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Comitato Regionale FVG 
 

** ** **  
VERBALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA  

del Comitato Regionale FVG tenutasi il giorno venerdì 16.02.2018 alle ore 18.30 
presso la Società Triestina Canottieri Adria 1877 in Pontile Istria 2 a Trieste. 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

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

2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2017. Discussione e 

approvazione della stessa; 

3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per 

l’anno 2018 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 2017; 

5. Premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o in Maglia Azzurra nella 

stagione agonistica 2017, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società 

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

Protagonisti 2017 votati dai tecnici; 

 

FASE ELETTORALE 

6. Nomina di tre scrutatori; 

7. Presentazione delle Candidature; 

8. Discussione e votazione per l’elezione di 1 Consigliere Regionale; 

 

9. Varie ed eventuali. 
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Punto 1.  
Aperta la seduta alle ore 18.30. 
 
Il Presidente del Comitato Regionale Massimiliano D'Ambrosi dà inizio all'Assemblea 
dando il benvenuto a tutti i presenti, ringraziando il Presidente della STC Adria 1877 
per l'ospitalità ed il Delegato del CONI Point Trieste Ernesto Mari per la presenza. 
 
Viene comunicato il numero di Società accreditate per l'Assemblea che è pari a 9 
sulle 14 affiliate per l’anno 2017. 
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 Consigliere 
Nazionale Dario Crozzoli come Presidente dell'Assemblea e Sonia Vremec come 
Segretario. La nomina viene accettata per acclamazione.  
 
Prende la parola il Presidente dell’Assemblea, che saluta i presenti e si complimenta 
per gli ottimi risultati ottenuti nel corso della stagione 2017 e porta i saluti del 
Presidente della FIC Giuseppe Abbagnale. 
 
Punto 2. 
Si passa al secondo punto dell'OdG: Relazione dell'attività svolta nell'anno 2017. 
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 2017, ricorda gli scomparsi della 
famiglia del canottaggio nel corso dell'anno passato. 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 un riconoscimento, una targa ricordo celebrante 
il 140° anniversario della fondazione della Società Canottieri Adria 1877. 
 
Al termine della lettura della relazione, riprende la parola il Presidente 
dell’Assemblea, che invita l'Assemblea a porre eventuali domande. Non essendoci 
domande, il Presidente dell'Assemblea Crozzoli chiede l'approvazione della relazione 
che avviene con applauso. 
 
Punto 3.  
Il Presidente dell'Assemblea dà lettura del terzo punto dell'OdG: Discussione ed 
approvazione delle linee guida del programma per l'anno 2018 sullo sviluppo 
remiero e sull'attività promozionale e giovanile, nonché sulle manifestazioni sportive 
in regione. 
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Il Presidente del Comitato Regionale D’Ambrosi dà lettura delle linee guida del 
programma per l'anno 2018 ed inoltre presenta il consuntivo economico 2017 ed il 
preventivo economico 2018. 
 
Al termine riprende la parola il Presidente dell'Assemblea, che chiede all'Assemblea 
se ci siano domande. 
 
Non essendoci domande, il Presidente dell'Assemblea Crozoli richiede quindi 
l'approvazione delle Linee Guida per l'anno 2018 che avviene con un applauso. 
 
Punto 4. 
Avviene la consegna alle Società dei trofei per la stagione agonistica 2017. 
 
Punto 5. 
Viene effettuata la premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o in Maglia Azzurra 
nella stagione agonistica 2017. 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 i “Protagonisti” 2017, votati dai Tecnici regionali durante 
l'annuale Conferenza Regionale Allenatori. 
 
Si procede quindi alla consegna della Borsa di Studio della Comunità Greco-
Orientale e della Borsa di Studio Studi e Remo in memoria di Stellio Borri. 
 
Punti 6, 7, 8 (Fase Elettorale). 
Si procede alla nomina di tre scrutatori: Mauro Tarlao, Vittorio Dell'Aquila e Luca 
Zacchigna. 
  
Vengono eseguite le operazioni di voto per l’elezione di 1 Consigliere, per le quali è 
presente un solo candidato. A seguito dello scrutinio risulta eletto: Alessandro Schintu 
(7 voti). 
 
Punto 9. 
 Non essendoci altri argomenti, l’Assemblea si chiude alle ore 21.00. 

 

 

Il Segretario dell’Assemblea 

Sonia Vremec 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea 

Dario Crozzoli 
 
 
Trieste, 16 febbraio 2018 
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Assemblea Regionale del 16 febbraio 2018

Ordine del giorno

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

2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2017. Discussione e

approvazione della stessa;

3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per

l’anno 2018 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 2017;

5. Premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o in Maglia Azzurra nella

stagione agonistica 2017, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società

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

Protagonisti 2017 votati dai tecnici;

FASE ELETTORALE

6. Nomina di tre scrutatori;

7. Presentazione delle Candidature;

8. Discussione e votazione per l’elezione di 1 Consigliere Regionale;

9. Varie ed eventuali.

www.canottaggio-fvg.org
mailto:ficfvg@virgilio.it
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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2017 
 
Come consuetudine apriamo l’odierna Assemblea rivolgendo un pensiero a quegli amici 

che oggi non possono essere più qui con noi. 
Manlio Lippi, il “Presidentissimo” della Canottieri Timavo dal 1966 al 1983. Figura di 

straordinaria saggezza ed autorevolezza, unita sempre ad un’altrettanto grande carica umana, 
dedizione, responsabilità e sacrificio, per il raggiungimento degli obiettivi. 

Giuseppe “Pino” Sauli, il cui nome è strettamente legato alla STC Adria 1877. Nato a Zara 
nel 1925, divenne socio del Club biancoblu nel 1965, nel quale riveste sia ruoli dirigenziali, che di 
tecnico (anche presso la Canottieri Trieste). Animatore di tutte le attività sociali, fu grande 
promotore delle uscite sociali, diurne, notturne, gite ed avvenimenti ludici e ricreativi. 

Chiedo a tutti di unirsi in un minuto di raccoglimento in loro ricordo. 
 
L’inizio dell’anno è stato caratterizzato, come sempre, da numerosi momenti istituzionali, 

con la presentazione delle domande di contributo per il nuovo anno e dei rendiconti relativi 
all’anno precedente. In tal senso ancora una volta piace sottolineare la collaborazione e 
disponibilità da parte degli uffici regionali, che a loro volta mostrano apprezzamento per la 
precisione delle documentazioni da noi presentate. E’ stato poi rinnovato anche per il 2017 il 
rapporto di sponsorizzazione con la Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse ed è in 
corso di finalizzazione quello per il 2018. Sempre ad inizio 2018 è stata presentata domanda di 
contributo sia alla Fondazione CRTrieste, che alla FIC, al fine di integrare le risorse proprie 
accantonate sull’esercizio 2017 con lo scopo di procedere all’acquisto di un nuovo caravan da 
adibire a segreteria gare in occasione delle regate di Trieste, in sostituzione di quello attuale 
oramai piuttosto vetusto. E’ stato inoltre sottoscritto un altro accordo di collaborazione all’inizio di 
quest’anno con la concessionaria New Fidacar di Villa Vicentina (UD), che sosterrà per 3 anni la 
Federcanottaggio regionale nell’organizzazione del Campionato Regionale di Indoor Rowing di 
Lignano Sabbiadoro. 

 
Nel corso del 2017 sono state organizzate in Friuli Venezia Giulia 21 regate che hanno 

coinvolto direttamente il Comitato Regionale e le Società organizzatrici, tra cui due Campionati 
Italiani, quello di Fondo ed il recupero del Campionato Italiano in Tipo Regolamentare non 
disputato a Maiori. Molte parole si sono già spese su quest’ultimo evento, che ha portato in dote 
alle Società della nostra Regione presenti quasi 20.000,00 Euro di danni. Fallimentare è stata prima 
di tutto la scelta dell’accorpamento di questo Campionato con quello di Coastal Rowing ed 
ancora più gravi sono state le evidenti carenze da parte del COL. Ma a posteriori ritengo vada 
stigmatizzato un certo distacco da parte della FIC sull’individuazione delle responsabilità e sul 
sostegno alle Società danneggiate. In tal senso voglio invece rimarcare il bel gioco di squadra 
messo in atto dai nostri Club, nel cercare assieme di potersi rivalere nei limiti del possibile sul COL e 
voglio anche pubblicamente ringraziare il Presidente Cozzarini della Società Ginnastica Triestina, 
per il prezioso suggerimento di rivolgere una richiesta di aiuto a Sua Eccellenza il Prefetto di 
Trieste, che ha dato i suoi frutti nell’ottenimento dei contributi ricevuti da parte della Società 
Italiana per l’Oleodotto Transalpino e della Illycaffè, a copertura del 42% dei costi di riparazione 
sostenuti. 

 
L’anno appena concluso ha visto la Società Triestina Canottieri Adria 1877 tagliare 

l’importante traguardo dei primi 140 anni di vita, mentre 30 sono gli anni compiuti dal centro 
remiero “Remo Cristofoli” di San Giorgio di Nogaro, casa della Società Canoa San Giorgio, che 
nel corso del 2018 festeggierà invece il mezzo secolo dalla fondazione del Club con il nome di 
Dopo Lavoro Ferroviario San Giorgio di Nogaro. 
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Mi piace infine in apertura sottolineare tre momenti particolari della stagione appena 
conclusa. 

La prima istantanea è per il 4 senza pesi leggeri del Circolo Canottieri Saturnia. Una storia 
iniziata da lontano, nato dal 2 senza di Piero Sfiligoi e Lorenzo Tedesco, a cui si aggiungevano nel 
2017 Federico Duchich ed il romano Leone Maria Barbaro. Una scommessa vinta, quella del loro 
tecnico Spartaco Barbo, con una barca assemblata in casa e che alle selezioni sul lago di 
Piediluco batteva nettamente l’armo militare avversario, acquisendo il diritto di rappresentare 
l’Italia nella III prova di Coppa del Mondo ed ai Mondiali di Sarasota. Ed è proprio al Nathan 
Benderson Park che i “quattro moschettieri giuliani”, dopo quasi tre mesi di allenamenti casalinghi 
tra il Golfo di Trieste ed il Brancolo monfalconese, ospiti della Canottieri Timavo, passando per la 
vittoria sul Rotsee a Lucerna, ottenevano lo splendido successo iridato, dimostrando grande 
autorevolezza, riuscendo a domare gli avversari dalla prima all’ultima palata. 

Secondo pensiero del 2017 va rivolto a Luca Zemolin, che scrive la storia della Canoa San 
Giorgio, essendo il primo atleta del Club arancione a partecipare in Maglia Azzurra ad una 
competizione internazionale. Dopo la vittoria in doppio al Memorial d’Aloja arrivano prima l’8° 
posto agli Europei juniores di Krefeld e poi il 5° posto ai Mondiali juniores di Trakai, in entrambe le 
occasioni con l’otto. 

Ultimo scatto è per un tecnico, Claudio Cristin, che conclude un’esperienza ventennale 
alla guida della Società Canottieri Timavo, alla guida della quale ha ottenuto oltre 50 vittorie ai 
Campionati Italiani e diverse medaglie ai Campionati del Mondo. Club monfalconese che ha 
scelto ora di puntare su un giovane tecnico, con alle spalle una prolifica carriera da atleta. Al 
nuovo allenatore vada l’augurio di poter lavorare al meglio e di raggiungere i migliori risultati, a 
Cristin un sincero tributo per quanto ottenuto alla guida del Club di via dell’Agraria. 

 
 

ATTIVITA’ COMITATO REGIONALE FVG 
 
A seguito del rinnovo degli organismi del CONI Regionale, si è protratta più del solito la 

formalizzazione dei contributi tramite i fondi per i Talenti Sportivi (L.R. 8/2003). Appena nel corso 
della riunione di luglio del Consiglio Regionale è stata infatti formalizzata la nomina della 
Commissione CONI Talento Sportivo per il quadriennio 2017-2020, nella quale è stato confermato 
il Presidente della Federcanottaggio regionale. Il canottaggio ha presentato 20 domande, il 
10,5% del totale (l’11,6% di quelle ammesse), ottenendo complessivamente un finanziamento pari 
ad Euro 11.631,21 (pari al 14,5% dell’importo totale disponibile) per 14 domande che hanno 
ottenuto il contributo su 100 totali finanziate. 

 
E’ partito a novembre 2017 un nuovo corso allenatori di I° livello con 9 iscritti, di cui si è già 

conclusa la parte teorica, per cui si ringraziano i vari docenti (Stefano Gioia, Luca Zacchigna, 
Mauro Tarlao ed Elvio Kraus) e che prosegue ora con la parte pratica fino agli esami previsti 
indicativamente per l’estate. 

 
Più di 100 sono stati gli iscritti al Convegno dal titolo “Lotta al Doping per uno Sport Pulito”, 

organizzato a fine settembre presso l’Hotel Savoia Excelsior Palace di Trieste. Un’iniziativa del 
Comitato Regionale in collaborazione con la struttura ricettiva del Gruppo Starhotels, che ha 
assegnato anche 2 crediti formativi ai tecnici tesserati FIC ed è risultato valido anche come corso 
di formazione professionale giornalistica. Giornalisti, insegnanti di educazione fisica, dirigenti, 
tecnici ed atleti di varie discipline, medici, fisioterapisti, provenienti dalla nostra Regione come da 
quelle contermini, hanno rappresentato la variegata platea di un Convegno con relatori di 
primissimo piano, in primis quell’Alessandro Donati, Maestro dello Sport, noto soprattutto per le sue 
battaglie contro il doping nell’atletica, nel calcio e nel ciclismo ed autore di diverse importanti 
pubblicazioni sulla materia. 
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Altra iniziativa formativa è quella elaborata in collaborazione con il Comitato Friuli Venezia 
Giulia della FICK e che vedrà la luce tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo di quest’anno. Si 
tratta di un ciclo di tre incontri, itineranti come sede tra le Società regionali ed a carattere 
multidisciplinare, che spazieranno dalla comunicazione e marketing, ad aspetti di responsabilità 
e tutela per tecnici e dirigenti, fino a tematiche nutrizionali, con relatori di assoluto spessore e che 
daranno diritto a 2 crediti formativi per il quadriennio 2017-2020. 

 
Per il 2019 si rinnoverà l’impegno di lavorare al fine di poter portare in Regione, e nello 

specifico a Lignano Sabbiadoro, la Conferenza Nazionale Allenatori. La candidatura era già stata 
avanzata per quest’anno, ma ha poi prevalso Sabaudia.  

 
Il 2018 ha portato in dote alle A.S.D. nuove ulteriori complicazioni burocratiche, anziché 

snellirne la gestione. In particolare la legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) ha stabilito che le 
collaborazioni rese per fini istituzionali da Associazioni e Società Sportive Dilettantische 
costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.). La 
natura di Co.Co.Co. dovrebbe comportare il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge in 
relazione a tale categoria di lavoratori, ed in particolare: istituzione ed iscrizione nel Libro Unico 
del Lavoro di tutti i collaboratori sportivi; comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego del 
rapporto di collaborazione; rilascio del cedolino paga invece che della consueta ricevuta 
compensi. Prima di dare qualsiasi tipo di indicazione in tal senso, attendiamo di ricevere le linee 
guida di comportamento richieste sia al CONI che alla FIC e che speriamo giungano in tempi 
brevi. Nel frattempo invito in ogni caso tutte le Società a verificare la propria situazione ed a 
chiedere consiglio ai vostri eventuali consulenti. 

Un altro punto di attenzione riguarda gli obblighi di sicurezza per le Associazioni Sportive 
Dilettantische, così come previsto dall’applicazione del D.L. 81/08, che tra le varie prevede: 
l’individuazione del “Datore di Lavoro”; la designazione del “Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione” (RSPP); la redazione del “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR). 
Anche su questo punto siamo in attesa di ulteriori indicazioni sia dal CONI che dalla FIC che sono 
stati interpellati nel merito, tuttavia si ha notizia di sanzioni che sono già state comminate ad 
A.S.D. non in regola. 

 
Alla fine del 2017 sono state introdotte diverse modifiche alle Carte Federali della FIC, 

alcune delle quali piuttosto significative ed adottate, questa è l’impressione, senza consultare 
sufficientemente la base. In particolare la scelta di ridurre de-facto ad uno i percorsi di gara per 
gli under14 nella stessa giornata è contrario a qualsiasi logica educativa, mentre dal punto di 
vista fisiologico ed anche psicologico non c’è nulla e nessuno che prescriva il contrario. Che 
senso ha parlare di agonismo, inteso come superamento dei propri limiti attraverso la 
competizione con altri pari, se poi i ragazzini non possono fare le gare? Loro vogliono gareggiare 
per loro natura. I genitori inoltre devono fare una trasferta per vedere solo qualche minuto di una 
gara? Che se poi questi atleti, alle prime armi, fanno un minimo ritardo in partenza, corrono 
anche il rischio di imbattersi in un Giudice troppo zelante che li mette fuori gara?  

 
Si mantengono costanti i numeri del sito www.canottaggio-fvg.org in termini di pagine 

visualizzate (174.139 +0,01%), è lievemente diminuito il numero delle visite (77.547 -5,28%), ma il 
dato che più colpisce in positivo è che è più che raddoppiato il tempo di permanenza medio per 
ogni visita (00:05:23 +164,31%). Sono stati in tutto 377 gli articoli pubblicati nel corso del 2017, 
puntualmente pubblicati anche sulla nostra pagina Facebook che nel corso dell’anno ha 
ottenuto un incremento di quasi 100 “like”.  Non è mancata la solita copertura sui media locali 
(stampa, radio e tv), con maggiore spazio nel periodo estivo grazie anche alla pausa dei 
campionati professionistici e dilettantistici dei vari sport di squadra. Particolarmente interessante 
l’inserto di 8 pagine dedicato dal settimanale City Sport con spazio per tutte le Società regionali. 
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ATTIVITA’ SCOLASTICA 
  

La Scuola “Don Milani” di Altura a Trieste ha fatto da cornice come negli ultimi anni al 
Campionato Scolastico di Indoor Rowing, che ha visto la partecipazione di circa 350 atleti delle 
Scuole medie inferiori e superiori, tutti esordienti. Da segnalare la presenza per la prima volta di 
una rappresentanza dell’I.C. Università Castrense di San Giorgio di Nogaro. L’auspicio è che 
prossimamente si possa avere la presenza anche di qualche classe proveniente dalla Provincia di 
Gorizia. Da sottolineare la gradita presenza del Consigliere Nazionale con la delega al Remare a 
Scuola Pierpaolo Frattini. 

Numeri particolarmente interessanti per i Giochi Sportivi Studenteschi, che si sono disputati 
a Trieste, coinvolgendo complessivamente 44 imbarcazioni per un totale di 220 alunni/vogatori, 
provenienti da una quindicina di Istituti, riunendo per la prima volta Scuole Secondarie di I° e II° 
grado delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. Un’iniziativa interregionale scolastica 
organizzata per la prima volta in Italia e che sarà replicata nell’anno in corso e che si è resa 
possibile grazie all’ospitalità del CC Saturnia, al prestito delle imbarcazioni da parte delle Società 
triestine ed all’ottimo lavoro degli stessi Club nelle Scuole, oltre che alla volontà dimostrata da 
parte delle classi venete di sobbarcarsi diversi chilometri per partecipare all’evento. 

 
Si sono svolte anche nel corso dell’Anno Scolastico 2016/2017 le lezioni di canottaggio in 

orario curricolare all’interno della materia “Discipline sportive” presso il Liceo Sportivo “Oberdan” 
di Trieste. Le uscite in barca si sono tenute presso la Canottieri Adria, ma grazie anche alla 
collaborazione di volontari della Canottieri Trieste e della Ginnastica Triestina. Gli alunni del Liceo 
Sportivo “Buonarroti” di Monfalcone hanno avuto la possibilità di fare analoga esperienza presso 
la Canottieri Timavo all’inizio dell’Anno Scolastico in corso. 

 
Il CONI del Friuli Venezia Giulia organizza da alcuni anni “Educamp”, un camp estivo 

riservato ai bambini dai 5 ai 12 anni, con base presso lo Stadio “Nereo Rocco” di Trieste. Forte è 
stata la volontà manifestata dal CONI quest’anno di portare i bambini a provare anche il 
canottaggio ed in tal senso un gruppo di circa 15 bambini è stato ospite della STC Adria 1877 e 
della Società Ginnastica Triestina, accolti dai rispettivi istruttori. Vista l’età media molto bassa dei 
bambini ed il poco tempo a disposizione, gli stessi si sono alternati in particolare sulla zattera-voga 
ed al remoergometro, ma c’è stato pure il tempo di provare l’emozione di un’uscita a mare sulle 
yole e gig per l’estrema gioia dei partecipanti. 

 
 

ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

Cresce ancora l’apprezzamento per l’impianto remiero di San Giorgio di Nogaro, sia per 
campus di allenamento, anche di Club stranieri, che per l’organizzazione di regate. Durante 
l’anno si sono tenute ben due tappe del tour valutativo del Capo Allenatore del settore junior 
femminile Casula ed una del Capo Allenatore femminile under 23 e non olimpiche Vitale. 

 
Si sono mantenuti costanti sui 700 vogatori-gara i numeri delle tre regate regionali valide 

Montù, quella di apertura, la seconda a cura del Polo Regionale ed il Campionato Regionale, 
quest’anno organizzato per necessità su una sola giornata, ma che ha rappresentato un 
esperimento che forse vale la pena di ripetere anche quest’anno, anche in virtù delle variazioni 
al Codice di Gara per gli under14 che dovrebbe tendere a ridurre l’ampiezza del programma 
gare. Ricordo che nel 2018 è previsto uno sbarramento per la partecipazione alle due Regate 
Nazionali di Piediluco nel 1x maschile (1 posto) e femminile (2) ragazzi, 1x maschile (2) e femminile 
(2) juniores. In tal senso la regata regionale precedente varrà come qualifica e sarà disputata 
con la formula delle batterie in queste specialità. 
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Circa 300 invece gli atleti in acqua nelle due regate di Barcola, entrambe disturbate dal 
vento, che costringeva a ridurre sui 1.000 metri la regata di fine aprile e metteva a dura prova i 
partecipanti alla sprint di luglio, per l’organizzazione della quale anche quest’anno si è dovuto 
fare i conti con le restrizioni a dir poco ottuse imposte dalla Capitaneria di Porto di Trieste. 
Nonostante i vincoli imposti di distanza dalla costa per il posizionamento del campo di regata, 
rimane comunque imprescindibile non abbandonare il lungomare di Trieste a cui il nostro sport è 
storicamente ed indissolubilmente legato. Devo ringraziare Fabio Massari, grazie alla cui intuizione 
è stato possibile richiedere lo scorso anno al Comune di Trieste di essere coorganizzatore delle 
due regate, il che ha permesso di avere a disposizione a titolo gratuito le aree di demanio 
marittimo necessarie allo svolgimento delle stesse.  

 
Una due giorni di canottaggio e non solo, nella quale gli atleti Special Olympics hanno 

trovato il loro giusto spazio, è stata la 2° Festa del Remo organizzata in collaborazione con la STC 
Adria 1877. Una trentina di atleti, oltre che del Club ospitante anche della Tevere Remo di Roma, 
della Velocior di La Spezia e della Canottieri Firenze, si sono sfidati nella mattina del primo giorno 
di gare sui remoergometri, mentre nella seconda giornata spazio alle prove in barca: 250 metri, 
che se possono sembrare pochi, raccolgono l’essenza di quanto i ragazzi Special Olympics 
hanno avuto ed hanno dato al canottaggio. Per molti degli ospiti era l’impegno fisico e mentale 
per il superamento della difficoltà di uscire su una barca diversa da quella con la quale erano 
abituati, con compagni diversi, su un elemento liquido che non era il loro fiume, per buona parte 
della mattinata battuto da un vento che sollevava delle onde fastidiose. 

 
Continua a dimostrare apprezzamento la Regata “Senza Confini” - Trofeo “Ezio Ciriello”, 

che per il secondo anno consecutivo ha visto il post regata degnamente organizzato dalla 
Ginnastica Triestina. Nell’ambito della Regata dei 3 Golfi si sono disputate sia la long distance 
sull’inedito percorso di andata e ritorno verso il Lazzaretto, che le regate giovanili del Trofeo “Luca 
Vascotto”. Svolta regolarmente la IV° edizione della Regata dell’Europa Unita che promette 
numeri in crescita per il 2018 in virtù dell’apertura al Coastal Rowing. La Vogadalonga di Grado 
subisce una flessione nei numeri, pagando le conseguenze dei danni subiti a diverse imbarcazioni 
in tipo regolamentare al Campionato Italiano di Maiori, e stesse sorte tocca alla “Coppa di 
Natale” – Memorial “Mario Ustolin”. La Regata della Laguna a Lignano Sabbiadoro si aprirà 
quest’anno a tutte le Società, oltre ad essere abbinata al Match Trieste-Zagabria. 

 
E’ stata confermata anche quest’anno la presenza a “Gioca Estate con le Stelle”, dove 

centinaia di bambini e ragazzi per tutta la giornata sono stati impegnati 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 Adria, Ginnastica Triestina, Saturnia, Nettuno e Timavo. 

E’ durata 5 giorni l’esperienza remiera per i ragazzi della Calicanto ONLUS, attraverso la 
disponibilità della Canottieri Trieste, Ginnastica Triestina e Canottieri Nettuno, che grazie a degli 
open day hanno aperto ad un gruppetto di ragazzi disabili il mondo del canottaggio remato a 
terra attraverso l’indoor rowing ed in mare con delle uscite su barche di tipo regolamentare. 
Istruttori della Calicanto e dei tre Club remieri hanno collaborato per la riuscita di questa iniziativa, 
nella speranza che la stessa possa ripetersi in futuro con sempre maggiore coinvolgimento e 
sensibilità delle Società regionali ed un ulteriore avvicinamento di ragazzi con disabilità al 
canottaggio. 

Si è tenuta come ogni anno in Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste la Giornata Nazionale 
dello Sport, organizzata dal CONI del Friuli Venezia Giulia. Durante la mattinata centinaia di 
persone hanno potuto avvicinarsi ai vari stand e sperimentare le varie discipline presenti, tra cui 
anche il canottaggio, assistiti dai tecnici delle varie Società. L’allestimento del corner del 
canottaggio è stato possibile grazie all’impegno della Ginnastica Triestina e del Circolo Marina 
Mercantile “Nazario Sauro”, che hanno messo a disposizione i remoergometri e sono stati presenti 
in piazza con i loro volontari. 
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E’ stato un Campionato in Tipo Regolamentare un po’ anomalo quello disputatosi a San 
Giorgio di Nogaro, vuoi per la sua collocazione temporale a dicembre, con le rigide temperature 
che si sono fatte decisamente sentire, vuoi anche per la particolarità di aver disputato 
praticamente solo finali dirette, il che potrebbe far pensare ad un Campionato di scarso valore, 
ma la qualità dei partenti, con diversi Azzurri ai remi, e gli arrivi quasi tutti punta a punta hanno 
dimostrato decisamente il contrario. E’ vero anche che entrambi i fattori sono dovuti al fatto che 
si tratta del recupero di un Campionato purtroppo non finito bene in quel di Maiori, quando una 
tromba d’aria ha provocato diversi danni alle imbarcazioni e probabilmente messo a nudo 
anche delle evidenti pecche organizzative. Bisogna complimentarsi con la Canoa San Giorgio 
per essersi messi a disposizione del canottaggio italiano ed aver organizzato a tempo di record 
questo evento, accollandosene i costi, per permettere alle Società ed agli atleti di poter 
disputare questa regata, che dimostra nei numeri come i canoè e le yole da mare ed il fascino di 
queste tavole di legno incurvate, siano ancora un importante ed amato patrimonio italiano da 
conservare e continuare a valorizzare. Il Club arancione ha dimostrato ancora una volta di essere 
una macchina organizzativa impeccabile, che merita il riconoscimento di vedersi affidata 
l’organizzazione di eventi sempre più importanti, per consentire di proseguire negli investimenti 
atti a non interromperne la continua crescita. 

Probabilmente sfruttando il traino del recupero del Campionato in Tipo Regolamentare, 
ha segnato numeri in grande crescita l’edizione 2017 del Campionato di Fondo, tanto che nella 
recente ultima riunione di Consulta e Consiglio Federale è già stata confermata l’edizione 2018, 
riconoscendo ormai la storicità della manifestazione al pari di regate come quella dei Navicelli o 
la d’Inverno sul Po. 

 
 
RAPPRESENTATIVA REGIONALE 
 

L’annata è iniziata con la nomina della nuova Commissione Tecnica Regionale per il 
quadriennio 2017-2020. Come previsto dai nuovi regolamenti, Stefano Gioia è stato nominato 
Coordinatore di concerto tra la Direzione Tecnica ed il Presidente del Comitato Regionale. 
Successivamente il Coordinatore ha individuato i suoi collaboratori in Massimiliano Candotti e 
Mario Ciriello, mentre il Comitato Regionale ha assegnato al Consigliere Michele Brugnera la 
delega a seguire i rapporti con la Commissione ed i tecnici.  

 
L’annata è iniziata con un allenamento collegiale per allievi C e cadetti a cui ha preso 

parte una quarantina di atleti, seguiti anche dai loro tecnici, che sono stati impegnati in test 
valutativi sulla corsa ed al remoergometro, prove di destrezza e l’uscita in barca con videoriprese.  

 
Estremamente positiva l’esperienza ai Croatia Open di Zagabria, dove una squadra 

giovanissima e di carattere ha consentito alla rappresentativa del Friuli Venezia Giulia di 
conquistare nella due giorni sul campo dello Jarun un totale di 5 ori, 1 argento ed 1 bronzo, 
spesso contro atleti di ottimo spessore di una decina di Paesi, rappresentanti in alcuni casi di 
squadre nazionali. 

Il Friuli Venezia Giulia è stata poi la migliore rappresentativa regionale al Meeting 
Nazionale allievi e cadetti di Genova, quando conquistava 3 ori, 1 argento ed 1 bronzo, salendo 
sul podio in tutte le finali alle quali partecipava, precedendo anche squadre più numerose come 
Lombardia e Piemonte e poi Liguria e Toscana. La più piccola delle Regioni italiane, quella con 
meno Società, riusciva nell’impresa, per la prima volta, di conquistare la leadership del 
medagliere. Tutti equipaggi misti, composti da atleti anche distanti logisticamente, nati dalla 
certosina pazienza e dalla meticolosa capacità e grande umiltà della Commissione Tecnica 
Regionale. 

Il Festival dei Giovani sul Lago di Pusiano portava poi in dote un’ulteriore vittoria nel 
quattro di coppia femminile e due medaglie d’argento nei quattro di coppia maschili. 
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Cambiava formula quest’anno il Trofeo CONI, trasformandosi da “biathlon” in “triathlon”, 
con l’aggiunta di una prova al remoergometro accanto a quella in barca, divenuta in linea, e 
quella di corsa. La Fase Regionale veniva nuovamente ospitata a Muggia con la collaborazione 
della Società Nautica Pullino e qualificava alla Fase Nazionale di Senigallia 4 atleti. 

E proprio in occasione della Fase Nazionale, organizzata nel Porto Antico di Ancona, la 
squadra del Friuli Venezia Giulia si classificava meritatamente al terzo posto tra le 10 Regioni 
presenti. 

 
Ha spento 60 candeline nel 2017 l’Incontro Esagonale Giovanile, la cui organizzazione di 

questa edizione è stata fortemente voluta dal Comitato Regionale. Molteplici le motivazioni, non 
ultima l’entusiasmo per quella flebile fiammella sportiva nata 60 anni fa proprio da alcuni 
lungimiranti esponenti del canottaggio triestino, alimentata assieme alle Nazioni contermini, che 
ha portato sul braciere dell’Esagonale un fuoco gagliardo a dimostrazione di come lo sport può 
annullare i confini, rinsaldando un’amicizia sportiva indelebile con i Paesi contermini. La squadra 
del Friuli Venezia Giulia si aggiudicava la vittoria in questa edizione casalinga, precedendo in 
classifica di 1,5 punti la Slovenia e di 6 punti l’Alta Austria, con un bottino complessivo di 3 ori, 4 
argenti e 4 bronzi. Una squadra under 16 ed under 14 selezionata dalla Commissione Tecnica 
Regionale con il preciso scopo di aggiudicarsi questa edizione così importante, degnamente 
festeggiata sulle acque amiche. Una manifestazione curata nei minimi dettagli e ricca di 
momenti collaterali, grazie anche al sostegno ricevuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia ed in tal senso fa estremo piacere la presenza alla cerimonia di premiazione della 
Governatrice Debora Serracchiani. Ed è ormai ai dettagli una puntuale pubblicazione curata 
dall’amico Franco Stener e l’insostituibile collaborazione di Luciano Michelazzi, che ripercorre con 
dovizia di particolari le sedi, i protagonisti, le cronache ed i risultati di una regata che ha visto 
nella sua storia la partecipazione di atleti che nella loro maturazione agonistica hanno poi preso 
parte a Campionati del Mondo ed Olimpiadi. Un’opera letteraria che non vediamo l’ora di 
svelare nella sua completezza. 

 
La squadra del Friuli Venezia Giulia non si smentisce poi nemmeno alla Standiana di 

Ravanna, conquistando nel Trofeo delle Regioni il secondo posto dietro all’inarrivabile Lombardia 
e davanti alla Toscana ed altre 9 Regioni. Un risultato che promuove con la lode Società e 
Commissione Tecnica, che ancora una volta hanno saputo lavorare in simbiosi per una squadra 
che ha raccolto risultati importanti: 13 podi a fronte di 16 equipaggi presentati costituiscono una 
performance del collettivo di tutto rispetto, che non può che riempire d’orgoglio. In termini di 
medaglie il raccolto è di 3 ori, 7 argenti e 3 bronzi. 

 
Chiudendo alla grande la stagione, la nostra rappresentativa conquista in trasferta a 

Karlovac, con il risultato di 4 a 1, anche il Match Trieste-Zagabria, bissando la vittoria in casa dello 
scorso anno. 

 
Aldilà dei risultati straordinari di questa annata, è opportuno ribadire come l’attività 

tecnica regionale debba costituire un’innanzitutto un’opportunità supplementare di crescita 
sportiva per gli atleti, nonché un’opportunità per ottenere risultati piacevoli e soddisfacenti. Uno 
degli obiettivi della rappresentativa regionale è quello di far trascorrere del tempo ai nostri 
giovani atleti, allenandosi assieme ad altri pari provenienti da diverse Società, confrontandosi tra i 
migliori, al di fuori delle normali competizioni. Inoltre, partecipare a competizioni internazionali e 
nazionali di eccellente livello, ove partecipano le migliori scelte dei territori, nonché essere 
sottoposti ad alcune selezioni e valutazioni adeguate alle rispettive età, prepara 
psicologicamente i ragazzi a quella, che ci auguriamo, possa essere la futura evoluzione dei loro 
percorsi sportivi. In conclusione lo sforzo che viene fatto dalla Commissione, assieme al Comitato 
Regionale del Friuli Venezia Giulia, è quello di proporre ai nostri ragazzi un pezzetto di attività 
ulteriore, rispetto a quanto si possa fare all’interno del proprio Club. 
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Per quanto riguarda i criteri selettivi adottati dalla CTR, che hanno dimostrato la loro 
validità nei risultati finora raggiunti, permangono innanzitutto nella costanza nei miglioramenti e la 
disponibilità a partecipare alle attività regionali. Naturalmente viene tenuta come linea guida 
fondamentale l’idea che trattiamo di attività giovanile e complessivamente promozionale, quindi 
si evitano attentamente le esasperazioni. In generale quando arriva il momento delle scelte 
selettive, ci si si basa assolutamente su una serie di risultati per ciascun atleta, in modo che la 
valutazione non venga affidata ad un singolo risultato saltuariamente negativo o positivo. A ciò si 
aggiunge, come eccezione, la selezione per l’Esagonale, che però avviene in un periodo di 
forma definita degli atleti e quando sono già stati acquisiti molteplici elementi valutativi durante 
la stagione. La Commissione si impone di fare scelte oggettive e corrette, rispettose prima di tutto 
dell’impegno visibile dei ragazzi. Naturalmente bisogna tenere conto che abbiamo a che fare 
con ragazzi giovanissimi, dalla formazione tecnica e fisica non ancora completamente definita e 
che il livello sportivo non è certo quello olimpico, con tutto quanto ciò comporta. Inoltre si è 
ritenuto opportuno determinare un principio generale, anziché una o più regole precise, in 
quanto soluzione più logica per ottenere, nel determinato contesto in cui è bandita la gara, 
l’equipaggio più competitivo. La ricerca è volta ad ottenere soprattutto la massima efficacia 
della squadra nelle barche lunghe, considerando però le opportunità logistiche di preparazione. 
Detto ciò, fatto salvo la selezione diretta dei finalisti nella categoria ragazzi ai Campionati Italiani, 
in caso di necessità di modifica di un equipaggio, si valuta la possibilità della Società interessata 
di garantire la composizione ad un equo valore dell’equipaggio, in accordo con la CTR. Nella 
categoria Cadetti, infine, vengono considerati i risultati registrati al raduno valutativo di inizio 
anno, oltre ai piazzamenti ottenuti alle più recenti regate regionali e nazionali. 

 
Infine un ultimo cenno ad un aspetto economico che ritengo essere particolarmente 

importante ed è per noi motivo di orgoglio. Eccezione fatta in passato per la trasferta della Junior 
Men City Eights a Lucerna, è un principio guida di questo Comitato quello di non voler richiedere 
contributi alle Società per la partecipazione ad impegni con i colori della rappresentativa 
regionale, prassi invece piuttosto consolidata in altre Regioni. 

 
 

ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ 
 
Anche quest’anno la nostra Regione ha dato un importante contributo di atleti per le 

Squadre Azzurre, con 10 atleti che in una o più occasioni hanno vestito la divisa della Nazionale. 
Si è già detto in precedenza dei vincitori della III° Prova di Coppa del Mondo a Lucerna 

(SUI) e Campioni del Mondo nel quattro senza pesi leggeri a Sarasota (USA) Federico Duchich, 
Lorenzo Tedesco e Piero Sfiligoi, quest’ultimo anche Argento nella stessa imbarcazione al 
Campionato Europeo di Racice (CZE). Al Campionato del Mondo Under23 di Plovdiv (BUL) 
giungeva all’8° posto Beatrice Millo sull’8+, 15° posto in singolo per Simone Martini, mentre 
partecipava come riserva Gustavo Ferrio. Alla Coupe de la Jeunesse di Hazewinkel (BEL) era 
Bronzo per Ilaria Corazza in quattro di coppia (anche un 4° posto per lei), mentre Martina Pellizzari 
otteneva un 8° ed un 9° posto. Per Luca Zemolin 8° posto agli Europei juniores di Krefeld (GER) e 5° 
posto ai Mondiali juniores di Trakai (LTU), in entrambe le occasioni con l’otto. Dal Memorial “Paolo 
d’Aloja” giungevano l’oro e l’argento di Luca Zemolin nel doppio juniores, l’argento di Stefano 
Morganti in quattro senza ed otto ed il bronzo del due senza pesi leggeri di Piero Sfiligoi e Lorenzo 
Tedesco, oltre alla presenza di Simone Martini. Da sottolineare il brillante bronzo conquistato da 
Stefano Donat con i colori della Ginnastica Triestina nel singolo pesi leggeri. Presenti, anch’essi 
con equipaggi societari, Federico Duchich, Luca Giurgevich ed Andrea Starz. Eleonora Deniche 
conquistava con i colori dell’Italia Universitaria un 5° posto al Mondiale per Club di Coastal 
Rowing a Thonon les Bains (FRA) nel quattro di coppia con timoniere. 
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Sempre al Campionato del Mondo per Club di Coastal Rowing giungevano i titoli mondiali 
per il quattro di coppia maschile con timoniere del Saturnia di Sfiligoi, Tedesco, Duchich e 
Morganti, guidati dall’eccellente timoniere Stefano Gioia, e di Simone Martini nel singolo. 
Medaglia d’argento andava all’equipaggio del quattro di coppia femminile con timoniere del 
Saturnia di Millo, Molinaro, Pelloni, Mondelli ed ancora Gioia al timone e bronzo infine per il 
doppio maschile di Ghezzo e Ferrio. 

 
E’ lunga la lista di riconoscimenti che nel corso dell’anno sono andati ad esponenti del 

canottaggio regionale. 
Ad Andrea Starz (Ginnastica Triestina) è andato il premio Panathlon per “Scuola e Sport”, 

mentre il CONI Nazionale ha premiato Simone Martini e Simone Ferrarese, vincitori del Progetto 
“Atleta eccellente, eccellente studente”. 

 La Medaglia di Bronzo al Valore Atletico 2016 è stata assegnata a Piero Sfiligoi, Martin 
Accatino, Gustavo Ferrio, Federico Duchich, Federico Parma, Lorenzo Tedesco, Nicholas Brezzi 
Villi, Alessandro Mansutti, Enrico Flego, Stefano Gioia, Beatrice Millo, Federica Molinaro (CC 
Saturnia), mentre il CONI Point di Trieste ha premiato quei tecnici e dirigenti particolarmente 
meritevoli, Donato Ciacchi (SN Pullino) e Lucio Portaluri (Canottieri Trieste). Il CONI ha poi voluto 
tributare un premio speciale al Presidente del Saturnia Gianni Verrone per aver raggiunto 
traguardi storici con la propria Società durante i suoi cinque anni di presidenza. L’Associazione 
Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia ha consegnato un riconoscimento a tutti coloro i quali 
hanno vestito la Maglia Azzurra in competizioni internazionali nel corso del 2016 e, di recente, del 
2017. 

Il Sindaco di Trieste ha accolto e premiato nel Salotto Azzurro del Palazzo Comunale tutti 
gli atleti medagliati ai Campionati del Mondo, accompagnati dal loro tecnico, nonché Capo 
Settore Azzurro, Spartaco Barbo, mentre il Comune di Muggia ha premiato la squadra under14 
della Pullino, vincitrice della classifica del Trofeo “Paolo d’Aloja”, e l’allenatore della stessa 
squadra giovanile Stefano Apostoli. 

La Federazione Italiana Canottaggio ha nominato Soci Benemeriti nel 2017: Spartaco 
Barbo per i suoi risultati alla guida del Saturnia e della Nazionale Under23, Luciana Sardo per la 
sua decennale attività con gli Special Olympics presso la STC Adria 1877 e Sonia Vremec per la 
sua attività giunta al terzo mandato all’interno del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia. I 
riconoscimenti saranno probabilmente consegnati in occasione dei festeggiamenti per i 130 anni 
della FIC, che in Regione dovrebbero tenersi in concomitanza al Campionato Italiano in Tipo 
Regolamentare di San Giorgio di Nogaro. 

L’ANAC nel corso della Conferenza Nazionale Allenatori ha premiato il tecnico del 
Saturnia Spartaco Barbo con il Trofeo dei Campioni, per la vittoria Mondiale del quattro senza 
pesi leggeri e del Mondiale di Coastal Rowing. A Stefano Apostoli è stato assegnato l’ANAC 
Young, per la vittoria della SN Pullino nel Trofeo “Paolo d’Aloja”. 

Un grande in bocca al lupo a Martina Smilovich (Saturnia) inserita nel Progetto Talenti 2020 
promosso dalla FIC. 

 
Desidero felicitarmi con gli incarichi ottenuti da Fabio Bolcic, eletto Consigliere della 

Commissione Direttiva Arbitrale per il quadriennio 2017-2020, da Martina Orzan, proposta dalla FIC 
all’ICECP (International Coaching Enrichment Certificate Program), con l’obiettivo di sviluppare 
un progetto riguardante la creazione di un modello per lo sviluppo del canottaggio femminile, da 
Maurizio Ustolin, rieletto Presidente dell’Associazione Nazionale Allenatori di Canottaggio, nel cui 
Direttivo è entrato anche Stefano Gioia e da Lorenzo Tedesco, nominato Fiduciario presso la 
Delegazione CONI di Trieste, dopo la candidatura in quota atleti nella Giunta Regionale del 
CONI, occasione nella quale non è risultato eletto, a favore di un candidato che non trova la 
nostra approvazione, pur mantenendo la nostra fiducia, appoggio e collaborazione nei confronti 
del Presidente e del resto della Giunta. 
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Faccio poi i complimenti a Pietro Milos, che alla guida della squadra della Thailandia ha 
vinto i Campionati Asiatici di Coastal Rowing, e ad Alessia Ruggiu, che da gennaio ha scelto di 
trasferirsi negli Stati Uniti per proseguire gli studi e continuare a remare presso la University of Tulsa, 
raggiungendo oltre Oceano Elena Waiglein, dalla scorso anno in forze alla Iowa State University. 

 
Cresce il gruppo arbitrale regionale, già uno dei più numerosi e coesi in Italia, che agli 

effettivi attuali, tra i quali ben tre Internazionali, presenti nella stagione appena conclusa a tutte le 
maggiori manifestazioni internazionali, aggiunge il nuovo Aspirante Agnese Sergi Sergas. Rinnovo 
poi gli auguri per il suo novantesimo compleanno a Luciano Michelazzi, unito ad un grosso 
augurio di rapida e completa guarigione, per riaverlo con noi in torretta già dalla prima regata 
regionale e colgo l’occasione per felicitarmi con alcuni amici che nel corso della stagione 
passata hanno fatto l’importante scelta di vita di convogliare a nozze (Giulio Borgino, Mario 
Ciriello ed Andrea Gambardella), come a coloro i quali hanno concluso positivamente il loro 
percorso di studi raggiundendo la Laurea (Eleonora Denich, Massimiliano Panteca e Federico 
Ustolin). 

 
Nel corso della stagione, oltre agli appuntamenti del calendario regionale e nazionale, 

numerose sono state le presenze di nostre Società in diverse regate sia in Italia che all’estero, 
spesso grazie all’intensa attività dei master: Inverno sul Po a Torino, Orta Lake Challenge, 
Ravenna, Sabaudia, Gavirate, Ancarano, Inn River Race a Passau, Internationale Kärtner 
Ruderregatta a Klagenfurt, Isola, Portorose, Jumbo Regatta a Zagabria, Vogalonga a Venezia, 
Villach, Blaues Band e Rosa del Wörth da Velden a Klagenfurt, Rowing Champions League a 
Francoforte, Bardolino, Coastal Rowing Regata ad Isola, regata di fondo a Varese, Silver e Kinder 
Skiff a Torino. Da segnalare anche la presenza di Beatrice Millo e Federica Molinaro a Roma, alla 
regata in 8 yole “Via le Mani”, la manifestazione organizzata dalla FIC in collaborazione con le 
Associazioni “Hands Off Women” e “Telefono Rosa Onlus”, che si propone l’obiettivo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere. 

Mi piace poi evidenziare nel corso della stagione la presenza della STC Adria 1877 a due 
eventi nazionali riservati agli Special Olympics, il Trofeo “Paolo Fattori” a San Miniato e la “Rowing 
for All” di Torino, con una squadra composta dagli atleti Valentina Cepak, Giovanni Skerl e 
Matteo Riosa, che ha ben figurato in entrambe le occasioni, capitanata dal tecnico Luciana 
Sardo ed accompagnata dal Presidente Francesco Fegitz.  

 
Nel corso della stagione agonistica 2017 gli atleti della Regione hanno conquistato 

complessivamente 17 Campionati Italiani (22 argenti e 13 bronzi): 
Ø 13 CC Saturnia 
Ø 2 Società Ginnastica Triestina 
Ø 1 SC Timavo 
Ø 1 SNC Nettuno 
cui si aggiungono i 3 titoli conquistati da Simone Martini con i colori della SC Padova, il titolo vinto 
da Martina Visintin per il CUS Torino e due titoli conquistati con i colori del CUS Trieste ai 
Campionati Nazionali Universitari. 

Il CUS Trieste ritorna a gareggiare in Cina anche nel 2017 con un otto femminile, con due 
regate presso le città di Changsha e Hangzhou, tappe dell’International Universities Rowing 
Regatta, conquistando due secondi posti. 

Michele Ghezzo e Stefano Morosinato si piazzano poi al terzo posto nel 62° Palio delle 
Antiche Repubbliche Marinare a Pisa. 
 

Alle due Regate Nazionali della stagione le Società regionali hanno collezionato 
complessivamente 13 ori, 1 argento ed 8 bronzi, incluse le medaglie conquistate dai triestini 
tesserati per realtà di fuori Regione. 
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La SN Pullino è la prima Società regionale al Festival dei Giovani, piazzandosi al 13° posto 
su oltre un centinaio di Società da tutta Italia con 7 ori, 5 argenti e 4 bronzi. A seguire il Saturnia 
con 4 ori, 5 argenti e 3 bronzi ed il 17° posto in classifica e la Canoa San Giorgio con 5 ori e 5 
argenti ed il 39° posto, migliore posizione mai raggiunta in questa classifica dal Club. Poi ancora 
Timavo 56° e Ginnastica Triestina 57° con 3 ori, 1 argento e 3 bronzi, quindi in successione Lignano 
63° (2 ori, 2 argenti 3 bronzi), San Marco 104° (2 ori, 1 argento, 1 bronzo), Ausonia 111° (2 ori) e 
Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro” 112° (1 oro e 1 bronzo). 

 
Ai Campionati Italiani Master (incluso Indoor Rowing, Tipo Regolamentare, Coastal Rowing 

e Fondo) sono state conquistate 8 Medaglie d’Oro, 6 d’Argento ed 8 di Bronzo. Sicuramente tra i 
protagonisti Antonio Zonta, atleta master del Saturnia, a sorpresa vincitore della selezione della 
categoria senior per la partecipazione ai World Games 2017 a Wroclaw (POL) dove si classifica 
10°. Nel corso della stagione ottiene anche il 5° posto a Boston (USA) nel World Indoor Rowing 
Championship e la vittoria in singolo alla World Rowing Master Regatta di Bled (SLO), stesso 
risultato quest’ultimo ottenuto anche da Leonardo De Pol (Saturnia). 

 
Nella Coppa “Carlo Montù” il Circolo Canottieri Saturnia è 3°, davanti alla Ginnastica 

Triestina Nautica 28° (+6 posizioni rispetto al 2016) ed alla Timavo 51° (+31). 
La Società Nautica Pullino si aggiudica, grazie ad un ottimo lavoro di squadra tra Direttivo, 

tecnici ed atleti, oltre ad una costanza di risultati e caparbietà nel raggiungere l’obiettivo 
dimostrata durante tutto il corso dell’anno, il Trofeo d’Aloja, davanti al Saturnia 7° ed alla Canoa 
San Giorgio 28° (+ 32 posizioni rispetto al 2016). 

Il Saturnia è poi secondo nella classifica del circuito delle gare della Coppa Italia di Fondo 
ed anche nella classifica del Trofeo Caccialanza riservata all’attività scolastica. 

 
Non si può, infine, non rimarcare l’ottimo rapporto di collaborazione sia con il CONI 

Provinciale e Regionale, che con le Istituzioni Pubbliche, i cui rappresentanti non mancano mai di 
presenziare sia alle regate, che agli altri eventi da noi organizzati.  

Rinnovo in conclusione il tradizionale ma sincero ringraziamento a tutta la squadra del 
Comitato Regionale, al Consigliere Nazionale Dario Crozzoli, prezioso anello di congiunzione con il 
Consiglio Federale, a Dirigenti, Tecnici, Atleti, Giudici Arbitri e vari collaboratori, tra cui voglio 
citare gli amici Fulvio Strain e Mauro Tarlao, il nostro addetto stampa Maurizio Ustolin, il nostro 
fotografo Antonio Martini e Noela Vanone, nonché agli Enti e Sponsor che hanno creduto ed 
appoggiato le istanze ed il lavoro di questo Comitato, in un’annata ricca di regate ed altri 
appuntamenti, che, speriamo, siano stati apprezzati da tutti. 

 
 
Trieste, lì 16 febbraio 2018 
 
 
 
 
         Il Presidente 

Massimiliano D’Ambrosi 
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Relazione sulle linee guida del programma 2018 del 
Comitato regionale Friuli Venezia Giulia 

 
Nella stesura del preventivo economico per l'esercizio 2018 del Comitato 

Regionale si è tenuto conto solamente delle entrate certe, escludendo eventuali ricavi 
derivanti dalle richieste di contributo presentate alla Regione FVG sulla L.R. 8/2003 sia 
sull’art.11 che sull’art.18, rispettivamente per l’organizzazione del Campionato Italiano 
di Fondo a San Giorgio di Nogaro e per la terza edizione della Regata Nazionale 
Special Olympics a Trieste. Allo stesso tempo non è stato iscritto a ricavo il probabile 
contributo della BCC di Staranzano e Villesse per il 2018, come nulla è stato imputato 
per un eventuale contributo della Fondazione CRTrieste richiesto per l’acquisto del 
nuovo caravan da utilizzarsi in occasione delle regate di Trieste. Analogo contributo 
straordinario è stato richiesto anche alla FIC. Nelle uscite vengono confermate le 
manifestazioni e le attività della stagione appena conclusa, mentre non vi sono 
pagamenti pendenti per beni e/o prestazioni ottenuti nel corso del 2017. L’attivo di 
esercizio 2017 pari ad Euro 11.245,71 è dovuto proprio all’accantonamento di risorse 
finalizzato all’acquisto del caravan, oltre che per le spese di organizzazione 
dell’Assemblea ed in generale da destinarsi a favore dell’attività sportiva e della 
rappresentativa regionale, particolarmente intensa nella prima metà dell’anno. 

Sono certe per il 2018 le entrate provenienti dalla FIC, il cui importo deliberato 
dal Consiglio Federale è pari ad € 12.943,00. A questa cifra dev’essere aggiunto il 
riporto del bilancio 2017 pari ad € 11.245,71 e circa € 4.500,00 da tasse gara. Tale 
importo è stato confermato in linea con quello degli anni precedenti, anche se la 
recente modifica al Codice di Gara che impedisce de facto la doppia gara agli under 14 
potrebbe incidere sensibilmente su questa voce di entrata, costringendo ad una 
revisione in corso d’opera al rialzo della tassa gara da Euro 5,00 ad Euro 6,00 per 
atleta/gara. Si ricorda poi che il contributo legato ai Talenti Sportivi è erogato 
direttamente e rispettivamente dal CONI alle Società, così come è stato anche per i 
contributi straordinari da parte della Illycaffè e della SIOT nel 2017, e non viene per 
questo motivo ascritto a bilancio del Comitato Regionale. Per quanto riguarda le Borse 
di Studio per il progetto “Fare Remo” dell’Assonautica Provinciale di Trieste non vi 
sono ancora notizie certe al momento. Ci era stata indicata una molto probabile 
riduzione del numero di beneficiari, ma allo stato attuale è molto più probabile una 
cancellazione di questo contributo.  

Nel consuntivo 2017 si evidenzia come il superamento della soglia dei 1.000,00 
Euro per le spese di funzionamento sia dovuto in particolare ai costi di rappresentanza 
sostenuti per la visita dei Revisori dei Conti della Federazione avvenuta in data 
26/09/2017. In tale occasione è avvenuta una verifica dell’inventario ed è stata 
particolarmente apprezzata la tenuta della contabilità, evidenziando come plus la 
tenuta della prima nota ed il protocollo della posta in arrivo ed in uscita, non 
obbligatori, ma ugualmente non riscontrati altrove. Nel capitolo di spesa relativo 
all’attività agonistica, incidono per il 50% l’acquisto di nuovi body per € 1.701,90 e le 
spese per la trasferta ai Croatia Open di Zagabria per € 1.384,77. Nell’organizzazione 
di manifestazioni sportive pesano sensibilmente i circa € 17.000,00 investiti per 
l’organizzazione della Regata Nazionale Special Olympics e del 60° Incontro Esagonale 
Giovanile, uscite però pareggiate da altrettanto entrate derivanti dai contributi 
regionali. Alla voce corsi di formazione sono conteggiate le spese per l’organizzazione 
del Convegno sul Doping. Gli € 2.500,00 presenti nel capitolo di promozione sportiva 
fanno riferimento alla rata di acquisto della GIG a disposizione delle Società, mentre 
altri € 1497,60 sono finalizzati alla stampa del libro sulla storia dell’Esagonale, per il 
quale si è reso disponibile anche un contributo da parte del CONI Regionale. Nei 
contributi per l’attività sportiva sono consuntivati gli importi derivanti dalla 
partecipazione degli atleti con i colori della rappresentativa regionale al Trofeo delle 
Regioni. 
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Consuntivo economico 2017 
 

Ricavi 
 

 
€ 14.060,50     contributi federali 
€ 9.260,00 tasse gara 
€ 18.700,00 contributi Regione  
€ 6.412,27 saldo anno 2016 
€ 2.000,00 sponsorizzazioni 
€ 0,58  altre entrate 
 
totale ricavi__________________€ 50.433,35 
 
 

Costi 
 
 

€ 1.224,32  funzionamento 
€ 4.781,78  attività sportiva – attività agonistica 
€ 23.505,36  attività sportiva – organizzazione manifestazioni sportive 
€ 5.462,38  promozione sportiva 
€ 3.088,80  corsi di formazione 
€ 1.125,00  contributi attività sportiva 
 
totale costi__________________€ 39.187,64 
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Preventivo economico 2018 
 

Ricavi 
 

 
 
I ricavi previsti ammontano a: 
 
€ 12.943,00  contributi federali 
€ 4.500,00  tasse gara 
€ 11.245,71  saldo anno 2017 
 
totale ricavi__________________€ 28.688,71 
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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), Match Trieste-Zagabria. 

€ 12.688,71 
 
 -attività agonistica 
Si ascrivono i costi derivanti dall'attività delle rappresentative regionali (selezione, 
preparazione, trasferte ed equipaggiamento). 

€ 8.000,00 
 

 -corsi di formazione 
Si ascrivono i costi relativi all’organizzazione delle conferenze tecniche per allenatori e 
di un ulteriore momento formativo con relatore di spessore nazionale. 

€ 4.000,00 
 

 -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________________________________________€ 28.688,71 
 
 



Proposta attività Rappresentativa Regionale 2018 
 
Per la stagione agonistica 2018 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. 
 

 
 
Allo scopo di incentivare la collaborazione tra le Società e di favorire la partecipazione a 
manifestazioni internazionali degli atleti, quest’anno il Comitato Regionale ha inoltre delegato la 
Commissione Tecnica a valutare ed impostare un programma, con lo scopo di presentare un 
equipaggio, possibilmente su barca lunga, alle selezioni per la Coupe de la Jeunesse che si disputerà 
a Cork (IRL) il 28-29 luglio 2018, per il quale il Comitato si riserva la possibilità di partecipare alle spese 
di preparazione e di trasferta. 

18/02/2018 Raduno Cadetti a Monfalcone 

25/02/2018 Campionato Regionale Indoor Rowing Lignano Sabbiadoro (indicativo 
per le categorie Allievi C, Cadetti, Ragazzi, Juniores) 

17/03/2018 Prova indicativa in barca per cadetti San Giorgio di Nogaro 
24-25/03/2018 Partecipazione al Meeting Giovanile di Genova (a spese societarie) 

14-15/04/2018 Partecipazione con alcuni equipaggi categoria cadetti/ragazzi ai Croatia 
Open di Zagabria (a cura Comitato Regionale) 

12-13/05/2018 Partecipazione al Meeting Giovanile di Gavirate (a spese societarie con 
equipaggi già in loco) 

06-08/07/2018 Partecipazione al Festival dei Giovani di Varese (a spese societarie con 
equipaggi già in loco) 

01/09/2018 Selezione per Esagonale (data indicativa) 

07/09/2018 Partecipazione ad Incontro Esagonale Giovanile di Villach (a cura 
Comitato Regionale) 

21-23/09/2018 Partecipazione a Trofeo delle Regioni di Ravenna (a spese societarie con 
equipaggi già in loco) 

12-13/10/2018 Partecipazione a Match Trieste-Zagabria a Lignano Sabbiadoro (a cura 
Comitato Regionale) 
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Campioni Italiani e/o Maglia Azzurra nella stagione agonistica 2017 
(solo Titoli Italiani) 

 
Andiloro Camilla (CC Saturnia) 
Campione Italiano 4x+ Coastal Rowing 
 
Buttignon Stefania (SC Timavo) 
Campione Italiano Società 4x 
 
Colognatti Andrea (CC Saturnia) 
Campione Italiano Società 4- 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 4 yole Junior 
 
Corazza Ilaria (SC Ausonia) 
Bronzo 4x Coupe de la Jeunesse 
 
Costa Michela (CC Saturnia) 
Campione Italiano Fondo 4- Ragazzi 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare GIG a 4 Ragazzi 
 
Denich Eleonora (SGT Nautica) 
5° posto 4x+ Campionato del Mondo Coastal Rowing 
Campione Italiano 1x Coastal Rowing 
 
De Rogatis Pierluigi (CC Saturnia) 
Campione Italiano Società 4- 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 4 yole Junior 
 
Dorci Alice (CC Saturnia) 
Campione Italiano Fondo 4- Ragazzi 
 
Duchich Federico (CC Saturnia) 
Campione del Mondo 4- Pesi Leggeri 
Oro 4- Pesi Leggeri III° Prova Coppa del Mondo 
Campione del Mondo 4x+ Coastal Rowing 
Campione Italiano Fondo 4- Pesi Leggeri 
Campione Italiano 4x+ Coastal Rowing 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 8 yole Senior 
Campione Italiano di Fondo 2- Senior 
 
Esposito Andrea (CC Saturnia) 
Campione Italiano Fondo 4- Pesi Leggeri 
 
Ferrarese Simone (CC Saturnia) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 8 yole Senior 
 
Ferrio Gustavo (CC Saturnia) 
Riserva Campionato del Mondo Under23 
Bronzo 2x Campionato del Mondo Coastal Rowing 
Campione Italiano 2x Coastal Rowing 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 8 yole Senior 
Campione Italiano di Fondo 2- Senior 
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Ghezzo Michele (CC Saturnia) 
Bronzo 2x Campionato del Mondo Coastal Rowing 
Campione Italiano Società 4- 
Campione Italiano Società 2x 
Campione Italiano 2x Coastal Rowing 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 8 yole Senior 
 
Giurgevich Luca (SGT Nautica) 
Campione Italiano Fondo 2x Junior 
 
Goina Sara (CC Saturnia) 
Campione Italiano Fondo 4- Ragazzi 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare GIG a 4 Ragazzi 
Campione Italiano di Fondo 2- Ragazzi 
 
Ligotti Martina (CC Saturnia) 
Campione Italiano Fondo 4- Ragazzi 
 
Lise Serena (SC Timavo) 
Campione Italiano Società 4x 
 
Locci Enrica (SC Timavo) 
Campione Italiano Società 4x 
 
Mansutti Alessandro (CC Saturnia) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 8 yole Senior 
 
Martini Simone (SC Padova) 
15° posto 1x Campionato Europeo 
Azzurro Memorial d’Aloja 
Campione del Mondo 1x Coastal Rowing 
Campione Italiano Senior Indoor Rowing 
Campione Italiano 1x Coastal Rowing 
 
Millo Beatrice (CC Saturnia) 
8° posto 8+ Campionato del Mondo Under23 
Argento 4x+ Campionato del Mondo Coastal Rowing 
Campione Italiano 4x+ Coastal Rowing 
Campione Italiano di Fondo 2- Senior 
 
Molinaro Federica (CC Saturnia) 
Argento 4x+ Campionato del Mondo Coastal Rowing 
Campione Italiano 4x+ Coastal Rowing 
 
Morganti Stefano (CC Saturnia) 
Argento 4- Memorial d’Aloja 
Argento 8+ Memorial d’Aloja 
Campione del Mondo 4x+ Coastal Rowing 
Campione Italiano Società 4- 
Campione Italiano Società 2x 
Campione Italiano 4x+ Coastal Rowing 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 8 yole Senior 
 



  

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 

 
 

Natali Alberto (CC Saturnia) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 4 yole Junior 
 
Pellizzari Martina (SC Trieste) 
Azzurro 1x Coupe de la Jeunesse 
 
Pelloni Bianca Laura (CC Saturnia) 
Argento 4x+ Campionato del Mondo Coastal Rowing 
Campione Italiano 4x+ Coastal Rowing 
Campione Italiano di Fondo 2- Senior 
 
Premerl Samantha (CC Saturnia) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare GIG a 4 Ragazzi 
Campione Italiano di Fondo 2- Ragazzi 
 
Riccardi Juan Antonio (CC Saturnia) 
Campione Italiano di Fondo 1x Esordienti 
 
Russi Francesca (SC Timavo) 
Campione Italiano Società 4x 
 
Sfiligoi Piero (CC Saturnia) 
Campione del Mondo 4- Pesi Leggeri 
Argento 4- Pesi Leggeri Campionato Europeo 
Oro 4- Pesi Leggeri III° Prova Coppa del Mondo 
Bronzo 2- Pesi Leggeri Memorial d’Aloja 
Campione del Mondo 4x+ Coastal Rowing 
Campione Italiano Fondo 4- Pesi Leggeri 
Campione Italiano 4x+ Coastal Rowing 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 8 yole Senior 
Campione Italiano di Fondo 2- Pesi Leggeri 
 
Smilovich Martina (CC Saturnia) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare GIG a 4 Ragazzi 
 
Starz Andrea (SGT Nautica) 
Campione Italiano Fondo 2x Junior 
 
Tedesco Lorenzo (CC Saturnia) 
Campione del Mondo 4- Pesi Leggeri 
Oro 4- Pesi Leggeri III° Prova Coppa del Mondo 
Bronzo 2- Pesi Leggeri Memorial d’Aloja 
Campione del Mondo 4x+ Coastal Rowing 
Campione Italiano Fondo 4- Pesi Leggeri 
Campione Italiano 4x+ Coastal Rowing 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 8 yole Senior 
Campione Italiano di Fondo 2- Pesi Leggeri 
 
Tommasini Lorenzo (CC Saturnia) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 4 yole Junior 
 
Tommasini Riccardo (CC Saturnia) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 4 yole Junior 
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Vigoriti Giovanni Mario (SNC Nettuno) 
Campione Italiano 1x Esordienti 
 
Visintin Martina (CUS Torino) 
Campione Italiano 8+ Junior 
 
Zemolin Luca (Canoa San Giorgio) 
Oro 2x Junior Memorial d’Aloja 
Argento 2x Junior Memorial d’Aloja 
8° posto 8+ Campionato Europeo Junior 
5° posto 8+ Campionato del Mondo Junior 
 
Zerboni Maria Elena (CC Saturnia) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare GIG a 4 Ragazzi 
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Tecnici premiati stagione agonistica 2017 
 

Stefano Apostoli 
Allenatore squadra giovanile della SN Pullino – 1° posto in Regione nel Trofeo d’Aloja 

 
Gioia Stefano 
Allenatore squadra giovanile del CC Saturnia – 2° posto in Regione nel Trofeo d’Aloja 
Coordinatore Tecnico Regionale 
1° posto Incontro Esagonale Giovanile 
2° posto Trofeo delle Regioni 
Vittoria Match Trieste-Zagabria 
Campione del Mondo 4x+ Coastal Rowing 
Campione Italiano 4x+ Coastal Rowing 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 8 yole Senior 
 
Enrico Delbene 
Allenatore squadra giovanile della Canoa San Giorgio – 3° posto in Regione nel Trofeo d’Aloja 
 
Daniele Corazza 
Allenatore squadra agonistica della SC Ausonia 
 
Luca De Marchi 
Allenatore squadra agonistica della SNC Nettuno 
 
Massimiliano Candotti 
Allenatore squadra agonistica della Canoa San Giorgio 
Collaboratore Tecnico Regionale 
1° posto Incontro Esagonale Giovanile 
2° posto Trofeo delle Regioni 
Vittoria Match Trieste-Zagabria 
 
Barbo Spartaco 
Allenatore squadra agonistica del CC Saturnia 
 
Ciriello Mario 
Allenatore squadra agonistica la Società Ginnastica Triestina Nautica 
Collaboratore Tecnico Regionale 
1° posto Incontro Esagonale Giovanile 
2° posto Trofeo delle Regioni 
Vittoria Match Trieste-Zagabria 
 
Cristin Claudio 
Allenatore squadra agonistica della SC Timavo 
 
Lukan Pavlo 
Allenatore squadra agonistica della SC Trieste 
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Elenco trofei stagione agonistica 2017 
 
Trofeo “Azzurro d’Italia Mario Justin” (CC Saturnia – 122 punti) 
Classifica 2x/2- Maschile e Femminile Seniores stagione 2017 
 

SOCIETA' PUNTI 
SATURNIA 122 

SGT 98 

TIMAVO 66 

CMM 32 

TRIESTE 22 

SAN GIORGIO 8 

ADRIA 6 

RAVALICO 6 
 
 
Trofeo “Luca Vascotto” (CC Saturnia: Michele Ghezzo – 14 punti) 
Classifica 1x Seniores Maschile stagione 2017 
 

ATLETA PUNTI ATLETA PUNTI 

Michele Ghezzo (SATURNIA) 14 Gustavo Ferrio (SATURNIA) 6 

Michele De Petris (VVF RAVALICO) 12 Matteo Romano (TIMAVO) 5 

Francesco Lo Terzo (ADRIA) 7 Stefano Donat (SGT) 4 

Nicolae Scorici (CMM) 7 Emmanuil Sofianopulo (SATURNIA) 3 

Pietro Milos (SGT) 7 Andrea Starz (SGT) 2 

Enrico Secoli (SGT) 6 Marco Prodan (TIMAVO) 2 
 
 
Trofeo “Coppa Foemina” (SN Pullino – 326 punti) 
Classifica Allievi/Cadetti Femminile stagione 2017 
 

SOCIETA' PUNTI 

PULLINO 326 

SATURNIA 260 

SGT 163 

TIMAVO 157 

NETTUNO 152 

LIGNANO 132 

SAN GIORGIO 67 

TRIESTE 20 

CMM 12 

SAN MARCO 11 
 
 
Trofeo “Cesco Dapiran” (CC Saturnia: Michele Ghezzo – Stefano Morganti) 
Campione Regionale nel 2x Maschile Seniores stagione 2017 
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Trofeo “Corrado Davide” (Canoa San Giorgio: Riccardo Cepile – 19 punti) 
Classifica 1x Ragazzi Maschile stagione 2017 
 

ATLETA PUNTI ATLETA PUNTI 

Riccardo Cepile (SAN GIORGIO) 19 Thomas Argentin (TIMAVO) 7 

Thomas Scarpa (TIMAVO) 13 Ruben Centis (TRIESTE) 6 

Amos Verginella (PULLINO) 11 Giacomo Pacorig (TIMAVO) 6 

Valentino Pavan (NETTUNO) 11 Federico Negro (TRIESTE) 5 

Kostantino Sofianopulo (NETTUNO) 11 Enrico Benvenuti (SATURNIA) 3 

Marco Bagolin (AUSONIA) 11 Elia Ceper (SATURNIA) 3 

Elia Ferrara (SATURNIA) 10 Alessio Chilà (TRIESTE) 3 

Enea Pipolo (NETTUNO) 10 Luca Marino (SAN GIORGIO) 2 

Alexandru Petru Gales (CMM) 8 Juljan Devetak (SAN MARCO) 2 

Giovanni Drago (PULLINO) 8 Aleksander Gergolet (TIMAVO) 1 

Filippo Wiesenfeld (SATURNIA) 7 Matteo Maver (SATURNIA) 0 

Andrea Cadenar (TIMAVO) 7 
 
 
Trofeo “Ciano Valente” (CC Saturnia – 62 punti) 
Classifica 2- Maschile/2x Femminile Ragazzi stagione 2017 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 62 

PULLINO 24 

TRIESTE 12 

 
 
Trofeo “Ezio Ciriello” (SC Ausonia: Ilaria Corazza) 
Campione Regionale nel 1x Femminile Ragazzi stagione 2017 
 
 
Trofeo “Enea Salvi” (SN Pullino – 684 punti) 
Classifica Trofeo d’Aloja stagione 2017 
 

SOCIETA' PUNTI 

PULLINO 684 

SATURNIA 556 

TIMAVO 364 

SAN GIORGIO 363 

SGT 247 

LIGNANO 232 

NETTUNO 176 

CMM 84 

ADRIA 82 

TRIESTE 45 

SAN MARCO 37 

AUSONIA 27 
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“Protagonisti” 2017 
(votati dai Tecnici regionali tesserati) 

 
Miglior Atleta Uomo (CC Saturnia: Piero Sfiligoi – 8 voti) 
 

ATLETA VOTI 
Piero Sfiligoi (CC SATURNIA) 8 

Lorenzo Tedesco (CC SATURNIA) 7 
Federico Musio (SC TIMAVO) 4 

Stefano Donat (SGT) 2 
 

Miglior Atleta Donna (SC Ausonia: Ilaria Corazza – 10 voti) 
 

ATLETA VOTI 
Ilaria Corazza (SC AUSONIA) 10 
Beatrice Millo (CC SATURNIA) 2 

 
Miglior Giovane (CC Saturnia: Francesco Flego / SGT: Edda Volponi – 5 voti) 
 

ATLETA VOTI 
Enrico Flego (CC SATURNIA)  5 

Edda Volponi (SGT) 5 
Marco Dri (SAN GIORGIO) 4 

Enrico Candotti (SAN GIORGIO) 3 
Antonio Di Stefano (SGT) 1 

Andrea Serafino (PULLINO) 1 
Tommaso Clagnaz (CC SATURNIA) 1 

Letizia Mitri (CC SATURNIA) 1 
 

Miglior Tecnico (CC Saturnia: Spartaco Barbo – 12 voti) 
 

TECNICO VOTI 
Spartaco Barbo (CC SATURNIA) 12 

Mario Ciriello (SGT) 3 
Luciana Sardo (STC ADRIA 1877) 3 

Massimiliano Candotti (SAN GIORGIO) 2 
Flavio Mosetti (SN PULLINO) 1 

 
Miglior Equipaggio (CC Saturnia: 4x+ Coastal Rowing Maschile – 5 voti) 
 

EQUIPAGGIO VOTI 
4X+ Coastal Rowing Maschile (CC SATURNIA) 5 

4- Pesi Leggeri Maschile (CC SATURNIA) 4 
2- Pesi Leggeri Maschile (CC SATURNIA) 4 

GIG 4x Special Olympics (STC ADRIA 1877) 3 
2x Juniores Maschile (SGT) 2 

4- Juniores Maschile (SNC NETTUNO) 2 
2x Cadetti Femminile (SGT) 1 



  

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 

 
 

 
 
 
 
 

Borsa di Studio “Studi e Remo – Stelio Borri” 2017 
(assegnata dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia) 

 
Attribuita ad un’atleta individuato dal Comitato Regionale che risponda ai seguenti requisiti: 

- Essere residente in Regione ed essere tesserato per una Società regionale 
- Aver ottenuto risultati di rilievo a livello nazionale ed internazionale ed essere nel giro della 

Nazionale Azzurra 
- Essere regolarmente iscritto ad un corso di studi per l’anno di assegnazione 
- Di età compresa tra i 16 ed i 26 anni 

La Borsa di Studio non è ripetibile. 
La Borsa di Studio può essere non assegnata in certe annate a discrezione del Comitato. 
 

ATLETA 
Ilaria Corazza (SC AUSONIA) 
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Premio “Masaraki, Sgourdeos, Zaffiropulo” 2017 

(assegnato dalla Comunità Greco-Orientale di Trieste) 
 

ATLETA ESITO 
Jacopo Zuzek (TIMAVO) VINCITORE 

Michela Costa (SATURNIA)  
Sara Goina (SATURNIA)  

Samantha Premerl (SATURNIA)  

Martina Smilovich (SATURNIA)  

Maria Elena Zerboni (SATURNIA)  

Alice Dorci (SATURNIA)  

Enea Pipolo (NETTUNO)  

Ilaria Corazza (AUSONIA)  

 
 
 
 

 
 


