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Comitato Regionale FVG 

 
** ** **  

VERBALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA  

 

del Comitato Regionale FVG tenutasi il giorno venerdì 14.02.2020 alle ore 18.30 
presso la sede del Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro” in Viale Miramare, 40 a 
Trieste. 

ORDINE DEL GIORNO:  
 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 
2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2019. Discussione e approvazione della 

stessa; 
3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per l’anno 2020 

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 2019; 
5. Premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o in Maglia Azzurra nella stagione 

agonistica 2019, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società classificatesi ai primi 
tre posti in Regione nel Trofeo d’Aloja, nonché dei Protagonisti 2019 votati dai 
tecnici; 

6. Consegna della Borsa di Studio della Comunità Greco-Orientale di Trieste; 
7. Consegna della Borsa di Studio “Studi e Remo – Stellio Borri”; 
8. Varie ed eventuali. 

 
 
Punto 1 
Aperta la seduta alle ore 18.30 in punto. 
 
Il Presidente del Comitato Regionale Massimiliano D'Ambrosi inizia l'Assemblea 
dando il benvenuto a tutti i presenti, ringraziando per l'ospitalità il rappresentante del 
Circolo Marina Mercantile Ezio Sollecito, il quale a sua volta rivolge un breve saluto ai 
presenti a nome del Presidente del Circolo Fulvio Rizzi Mascarello assente per motivi 
personali. Il ringraziamento va anche ai vari ospiti presenti: Marcella Skabar, Past 
President degli Azzurri d’Italia Sezione di Trieste, Andrea Ceccotti e Nunzio Minniti del 
Panathlon Club Trieste, Francesco Panteca per il Comune di Trieste e Claudia Canzi 
per il MIUR. 
 
Il numero di Società accreditate per l'Assemblea è pari a 12 sulle 13 affiliate per 
l’anno 2020. 
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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 rispettivamente il Vice Presidente del Comitato Rergionale, Daniele Scaini, 
ed il Segretario del Comitato Regionale, Sonia Vremec. La nomina viene accettata 
per acclamazione.  
 
Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Daniele Scaini, che a sua volta saluta e 
propone di continuare col punto 2 dell'OdG: Relazione dell'attività svolta nell'anno 
2019. Discussione e approvazione della stessa.  
 
Punto 2 
 
Il Presidente del Comitato Regionale D’Ambrosi, prima di iniziare la lettura della 
relazione dell’attività svolta dal Comitato nel 2019, ricorda gli scomparsi della 
famiglia del canottaggio nel corso dell'anno passato: Stellio Bosdachin, Elio Demarin, 
Edoardo Milleri, Paolo Sferza, Luciano Millo. Viene quindi osservato un minuto di 
raccoglimento in ricordo degli scomparsi. 
 
Il Presidente D’Ambrosi ricorda la presentazione giovedì 27 febbraio 2020 della 
pubblicazione “Canottaggio e Scoliosi”. E’ quindi il momento di un breve video 
promozionale sul canottaggio, girato da Sport Buffet nel mese di settembre. 
 
Inizio della relazione e del “racconto dell’anno”, esponendo mese per mese le 
attività 2019. Durante la relazione il Presidente D’Ambrosi invita Andrea Ceccotti a 
relazionare sull’opuscolo divulgativo sui diritti dei ragazzi ed i doveri dei genitori nello 
sport, creato appunto assieme al Panathlon e consegnato a tutti i premiati ed a 
tutte le Società. Viene anche consegnata una targa di ringraziamento alla Prof.ssa 
Claudia Canzi per la splendida collaborazione dell’Ufficio Scolastico regionale da lei 
diretto. Si interrompe nuovamente il racconto con il collegamento via skype dal 
Raduno Olimpico di Sabaudia, con Simone Martini e Stefania Buttignon, i due atleti 
che nel 2019 hanno qualificato la loro barca per i Giochi Olimpici di Tokyo. Grande 
commozione nel rivivere attraverso le parole di D’Ambrosi il giorno nel quale i due 
atleti scrivevano una pagina importante dello sport triestino ed italiano. Un 
commosso saluto da parte di Marcella Skabar ai due campioni, ai quali rivolge 
bellissime parole di congratulazioni e ricordando che finalmente, dopo molti anni, ci 
saranno due Azzurri del canottaggio alle Olimpiadi grazie a loro. E’ il momento della 
consegna da parte di D’Ambrosi della targa di ringraziamento a Marcella Skabar, 
indiscussa madrina dello sport Azzurro a Trieste da tantissimi anni. Dopo i saluti e 
l’applauso ai due campioni da parte dell’Assemblea, si interrompe il collegamento 
via skype e continua la relazione con la consegna della targa per i 110 anni di 
attività dell’Ausonia ed un grosso applauso anche a Piero Sfiligoi, che ha deciso 
quest’anno di concludere la sua carriera, per gli ottimi risultati ottenuti.   
 



   
 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

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 

 
 

 
Al termine della lettura della relazione, riprende la parola il Presidente Scaini, che 
invita l'Assemblea a porre eventuali domande e proponendo l’approvazione per 
alzata di mano. Relazione approvata all’unanimità dei presenti. 
 
Punto 3  
 
Il Presidente dell'Assemblea Daniele Scaini dà lettura del terzo punto dell'OdG: 
Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per l'anno 2020 sullo 
sviluppo remiero e sull'attività promozionale e giovanile, nonché sulle manifestazioni 
sportive in regione e ripassa la parola a D’Ambrosi che prosegue la lettura. 
 
Al termine riprende la parola il Presidente dell'Assemblea Scaini, che chiede se ci 
siano domande e proponendo l’approvazione per alzata di mano. Relazione 
approvata all’unanimità dei presenti. 
 
Punto 4 e 5  
 
Dopo un video che immortala tutti i protagonisti della stagione agonistica 2019 
appena conclusa, si passa alla premiazione degli atleti ed alla consegna dei Trofei. 
 
Inizia quindi la premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o in Maglia Azzurra nella 
stagione agonistica 2019. 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” 2019, votati 
dai Tecnici regionali ed infine vengono consegnati i Trofei della stagione agonistica 
2019.  
 
La Signora Liana Justin consegna il Trofeo “Azzurro d'Italia Mario Justin” al Presidente 
del CC Saturnia Gianni Verrone. Il Sig. Vasco Vascotto consegna il Trofeo “Luca 
Vascotto”, vinto da Enrico Secoli, al Presidente del CC Saturnia Gianni Verrone. La 
Sig.ra Nerina Michelazzi consegna il Trofeo “Coppa Foemina” al Presidente del 
Saturnia Gianni Verrone. Giovanni Miccoli consegna il Trofeo “Corrado Davide” a 
Loris Corazza della SC Ausonia. Il Sig. Riccardo Valente consegna il Trofeo “Ciano 
Valente” al Presidente del CC Saturnia Gianni Verrone. Gianni Verrone consegna il 
Trofeo “Enea Salvi” al tecnico del CC Saturnia Stefano Gioia. Il Sig. Fulvio Dapiran 
consegna il Trofeo “Cesco Dapiran”, vinto da Piero Sfiligoi e Gustavo Ferrio per il CC 
Saturnia, a quest’ultimo. Lorenzo Tedesco consegna il Trofeo “Ezio Ciriello”, vinto da 
Alice Gnatta per il CC Lignano alla stessa atleta. Per la prima volta viene 
consegnato dalla sig.ra Fulvia Dambrosi il Trofeo “Silvano Dambrosi” ad Andrea 
serafino per la SN Pullino. 
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Punto 6. 
Il Sig. Antonio Sofianopulo, in rappresentanza della Comunità Greco-Orientale di 
Trieste, consegna il Premio Masaraki Sgourdeos Zaffiropulo a Teresa Hrovatin della 
SNC Nettuno. 
 
Punti 7, 
Il sig. Mauro Tarlao consegna la borsa di studio “Studi e Remo – Stelio Borri” a Flora 
Chersi della SN Pullino. 
 
Punto 8. 
Chiede la parola il Presidente del CC Saturnia, Gianni Verrone, per ringraziare Il 
Presidente Massimiliano D’Ambrosi  ed il Comitato Regionale in toto per lo splendido 
lavoro che continua a svolgere. 
 
Non essendoci altri argomenti, il Presidente Scaini dichiara chiusa l’Assemblea alle 
ore 20.10,  ringraziando per la partecipazione, ed invitando tutti ad un rinfresco 
offerto dal Circolo ospitante. 

 

Il Segretario 

Sonia Vremec 

 

Il Presidente 

Daniele Scaini 
 
 
 
 
Trieste, 14 febbraio 2020 
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Assemblea Regionale del 14 febbraio 2020 
 
 
 
 

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

2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2019. Discussione e 

approvazione della stessa; 

3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per 

l’anno 2020 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 2019; 

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

stagione agonistica 2019, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società 

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

Protagonisti 2019 votati dai tecnici; 

6. Consegna della Borsa di Studio della Comunità Greco-Orientale di 

Trieste; 

7. Consegna della Borsa di Studio “Studi e Remo – Stellio Borri”; 

8. Varie ed eventuali. 
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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2019 
 
Come consuetudine apriamo l’odierna Assemblea rivolgendo un pensiero a quegli amici 

che oggi non possono essere più qui con noi. 
 
Stellio Bosdachin, nato a Pirano nel 1935, per un periodo DS dei Vigili del Fuoco Ravalico e 

per tanti anni socio del Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro”. 
 
Elio Demarin, nato a Rovigno nel 1926, remò sull’otto della Timavo di Monfalcone, che 

rappresentò la ripresa dell’attività agonistica della Società dopo il conflitto mondiale, e partecipò 
poi come riserva alle Olimpiadi di Londra ’48. 

 
Edoardo Milleri, Prof. di Educazione Fisica, grande appassionato di sport in generale, è 

stato uno dei primi Docenti ad aderire con entusiasmo al Progetto Remare a Scuola a Trieste, 
grande comunicatore e punto di riferimento per i ragazzi della sua Scuola. 

 
Paolo Sferza, socio dal 1944 della Canottieri Trieste, due volte Campione d’Italia nel 

doppio juniores per il centenario Club della Sacchetta. 
 
Luciano Millo, per oltre 50 anni socio della Società Triestina Canottieri Adria 1877, della 

quale fu atleta e poi consigliere, frequentando con costanza il Club della Sacchetta. Uomo di 
grande simpatia e cordialità, per tutti coloro che passavano dal Pontile Istria  aveva sempre una 
parola di benvenuto con il sorriso sulle labbra. 

 
Chiedo a tutti di unirsi in un minuto di raccoglimento in loro ricordo. 
 
Dal punto di vista sportivo, la stagione appena conclusa è stata certamente esaltante, in 

particolare per Stefania Buttignon e Simone Martini, che con i risultati ottenuti al Mondiale di Linz 
entrano di fatto nella storia del Remo Azzurro, qualificando le rispettive imbarcazioni per i Giochi 
Olimpici di Tokyo. Sono inoltre complessivamente 26 i titoli italiani conquistati dai Club del Friuli 
Venezia Giulia, divisi tra Saturnia (17), Pullino (6), Timavo (2) e Nettuno (1), oltre a diverse Maglie 
Azzurre indossate, che li posizionano nelle prime posizioni delle classifiche nazionali. Grande 
soddisfazione anche per la squadra regionale, che faceva filotto, andando a dominare sia 
l’Incontro Esagonale Giovanile che il Match Trieste-Zagabria. Su tutto questo rientreremo nel 
dettaglio più avanti, nel racconto dell’anno appena concluso. 

 
La classifica generale agonistica 2019 vede il Saturnia al 2° posto in Italia su 184 Società a 

punteggio (= rispetto al 2018), seguita da Timavo al 25° (+10), Pullino al 51° (+27), San Giorgio al 
59° (-3), Ginnastica Triestina al 68° (-42), Nettuno al 74° (-10), CMM “Nazario Sauro” all’89° (+24), 
Lignano al 109° (+10), Ausonia al 116° (-8), Trieste al 125° (-3) e Adria al 139° (-34). 

Per quanto concerne la Coppa Montù il Saturnia si colloca ancora al 2° posto (=), seguito 
da Timavo al 28° (-3), Pullino al 53° (+20), Nettuno al 59° (-10), San Giorgio al 61° (+34), Ausonia al 
97° (+10), CMM “Nazario Sauro” al 99° (+34), Lignano al 104° (+21), Ginnastica Triestina al 105° (-
82), Trieste al 109° (-11) e Adria al 111° (-41). 

Il Trofeo d’Aloja vede il Saturnia al 4° posto (+1), seguito da Timavo al 28° (+58), Ginnastica 
Triestina al 30° (+4), Pullino al 41° (+24), San Giorgio al 52° (-30), CMM “Nazario Sauro” al 63° (+14), 
Nettuno al 95° (+8), Lignano al 103° (-10), Ausonia al 114° (-7), Trieste al 121° (+7) e Adria al 148° (-
4). 

Nel corso del 2019 veniva dato in custodia al Saturnia, primo nel 2018, il Trofeo Luciano 
Michelazzi, che quest’anno sarà ufficialmente consegnato per la prima volta in occasione del 
Meeting Nazionale di Sabaudia alla Canottieri Gavirate, prima classificata nel corso del 2019 
nella classifica nazionale giovanile in rosa, davanti al Saturnia ed all’Aniene. 
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Per quanto concerne la “Collezione Michelazzi”, i fatti accaduti alla Società Ginnastica 
Triestina, con la sfiducia votata dall’Assemblea al Presidente precedente con il quale erano stati 
presi accordi per l’esposizione del materiale presso lo Storico Museo della medesima Società, ha 
portato ad un brusco rallentamento nell’opera di valorizzazione del lascito.  Proprio in questi 
giorni, a seguito degli incontri avuti e della collaborazione da parte della Soprintendenza 
Archivistica del Friuli Venezia Giulia che tutela lo Storico Museo, si stanno riaccelerando le 
pratiche ed una parte del materiale, temporaneamente depositato presso una stanza della sede 
di Via della Ginnastica verrà nuovamente trasportato negli spazi datici in uso dal CONI allo Stadio 
“Nereo Rocco”. Sono al vaglio nuove destinazioni, con l’obiettivo finale di riuscire ad allestire 
un’esposizione entro fine autunno di quest’anno. 

 
E’ in via di presentazione la richiesta di sponsorizzazione alla Banca di Credito Cooperativo 

di Staranzano e Villesse. Sono già state presentate le domande di contributo alla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia sulla L.R. 08/2003 art. 11 per l’organizzazione del Campionato 
Italiano di Fondo (per la quale è già stata pubblicata la comunicazione di avvio del 
procedimento) ed art. 18 per la Regata Nazionale Special Olympics, da quest’anno anche 
questa da presentare tramite il nuovo sistema denominato “Istanza On Line” con l’utilizzo della 
Carta Regionale dei Servizi per l’autenticazione. Rimane qualche dubbio sulla possibilità di 
accoglienza quest’anno della richiesta sull’art.18, in quanto, contrariamente al passato, non è 
esplicitamente prevista la possibilità di richiesta da parte dei Comitati Regionali delle Federazioni 
Sportive Nazionali, ma, sembra, solo da parte delle Associazioni Sportive o Comitati Organizzatori 
Locali formalmente costituiti. E’ arrivata comunicazione di avvio del procedimento da parte del 
Comune di Trieste per la richiesta di coorganizzazione delle due regate di Barcola. E’ stata 
sottoposta la richiesta al Comune di Barcis per il patrocinio ed ospitalità per la regata giovanile di 
fine agosto; purtroppo è altamente probabile che i lavori di sghiaiamento del bacino, partiti 
proprio in questi giorni e che dureranno un anno, causando l’abbassamento al minimo 
dell’invaso, porteranno all’annullamento della regata per l’anno in corso. 

 
Davvero significativo l’importo destinato nel 2019 ai Talenti Sportivi del canottaggio. Sono 

state 29 le domande presentate (15,7% del totale), tutte sono state ammesse e 15 sono andate a 
premio, ottenendo complessivamente un finanziamento pari ad Euro 13.888,89 pari al 17,4% 
dell’importo totale disponibile per tutte e 20 le Federazioni Sportive Nazionali aderenti al Progetto. 
Da segnalare nel 2019 anche l’iniziativa dell’Associazione “Trieste entra in Gioco” che, con criteri 
simili, ha attribuito una Borsa di Studio ad Alice Dorci (CC Saturnia). 

 
Nel corso dell’anno, accanto al tradizionale Progetto Remare a Scuola, il CMM “Nazario 

Sauro” ha aderito al primo anno del nuovo Progetto promosso dal CONI e dal MIUR denominato 
Scuole Aperte allo Sport, passando il testimone per quest’anno alla SN Pullino. 

 
Dando uno sguardo alla stagione entrante, si evince come anche il 2020 sarà una 

stagione praticamente infinita, già inaugurata lo scorso 25-26 gennaio a Pisa e che terminerà il 20 
dicembre con il Campionato Italiano di Indoor Rowing a Grottaglie del 20 dicembre. A livello 
regionale sono confermati tutti gli impegni tradizionali, ricordando in particolare la disputa 
dell’Incontro Esagonale Giovanile a Linz-Ottensheim il 17 ottobre ed il Match Trieste-Zagabria che 
quest’anno verrà ospitato a Monfalcone. Voglio ricordare come dal punto di vista delle carte 
federali sono due le novità principali introdotte nel 2020: la completa liberalizzazione dei vincoli di 
età e categoria dei timonieri nelle gare master e l’obbligo di versamento (ove previsto in bando) 
delle tasse gara mediante bonifico bancario entro il martedì precedente la regata con la 
necessità di presentare attestato dell’avvenuto pagamento in sede di accredito. 

 
Non va inoltre dimenticato che l’anno in corso vedrà lo svolgimento dell’Assemblea 

Elettiva, già fissata per il 14-15 novembre 2020. A tal proposito voglio una volta per tutte chiarire 
che la mia intenzione è quella di rimanere a disposizione per continuare a dare una mano a far 
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crescere il movimento. Che questo impegno avvenga ancora a livello locale o si possa pensare a 
qualcosa di diverso è ancora troppo presto per dirlo. 

 
Per non dare più adito a dubbi o discussioni, come spiacevolmente accaduto talvolta in 

passato, è stato elaborato in collaborazione con la Commissione Tecnica Regionale un 
documento, ben ponderato, per chiarire una volta ancora e per tutti, i criteri selettivi ed 
economici per tutte le manifestazioni a cui partecipa la rappresentativa regionale. Tale 
documento è stato pubblicato nella nuova sezione “Sportello Società” sul sito del Comitato 
Regionale e potrà pertanto essere consultato da tutti in qualsiasi momento. Come atto di ulteriore 
chiarezza e trasparenza, sono già state rese note e pubblicate sul calendario regionale anche le 
date di tutte le prove selettive previste nel corso della stagione. 

 
Voglio ringraziare l’Unione Italiana Ciechi ed in particolare l’Istituto per la Ricerca, la 

Formazione e la Riabilitazione, per la realizzazione di un importante ed educativo cortometraggio 
animato dal titolo “Un’amicizia a prima vista” che tratta le delicate tematiche del bullismo e della 
disabilità e le cui protagoniste si cimenteranno nel canottaggio, motivo per il quale siamo stati 
ben lieti di dare il patrocinio e di avere la fortuna di presentarlo in anteprima questa estate in 
occasione della Festa del Remo. In accordo con il Panathlon Club Trieste si è deciso poi di 
mandare in stampa delle locandine che contengono la Carta dei Diritti del Ragazzo nello Sport e 
la Carta dei Doveri del Genitore nello Sport. 

 
Voglio infine ricordare che giovedì 27 febbraio al CC Saturnia dalle ore 18.30 verrà 

presentato un importante lavoro scritto a quattro mani da Mauro Tarlao e Federico Parma, dal 
titolo “Canottaggio e Scoliosi”, che si pone l’ambizioso obiettivo di mettere d’accordo il diavolo e 
l’acqua santa, dimostrando come se si ha mal di schiena il remare può forse aumentare il dolore 
a causa di carenze nella tecnica di voga, ma se praticato in modo corretto allora il canottaggio 
può essere un ottimo allenamento per la colonna vertebrale con scoliosi e si integra 
perfettamente con i programmi medico-fisioterapici del soggetto. 

 
 

IL RACCONTO DELL’ANNO 
 
MARZO 

 
La stagione agonistica 2019 in barca è stata inaugurata come consuetudine 

dall’allenamento collegiale per allievi C e cadetti di San Giorgio, per la precisione a fine 
febbraio, che ha visto la partecipazione di ben 45 atleti e che quest’anno verrà riproposto 
proprio questa domenica con la novità dell’apertura anche agli amici del vicino Veneto che 
hanno deciso di aderire con entusiasmo. Una ghiotta occasione di amalgama per i nostri giovani 
talenti tra atleti di diverse Società e per misurarsi anche nei primi importanti test valutativi della 
stagione e che vedrà la partecipazione complessiva di circa una sessantina di atleti. 

 
Veniva ritirato il 2 marzo presso l’Azienda M&M Camper Pesaro il nuovo caravan, 

acquistato lo scorso anno, ed i cui lavori di allestimento per renderlo adeguato allo scopo 
segreteria gare si sono conclusi proprio nei primi mesi del 2019. Un investimento importante, che 
ha trovato anche il sostegno straordinario della FIC. Si tratta di un caravan funzionale, con 
impiantisca a norma e che sostituisce il vecchio caravan che è stato alienato. 

 
Mentre erano 650 gli atleti impegnati nel primo appuntamento regionale della stagione 

sulle acque dell’Aussa Corno, con le solite presenze anche dal Veneto, Emilia Romagna, Slovenia 
ed Austria ed in gara anche gli under 23 impegnati nel raduno decentrato di Trieste e 
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Monfalcone, altri regionali erano impegnati su campi di gara fuori Regione: Candia, Sabaudia ed 
Eupilio. 

 
Si disputava il Campionato Regionale Studentesco di Indoor Rowing ancora alla palestra 

della Scuola “Don Milani” nel rione di Altura a Trieste con 300 studenti, tutti esordienti, in 
rappresentanza di 9 Scuole Secondarie di I Grado e 3 di II Grado, accompagnate dalle rispettive 
Società tutor e con la splendida collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale diretto dalla 
Prof.ssa Claudia Canzi. 

 
Giungeva a Trieste il 18 marzo la Commissione FISA composta dalla britannica Guin Batten 

e dalla canadese Liz Soutter, incaricate di verificare i requisiti della candidatura mossa dal CC 
Saturnia per l’organizzazione del Campionato del Mondo di Coastal Rowing 2020. Un dossier 
preciso e minuzioso, predisposto a tempi di record dal Direttivo del Presidente Verrone, con la 
collaborazione anche di membri di altre Società locali, e che destava sensazioni molto positive 
nelle delegate della Federazione internazionale. Davvero un peccato che un progetto davvero 
concreto, sia stato frenato dall’impossibilità degli Enti Locali, causa vincoli legislativi, di 
confermare con sufficiente anticipo i contributi promessi. 

 
La prima uscita nazionale a livello giovanile vedeva protagoniste Saturnia (4 ori e 5 bronzi) 

e Ginnastica Triestina (1 oro, 2 argenti e 6 bronzi) nel Meeting sul lago di Candia, dove non 
sfiguravano nemmeno gli equipaggi regionali con un argento al femminile ed un bronzo al 
maschile.  

 
 

APRILE 
 
Iniziano in aprile anche gli appuntamenti sulla vicina costa slovena, con gran parte delle 

regionali in gara ad Ancarano, mentre qualcuno sceglieva invece la regionale di Ravenna. 
 
Nella prima gara nazionale sul lago di Piediluco era protagonista soprattutto il 

canottaggio in rosa regionale, con la Buttignon (Timavo) che strappava il pass per il Memorial 
d’Aloja dove conquistava il bronzo nel doppio pesi leggeri, assieme a Martini (4° e 5° nel singolo 
sempre al Memorial), Cardella (Saturnia) e Ferrio (Saturnia). Ai convocati in Azzurro si 
aggiungevano poi diversi atleti in gara con i colori societari, tra i quali certamente da sottolineare 
Natali e De Rogatis (Saturnia) vincitori al sabato nel due senza pesi leggeri e Zerboni e Goina 
(Saturnia), prime la domenica nel due senza femminile in campo juniores. 

 
Prima importante uscita per la rappresentativa regionale, presente in forze sul bacino 

dello Jarun a Zagabria per i Croatia Open. Un bottino lusinghiero di 5 ori, 5 argenti ed 1 bronzo, in 
un’edizione di altissimo livello. Un appuntamento ormai fisso per la squadra del Friuli Venezia 
Giulia. Tra i vari podi, da sottolineare il bronzo di Gnatta e Mauri, un doppio nato in terra croata 
per merito delle scelte della Commissione Tecnica Regionale e che in estate sarà protagonista 
anche in Azzurro. 

 
Veniva annullata per il maltempo la regata regionale di Trieste di fine mese, mentre 

regionali erano in gara regolarmente ai Campionati Liguri sul bacino di Genova Prà. 
 
 

MAGGIO 
 
Doppietta della Ginnastica Triestina nella 22° edizione del Trofeo “Ezio Ciriello” abbinato 

alla Regata “Senza Confini”, con percorso ridotto a causa delle non ottime previsioni meteo. 
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Un II Meeting Nazionale sul lago di Piediluco che metteva in luce i migliori equipaggi 
regionali in cerca di un posto in Azzurro. Si rinnovava in particolare tra i ragazzi la sfida nel quattro 
senza femminile tra Saturnia e Nettuno, importanti medaglie nel singolo per Serafino (Pullino) al 
maschile e Gnatta (Lignano) al femminile. Ancora in luce la Chersi (Pullino) nelle juniores e Ferrio e 
Cardella (Saturnia) tra gli under23. 

 
La Consulta Regionale delle Associazioni di Persone Disabili e delle loro Famiglie attribuiva 

l’importante Premio Regionale Solidarietà 2019 al Team Special Olympics della Canottieri Adria 
1877. 

In una giornata con condizioni al limite causa il maltempo si disputava la Fase Regionale 
dei Giochi Sportivi Studenteschi, ancora una volta congiuntamente al Veneto, con oltre 200 
studenti/canottieri in acqua e diverse finali che qualificavano gli equipaggi maschile di Roiano 
Gretta (tutor Nettuno) e femminile di Via Commerciale (tutor Saturnia), quest’ultimo poi argento 
per un solo decimo alla Festa Nazionale dello Sport Scolastico di Marina di Massa. 

 
Si tornava a gareggiare nella vicina costa slovena con la classica gara internazionale di 

Isola d’Istria nella Baia di San Simon, mentre a Trieste vedeva la luce la prima edizione della 
Coppa “Mare NordEst”, una sprint match race in doppio canoè, organizzata nel salotto buono 
cittadino. 

 
“Io ti (S)comunico” era il titolo scelto per una serata/evento dedicata alla comunicazione, 

nella quale protagonisti erano due professionisti del calibro di Marco Cernaz ed Enrico Marchetto. 
 
Di nuovo protagonista a livello nazionale il canottaggio giovanile nel Meeting di Gavirate, 

con un programma particolarmente denso e le migliori che risultavano alla fine la Ginnastica 
Triestina (2 ori, 2 argenti e 2 bronzi), la Timavo (2, 2, 1) ed il Saturnia (1, 3, 2), ma medaglie per tutti i 
presenti, compresi i due quadrupli della rappresentativa regionale, entrambi di bronzo. 

 
Agli Europei Juniores disputati in Germania si laureava Vice Campionessa d’Europa nel 

quattro di coppia la gradese dell’Ausonia Ilaria Corazza. 
 
Chiudeva il mese il secondo appuntamento regionale a San Giorgio di Nogaro, con 

un’ottima partecipazione e prove convincenti da parte di tutti gli atleti già protagonisti nella 
prima parte della stagione e spazio anche agli Special Olympics. 

 
 

GIUGNO 
 
Era bronzo per Stefania Buttignon (Timavo) agli Europei disputati sul mitico Rotsee a 

Lucerna nel doppio, un risultato che la consacrava nel gruppo delle migliori Azzurre in vista del 
Mondiale di Qualifica Olimpica, mentre continuava il suo percorso di crescita anche il singolo di 
Simone Martini. I due atleti regionali saranno di nuovo protagonisti anche nell’ultima prova di 
Coppa del Mondo a Poznan, dove la Buttignon giungeva all’8° posto, sfiorando la finale A per 
una manciata di secondi, mentre Martini chiudeva al 12° posto, salendo di un ulteriore gradino 
rispetto all’Europeo. 

 
Saturnia e Timavo sceglievano di scendere in gara con gli under 14 nella gara regionale 

doppia di Mercatale, mentre la Ginnastica Triestina conquistava sia la Regta dei Tre Golfi che il 
Trofeo giovanile Luca Vascotto, organizzati dalla SN Pullino. 

 
Dai Campionati Italiani Assoluti, Juniores e Pesi Leggeri di Varese arrivavano il titolo di 

Campione d’Italia per il Saturnia con il quattro senza juniores femminile e per la Cozzarini nel 
quattro di coppia pesi leggeri. Ancora a Muggia per la Fase Regionale del Trofeo CONI, che 
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promuoveva a rappresentare la Regione alle finali di Crotone le coppie della Pullino e del 
Saturnia. 

 
A metà mese un fine settimana all’insegna del canottaggio a 360°, con le prove di Indoor 

Rowing e sulle yole a 4 vogatori per la Regata Nazionale Special Olympics, valevole quest’anno 
come evento Play The Games per il nord Italia e con squadre provenienti da diverse parti d’Italia, 
oltre 100 vogatori di tutte le età, provenienti anche dall’estero, in gara su diversi tipi di 
imbarcazioni nella long distance Regata dell’Europa Unita promossa dal CC Saturnia ed a 
chiudere la regata regionale sprint per tutte le categorie sul lungomare di Barcola. Un grande 
evento, frutto della collaborazione e supporto di praticamente tutte le Società triestine. 

 
 

LUGLIO 
 
I Campionati Italiani Under 23, Ragazzi ed Esordienti di Ravenna erano a forti tinte rosa, 

con ben 4 titoli tricolori conquistati dalle donne regionali: Saturnia nel quattro senza ragazze ed 
otto under 23, Timavo nel singolo pesi leggeri under 23 e Pullino nel doppio under 23. 

 
Milano ospitava ad inizio mese il Festival dei Giovani “Gianantonio Romanini”. Un evento 

sicuramente spettacolare da seguire, ma che ha lasciato diverse perplessità dal punto di vista 
della logistica, della sicurezza e dell’organizzazione in generale e sul quale vale pertanto la pensa 
soffermarsi un attimo. Se sono stati apprezzate la cerimonia di apertura, il servizio di ristorazione, lo 
streaming delle regate e la possibilità di seguirle dall’inizio alla fine, certamente sono state delle 
criticità oggettive: l’esiguo numero di pontili, il servizio di consegna numeri, l’assenza di volontari a 
dirigere il traffico sui pontili (ruolo fortunatamente assolto dalla Giuria), il numero ridotto per non 
dire assente di castelli per le imbarcazioni, la promiscuità tra il passaggio di pullmini ed atleti sulla 
strada, le lunghe file ai servizi igienici, il numero ridotto di punti acqua gratuiti, i prezzi eccessivi e 
la qualità scarsa del bar della tribuna (anche se questo non certo imputabile al COL), l’eccessiva 
durata delle giornate di gara che ha costretto tante Società con un solo tecnico a tenere i 
ragazzi in campo gara sotto il sole per più di 10 ore, il programma gare parso ai più fatto ad hoc 
per favorire le Società più numerose ed il prezzo eccessivo delle strutture alberghiere su cui potersi 
appoggiare. E’ auspicabile che si faccia tesoro di tutte queste problematiche per non incappare 
negli stessi errori in futuro. Quello che meno è piaciuto è stato il fatto di non riconoscere alcuni 
errori oggettivi, ma trincerarsi dietro un successo di facciata. Noi siamo i primi a sbagliare e ad 
avere i nostri limiti, sia dal punto di vista organizzativo che del campo di gara, ma ci piace essere 
chiari, ammetterlo e lavorare per migliorare per il futuro. Questo è lo stile del Friuli Venezia Giulia. 
Dal punto di vista agonistico, ricco il bottino regionale, con un totale di 36 ori, 37 argenti e 47 
bronzi, con il Saturnia la migliore, al 9° posto della classifica generale e la vittoria del quadruplo 
regionale femminile. 

 
Sono protagonisti in luglio anche i master, con i Campionati Italiani di Ravenna che 

regalano 4 medaglie d’argento e 2 di bronzo, mentre atleti regionali sono in gara anche ai 
Campionati Svedesi di Coastal Rowing a Malmoe. 

 
Capolavoro a Sarasota per il Capo Settore degli Under 23 Spartaco Barbo, che porta i suoi 

atleti a conquistare il medagliere della manifestazione, forte di ben 6 titoli mondiali conquistati, 
conditi da 1 argento e 4 bronzi, tra questi quello di Filippo Wiesenfeld e Mirko Cardella sul quattro 
con e di Gustavo Ferrio sul quattro di coppia, tutti del CC Saturnia. 

 
Luglio è anche mese di neo-Dottori, concludono il loro percorso di studi e si laureano Piero 

Sfiligoi e Federica Molinaro, stesso traguardo verrà brillantemente raggiunto a settembre da 
Manuel Tuniz e Stefano Morganti ed in ottobre da Eleonora Denich. 
 



  

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 

 
 

AGOSTO 
 
Il Friuli Venezia Giulia in rosa si veste d’Azzurro in estate, con ben 9 atlete di Saturnia, 

Pullino, Timavo e Lignano a strappare il pass per la partecipazione alla Coupe de la Jeunesse di 
Corgeno. Conquistava un argento ed un bronzo il quattro senza femminile di Dorci, Mitri, Premerl 
e Costa (Saturnia), bronzo per la Chersi (Pullino) nel singolo, ai piedi del podio il doppio di Mauri e 
Gnatta (Timavo/Lignano) ed il due senza di Zerboni e Goina (Saturnia). In campo maschile 
doppia medaglia di bronzo per Verrone (Saturnia). 

 
Al Mondiale Juniores di Tokyo si fermava al 6° posto in finale la corsa di Ilaria Corazza 

(Ausonia), un ottimo risultato, se si pensa soprattutto al fatto che alla vigilia delle gare un “intoppo 
burocratico” ha costretto l’equipaggio a cambiare una delle componenti. 

 
Ancora regionali in Azzurro a Patrasso, alla II edizione dei Mediterranean Beach Games, 

con la medaglia di bronzo che andava al collo di Piero Sfiligoi e Stefano Gioia nella specialità del 
quattro coastal con timoniere nel Rowing Beach Sprint. 

 
E’ sempre una festa a Barcis, dopo il passaggio a vuoto del 2018 causa maltempo, sono 

14 le Società remiere, con 130 atleti, per la prima volta anche dalla Croazia, in gara sullo 
splendido lago della Valcellina. 

 
Si chiude nell’ultima settimana di agosto anche l’Educamp organizzato dal CONI per i 

ragazzi dai 5 ai 12 anni e che ha visto diversi bambini provare il canottaggio prima in Sacchetta 
alla Ginnastica Triestina e poi a Muggia presso la SN Pullino. 

 
 

SETTEMBRE 
 
Ore 11:54, minuto più, minuto meno, del 1° settembre 2019. All'acqua 1 l'equipaggio 

dell'Italia, con Stefania Buttignon e Stefania Gobbi. Sul traguardo di questa finale B "basta" 
lasciarne dietro una e sarà Olimpiade. Pronti-via, seste ai 500 metri, seste ai 1.000 metri, quinte ai 
1.500 con un vantaggio rassicurante sul sesto posto, forza ragazze, state raggiungendo l'obiettivo. 
Ma no, non basta. Le donne Azzurre ci hanno abituato in questo Mondiale a delle seconde parti 
di gara pazzesche e le "Stefanie" non vogliono essere da meno. Quarte, terze, seconde, poi uno 
sguardo, una sensazione, per me che mi trovavo a bordo riva a guardarvi...dei brividi ed una 
pelle d'oca infinita, si va a vincere! 

Ore 12:30, Italia in acqua 2, al carrello Simone Martini, alla sua sinistra quel Damir Martin 
che alle Olimpiadi di Rio de Janeiro diede vita ad una delle finali più belle di sempre nella storia 
del canottaggio, bisogna lasciarne dietro tre. Per chi guarda, nel cuore l’emozione vissuta 
mezz’ora prima, nella mente il tarlo di quella semifinale chiusa lontano dai primi tre posti e la 
paura che le energie si siano esaurite. Via dai blocchi, si capisce subito che saranno in quattro a 
giocarsela e che Simone ha un altro passo rispetto a due giorni prima. Ai 500 è quarto, ad un 
soffio dal polacco. A metà gara è lui il più veloce e sale in terza posizione. Crolla il greco nel terzo 
quarto di gara, Simone è secondo, è fatta, la Nuova Zelanda quarta è quasi a tre secondi! Ma 
no, nemmeno il tempo di gioire, il Kiwi va a velocità doppia degli altri, la Polonia gli prende la scia 
e sorpassano il nostro. Siamo alle boe rosse, ok, bravo Simone, ci hai provato con tutto te stesso, 
la telecamera inquadra lo sforzo a denti stretti, peccato, è mancato così poco. E cambia tutto di 
nuovo, ultimi 100 metri, ultime gocce di energia trovate non si sa dove, l’attacco finale è quello 
che fa male, la Polonia smette di remare prima del traguardo, Simone ne ha ancora: terzo posto, 
16 anni dopo Milano 2003 un italiano qualifica il singolo alle Olimpiadi, quella volta per altro i posti 
disponibili erano due in più, gigante! 
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Ed ora viene il bello. Il nostro sport è crudele, si qualifica la barca, non l'atleta. Ma Stefania 
e Simone hanno la tenacia e le capacità per dimostrare che anche in terra nipponica possono e 
devono meritarsi quel carrello. 

 
A Ioannina debutta l’Europeo Under 23 con Ferrio e Cardella (Saturnia) al 6° posto nel 

quattro di coppia. Vanno di scena a Ravenna i CNU, assenti i CUS regionali, medaglie per 
Morganti e Barbieri Falbo rispettivamente con il CUS Pavia e CUS Padova. A Villach bloccate a 
metà giornata della domenica le regionali impegnate nella tradizionale regata sulle acque 
dell’Ossiachersee. 

 
La Regione Friuli Venezia Giulia premia a Gemona i Campioni Italiani in categoria assoluta 

del 2018. Si chiude a San Giorgio la stagione regionale sulle distanze tradizionali con il 
Campionato Regionale che vede una scorpacciata di titoli per il Saturnia, che chiude al primo 
posto la classifica davanti a Timavo e San Giorgio. Sono due gli equipaggi della Regione in gara 
alla Blaues Band da Velden a Klagenfurt. E’ il triestino Leonardo De Pol l’atleta master italiano più 
medagliato alla World Rowing Master Regatta disputata in Ungheria con 4 ori ed 1 argento 
personali, sul podio anche la Mosetti (SGT) e la Russi (Timavo). 

 
Al Campionato Italiano di Società sul lago di Pusiano arrivano 5 titoli al CC Saturnia 

(quattro senza junior femminile, otto junior maschile, quattro con senior maschile, quattro di 
coppia senior femminile ed otto senior maschile), 2 alla SN Pullino (singolo junior femminile e 
quattro di coppia misto) ed 1 alla SC Timavo (doppio junior femminile). E’ eccellente anche il 
risultato della squadra regionale del Friuli Venezia Giulia al Trofeo delle Regioni, una squadra 
composta da 16 equipaggi e 40 atleti di 9 Società, che ottiene 3 ori, 5 argenti e 7 bronzi, 
piazzandosi in tutte le graduatorie al secondo posto dietro la Lombardia su 11 Regioni al via, 
confermando il valore di quel “Sistema FVG” messo in piedi da un paio d’anno dalla 
Commissione Tecnica Regionale diretta da Stefano Gioia con i collaboratori Massimiliano 
Candotti e Flavio Mosetti ed il supporto del Consigliere del Comitato Regionale Michele Brugnera. 

 
 

OTTOBRE 
 
Arrivano da Pescara ancora dei titoli italiani per le Società regionali. Vince la SN Pullino nel 

doppio femminile (si ripeteranno anche nel Rowing Beach Sprint), vince Simone Martini nel 
singolo, doppietta anche per Cozzarini e Panteca nel doppio misto sui 6km e nello sprint. Tre le 
vittorie in campo master. 

 
A Crotone è 7° posto finale del Friuli Venezia Giulia alla Fase Nazionale del Trofeo CONI a 

soli 10 secondi dal podio. Una manifestazione certamente interessante, per la quale si auspica sia 
una maggiore partecipazione nella fase regionale, che un maggiore controllo del rispetto del 
regolamento nelle altre Regioni. 

 
Nonostante le sei vittorie ottenute dal San Giorgio era la Ginnastica Triestina a vincere il 

Trofeo della Laguna. Ottimi i risultati ottenuti dal Team Special Olympics dell’Adria al Trofeo Fattori 
organizzato sul bacino di Roffia a San Miniato. Mentre Janos Gruden (Nettuno) era il migliore 
italiano al traguardo della Rosa del Wörth. Regionali in gara anche alla regata nazionale di fondo 
di Varese. 

 
Risultato storico per il CC Saturnia, che conquista in una sola giornata ben 7 titoli di 

Campione d’Italia in Tipo Regolamentare, primeggiando nel doppio canoè senior femminile, 
singolo e doppio canoè junior femminile, yole a 4 senior maschile e femminile, yole a 2 e yole a 8 
senior maschile, conquistando così definitivamente anche la quinta edizione (terza consecutiva) 
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del Trofeo del Mare. Giungevano anche 8 titoli nella categoria master dalle varie regionali 
presenti. 

 
Il Friuli Venezia Giulia dominava a Bardolino la 62° edizione dell’Incontro Esagonale 

Giovanile, con 8 vittorie su 14 regate, 3 argenti ed 1 bronzo, un punteggio finale di 80 punti, mai 
raggiunto prima, ed un distacco di ben 20 punti inflitto alla sempre ostica Slovenia. Erano spesso 
nuovamente protagonisti gli atleti regionali, il giorno dopo, nella regata regionale sempre a 
Bardolino. 

Annalisa Cozzarini e Rosario Panteca volano a Shenzen per rappresentare l’Italia alle 
World Rowing Beach Sprint Finals sia nel singolo che nel doppio misto. Si fermava ai quarti di finale 
l’avventura dei due Azzurri, rimasti fuori dalla semifinale per pochi centesimi. 

 
Sulle acque della Sava Trieste conquista il tradizionale Match con Zagabria con il risultato 

finale di 4-2, imponendosi per la sesta volta consecutiva. Interessante esperimento con la 
partecipazione anche alla regata di fondo Eights on Sava dei protagonisti del Match e vittoria 
nella categoria over 16 mix. 

 
 

NOVEMBRE 
 
Si confermavano sul podio al Mondiale per Club di Coastal Rowing, nelle acque della 

baia di Hong Kong, il CC Saturnia, argento nel quattro con timoniere di Sfiligoi, Cardella, 
Morganti, Ferrio e Todesco (TIM) e Martini, bronzo nel singolo. Buoni piazzamenti anche per 
Panteca (5° nel doppio) e Cozzarini (5° nel singolo) che giungevano al 4° posto nel doppio misto. 
Era questa l’ultima regata di uno degli atleti più medagliati nel mondo del canottaggio, 
soprattutto tra i pesi leggeri, sicuramente uno dei talenti più cristallini in Regione negli ultimi 15 
anni. Piero Sfiligoi, nato agonisticamente alla SC Timavo nel 2005 e consacratosi alla corte di 
Spartaco Barbo al CC Saturnia, dotato di grande carattere agonistico, ma anche di umiltà, Piero 
può vantare la partecipazione ad 11 Campionati Mondiali, di cui 6 vinti e 3 medaglie d’argento, 
1 argento europeo, 1 vittoria in Coppa del Mondo e 2 bronzi ed infine 22 Campionati Italiani vinti. 
Un sincero augurio a Piero per il proseguimento della sua carriera, dopo la Laurea, ancora in 
ambito sportivo, seppure non più da atleta. 

 
Una giornata splendida faceva da cornice all’11° edizione della Vogadalonga di Grado, 

che nel 110° anniversario della SC Ausonia, vedeva al via quasi 200 atleti su 70 imbarcazioni, con i 
più lontani giunti sin da Roma, per prendere parte ad un evento particolarmente apprezzato e 
che per crescere ancora di più in quella nicchia del “canottaggio-turismo” dovrebbe escogitare 
una soluzione per poter mettere a disposizione dei partecipanti un maggior numero di 
imbarcazioni in loco. 

 
Numeri da record, con un centinaio di presenze in più rispetto all’anno precedente, 

confermano l’apprezzamento per il Campionato Italiano di Fondo di San Giorgio di Nogaro, che 
chiude di fatto la stagione agonistica nazionale da più di 10 anni. Premiata sicuramente la scelta 
degli incentivi che il Comitato ha messo in pista, forte del contributo regionale, per incrementare 
la partecipazione soprattutto delle Società più lontane. Si laureavano Campioni d’Italia Martini 
nel 1x senior maschile, la Chersi in quello junior femminile ed il Saturnia nel due senza pesi leggeri 
femminile. Giungevano poi per i colori regionali altre tre medaglie d’oro, una nel Tricolore Master 
e due nel Meeting Nazionale under 14. 

 
Con il mese di novembre inizia anche la lunga stagione delle premiazioni. Ad inaugurare 

la serie il MIUR regionale che premia gli alunni/atleti protagonisti alla Festa Nazionale dello Sport 
Scolastico a Marina di Massa. E’ poi il turno dei Lions Club di Duino Aurisina ad assegnare un 
riconoscimento a tutti gli sportivi residenti nel Comune, con una targa speciale assegnata al 
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tecnico del CC Saturnia Spartaco Barbo per i risultati conquistati sia alla guida della propria 
Società che della Nazionale Italiana Under 23. A Varese si tiene l’Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria Elettiva dell’ANAC, che ringrazia il Presidente uscente Maurizio Ustolin ed elegge un 
altro triestino come Consigliere, Stefano Gioia. 

 
 

DICEMBRE 
 
L’ultimo mese dell’anno vede protagoniste soprattutto le imbarcazioni da Coastal ed in 

Tipo Regolamentare. Iniziano Cozzarini e Panteca, quarti nel doppio misto al Challenge Prince 
Albert II di Montecarlo. Si disputano a Trieste il tradizionale Caldieron dei Caldieroni ed anche la 
XXIII edizione della Coppa di Natale – XII Memorial Mario Ustolin che viene conquistato dalla 
Società organizzatrice, la Ginnastica Triestina. 

 
A Sabaudia regionali presenti nell’ultima tappa del Tricolore Master di Gran Fondo, ma 

ripartono soprattutto i raduni del Gruppo Olimpico che vedono impegnati Stefania Buttignon e 
Simone Martini nel percorso di avvicinamento ai primi importanti appuntamenti internazionali 
della nuova stagione. 

 
Partiva da Roma il 5 dicembre il Team Special Olympics Italia diretto ai Campionati Inglesi 

di Indoor Rowing, di cui faceva parte anche l’atleta della Canottieri Adria 1877 Giovanni Skerl. Un 
gruppo composto da 9 atleti e 4 accompagnatori, grazie al sostegno di Terna, che ha ben 
figurato nelle prove sui 3 minuti e sul singolo minuto al remoergometro ed hanno avuto anche 
l’occasione di visitare alcuni dei Club più storici della capitale londinese. 

 
Ancora premiazioni nel mese di dicembre. Il Panathlon Club Trieste consegna dei 

riconoscimenti al tecnico Donato Chiacchi (Pullino) ed all’atleta master Leonardo De Pol 
(Saturnia). A Monfalcone premiate le “Eccellenze dello sport” della Provincia di Gorizia, passerella 
per le Azzurre Stefania Buttignon e Lucia Mauri (Timavo) ed Ilaria Corazza (Ausonia) e celebrati 
anche i risultati di Piero Sfiligoi (Saturnia) e Barbara Camarotto (Timavo). Presso il Teatro Comunale 
di Gradisca d’Isonzo il CONI Regionale attribuisce infine le benemerenze per l’anno 2018 ed in 
particolare la Medaglia di Bronzo al Valore Atletico ad Eleonora Denich e Federica Molinaro 
(SGT), Gustavo Ferrio, Stefano Gioia, Beatrice Millo, Martina Smilovich, Filippo Wiesenfeld e Maria 
Elena Zerboni (Saturnia), la Palma di Bronzo al Merito Tecnico a Mario Ciriello (Adria), la Stella di 
Bronzo al Merito Sportivo al VicePresidente del Comitato Regionale Daniele Scaini e la Stella 
d’Oro al Merito Sportivo alla Canoa San Giorgio. 

 
Una macchina organizzativa perfetta messa in pista dalla Ginnastica Triestina e premiata 

da una giornata meteorologicamente stupenda consentivano lo svolgimento della seconda 
edizione dell’International Borin Coastal Rowing. Erano tre i gruppi di partenza su imbarcazioni da 
Coastal Rowing in singolo, doppio e quattro con timoniere, che vedavano in gara atleti ed atlete 
di tutte le categorie, impegnati su un percorso particolarmente spettacolare, ricco di virate, che 
era possibile seguire completamente per il pubblico dalle Rive cittadine. Un evento riuscito, che 
invoglierebbe senz’altro a portare avanti la candidatura per l’organizzazione di un Campionato 
Italiano nella nostra città, se non fosse per la richiesta vincolante, per chi volesse porre una 
candidatura, di organizzare anche le prove di Beach Sprint. 

 
E’ partito a fine dicembre un nuovo corso allenatori di primo livello con ben 13 aspiranti 

Coach che proseguiranno con la parte teorica e pratica fino agli esami previsti nel mese di 
giugno 2020. Hanno brillantemente superato invece l’esame di Giudice Arbitro Agnese Sergi 
Sergas ed Alberto Costa, che vanno a rimpinguare una delle squadre di Giudici Arbitri più 
numerose d’Italia nella nostra Regione. 
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GENNAIO 
 
Il nuovo anno iniziava con una piacevole riunione conviviale aperta ai tecnici di tutte le 

Società, mentre a Spartaco Barbo veniva consegnata la prestigiosa “Rosa di Cristallo” dalla 
Confcommercio, riconoscimento annualmente assegnato alle personalità che hanno portato 
alto il nome della città giuliana in Italia e nel mondo. Riprendevano poi anche quest’anno i 
raduni decentrati tra Trieste e Monfalcone, riservati ad un gruppo ristretto di under 23 di interesse 
nazionale. Si teneva poi a gennaio, in collaborazione con l’USSI regionale, una conferenza valida 
per i crediti della professione giornalistica, un evento certamente importante, per rinsaldare 
ancora di più il legame con il mondo dell’informazione. 

 
Partiva da Pisa la stagione agonistica nazionale 2020, con il primo Campionato Italiano di 

Fondo della stagione, che regalava due titoli al CC Saturnia (doppio under 23 femminile e 
quattro senza ragazze), mentre si laureavano Campionesse nel quattro senza pesi leggeri 
femminile anche la Cozzarini e la Russi. Si replicava sulle long distance a breve distanza (nel mese 
di febbraio) con la tradizionale d’Inverno sul Po a Torino, che regalava importanti medaglie e 
piazzamenti e metteva in luce in particolare un gruppo agguerito di juniores al femminile di 
Saturnia, Timavo, Lignano e Pullino e gli under 23 del Saturnia ed Ausonia. Sempre ad inizio 
febbraio ripartiva invece dalla palestra comunale di Lignano la stagione agonistica regionale, 
con il Campionato Regionale di Indoor Rowing, la cui organizzazione mostrava ancora una volta 
di avere le carte in regola per una candidatura per il Campionato Italiano. 

 
 
 
Mi piace rimarcare come sempre 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 un sincero ringraziamento a tutta la squadra del Comitato 
Regionale, al Consigliere Nazionale Dario Crozzoli, sempre pronto a farsi portatore delle nostre 
istanza presso il Consiglio Federale, a Dirigenti, Tecnici, Atleti, Giudici Arbitri e vari collaboratori, tra 
cui voglio citare il nostro tecnico dei remoergometri Fulvio Strain, il nostro addetto stampa 
Maurizio Ustolin, la cui produzione giornalistica credo non abbia pari in Italia tra chi scrive di 
canottaggio ed il cui prezioso lavoro ci consente sempre di narrare con costanza, precisione e 
tempestività qualsiasi evento o regata in Regione o che coinvolga le nostre Società in giro per 
l’Italia, l’Europa ed il mondo, il nostro fotografo Antonio Martini, Noela Vanone, puntuale 
cronometrista in tutti i nostri eventi e Chiara Nicoletti, preziosa in diversi momenti della stagione 
con le sue grafiche, nonché agli Enti e Sponsor che hanno creduto ed appoggiato le istanze ed il 
lavoro di questo Comitato anche in questa annata ricca di regate ed altri appuntamenti, che, 
speriamo, siano stati apprezzati da tutti. 

 
 
Trieste, lì 14 febbraio 2020 
 
 
 
 
         Il Presidente 

Massimiliano D’Ambrosi 
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Relazione sulle linee guida del programma 2020 del 
Comitato regionale Friuli Venezia Giulia 

 
Nella stesura del preventivo economico per l'esercizio 2020 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 che per la quinta edizione della Regata Nazionale 
Special Olympics a Trieste, o da sponsorizzazione della BCC di Staranzano e Villesse 
non ancora confermato. Nelle uscite vengono confermate le manifestazioni e le attività 
della stagione appena conclusa. L’attivo di esercizio 2019 pari ad € 14.814,14 si è 
reso necessario per il pagamento di diverse spese deliberate ed in gran parte anche 
relative all’esercizio 2019, ma avvenute ad inizio 2020: € 258,64 per riparazione 
Trofeo Esagonale, € 1.098,00 per acquisto medaglie, € 742,98 per materiale di 
cancelleria, € 976,56 per stampa opuscoli. Sono già state sostenute inoltre delle spese 
per l’organizzazione del Campionato Regionale di Indoor Rowing ed accantonati i fondi 
per il pagamento delle fatture relative alle spese di organizzazione dell’Assemblea 
Regionale. In virtù di quanto sopra, il saldo in data 14/02/2020 è pari ad € 10.263,68, 
in linea con gli anni precedenti e con la progettualità prevista per il 2020. Sono certe 
per il 2020 le entrate provenienti dalla FIC, il cui importo deliberato dal Consiglio 
Federale è pari ad € 12.427,36. A questa cifra dev’essere aggiunto il riporto del 
bilancio 2019 pari ad € 14.814,14 e circa € 4.500,00 da tasse gara. Tale importo è 
stato confermato in linea con quello degli anni precedenti. Si ricorda che il contributo 
legato ai Talenti Sportivi è erogato direttamente dal CONI alle Società e non viene per 
questo motivo ascritto a bilancio del Comitato Regionale.  

Nel consuntivo 2019 si evidenzia come sul costo apparentemente elevato 
rispetto agli anni precedenti per il funzionamento (€ 3.612,21) incide per circa un 
terzo il compenso per il collaboratore che si è occupato della catalogazione della 
“Collezione Michelazzi” e per un altro terzo il canone di locazione per il caravan, la cui 
spesa sia per il 2019 che il 2020 sono state sostenute nell’esercizio 2019. L’importo 
complessivo di € 10.363,69 per l’attività sportiva agonistica vede come voci principali: 
€ 1.701,90 (acquisto body), € 1.313,77 (trasferta Croatia Open), € 1.160,00 (tasse 
gara Regata Senza Confini), € 4.335,00 (trasferta Esagonale e regionale Bardolino), € 
881,34 (raduno nazionale Special Olympics e viaggio A/R per Roma per BRIC), il 
restante importo riguarda principalmente le tasse gara per le regate di 
rappresentativa regionale e la trasferta del Match Trieste-Zagabria. Nella voce 
organizzazione di manifestazioni sportive (€ 31.494,41) rientrano per oltre la metà le 
spese compensate dai due contributi regionali (€ 21.276,00) per l’organizzazione della 
Regata Nazionale Special Olympics e per il Campionato Italiano di Fondo. Il restante 
importo è coperto per metà dalle spese di allestimento del nuovo caravan (€ 
5.447,70) e poi dalle spese di organizzazione delle due regate regionali (marzo e 
settembre), delle gare scolastiche, della gara di Barcis e contributi vari 
nell’organizzazione delle altre manifestazioni. Nei corsi di formazione (€ 355,00) 
rientrano la partecipazione ad un corso di comunicazione e marketing ed a una 
riunione nazionale dei CTR. Nei costi di promozione sportiva (€ 1.144,70) incide 
principalmente (€ 851,90) la realizzazione del Trofeo Michelazzi. Infine l’importo di € 
3.475,00 per i contributi all’attività sportiva comprendono gli importi erogati alle 
Società con i rimborsi per la partecipazione al Trofeo delle Regioni (sia 2018 che 
2019) ricevuti dalla FIC ed integrati con risorse proprie. Dando uno sguardo alle 
entrate si evidenziano € 1.180,00 di donazioni per la gestione della “Collezione 
Michelazzi” e l’acquisto del Trofeo ed € 700,00 di rimborso dall’Autorità Portuale per la 
restituzione della caparra per l’ex-concessione per il posto caravan sul terrapieno. 

. 
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Consuntivo economico 2019 
 

Ricavi 
 

 
€ 13.813,68     contributi federali 
€ 10.230,00 tasse gara 
€ 21.276,00 contributi Regione  
€ 17.033,74 saldo anno 2018 
€ 1.000,00 sponsorizzazioni 
€ 1,62  interessi bancari 
€ 1.904,11 altre entrate 
 
 
totale ricavi__________________€ 65.259,15 
 
 

Costi 
 
 

€ 3.612,21  funzionamento 
€ 10.363,69  attività sportiva – attività agonistica 
€ 31.494,41  attività sportiva – organizzazione manifestazioni sportive 
€ 1.144,70  promozione sportiva 
€ 355,00  corsi di formazione 
€ 3.475,00  contributi all’attività sportiva 
 
 
totale costi__________________€ 50.445,01 
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Preventivo economico 2020 
 

Ricavi 
 

 
 
I ricavi previsti ammontano a: 
 
€ 12.427,36  contributi federali 
€ 4.500,00  tasse gara 
€ 14.814,14  saldo anno 2019 
 
totale ricavi__________________€ 31.741,50 
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Costi 
 

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

€ 2.000,00 
 
 Attività sportiva  
 -organizzazione manifestazioni 
In questo capitolo rientrano le spese da preventivare per l'organizzazione 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. 

€ 15.741,50 
 
 -attività agonistica 
Si ascrivono i costi derivanti dall'attività delle rappresentative regionali (selezione, 
preparazione, trasferte ed equipaggiamento). 

€ 10.000,00 
 

 -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. 

€ 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________________________________________€ 31.741,50 
 
 



Proposta attività Rappresentativa Regionale 2020 
 
Per la stagione agonistica 2020 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. 
 
 

02/02/2020 
Campionato Regionale Indoor Rowing Lignano Sabbiadoro 
(indicativo per le categorie Allievi C, Cadetti, Ragazzi, Juniores) 

16/02/2020 Allenamento collegiale Allievi C/Cadetti a San Giorgio 

14/03/2020 Prove selettive 1x ragazzi/junior per I Meeting Nazionale 

28-29/03/2020 
Partecipazione al Meeting Giovanile di San Giorgio di Nogaro (a 
spese societarie con equipaggi già in loco) 

04-05/04/2020 
Partecipazione con alcuni equipaggi categoria cadetti/ragazzi ai 
Croatia Open di Zagabria (a cura Comitato Regionale) 

09-10/05/2020 
Partecipazione al Meeting Giovanile di Ravenna (a spese 
societarie con equipaggi già in loco) 

24/06/2020 Fase Regionale Trofeo CONI a Muggia 

03-05/07/2020 
Partecipazione al Festival dei Giovani di Ravenna (a spese 
societarie con equipaggi già in loco) 

05/09/2020 Prove selettive equipaggi Trofeo delle Regioni/Esagonale 

25-27/09/2020 

Partecipazione a Trofeo delle Regioni di Candia (a spese 
societarie con equipaggi già in loco e rimborso in base al 
contributo federale + eventuale intervento Comitato per 
equipaggi meritevoli) 

 Fase Nazionale Trofeo CONI a Chianciano Terme (a cura CONI 
Regionale) 

17/10/2020 
Partecipazione ad Incontro Esagonale Giovanile di Linz-
Ottensheim (a cura Comitato Regionale) 

23-24/10/2020 
Partecipazione a Match Trieste-Zagabria a Monfalcone (a cura 
Comitato Regionale) 

 
 
Allo scopo di incentivare la collaborazione tra le Società e di favorire la partecipazione a 
manifestazioni internazionali degli atleti, anche quest’anno il Comitato Regionale ha 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 Linz-Ottensheim, per il quale il Comitato si riserva la possibilità di partecipare alle spese di 
preparazione e di trasferta. 
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Campioni Italiani e/o Maglia Azzurra nella stagione agonistica 2019 
(solo Titoli Italiani) 

 
Barnabà Matilde (SNC Nettuno) 
Campione Italiano di Fondo 4- ragazzi 
 
Benvenuto Evan (SN Pullino) 
Campione Italiano di Società 4x senior mix 
 
Buttignon Stefania (SC Timavo) 
7° posto Campionato del Mondo 2x 
3° posto Campionato Europeo 2x 
8° posto II° prova Coppa del Mondo 2x 
3° posto Memorial d’Aloja 2x pesi leggeri 
Campione Italiano 1x under 23 pesi leggeri 
 
Camarotto Barbara (SC Timavo) 
Campione Italiano di Società 2x junior 
 
Canetti Chiara (CC Saturnia) 
Campione Italiano 4- ragazzi 
Campione Italiano 8+ under 23 
Campione Italiano di Società 8+ junior 
Campione Italiano di Societò 8+ senior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 4 senior 
 
Cardella Mirko (CC Saturnia) 
6° posto Campionato Europeo 4x under 23 
3° posto Campionato del Mondo 4+ under 23 
2° posto Campionato del Mondo C4x+ coastal rowing 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 4 senior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 8 senior 
 
Ceper Elia (CC Saturnia) 
Campione Italiano di Società 8+ junior 
 
Chersi Flora (SN Pullino) 
3° posto Coupe de la Jeunesse 1x 
Campione Italiano 2x under 23 
Campione Italiano di Società 1x junior 
Campione Italiano di Società 4x senior mix 
Campione Italiano C2x coastal rowing 
Campione Italiano C2x coastal rowing sprint 
Campione Italiano di Fondo 1x junior 
 
Clagnaz Tommaso (CC Saturnia) 
Campione Italiano di Società 8+ junior 
 
Corazza Ilaria (SC Ausonia) 
6° posto Campionato del Mondo 4x junior 
2° posto Campionato Europeo 4x junior 
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Costa Michela (CC Saturnia) 
2° posto Coupe de la Jeunesse 4- 
3° posto Coupe de la Jeunesse 4- 
2° posto Memorial d’Aloja 2- junior 
Campione Italiano 8+ under 23 
Campione Italiano 4- junior 
Campione Italiano di Società 4- junior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 2x canoè junior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 4 senior 
 
Cozzarini Annalisa (Rowing GE) 
4° posto Campionato del Mondo C2x mix coastal rowing 
5° posto Campionato del Mondo C1x coastal rowing 
Partecipazione Campionato del Mondo beach sprint 
Campione Italiano 4x pesi leggeri 
Campione Italiano C2x mix coastal rowing 
Campione Italiano C2x mix coastal rowing sprint 
 
De Cleva Laura (SNC Nettuno) 
Campione Italiano di Fondo 4- ragazzi 
 
De Rogatis Pierluigi (CC Saturnia) 
1° posto Memorial d’Aloja 2- pesi leggeri 
2° posto Memorial d’Aloja 2- pesi leggeri 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 8 senior 
 
Distefano Antonio (CC Saturnia) 
Campione Italiano di Società 8+ junior 
 
Doglia Petra (SNC Nettuno) 
Campione Italiano di Fondo 4- ragazzi 
 
Dorci Alice (CC Saturnia) 
2° posto Coupe de la Jeunesse 4- 
3° posto Coupe de la Jeunesse 4- 
Campione Italiano 8+ under 23 
Campione Italiano di Società 4- junior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 1x canoè junior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 4 senior 
 
Duchich Federico (CC Saturnia) 
Campione Italiano di Società 4+ senior 
Campione Italiano di Società 8+ senior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 8 senior 
 
Ferrara Elia (CC Saturnia) 
Campione Italiano di Società 8+ junior 
 
Ferrio Gustavo (CC Saturnia) 
6° posto Campionato Europeo 4x under 23 
3° posto Campionato del Mondo 4x under 23 
2° posto Campionato del Mondo C4x+ coastal rowing 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 4 senior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 8 senior 
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Forcellini Pietro (CC Saturnia) 
Campione Italiano di Società 8+ junior 
 
Giurgevich Luca (CC Saturnia) 
Campione Italiano di Società 8+ senior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 2 senior 
 
Gnatta Alice (CC Lignano) 
4° posto Coupe de la Jeunesse 2x 
 
Goina Sara (CC Saturnia) 
1° posto Memorial d’Aloja 2- junior 
Campione Italiano 8+ under 23 
Campione Italiano 4- junior 
Campione Italiano di Società 4- junior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 4 senior 
 
Gottardi Giulia (CC Saturnia) 
Campione Italiano 4- ragazzi 
 
Hrovatin Teresa (SNC Nettuno) 
Campione Italiano di Fondo 4- ragazzi 
 
Marsi Federico (CC Saturnia) 
Campione Italiano di Società 8+ senior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 8 senior 
 
Martini Simone (SC Padova) 
9° posto Campionato del Mondo 1x 
17° posto Campionato Europeo 1x 
12° posto II° prova Coppa del Mondo 1x 
3° posto Campionato del Mondo C1x coastal rowing 
Campione Italiano di Fondo 2x senior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 1x canoè senior 
Campione Italiano C1x coastal rowing 
Campione Italiano di Fondo 1x senior 
 
Mauri Lucia (SC Timavo) 
4° posto Coupe de la Jeunesse 2x 
Campione Italiano di Società 2x junior 
 
Millo Beatrice (CC Saturnia) 
Campione Italiano 8+ under 23 
Campione Italiano di Società 4x senior 
 
Mitri Letizia (CC Saturnia) 
2° posto Coupe de la Jeunesse 4- 
3° posto Coupe de la Jeunesse 4- 
Campione Italiano 4- ragazzi 
Campione Italiano di Società 4+ senior 
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Molinaro Federica (SN Pullino) 
Campione Italiano 2x under 23 
Campione Italiano di Società 4x senior mix 
Campione Italiano C2x coastal rowing 
Campione Italiano C2x coastal rowing sprint 
 
Morganti Stefano (CC Saturnia) 
2° posto Campionato del Mondo C4x+ coastal rowing 
Campione Italiano di Società 4+ senior 
Campione Italiano di Società 8+ senior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 4 senior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 8 senior 
 
Natali Alberto (CC Saturnia) 
1° posto Memorial d’Aloja 2- pesi leggeri 
2° posto Memorial d’Aloja 2- pesi leggeri 
Campione Italiano di Società 4+ senior 
Campione Italiano di Società 8+ senior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 2 senior 
 
Pahor Benedetta (CC Saturnia) 
Campione Italiano 4- ragazzi 
 
Panteca Rosario (Rowing GE) 
4° posto Campionato del Mondo C2x mix coastal rowing 
5° posto Campionato del Mondo C2x coastal rowing 
Partecipazione Campionato del Mondo beach sprint 
Campione Italiano C2x mix coastal rowing 
Campione Italiano C2x mix coastal rowing sprint 
 
Paoluzzi Riccardo (CC Saturnia) 
Campione Italiano di Società 8+ junior 
 
Pellizzari Martina (CC Saturnia) 
Campione Italiano 8+ under 23 
Campione Italiano di Società 4x senior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 2x canoè senior 
 
Pelloni Bianca Laura (CC Saturnia) 
Campione Italiano di Società 4x senior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 2x canoè senior 
Campione Italiano di Fondo 2- pesi leggeri 
 
Premerl Samantha (CC Saturnia) 
2° posto Coupe de la Jeunesse 4- 
3° posto Coupe de la Jeunesse 4- 
2° posto Memorial d’Aloja 2- junior 
Campione Italiano 8+ under 23 
Campione Italiano 4- junior 
Campione Italiano di Società 4- junior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare 2x canoè junior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 4 senior 
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Rossi Emanuele (CC Saturnia) 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 2 senior 
 
Secoli Enrico (CC Saturnia) 
Campione Italiano di Società 8+ senior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 8 senior 
 
Secoli Sofia (CC Saturnia) 
Campione Italiano 8+ under 23 
Campione Italiano di Società 4x senior 
 
Serafino Andrea (SN Pullino) 
Campione Italiano di Società 4x senior mix 
 
Sfiligoi Piero (CC Saturnia) 
2° posto Campionato del Mondo C4x+ coastal rowing 
3° posto Mediterranean Beach Games C4x+ 
Campione Italiano di Società 4+ senior 
Campione Italiano di Società 8+ senior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 4 senior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 8 senior 
 
Tommasini Lorenzo (CC Saturnia) 
Campione Italiano di Società 8+ senior 
 
Verrone Andrea (CC Saturnia) 
3° posto Coupe de la Jeunesse 8+ 
3° posto Coupe de la Jeunesse 8+ 
Campione Italiano di Società 8+ junior 
 
Verza Enrico (CC Saturnia) 
Campione Italiano di Società 8+ junior 
 
Wiesenfeld Filippo (CC Saturnia) 
3° posto Campionato del Mondo 4+ under 23 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 4 senior 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare Jole a 8 senior 
 
Zerboni Maria Elena (CC Saturnia) 
1° posto Memorial d’Aloja 2- junior 
Campione Italiano 8+ under 23 
Campione Italiano 4- junior 
Campione Italiano di Fondo 2- pesi leggeri 
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Tecnici premiati stagione agonistica 2019 

 
 

Barbo Spartaco 
Allenatore squadra agonistica del CC Saturnia 
 
Corazza Daniele 
Allenatore squadra agonistica della SC Ausonia 
 
Cristin Claudio 
Allenatore squadra agonistica della SNC Nettuno 
 
Lorenzon Alessandro 
Allenatore squadra agonistica del CC Lignano 
 
Mosetti Flavio 
Allenatore squadra agonistica della SN Pullino 
 
Tedesco Lorenzo 
Allenatore squadra agonistica della SC Timavo 
 
Gioia Stefano 
Allenatore squadra giovanile del CC Saturnia – 1° posto in Regione nel Trofeo d’Aloja 
Coordinatore Tecnico Regionale 
1° posto Incontro Esagonale Giovanile 
2° posto Trofeo delle Regioni 
Vittoria Match Trieste-Zagabria 
3° posto Mediterranean Beach Games C4x+ 
 
Leonardo Millo 
Allenatore squadra giovanile della SC Timavo – 2° posto in Regione nel Trofeo d’Aloja 
 
Pietro Milos 
Allenatore squadra giovanile della SGT Nautica – 3° posto in Regione nel Trofeo d’Aloja 
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Elenco trofei stagione agonistica 2019 
 
Trofeo “Azzurro d’Italia Mario Justin” (CC Saturnia – 178 punti) 
Classifica 2x/2- Maschile e Femminile Seniores stagione 2019 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 178 

TRIESTE 46 

SGT 42 

TIMAVO 36 

ADRIA 16 

PULLINO 14 

NETTUNO 14 

CMM 8 

 
 
Trofeo “Luca Vascotto” (CC Saturnia: Enrico Secoli – 15 punti) 
Classifica 1x Seniores Maschile stagione 2019 
 

ATLETA PUNTI 

Secoli Enrico (SATURNIA) 15 

Ferrio Gustavo (SATURNIA) 11 

Negro Lodovico (TRIESTE) 10 

Natali Alberto (SATURNIA) 8 

Giurgevich Luca (SATURNIA) 6 

Bon Rocco (NETTUNO) 4 

De Rogatis Pierluigi (SATURNIA) 4 

Miccoli Bernardo (NETTUNO) 4 

Milos Andrea (SGT) 4 

Prodan Marco (TIMAVO) 4 

Sfiligoi Piero (SATURNIA) 4 

Starz Andrea (SGT) 4 

Stefano Morganti (SATURNIA) 4 

Duchich Federico (SATURNIA) 4 

De Petris Michele (RAVALICO) 3 

Ferronato Tommaso (SATURNIA) 3 

Rupena Piero (ADRIA) 3 

Rusconi Francesco (TIMAVO) 3 

Sacchini Tommaso (SGT) 3 

De Piera Denis (SGT) 2 

Ferrara Elia (SATURNIA) 2 

Kresevic Simone (TIMAVO) 2 

Visintin Andrea (TRIESTE) 2 
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Trofeo “Coppa Foemina” (CC Saturnia – 281 punti) 
Classifica Allievi/Cadetti Femminile stagione 2019 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 281 

SGT 117 

PULLINO 91 

TIMAVO 78 

CMM 73 

NETTUNO 63 

SAN GIORGIO 60 

AUSONIA 36 

LIGNANO 18 

TRIESTE 12 

ADRIA 2 

 
 
Trofeo “Corrado Davide” (SC Ausonia: Loris Corazza – 13 punti) 
Classifica 1x Ragazzi Maschile stagione 2019 
 

ATLETA PUNTI 

Corazza Loris (AUSONIA) 13 

Dibiagio Mattia (NETTUNO) 9 

Trocca Matteo (SGT) 8 

Feltrin Andrea (TIMAVO) 7 

Serafino Andrea (PULLINO) 7 

Ruggiero Walter (SAN GIORGIO) 7 

Hajosevic Mateo (TIMAVO) 6 

Langone Mattia (TIMAVO) 6 

Castelli Emanuele (SGT) 5 

Distefano Antonio (SATURNIA) 5 

Lo Presti Morgan (ADRIA) 5 

Milloch Rayan (TIMAVO) 5 

Selva Adam (TIMAVO) 5 

Bordon Andrej (CMM) 4 

Martino Jacopo (SGT) 4 

Morando Lorenzo (PULLINO) 4 

Venditti Lorenzo (TIMAVO) 4 

Fabbian Mattia (SAN GIORGIO) 3 

Bertocco Lorenzo (SATURNIA) 3 

Ceppi Flavio (CMM) 3 

Schillani Edoardo (CMM) 3 

Candotti Enrico (ADRIA) 2 

Minin Mattia (LIGNANO) 2 

Baccigalupi Marcello (SATURNIA) 2 

Pobega Alessandro (SATURNIA) 2 

Ferro Denis (SGT) 1 

Pinzini Davide (SAN GIORGIO) 1 
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Trofeo “Cesco Dapiran” (CC Saturnia: Gustavo Ferrio - Piero Sfiligoi) 
Campione Regionale nel 2x Maschile Seniores stagione 2019 
 
 
Trofeo “Ezio Ciriello” (CC Lignano: Alice Gnatta) 
Campione Regionale nel 1x Femminile Ragazzi stagione 2019 
 
 
Trofeo “Ciano Valente” (CC Saturnia – 94 punti) 
Classifica 2- Maschile/2x Femminile Ragazzi stagione 2019 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 94 

NETTUNO 68 

TIMAVO 34 

PULLINO 30 

SAN GIORGIO 20 

LIGNANO 20 

CMM 12 

 
 
Trofeo “Enea Salvi” (CC Saturnia – 598 punti) 
Classifica Trofeo d’Aloja stagione 2019 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 598 

TIMAVO 284 

SGT 281 

PULLINO 261 

SAN GIORGIO 218 

CMM 188 

NETTUNO 109 

LIGNANO 86 

TRIESTE 66 

AUSONIA 46 

ADRIA 13 
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Trofeo “Silvano Dambrosi” (SN Pullino: Andrea Serafino – 18 punti) 
Classifica 1x Juniores Maschile stagione 2019 
 

ATLETA PUNTI 

Serafino Andrea (PULLINO) 18 

Chilà Alessio (TRIESTE) 12 

Sofianopulo Konstantin (NETTUNO) 11 

Mian Fabio (TIMAVO) 9 

Ferrara Elia (SATURNIA) 6 

Cadenar Andrea (TIMAVO) 5 

Centis Ruben (TRIESTE) 4 

Bagolin Marco (AUSONIA) 4 

Benvenuti Enrico (SATURNIA) 4 

Devetak Julijan (NETTUNO) 4 

Cepile Riccardo (SAN GIORGIO) 2 

Savoldelli Giovanni (SATURNIA) 2 

Pacorig Giacomo (TIMAVO) 2 

Verrone Andrea (SATURNIA) 2 

Dionis Gabriele (PULLINO) 2 

Wiesenfeld Filippo (SATURNIA) 2 

Negro Federico (TRIESTE) 2 

Negri Alex (CMM) 2 

Stokic Marko (CMM) 2 

Nalon Massimo (SAN GIORGIO) 2 

Verza Enrico (SATURNIA) 2 
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“Protagonisti” 2019 
(votati dai Tecnici regionali tesserati) 

 
 

Miglior Atleta Uomo (SC Padova: Simone Martini – 16 voti) 
 

ATLETA VOTI 

Simone Martini (SC PADOVA) 21 

Gustavo Ferrio (CC SATURNIA) 2 

 
 
Miglior Atleta Donna (SC Timavo: Stefania Buttignon – 15 voti) 
 

ATLETA VOTI 

Stefania Buttignon (SC TIMAVO) 19 

Flora Chersi (SN PULLINO) 2 

Ilaria Corazza (SC AUSONIA) 1 

 
 
Miglior Giovane (CC Saturnia: Giorgia Gregorutti – 7 voti) 
 

ATLETA VOTI 

Giorgia Gregorutti (CC SATURNIA)  9 

Francesco Venier (SC TIMAVO) 5 

Dyango Goyeneche (SNC NETTUNO) 4 

Chiara Volponi (SGT NAUTICA) 1 

 
 
Miglior Tecnico (SN Pullino: Flavio Mosetti – 6 voti) 
 

TECNICO VOTI 

Flavio Mosetti (SN PULLINO) 9 

Spartaco Barbo (CC SATURNIA) 7 

Lorenzo Tedesco (SC TIMAVO) 4 

 
 
Miglior Equipaggio (CC Saturnia: 4- junior femminile – 8 voti) 
 

EQUIPAGGIO VOTI 

4- junior femminile (CC SATURNIA) 11 

2x under 23 femminile (SN PULLINO) 5 

4x senior maschile (CC SATURNIA) 2 

8+ under 23 femminile (CC SATURNIA) 1 

1x ragazzi femminile (SC TIMAVO) 1 
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Borsa di Studio “Studi e Remo – Stelio Borri” 2019 
(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 

Flora Chersi (SN PULLINO) 
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Premio “Masaraki, Sgourdeos, Zaffiropulo” 2019 
(assegnato dalla Comunità Greco-Orientale di Trieste) 

 
ATLETA ESITO 

Teresa Hrovatin (SNC NETTUNO) VINCITORE 

Andrea Serafino (SN PULLINO)  

Marco Dri (SAN GIORGIO)  

Alice Gnatta (LIGNANO)  

Lucia Mauri (SC TIMAVO)  

Enrico Candotti (STC ADRIA)  

 
 
 
 

 
 


