x+
Campione Italiano Fondo 2- Senior
Esposito Andrea (CC Saturnia)
Campione Italiano Società 4Ferrio Gustavo (CC Saturnia)
Argento e Bronzo Coupe de la Jeunesse 4Campione Italiano Fondo 4- Junior
Campione Italiano Società 4Flego Enrico (CC Saturnia)
Campione Europeo 4- Junior
Campione Italiano Fondo 4- Junior
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole 8 Senior
Ghezzo Michele (CC Saturnia)
Argento Campionato del Mondo Coastal Rowing 4x+
Campione Italiano Fondo 2x Senior
Campione Italiano Coastal Rowing 4x+
Lise Ilaria (SC Timavo)
Campionessa Italiana Coastal Rowing 4x+
Lise Serena (SC Timavo)
Campionessa Italiana Coastal Rowing 4x+
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Locci Enrica (SC Timavo)
Campionessa Italiana Coastal Rowing 4x+
Mansutti Alessandro (CC Saturnia)
Argento Campionato del Mondo Coastal Rowing 4x+
Campione Italiano 2- Under 23
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole 4 Senior
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole 8 Senior
Campione Italiano Coastal Rowing 4x+
Campione Italiano Fondo 2- Senior
Martini Simone (SC Padova)
Campione Italiano Senior Indoor Rowing
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 1x Canoè Senior
Campione Italiano Coastal Rowing 1x
Campione Italiano Fondo 1x Senior
Millo Beatrice (CC Saturnia)
Bronzo Campionato del Mondo Junior 8+
Campionessa del Mondo Coastal Rowing 2x
Campionessa Italiana Fondo 4- Senior
Campionessa Italiana 2x Under 23
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare 2x Canoè Senior
Campionessa Italiana Coastal Rowing 2x
Milos Andrea (Società Ginnastica Triestina Nautica)
Campione Italiano Coastal Rowing 2x
Molinaro Federica (CC Saturnia)
Campionessa del Mondo Coastal Rowing 2x
Campionessa Italiana 2x Under 23
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare 2x Canoè Senior
Campionessa Italiana Coastal Rowing 2x
Morganti Stefano (CC Saturnia)
Argento Campionato del Mondo Universitario 4Argento Campionato del Mondo Coastal Rowing 4x+
Campione Italiano Fondo 2x Senior
Campione Italiano 2- Under 23
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole 4 Senior
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole 8 Senior
Campione Italiano Coastal Rowing 4x+
Parma Federico (CC Saturnia)
Campione Italiano Pesi Leggeri 4x
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole 8 Senior
Prelazzi Tiziano (CC Saturnia)
Campione Italiano Fondo 4- Junior
Ruggiu Alessia (CC Saturnia)
Campionessa Italiana Fondo 4- Senior
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Russi Francesca (SC Timavo)
Campionessa Italiana Coastal Rowing 4x+
Sansa Alice (CC Saturnia)
Campionessa Italiana Fondo 4- Senior
Sfiligoi Piero (CC Saturnia)
Campione del Mondo Pesi Leggeri 4Bronzo Coppa del Mondo 2- Pesi Leggeri
Argento Campionato del Mondo Coastal Rowing 2x
Campione Italiano Pesi Leggeri 2Campione Italiano Pesi Leggeri 4x
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole 8 Senior
Campione Italiano Fondo 2- Pesi Leggeri
Tedesco Lorenzo (CC Saturnia)
Bronzo Coppa del Mondo 2- Pesi Leggeri
Argento Campionato del Mondo Coastal Rowing 2x
Campione Italiano Pesi Leggeri 2Campione Italiano Pesi Leggeri 4x
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole 4 Senior
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole 8 Senior
Campione Italiano Fondo 2- Pesi Leggeri
Verrone Leonardo (CC Saturnia)
Argento e Bronzo Coupe de la Jeunesse 4Waiglein Elena (CC Saturnia)
Campionessa Italiana Fondo 4- Senior
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Tecnici premiati stagione agonistica 2016

Gioia Stefano
Allenatore squadra giovanile del CC Saturnia – 1° posto in Regione nel Trofeo d’Aloja
Argento Campionato del Mondo Coastal Rowing 4x+
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole 4 Senior
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole 8 Senior
Campione Italiano Coastal Rowing 4x+
Mosetti Flavio
Allenatore squadra giovanile della SN Pullino – 2° posto in Regione nel Trofeo d’Aloja
Delise Roberto
Allenatore squadra giovanile della SC Timavo – 3° posto in Regione nel Trofeo d’Aloja
Barbo Spartaco
Allenatore squadra agonistica del CC Saturnia
Cristin Claudio
Allenatore squadra agonistica della SC Timavo
Ciriello Mario
Allenatore squadra agonistica della Società Ginnastica Triestina Nautica
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Elenco trofei stagione agonistica 2016
Trofeo “Azzurro d’Italia Mario Justin” (CC Saturnia – 124 punti)
Classifica 2x/2- Maschile e Femminile Seniores stagione 2016
SOCIETA'

PUNTI

SATURNIA

124

SGT

48

ADRIA

22

TIMAVO

22

CMM

20

SAN GIORGIO

18

TRIESTE

16

PULLINO

14

NETTUNO

8

Trofeo “Luca Vascotto” (CC Saturnia: Michele Ghezzo – 11 punti)
Classifica 1x Seniores Maschile stagione 2016
ATLETA

PUNTI

ATLETA

PUNTI

Ghezzo Michele (SATURNIA)

11

Romano Matteo (TIMAVO)

4

Franco Simone (SAN GIORGIO)

9

Milos Andrea (SGT)

3

Bellè Matteo (TIMAVO)

7

Visintin Andrea (TRIESTE)

2

De Petris Michele (RAVALICO)

6

De Pol Leonardo (SATURNIA)

2

Morganti Stefano (SATURNIA)

4

Baldini Lorenzo (PULLINO)

1

Maiello Arturo (SATURNIA)

4

Duchich Federico (SATURNIA)

1

Mansutti Alessandro (SATURNIA)

4

Starz Andrea (SGT)

1

Miccoli Bernardo (NETTUNO)

4

Panteca Rosario (SGT)

1

Trofeo “Coppa Foemina” (CC Saturnia – 312 punti)
Classifica Allievi/Cadetti Femminile stagione 2016
SOCIETA'

PUNTI

SATURNIA

312

PULLINO

162

TIMAVO

74

SGT

70

ADRIA

60

LIGNANO

56

NETTUNO

38

SAN MARCO

32

TRIESTE

11

SAN GIORGIO

8
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Trofeo “Corrado Davide” (San Giorgio: Luca Zemolin – 16 punti)
Classifica 1x Ragazzi Maschile stagione 2016
ATLETA

PUNTI

ATLETA

PUNTI

Zemolin Luca (SAN GIORGIO)

16

Negro Federico (TRIESTE)

4

Colognatti Andrea (SATURNIA)

15

Prodan Marco (TIMAVO)

4

Bagolin Marco (AUSONIA)

10

Tongiorgi Luca (ADRIA)

4

Marcotto Stefano (SGT)

10

Verginella Amos (PULLINO)

4

Cepile Riccardo (SAN GIORGIO)

7

Calligaris Pierpaolo (SGT)

3

Centis Ruben (TRIESTE)

6

Dall'aglio Simone (SAN MARCO)

3

Fulginiti Riccardo (TIMAVO)

6

Drago Giovanni (PULLINO)

3

Gottardi Andrea (NETTUNO)

6

Millo Igor (SATURNIA)

3

Goyeneche Javier (SAN MARCO)

6

Schintu Niccolo (SAN GIORGIO)

3

Maver Matteo (SATURNIA)

6

Benvenuti Leonardo (SATURNIA)

2

Toso Manuel (AUSONIA)

5

Corso Vanni (SATURNIA)

2

Bernobic Giovanni (PULLINO)

4

Duimovich Pietro (SATURNIA)

2

Cadenar Andrea (TIMAVO)

4

Montagner Alberto (LIGNANO)

2

Canciani Marco (NETTUNO)

4

Quintana Federico (SATURNIA)

2

Candotti Omar (SAN GIORGIO)

4

Abrami Simone (PULLINO)

1

Fornasaro Nathan (PULLINO)

4

Liu Federico (SGT)

1

Marsi Federico (PULLINO)

4

Marinelli Matteo (SATURNIA)

0

Trofeo “Ciano Valente” (SN Pullino – 82 punti)
Classifica 2- Maschile/2x Femminile Ragazzi stagione 2016
SOCIETA'

PUNTI

PULLINO
SATURNIA
NETTUNO
SGT
TRIESTE

82
80
34
20
14

SAN GIORGIO

12

ADRIA

8

Trofeo “Ezio Ciriello” (SC Ausonia: Ilaria Corazza)
Campione Regionale nel 1x Femminile Ragazzi stagione 2016
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Trofeo “Enea Salvi” (CC Saturnia – 613 punti)
Classifica Trofeo d’Aloja stagione 2016
SOCIETA'
SATURNIA
PULLINO

PUNTI
613
426

TIMAVO

205

SAN MARCO
ADRIA

119
117

SAN GIORGIO
SGT
NETTUNO
LIGNANO
AUSONIA
TRIESTE

116
112
75
73
18
11

CMM

2
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“Protagonisti” 2016

(votati dai Tecnici regionali tesserati)
Miglior Atleta Uomo (CC Saturnia: Piero Sfiligoi – 14 voti)
ATLETA
Piero Sfiligoi (SATURNIA)
Lorenzo Tedesco (SATURNIA)
Michele Ghezzo (SATURNIA)
Bianca

VOTI
14
3
1
1

Miglior Atleta Donna (CC Saturnia: Beatrice Millo – 11 voti)
ATLETA
Beatrice Millo (SATURNIA)
Ilaria Corazza (AUSONIA)
Federica Molinaro (SATURNIA)
Bianca

VOTI
11
6
1
1

Miglior Giovane (CC Saturnia: Andrea Verrone – 6 voti)
ATLETA
Andrea Verrone (SATURNIA)
Edda Volponi (SGT)
Flora Chersi (PULLINO)
Nicoletta Bellotto (ADRIA)
Sara Goina (SATURNIA)
Flego Francesco (SATURNIA)
Loris Corazza (AUSONIA)
Bianca

VOTI
6
5
2
1
1
1
1
2

Miglior Tecnico (CC Saturnia: Spartaco Barbo – 9 voti)
TECNICO
Spartaco Barbo (SATURNIA)
Mario Ciriello (SGT)
Stefano Gioia (SATURNIA)
Claudio Cristin (TIMAVO)
Massimiliano Candotti (SAN GIORGIO)
Luca De Marchi (NETTUNO)
Bianca

VOTI
9
3
3
1
1
1
1

Miglior Equipaggio (CC Saturnia: 2- Pesi Leggeri Maschile – 12 voti)
EQUIPAGGIO
2- Pesi Leggeri Maschile (SATURNIA)
2x Coastal Rowing Maschile (SGT)
4- Ragazzi Maschile (NETTUNO)
2x Under23 Femminile (SATURNIA)
Bianca

VOTI
10
2
2
2
3
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Premio “Masaraki, Sgourdeos, Zaffiropulo” 2016
(assegnato dalla Comunità Greco-Orientale di Trieste)
ATLETA

ESITO

Janos Gruden (SNC NETTUNO)

VINCITORE

Niccolò Schintu (SAN GIORGIO)
Beatrice Perkan (STC ADRIA 1877)
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