Comitato Regionale FVG
** ** **
VERBALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE

del Comitato Regionale F.V.G. tenutasi il giorno venerdì 11 marzo 2022 con inizio alle ore
18.00 presso la Sala Olimpia del CONI Friuli-Venezia Giulia, sita in Via dei Macelli 5 c/o
Stadio Nereo Rocco.
Ordine del Giorno:
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2021. Discussione e approvazione
della stessa;
3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per l’anno
2022 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 2021;
5. Premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o in Maglia Azzurra nella
stagione agonistica 2021 e dei loro tecnici; dei tecnici delle Società
classificatesi ai primi tre posti in Regione nel Trofeo d’Aloja, nonché dei
Protagonisti 2021 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”;
FASE ELETTORALE
8. Nomina di tre scrutatori;
9. Presentazione delle Candidature;
10. Discussione e votazione per l’elezione di 1 Consigliere Regionale;
11. Varie ed eventuali.
Punto 1
Aperta la seduta alle ore 18.00.
Il Presidente del Comitato Regionale Daniele Scaini inizia l’Assemblea dando il benvenuto a
tutti i presenti.
Il numero di Società accreditate per l'Assemblea è pari a 11 sulle 14 affiliate per l’anno 2022.
Si dà lettura del primo punto dell'OdG: Nomina del Presidente e del Segretario
dell'Assemblea. Il Presidente del Comitato Regionale Daniele Scaini propone rispettivamente
il Past President e Consigliere Nazionale Massimiliano D’Ambrosi ed il Consigliere del
Comitato Regionale Walter Tommasini. La nomina viene accettata per acclamazione.
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Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Massimiliano D’Ambrosi che propone di
continuare col punto 2 dell'OdG: “Relazione dell'attività svolta nell'anno 2021. Discussione e
approvazione della stessa”.
Punto 2
Il Vice Presidente del Comitato Regionale Simone Ferrarese prima di iniziare la lettura della
relazione dell’attività svolta dal Comitato nel 2021, ricorda gli scomparsi della famiglia del
canottaggio nel corso dell'anno passato e dedica un pensiero alle vittime e a tutti coloro
che soffrono per il conflitto in Ucraina. Viene quindi osservato un minuto di raccoglimento in
ricordo degli scomparsi.
Al termine della lettura dell’articolata relazione, riprende la parola il Presidente D’Ambrosi
che invita l'Assemblea a porre eventuali domande e propone l’approvazione per alzata di
mano. La relazione viene approvata all’unanimità dei presenti.
Il Presidente D’Ambrosi propone all’Assemblea di anticipare i punti 4, 5, 6 e 7 relativi alla
consegna dei riconoscimenti per l’attività sportiva 2021; l’Assemblea approva la proposta.
Punto 4
Inizia la consegna dei Trofei per la stagione agonistica 2021 e nel dettaglio:
-Il Trofeo “Cesco Dapiran” viene vinto da Federico Duchich e Gustavo Ferrio per il CC
Saturnia;
- il Trofeo “Luca Vascotto” viene assegnato a Gustavo Ferrio del Saturnia;
- Il Trofeo “Enea Salvi” per la Classifica Trofeo d’Aloja stagione 2021 è vinto dal CC Saturnia;
- Il Trofeo “Corrado Davide” è appannaggio della Società Canoa San Giorgio grazie a Josef
Giorgio Marvucic;
- Giorgia Gregorutti del Saturnia è la vincitrice del Trofeo “Ezio Ciriello”;
- Il Trofeo “Azzurro d'Italia Mario Justin” è appannaggio del CC Saturnia;
- il Trofeo “Ciano Valente” viene assegnato al CC Saturnia;
- il Trofeo “Silvano Dambrosi” è assegnato ad Andrea Serafino della Pullino;
- il Trofeo “Coppa Foemina” è vinto dalla squadra della Società Nautica Pullino.
Punto 5
Si procede poi con la premiazione degli Atleti Campioni Italiani e/o in Maglia Azzurra nella
stagione agonistica 2021 e dei loro Tecnici; dei Tecnici delle Società classificatesi ai primi tre
posti in Regione nel Trofeo D’Aloja nonché dei Protagonisti 2021 votati dai Tecnici:
- Antonio Di Stefano del Saturnia come “Migliore Atleta Uomo”;
- Alice Gnatta del CC Lignano come “Migliore Atleta Donna;
- Maria Elena Zerboni e Samantha Premerl del CC Saturna come “Migliore Equipaggio”;
- Lorenzo Tedesco della SC Timavo come “Miglior Tecnico”;
- Marianna Zennaro della SC Timavo come “Miglior Giovane”.
Successivamente vengono consegnate delle Targhe a:
- Luca Zacchigna come “Giudice Arbitro dell’Anno”;
- Massimiliano D’Ambrosi per quanto fatto nel passato per il Comitato Regionale.
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Punto 6
Il Sig. Antonio Sofianopulo, in rappresentanza della Comunità Greco-Orientale di Trieste,
indica come vincitore del Premio Masaraki Sgourdeos Zaffiropulo l’atleta Giorgia Gregorutti
del CC Saturnia.
Punto 7
Risultano vincitori della borsa di studio “Studi e Remo – Stelio Borri” gli atleti Alice Gnatta
della CC Lignano e Antonio Di Stefano del CC Saturnia.
Punto 3
Chiusa la parte relativa alle premiazioni Il Presidente dell'Assemblea Massimiliano D’Ambrosi
dà lettura del terzo punto dell'OdG: “Discussione ed approvazione delle linee guida del
programma per l'anno 2022 sullo sviluppo remiero e sull'attività promozionale e giovanile,
nonché sulle manifestazioni sportive in regione”.
Il Consigliere Regionale Bernardo Miccoli dà prima lettura delle Linee guida per lo sviluppo
dell’attività giovanile 2022 e successivamente provvede ad illustrare il consuntivo del
bilancio 2021 ed il preventivo del bilancio 2022 del Comitato.
Al termine riprende la parola il Presidente dell'Assemblea D’Ambrosi, che chiede se ci siano
domande e propone l’approvazione per alzata di mano. La relazione viene approvata
all’unanimità dei presenti.
Inizia la Fase Elettorale
Punto 8
Il Presidente D’Ambosi propone la nomina di tre scrutatori che sono Roberto Massolo
(Polisportiva San Marco), Bruno Ricamo (SGT Nautica) e Ezio Rojc (VVF Ravalico).
L’Assemblea approva.
Punto 9.
Il Presidente D’Ambrosi chiede all’unica candidate Anna Rosso se intende effettuare un
intervento prima della votazione. La candidata comunica di non voler effettuare nessun
intervento.
Punto 10.
Si procede alla chiama dei Rappresentanti delle 11 Società presenti con diritto di voto e
quindi si procede allo spoglio.
Il Presidente D’Ambrosi comunica che Anna Rosso risulta eletta nel Consiglio Regionale
all’unanimità con 11 voti.
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Punto 11
Prende la parola il Presidente del CC Saturnia Gianni Verrone in relazione all’incidente
avvenuto lo scorso 6 febbraio in cui un motoscafo del Saturnia ha inavvertitamente urtato
una giovane atleta della SGT Nautica. Fortunatamente l’episodio, anche grazie alla
reazione immediata dei relativi tecnici e di un’atleta del CC Saturnia, si è risolto senza gravi
conseguenze, ma, sentita anche la Capitaneria di Porto, ritiene opportuno segnalare che:
- è molto importante che i motoscafi delle Società abbiano una dotazione completa ed
efficiente che comprenda anche – tra le varie cose – megafono funzionante, fischietto,
numero adeguato di termocoperte;
- che le Società si ricordino che quando gli allenamenti si svolgono in Zona Portuale esiste
un obbligo di dare avviso in tal senso alla Capitaneria di Porto.
Non essendoci altri argomenti, il Presidente D’Ambrosi dichiara chiusa l’Assemblea alle ore
19.45 ringraziando tutti per la partecipazione.
Il Segretario

Il Presidente

Walter Tommasini

Massimiliano D’Ambrosi

Trieste, 11 marzo 2022
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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2021
Come consuetudine apriamo l’odierna Assemblea rivolgendo un pensiero a quegli amici che
oggi non possono essere più qui con noi.

Mauro Morassut, Consigliere e Vice-Presidente della Consulta Regionale delle Associazioni delle
persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia. Un passato da canottiere praticante,
nato agonisticamente alla Canottieri Nettuno, per poi passare con i colori del CUS Trieste, non atleta dai
grandi risultati ma dalla grande passione, assieme alla bicicletta. Da alcuni anni Mauro si era riavvicinato
al mondo del Remo, ed in particolare all’attività degli Special Olympics, e non nascondeva in quelle
occasioni il piacere di vedere come il canottaggio aveva la forza di includere ed entusiasmare, di
socializzare e partecipare.
Giorgio Favento, che fu per lunghi anni Presidente della Canottieri Trieste, in Sacchetta. Sotto la
sua guida iniziò quel processo importante di rinascita del settore agonistico, che andò a riallineare il Club
bianco/nero alle altre realtà del canottaggio regionale.
Alessandro Mocnik, atleta ed appassionato di canottaggio della Società Triestina Canottieri Adria
1877. Un generoso, nella vita come nello sport, che non mancava un incoraggiamento o un semplice
saluto a tutti.
Maurizio Servadei, monfalconese, più volte membro del Comitato Regionale del Friuli Venezia
Giulia, sia del canottaggio che della canoa. Un grande appassionato, che talvolta sul campo, altre a
distanza, ha sempre seguito l’attività degli atleti e delle Società del Friuli - Venezia Giulia. Uno spiccato
attaccamento ai colori delle Società “bisiache”, che ha sempre portato nel cuore.
Matteo Bartoli, un passato da canottiere di alto livello alla Ginnastica Triestina, Campione Italiano
assoluto, terzo all’internazionale di Lucerna, sempre protagonista del panorama nazionale ed
internazionale nel doppio. Portò la Ginnastica Triestina sempre nel suo cuore, tanto che nel 1978 ne prese
le redini in qualità di Presidente, uno dei primi che riuscì a trovare una sponsorizzazione per una Società di
canottaggio in Italia alla fine degli anni ‘70. Fu Presidente del Panathlon, Vice-Presidente nazionale
dell’ANAOAI e Presidente del Rotary Club Trieste, Stella d’Oro del CONI al Merito Sportivo. Assieme alla
moglie, Marcella Skabar, più volte Campionessa Italiana con i colori della Ginnastica Triestina, atleta
azzurra, e Presidentessa dell’ANAOI, rimase sempre vicinissimo a tutto lo sport triestino.
Vladimiro Bobig, ultimo superstite della gloriosa generazione di atleti dell’immediato dopoguerra.
Con la maglia azzurra conquistava il titolo europeo in un periodo in cui i campionati del mondo non
erano ancora stati istituiti.
Liliana Corazzini in Dapiran, moglie del popolare “Cesco”, che fu uno dei tecnici più longevi del
Saturnia, olimpionico a Londra ‘48 e madre dell’Azzurro Fulvio. Fu una assidua frequentatrice del Club di
viale Miramare, sempre vicina alle attività del marito e del figlio.
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Bruno Chiandussi, grande appassionato triestino di canottaggio. Chiandussi ha rivestito per molti anni il
ruolo di dirigente presso il Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro”, seguendo in particolare la sezione
canottaggio. E’ stato a lungo Vice Presidente del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, organismo
nel quale ha sempre lavorato con grande dedizione, portando talvolta anche idee innovative come era
nel suo stile.

Come Comitato, vogliamo inoltre dedicare un pensiero alle vittime e a tutti coloro che soffrono
per il conflitto in Ucraina.

Chiedo a tutti di unirsi in un minuto di raccoglimento in loro ricordo.

Questa stagione ha visto un nuovo Comitato prendere le redini del movimento regionale. Il
profondo rinnovamento nell’organico, unito alle dimissioni del Segretario a metà anno, hanno reso
questo primo anno di “nuovo corso” un rodaggio probante, e fondamentale è stato il supporto del past
president Massimiliano D’ambrosi, che seppur impegnato in Consiglio Federale ha sempre un occhio di
riguardo ed il polso della situazione per ciò che avviene nella sua regione.

Dal punto di vista sportivo, la stagione appena conclusa ha visto la ripartenza del calendario
agonistico nazionale ed internazionale dopo l’interruzione dovuta al Covid-19 nel 2020, pur fra numerose
restrizioni che hanno reso difficoltosa sia l’organizzazione degli allenamenti, che delle gare. Gli atleti
regionali si sono riaffacciati sulla ribalta internazionale con ottimo profitto, anche se resta il rammarico
per quella che poteva essere potenzialmente una doppia presenza ai Giochi Olimpici, per Stefania
Buttignon e Simone Martini, che con i risultati ottenuti al Mondiale di Linz del 2019 avevano qualificato la
rispettiva imbarcazione per i Giochi Olimpici di Tokyo, ma poi vuoi per cattiva sorte, vuoi per scelte
tecniche, non hanno potuto portare i colori della nostra regione a Tokyo.
Sono complessivamente 23 i titoli italiani conquistati dai Club del Friuli Venezia Giulia, divisi tra
Saturnia (13), Timavo (2), Pullino (1) e Lignano (1), oltre a numerose Maglie Azzurre indossate, che li
posizionano nelle prime posizioni delle classifiche nazionali. Grande soddisfazione anche per la squadra
regionale, che faceva filotto, tornando a dominare, dopo l’anno di sospensione, 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 2021 vede il Saturnia al 2° posto in Italia su 169 Società a
punteggio (= rispetto al 2020), seguita da Timavo al 23° (+ 4), Pullino al 27° (+11), Ginnastica Triestina al
34° (+15), San Giorgio al 44° (-11), Adria al 51° (+37), Trieste al 56° (+21), Nettuno al 64° (-21), CMM
“Nazario Sauro” all’85° (-25), Lignano al 106° (+0), Ausonia al 128° (-25), DLF Trieste al 128° (+22), VVF
Ravalico al 151° (0 punti 2020).
Per quanto concerne la Coppa Montù il Saturnia si colloca ancora al 2° posto (=), seguito da
Timavo al 26° (+8), Ginnastica Triestina al 29° (+31), Pullino al 40° (+3), Adria al 42° (-34), Nettuno al 57° (0
punti 2020), San Giorgio al 61° (-9), Lignano al 77° (+20), Trieste al 84° (-9), CMM “Nazario Sauro” al 90° (41), VVF Ravalico al 131° (0 punti 2020), DLF Trieste al 161° (-27) .
Il Trofeo d’Aloja vede il Saturnia al 2° posto (+1), seguito da Pullino al 11° (+17), Timavo al 27° (-8),
San Giorgio al 30° (-18), Ginnastica Triestina al 50° (-18), CMM “Nazario Sauro” al 75° (+23), Nettuno al 95°
(0 punti 2020), Lignano al 137° (-46), Ausonia al 83° (+18), Trieste al 35° (+62) e Adria al 87° (+17).
Nel corso del 2021 veniva consegnato alla Canottieri Peloro, primo nel 2020, il Trofeo Luciano
Michelazzi, che quest’anno sarà consegnato in occasione del Meeting Nazionale di Sabaudia alla
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Canottieri Varese, prima classificata nel corso del 2021 nella classifica nazionale giovanile in rosa,
davanti al Tevere Remo ed alla Pullino.
Altro risultato di rilievo e prestigio per il nostro movimento regionale, è stata la nomina a “Giudice
dell’Anno”, nominato dalla Federcanottaggio nell’ambito del “Premio Protagonisti 2021″, del triestino
Luca Zacchigna. Proseguendo la tradizione dei Giudici Arbitri triestini, da Luciano Michelazzi a Fabio
Bolcic, Zacchigna ha raccolto il loro testimone, lasciando il segno sia a livello nazionale che
internazionale. Un riconoscimento partito da lontano, che ha visto Luca Zacchigna, con i colori della
Nettuno, prima atleta, poi tecnico, dirigente ed infine Giudice Arbitro nazionale e successivamente
internazionale. A conferma di tutto ciò, per il 2021, Zacchigna è stato Presidente di Giuria a Sabaudia
nella terza prova di Coppa del Mondo ed a Donoratico per l’European Rowing Coastal Challenge.
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 ed art. 18 per la Regata
Nazionale Special Olympics. E’ in corso il 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.
Dando uno sguardo alla stagione entrante, si evince come anche il 2022 sarà una stagione molto
lunga, inaugurata lo scorso 22-23 gennaio a Pusiano, e che terminerà il 18 dicembre con il Campionato
Italiano di Indoor Rowing in località da definirsi. A livello regionale sono confermati tutti gli impegni
tradizionali, ricordando in particolare la disputa dell’Incontro Esagonale Giovanile a Maribor il 26 Agosto,
ed il Match Trieste-Zagabria che quest’anno verrà ospitato a Zagabria.

IL RACCONTO DELL’ANNO

MARZO

La stagione agonistica 2021 in barca è stata preceduta dall’elezione del nuovo Consiglio del
Comitato Regionale, il 6 Marzo a San Giorgio di Nogaro. Presenti tutte le Società del Friuli Venezia Giulia,
è stato il Presidente uscente, Massimiliano D’Ambrosi, oggi Consigliere Nazionale, a leggere la relazione
dell’attività svolta nel 2020 e quella finanziaria, poi approvate dai rappresentanti dei Club regionali. Per
la prima volta nella storia del canottaggio regionale, la presidenza si allontana da Trieste, approdando in
Friuli, con la nomina di Daniele Scaini, che in questi ultimi quadrienni ha ricoperto il ruolo di VicePresidente nella gestione D’Ambrosi. Sono poi stati eletti consiglieri: Michele Brugnera ed Alessadro
Schintu, già presenti nel precedente Comitato, oltre a Robero Celic, Simone Ferrarese, Bernardo Miccoli
e Walter Tommasini
La stagione agonistica regionale era ripartita il 28 Febbraio, con l’evento che era anche
selezione in singolo e 2 senza per il I Meeting Nazionale di Piediluco. Gare favorite da ottime condizioni
meteo, mettevano in luce equipaggi di buona levatura tecnica.
La monfalconese Stefania Buttignon (Fiamme Oro – Timavo) ed il triestino Simone Martini
(Padova), partecipavano dal 21 marzo al 6 aprile al raduno collegiale a Varese, volto a fornire le ultime
indicazioni per la composizione degli equipaggi Azzurri che avrebbero difeso il tricolore ai Campionati
Europei Assoluti di Varese di aprile.
Nel weekend del 20-21 Marzo si svolgeva a Piediluco il primo meeting nazionale. Assenti gli atleti
della squadra assoluta, in raduno pre europeo a Varese, spazio alle gare selettive per junior, under 23 e
senior, in singolo, doppio, 2 senza e 4 di coppia. Nella prima giornata di gare, in luce nel 4 senza assoluto
la coppia Giurgevich/Marsi (Saturnia), nel 4 senza in formazione mista, che agguantava il bronzo, ma
primo degli armi under 23. Sempre nella prima giornata, in una delle gare valutative, eccellente il bronzo
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della lignanese Alice Gnatta, risultato replicato poi alla domenica con l’argento nel doppio in coppia
con la Volponi dell’Adria. Ancora gli junior in evidenza, questa volta al maschile, nel doppio, con il
muggesano Serafino ed il sangiorgino Dri. Ancora nelle gare valutative, buono il 5° posto della Corazza
(Timavo) nel singolo pesi leggeri, ma 3° tra le under 23. Due podi importanti anche per la Nettuno, in
formazioni interamente societarie: argento per il 4 di coppia junior e bronzo per il doppio ragazze.
Ancora la Timavo sul podio, in formazione mista, con il bronzo del 4 di coppia ragazze e quello dell’otto
ragazzi, e l’Adria che raccoglie un importante argento nel singolo ragazze con Crevatin.
Il mese di chiudeva con la disputa a San Giorgio del Meeting Nazionale di Società, Universitari e
Master del nord est. Un evento dislocato in tre aree geografiche distinte della Penisola, che sul campo
della Bassa Friulana radunava 400 atleti, oltre che dalla Regione, anche da Veneto ed Emilia Romagna,
in gare dedicate agli under 14, come agli atleti under ed over 17 che non avevano partecipato al I
Meeting Nazionale di Piediluco della settimana precedente. La classifica vedeva primeggiare il Saturnia
con 13 ori, seguito da Pullino con 6 ori, 5 per Ginnastica Triestina e Nettuno, per la Trieste, 3 per San
Giorgio, 2 per il Circolo Marina Mercantile ed Adria e 1 per l’Ausonia. Nelle gare di rappresentativa
regionale, due belle vittorie per i quadrupli maschile e femminile in gara con i colori del Friuli Venezia
Giulia.

APRILE

Trieste ospitava dal 6 al 14 aprile un raduno nazionale decentrato valutativo riservato alla sola
categoria under 23 maschile, svoltosi presso la sede del Circolo Canottieri Saturnia.
Negli stessi giorni si disputavano a Varese gli Europei assoluti, dove la Buttignon vinceva la finale B
del doppio piazzandosi al settimo posto finale, alla prima uscita internazionale della stagione.
Nel weekend seguente, oltre una ventina di atleti regionali partecipava alla XXXV° edizione del
Memorial Internazionale “Paolo d’Aloja” a Piediluco. Un Memorial d’Aloja un po’ sottotono in quanto a
partecipazione all’indomani dell’Europeo di Varese. Dopo un lungo periodo di inattività causa problemi
fisici, segnali di ripresa per il triestino Simone Martini nel singolo assoluto. Lo sculler, che nel 2019 aveva
storicamente qualificato la specialità più corta per i Giochi Olimpici, disputava una buona gara,
giungendo terzo a 8” da quel Di Mauro che all’Europeo lo aveva sostituito. In campo femminile, nel
doppio, gara senza distinzioni di peso, vicinissime al podio le due regionali, con il 4° posto della gradese
Corazza (Timavo) in coppia con la Crosio e 5° per la monfalconese Buttignon (Fiamme Oro-Timavo) con
la Iseppi, compagna di Europeo. Tra gli under 23 al maschile, due buone gare sabato per Giurgevich e
Marsi, 4° nel 4 senza e secondi nell’otto (nella stessa gara oro per il timoniere del Saturnia Wiesenfeld). 5°
Premerl e 6° Zerboni (Saturnia), nella finale del singolo pesi leggeri, 6° Chersi e Dorci (Saturnia) nel 2 senza
al femminile. Bene i regionali tra gli junior. Oro nel doppio femminile per Volponi (Adria) e Gnatta
(Lignano), formazione costruita sull’asse Trieste-Lignano. Argento per un altro misto tra due realtà
regionali distanti tra di loro nel doppio al maschile, di Dri (San Giorgio) e Serafino (Pullino), con il gradino
più alto del podio, alla loro portata, distante di soli 1”81, mentre nella stessa gara la formazione societaria
di Pinzini e Ruggiero (San Giorgio), ottimi 4°. Bronzo nel 2 senza femminile per Mitri e Pahor (Saturnia),
protagoniste di una gara tutta all’attacco. Ancora tra gli junior, 6° Flego e Distefano (Saturnia) nella
finale del 2 senza.
Ripartivano le finali domenica mattina con diversi cambiamenti nelle formazioni. Tra i senior delle
buone prestazioni in particolare di Giurgevich nella vogata di punta, terzo nel 4 senza ed oro nell’otto
assieme al compagno di società Marsi, argento per Wiesenfeld, mentre Martini nel singolo doveva
accontentarsi del 5° posto, Ferrio (Saturnia) dell’8°. Al femminile, gli esperimenti della seconda giornata
di gare portavano nel doppio al 4° posto della Buttignon, il 7° della Corazza e l’8° di Zerboni e Premerl e
nel 2 senza il 6° di Chersi e Dorci (Saturnia). Tra gli junior, con i cambi di formazione, prestazioni molto
positive dei regionali, che vedevano il muggesano Serafino e la lignanese Gnatta salire sul gradino più
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alto del podio nel doppio, e Volponi nel doppio e Distefano (Saturnia) nel 2 senza, conquistare il bronzo,
mentre Mitri e Pahor giungevano 5° nel 2 senza e Dri 7° nel doppio.
La settimana seguente, il mese si chiudeva con la regata Interregionale organizzata a San
Giorgio, con la classifica guidata ancora una volta dal Saturnia, seguito da Timavo e Pullino. La gara
vedeva una partecipazione di quasi 900 atleti in rappresentanza di una trentina di Società provenienti
oltre che dal Friuli Venezia Giulia, da Veneto ed Emilia Romagna. Le gare dei singoli ragazzi e junio
rappresentavano qualificazioni per il seguente Meeting Nazionale di Maggio.

MAGGIO

Alla Ginnastica Triestina al maschile ed all’Adria al femminile andava il Trofeo “Ezio Ciriello”,
inserito all’interno della Regata dell’Europa Unita, organizzata dal Circolo Canottieri Saturnia sabato 1°
maggio.
Armi regionali protagonisti al Meeting Nazionale di Società disputato nel weekend 8-9 Maggio
alla Standiana di Ravenna, che escludeva per regolamento gli Azzurri come i Campioni Italiani e coloro
che avevano partecipato al I Meeting Nazionale. Tra gli under 14, il maggior numero di successi a Pullino,
Trieste e Ginnastica, in barca mista o societaria, per 5 volte sul gradino più alto del podio. Soddisfazioni
anche nelle categorie over e open, con i 5 ori conquistati dalla Ginnastica Triestina e 3 dalla Pullino e
Canottieri Trieste. Molto bene le rappresentative del Friuli Venezia Giulia. Una squadra regionale, la
migliore tra quelle presenti, che conquistava 2 ori nel 4 di coppia e nel 4 senza cadette, 1 argento nel 4
di coppia cadette e 2 bronzi nel 4 di coppia e 4 senza maschile.

L’Italia del Remo si riuniva il successivo weekend sul lago di Piediluco per il secondo Meeting
Nazionale, con valutazioni in singolo, 2 senza, doppio e 4 senza. Saturnia molto bene nelle barche
valutative come in quelle societarie, al maschile ma soprattutto al femminile. In evidenza Ferrio,
Giurgevich, Marsi, Secoli e Dorci tra i senior, Gregorutti, Gottardi, Cardoso nelle junior, Premerl e Zerboni
(vincitrici del 2 senza under 23 pesi leggeri e qualificate per il Mondiale). Nettuno: bronzo nel 4 di coppia
junior femminile di Hrovatin, De Cleva, De Vincenzi, Barnabà con le ultime due che andavano a
medaglia anche sull’otto, e la coppia De Vincenzi e Torreggiani tra le ragazze, argento sul 4 di coppia e
bronzo sul doppio, vicinissime alle vincitrici. Un’Adria con la Volponi, assieme alla lignanese Gnatta,
convincenti in doppio, e con la Crevatin due volte argento in formazione mista nel 4 di coppia come
nell’otto ragazze. Pullino: bene Serafino tra gli junior, in formazione mista in particolare nel doppio, su cui
conquistava l’argento. Timavo: la Società monfalconese saliva sul podio con la Serli, bronzo nel 2 senza
ragazze (con la Pellizzari), come nell’otto junior. SGT: argento con la Milos nell’otto ragazze e bronzo nel
singolo ragazze con la Volponi. Lignano: oltre alla Gnatta, oro nell’otto misto per la Benedetti. San
Giorgio: premiata dall’argento di Braidotti e Fabbian nel 4 di coppia junior.

Da venerdì 21 a domenica 23 si svolgeva a Lucerna la seconda e penultima prova di Coppa del
Mondo, prima dei Giochi Olimpici. La Buttignon prendeva parte al doppio insieme a Clara Guerra,
conquistando un quinto posto. Simone Martini, alla ricerca della condizione migliore dopo i problemi fisici
passati, si fermava ai quarti di finale, giungendo poi terzo in finale C, e chiudendo quindi al 15° posto.
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GIUGNO

4° posto di Gustavo Ferrio (Saturnia) e 4° posto di Stefania Buttignon (Fiamme Oro/Timavo): due
piazzamenti precisi, nella stessa specialità, una al maschile ed una al femminile, per i due regionali in
gara nella III ed ultima prova di Coppa del Mondo, quella di Sabaudia del primo weekend del mese,
l’evento che chiudeva la stagione del canottaggio internazionale prima dei Giochi Olimpici di Tokyo.
Ferrio cedeva la medaglia di bronzo alla Gran Bretagna per pochi decimi di secondo dopo una gara
condotta sempre all’attacco, mentre la Buttignon giungeva a 3” dalla medaglia di bronzo, conquistata
dall’altro equipaggio italiano.
Dal 10 al 12 Giugno a Gavirate si svolgeva il Super Campionato Italiano, che nei primi due giorni
vedeva in acqua le categorie Ragazzi, Under 23 ed esordienti. Si aprivano le danze venerdì mattina con
le finali del Campionato Italiano under 16, ed era subito in evidenza il Saturnia con il gruppo femminile.
Era il due senza di Giorgia Gregorutti e Vittoria Pastorelli che si imponevano sulle avversarie. Da segnalare
come la Gregorutti, solo poco più di un’ora prima, lottava per il titolo nel singolo, giungendo a meno di
2” dal gradino più alto del podio. Nel pomeriggio senza storia il 2 senza pesi leggeri femminile, dove
Samantha Premerl e Maria Elena Zerboni riconfermavano d’autorità il loro valore. Un grande lavoro nato
da lontano il titolo conquistato dal 4 senza maschile di Luca Giurgevich, Antonio Distefano, Francesco
Flego e Federico Marsi, che si imponeva di 4” su due formazioni di valore.
Soddisfazione per i monfalconesi della Timavo, saliti due volte sul terzo gradino del podio, con la
Corazza nel singolo e nel doppio (con la Doglia) tra i pesi leggeri, per la Trieste, con l’argento di Filippi nel
singolo esordienti, e per la Nettuno che rientrava a Trieste con il bronzo nel 4 di coppia femminile di
Hrovatin, Barnabà, De Cleva, De Vincenzi. Titolo infine per il monfalconese Gergolet, tesserato per la
Lario, nel 4 di coppia under 23.
Si concludevano domenica pomeriggio le finali junior, senior e pesi leggeri, che vedevano
ancora una volta in gran spolvero le società del Friuli Venezia Giulia, con il Saturnia che conquistava per
4 volte l’argento e 2 il bronzo, 1 argento e 2 bronzi per la Timavo e 1 argento ed 1 bronzo per Lignano.
Mancato l’acuto al Club di Spartaco Barbo, ma che poteva vantare nella più importante
kermesse remiera della stagione un risultato considerevole di podi. Nella seconda giornata delle finali, tra
i medagliati del Club barcolano, il doppio maschile di Distefano e Flego a 4” dal titolo ed il 2 senza di
Pahor e Mitri a 6”. Una Corazza (Timavo) di nuovo tra le migliori, collezionava, dopo i due bronzi di
venerdì, ancora 1 argento ed 1 bronzo alla domenica, mentre interessante risultava l’esperimento del
quattro con femminile della Società del Brancolo, giunto a podio. Molto bene la giovanissima Canottieri
Lignano, che ruotava in particolare sul talento della Gnatta, argento nel doppio senior e bronzo nel
singolo junior. Degli atleti regionali, ma tesserati per Club fuori Regione, titolo italiano alla triestina
Cozzarini (RC Genovese) nel quattro di coppia senior.
Risultati questi che, oltre all’aggiudicazione della medaglia, hanno contribuito alla convocazione
al raduno under 23 a Piediluco dal 13 giugno al 4 luglio per Giurgevich, Marsi, Premerl Wiesenfeld e
Zerboni (Saturnia), Corazza (Timavo) e Gnatta (Lignano).

Sabato 19 e domenica 20 Giugno 2021 si teneva presso la Società Canottieri Timavo di
Monfalcone un allenamento indicativo per la formazione della rappresentativa regionale in
preparazione del Festival dei Giovani 2021.
A fine mese il Friuli Venezia Giulia ancora all’attenzione del canottaggio italiano, con la decisione
del Consiglio Federale della Federcanottaggio di attribuire a Lignano uno dei Centri Territoriali dedicati
alla disciplina del Coastal Rowing e del Beach Sprint Rowing. Un meritato riconoscimento per Lignano, il
Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia e la locale Canottieri, l’ultima nata tra le realtà remiere
regionali, che negli ultimi anni ha dimostrato la sua vocazione per queste discipline emergenti del
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canottaggio. Una trentina di giovanissimi di Pullino, Timavo, SGT, Saturnia, San Giorgio, CMM e Ausonia.
Ottima la collaborazione tra i Coach più giovani del Friuli Venezia Giulia, che hanno collaborato con la
Commissione Tecnica Regionale
Una settimana funesta per i remi regionali olimpici sulle acque del lago di Paola, dove la
nazionale italiana decideva le ultime formazioni di lì a pochi giorni sarebbero volate a Tokyo per i Giochi
della XXXII Olimpiade, con Simone Martini che vedeva sfumare il sogno a Cinque Cerchi, mentre per
Stefania Buttignon le speranze andavano affievolendosi. Da parte di tutto il canottaggio regionale va
tutto il rispetto, la riconoscenza e l’affetto a questi nostri magnifici protagonisti, per aver lottato fino
all’ultima palata.
Nell’ultimo weekend del mese ritornava dopo un anno di stop causa pandemia l’evento tricolore
Master, con una partecipazione massiccia sul lago lombardo di Corgeno. Titolo italiano per Antonio
Zonta della Nettuno. Medaglia del metallo più prezioso anche per il quadruplo della Ginnastica Triestina
di Donat, Milos, Zorzetto, Morosinato. Oro ancora per un singolista triestino, Giulio Scarpa dell’Adria.

LUGLIO

Il mese iniziava con la kermesse del Festival dei Giovani. Prova superlativa del Saturnia sul lago di
Varese, con il 3° posto in classifica generale ed il 2° nel medagliere. Il maggior evento under 14 in Italia
(ed in Europa), con numeri da record per il 2021, con 2.000 atleti e 130 Società in gara, catalizzava
l’attenzione del remo giovanile.
Presenti tutte le Società regionali, il Saturnia, con una compagine forte di 39 atleti, firmava una
prova senza sbavature in tutte le specialità, salendo complessivamente per 37 volte sul podio, la squadra
dei Coach Gioia e Parma siglavano forse la miglior prestazione di sempre per il Club barcolano. A
distanza, ma comunque con risultati di tutto rispetto, i muggesani della Pullino, 2° Società regionale in
classifica (25° in generale), ma prima delle regionali nella Coppa “Filippo Mondelli” (5° assoluta) a
ricordo del giovanissimo talento Azzurro recentemente scomparso, che premiava il rapporto tra numero
di atleti e podi conquistati: 25 in totale (4 ori, 13 argenti ed 8 bronzi) per il Club rivierasco di Coach
Castiglione. Bene comunque anche tutte le altre realtà regionali, tutte a referto in quanto a podi, dando
dimostrazione di grande interesse per le categorie dei più giovani. Da segnalare infine nelle finali per
rappresentative regionali, la vittoria del quattro senza femminile del Friuli Venezia Giulia di Ozbolt,
Fortunat, Zennaro, Gon alla sua prima esperienza nazionale.

Da segnalare inoltre la partecipazione della Società Triestina Canottieri Adria, con i suoi atleti
Special Olympics, curati da Luciana Sardo, agli Smart Games 2021.

A di Racice in Repubblica Ceca, il 10 e 11 luglio autentici protagonisti gli armi italiani al Mondiale under
23. In ordine di tempo era il 4 con, timonato dal triestino Filippo Wiesenfeld (Saturnia) a scendere in gara
per primo. Dopo metà percorso procedeva sicuro ed aggressivo il 4 con Azzurro, che cosciente
dell’efficacia del colpo in acqua vedeva gli avversari sempre più distanti. Gli ultimi 500 metri erano un
crescendo dell’Italia, che si presentava sul traguardo con 6 secondi di vantaggio sull’Irlanda e 8 sugli
USA. Un risultato che premiava anche la costanza di Wiesenfeld, che dopo il bronzo ai Mondiali under
2018 e 2019 e l’argento all’Europeo 2020, riusciva finalmente a conquistare il suo primo titolo mondiale.
A distanza di pochi minuti giungeva un’altra grande soddisfazione per Spartaco Barbo, CT della
nazionale under 23 e capo allenatore del Saturnia. In gara Samanta Premerl e Maria Elena Zerboni,
barca interamente societaria, che già in batteria aveva siglato il nuovo record dei campionati del 2
senza femminile pesi leggeri. Le due atlete triestine senza sbavature, impeccabili tecnicamente,
tagliavano nettamente in vantaggio il traguardo con 7” su Germania e 10” su Stati Uniti, conquistando il
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primo mondiale della loro carriera, e di questa specialità per il Saturnia.
Un copione visto nelle gare precedenti per la gradese targata Timavo Ilaria Corazza, imbarcata sul 4 di
coppia pesi leggeri, campionessa mondiale uscente nel 2020. Una superiorità per l’armo Azzurro
dimostrata sin dal distacco dai blocchi di partenza, con il risultato di distanziare sempre di più le
avversarie, e tagliare il traguardo con quasi 8” sulla Germania e 16” sugli Stati Uniti, portando nella
bacheca della Timavo un titolo mondiale che è soddisfazione anche per il tecnico Lorenzo Tedesco, da
quest’anno collaboratore della nazionale under 23 femminile.
Ancora atleti triestini in gara domenica, con Federico Marsi e Luca Giurgevich del Saturnia, entrambi alla
loro prima esperienza mondiale da titolari, imbarcati sull’otto, che giungeva alla finale con qualche
velleità di podio. Nell’ultima frazione di gara sembra quasi che l’Italia riesca ad agganciare i tedeschi
per guadagnare il podio, ma c’è un’ultima rabbiosa risposta teutonica e sul traguardo passano Gran
Bretagna, USA, Germania e quarta l’Italia, nello spazio di pochi decimi.
Primo posto dell’Italia, guidata da coach Spartaco Barbo, nel medagliere del Mondiale, davanti a
Germania e Gran Bretagna.
A metà mese si svolgeva, nell’ambito della settimana internazionale dei tre golfi, la regata sprint “trofeo
Luca Vascotto”, organizzata dalla Pullino, dedicata agli Under 14. Si sono inoltre disputate la long
distance sui 9km, e l’ulteriore sprint sui 500 metri dedicata agli Special Olympics.

AGOSTO

Dal 6 al 9 Agosto, a Linz in Austria, il Friuli Venezia Giulia contribuiva alla vittoria dell’Italia nella
Coupe de la Jeunesse con 1 oro, 1 argento e 2 bronzi ed altri importanti piazzamenti. Dopo un 4° posto
nella gara di sabato, giungeva uno splendido oro per Giorgia Gregorutti (Saturnia) nella finale della
domenica. Nel doppio maschile, ottima medaglia di bronzo al sabato per i muggesani Evan Benvenuto
e Andrea Serafino della Pullino. Domenica il risultato era un po’ sotto le aspettative, nonostante la
conquista della finale, con un 5° posto. Esordiva in Azzurro la monfalconese Petra Doglia della Timavo
nell’otto. Sabato, conquistava il bronzo. Alla domenica migliorava di una posizione l’ammiraglia azzurra,
che conquistava l’argento al fotofinish.

7 medaglie per l’Italia junior ai Campionati del Mondo di Plovdiv in Bulgaria: di queste, 2 argenti
conquistati da atleti del Friuli Venezia Giulia: Distefano (Saturnia) nel quattro senza e Gnatta (Lignano)
nel quattro di coppia femminile. Nelle finali di domenica mattina, esordiva sul podio Antonio Distefano.
Gara dall’alto contenuto tecnicocon gli azzurrini che andavano ad affiancare la Germania per poi
superarla con decisione negli ultimi metri conquistando la seconda piazza. A distanza di pochi minuti
giungeva l’altro argento ad opera del quattro di coppia femminile sul quale era imbarcata la lignanese
Alice Gnatta. Sul traguardo passavano prime le Svizzere, con l’Italia a poco più di 1. Prima finale e prima
medaglia mondiale per la Gnatta e per la Canottieri Lignano.
Nelle altre finali con gli atleti del FVG, 4° posto per il sangiorgino Dri nel doppio, a solo 1” dal podio, 4°
posto anche per Benedetta Pahor e Letizia Mitri (Saturnia) sull’otto femminile, nella gara vinta dagli Stati
Uniti, ad una manciata di secondi dal podio e 6° posto infine per Edda Volponi (STC Adria 1877) nel
doppio: un risultato che scriveva la storia non solo dell’atleta triestina al suo primo Mondiale di categoria,
ma anche della centenaria Società della Sacchetta.

Il mese si chiudeva con la disputa delle selezioni per gli equipaggi che avrebbero difeso i colori
regionali all’Esagonale Giovanile.
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SETTEMBRE

Il mese si è aperto con la disputa della Regata di Ranking nazionale per il FVG, in accoppiata
con la Regata Nazionale Special Olympics. La manifestazione dedicata agli Special Olympics vedeva il
suo prologo al venerdì con la consegna, da parte della comunità greco-orientale, il premio per l’attività
svolta durante la stagione 2020 al gruppo della STC Adria, che veniva anche ricevuto dal sindaco di
Trieste. Seguivano poi al sabato le regate di indoor rowing, con la manifestazione che si chiudeva la
domenica a San Giorgio con le gare in acqua.
La regata di ranking nazionale, che assegnava anche i titoli regionali, vedeva la classifica di società
dominata dal Saturnia con 16 titoli regionali, seguita da Timavo (9) e Pullino (6 titoli).
Nello stesso weekend, 1 oro, 1 argento ed un bronzo per gli atleti regionali impegnati con la
Nazionale U23 agli Europei di Kruszwica in Polonia. Il titolo continentale giungeva dal 2 senza pesi leggeri
della triestina Maria Elena Zerboni, già Campionessa del Mondo della specialità, in coppia con la
comasca Parravicini della Lario. Nella prima gara della giornata, il 4 con femminile, giungeva un sudato
argento della barca che vedeva impegnata Alice Dorci (Saturnia). Infine, bronzo per la gradese
tesserata Timavo Ilaria Corazza assieme alla cremonese Sali nel doppio pesi leggeri.
Il ritorno dell’Esagonale Giovanile, dopo l’anno di pausa per Covid, vedeva il ritorno alla vittoria del Friuli
Venezia Giulia, sull’Ossiachersee di Villaco. Una rappresentativa convocata dalla Commissione Tecnica
Regionale diretta da Stefano Gioia assieme a Flavio Mosetti, Enrico Delbene e Leonardo Millo che ha
presentato una squadra molto competitiva tra i ragazzi come tra gli under 14 ,sia al maschile che al
femminile, che hanno collezionato sulle 14 gare in programma ben 11 podi: 4 ori, 4 argenti e 3 bronzi,
oltre ad un 4° e due 5° posti. Confermato, ancora una volta la bontà del remo regionale, e mancando il
tradizionale confronto con la Slovenia, leggermente sottotono, non si sono fatti sorprendere da Alta
Austria e Veneto, squadre rivelazione dell’Esagonale 2021, staccate però nella classifica finale di
rappresentativa.

Nello stesso weekend, nella Rowing International Challenge, performance di prestigio per il doppio junior
di Serafino e Benvenuto, che vinceva in entrambe le giornate. Ancora per la Pullino podi importanti nel
settore giovanile sia al maschile che al femminile. Per la Canottieri Trieste, oro in entrambe le giornate per
la Bartolovich nel singolo PL femminile.
Sempre nello stesso weekend, titoli italiani alla Ginnastica Triestina ed al Saturnia ai Campionati Italiani di
Coastal Rowing e Beach Sprint. Sul percorso endurance successo nel 4x Master del Saturnia; nei
campionati Beach Sprint, successo dei biancocelesti della Ginnastica Triestina Milos Andrea., Zorzetto,
Milos Pietro., Morosinato, timoniere Milos Sara. Secondo successo per il 4x Master del Saturnia.
Al Campionato Italiano di Società sul lago di Candia arrivano 1 titolo ciascuno per Saturnia
(Gregorutti in singolo under 17 femminile), e Timavo (Doglia e Camarotto nel 2- over 17). Oro anche per
Gergolet con la maglia della Lario, e Cozzarini con la maglia del Rowing Club Genovese. Nella
concomitante manifestazione Under 14, 4 ori ed 1 argento per Timavo, 3 ori e 4 bronzi per Saturnia, 2 ori,
2 argenti e 3 bronzi per la Pullino. Al Trofeo dei Giovani, infine, una rappresentativa regionale in gran
spolvero, che con 2 ori, 6 argenti e 5 bronzi, si piazzava al terzo posto alle spalle della corazzata
Lombardia e del Piemonte.
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OTTOBRE
Sabato 2 Ottobre, a Lignano, tornava a disputarsi il Match Trieste Zagabria, sulla ormai consueta
distanza sprint dei 500m. Era il quattro di coppia mixed che decideva le sorti del Match. Corazza,
Distefano, Pahor e Mitri, con un break a metà percorso, tagliavano per primi il traguardo aggiudicandosi
la gara ed il 27° Match che il prossimo anno sarà organizzata da Zagabria in Croazia.
A Lignano si disputava anche il Trofeo della Laguna, riservato agli Under 14, che vedeva
prevalere la Canoa San Giorgio per numero di successi, l’Adria nella classifica generale.
Al muggesano Serafino la medaglia d’argento (e primo posto tra gli italiani) alla Rosa del Worth; 3
posto per gli Special Olympics della Canottieri Adria al trofeo “Fattori” di San Miniato.

Il mese di Ottobre vedeva anche il termine delle due settimane di svolgimento del Mondiale per
Club di Coastal Rowing, ad Oeiras in Portogallo, che dedicava la prima settimana alle gare di Beach
Sprint, e la seconda alle gare di long distance. In quest’ultima specialità, Martini, l’italiano più
medagliato ai Mondiali di canottaggio costiero, tesserato per la Canottieri Padova, era in gara nel
doppio con il compagno di Club Luca Chiumento (riserva a Tokyo), specialità in cui conquistava un
argento dietro la Svezia. Simone partecipava anche nel doppio misto con Aisha Rocek, in gara nel due
senza alle Olimpiadi giapponesi. Un contrattempo in prima boa ed una penalità per falsa partenza
penalizzavano i due atleti italiani, che terminavano in 12° posizione. Nella stessa specialità, 22° posizione
complessiva per i triestini Panteca e Cozzarini.

Ai campionati europei juniores disputato a Monaco di Baviera dopo il rinvio di Maggio, dopo
l’argento dietro la Svizzera al Mondiale di Plovdiv, giungeva un bronzo continentale per Alice Gnatta ed
il suo quattro di coppia. Nel doppio, 5° posto per la triestina Edda Volponi (Adria), dopo il 6° al Mondiale
junior. Nella finale B del doppio maschile, 2° posto per il sangiorgino Dri, che dopo il 4° posto al Mondiale
di Plovdiv, si doveva accontentare dell’8° all’europeo tedesco.

Alla Coppa Italia per le categorie allievi e cadetti, premiata a Ravenna, con il terzo gradino del
podio, la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia, alle spalle di Lombardia e Piemonte, ma davanti ad
altre 9 squadre regionali. Una iniziativa per le rappresentative regionali Allievi/Cadetti, con regate che
sono state organizzate all’interno dei Meeting di Società ed al Festival dei Giovani. Un altro risultato di
eccellenza per una Regione che ha dato ancora una volta dimostrazione di grande caratura tecnica
grazie al lavoro delle Società, coordinato nel migliore dei modi da una Commissione Tecnica Regionale
che fa da collante.

Sabato 16 Ottobre, a Muggia, venivano consegnate le Benemerenze CONI per il 2019. Venivano
premiati Duilio Tedesco con la Stella di bronzo al merito sportivo, Donato Ciacchi con la palma di bronzo
al merito tecnico. Ricevevano inoltre la medaglia di bronzo al valore atletico un folto gruppo di atleti del
Saturnia: Canetti, Costa, Dorci, Premerl, Pellizzari, De Rogatis, Marsi, Secoli, Ferrio, Wiesenfeld, Natali,
Giurgevich, Rossi; più Annalisa Cozzarini del Rowing Club Genovese.
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NOVEMBRE
Il mese iniziava con l’European Rowing Coastal Challenge a Castagneto Carducci. Erano
presenti per la nostra regione il triestino Martini (Can. Padova), quinto in singolo, e la coppia Zorzetto /
Milos, settimi nel doppio.

A Varese, Campionato Italiano di Fondo che vedeva il doppio della Pullino di Serafino e
Benvenuto conquistare l’argento nel doppio junior. Argento anche per il doppio pesi leggeri della
Timavo di Corazza e Doglia, mentre era bronzo per il doppio ragazze della Nettuno di Torregiani e De
Vincenzi. il misto Pullino – Timavo vinceva la gara del quattro di coppia allievi C.

Nello stesso mese, prendeva il via da Veglia, proseguendo poi a Trieste, il Progetto Europeo
“ERASMUS + SPORT COASTAL ROWING – BRINGING ALL GENERATIONS TOGETHER”, progetto ideato dal
Club VK Val di Spalato, capofila del progetto assieme al CC Saturnia, al Limassol Nautical Club (Cipro)
ed all’UKS Szotska di Danzica (Polonia), col patrocinio della Commissione Coastal Rowing di World
Rowing. L’intento di questo progetto è incrementare la conoscenza del Coastal Rowing come momento
di condivisione e divertimento anche tra generazioni diverse.
Il 21 Novembre si disputava a San Giorgio di Nogaro il consueto Campionato Italiano di Fondo.
Saturnia in gran spolvero, che conquistava 5 ori: singolo ragazze con la Gregorutti, Secoli e Tommasini nel
due senza senior di, in quello under 23 femminile con Secoli e Dorci, in quello junior con Pahor e Mitri ed
in quello pesi leggeri con le Campionesse del Mondo Premerl e Zerboni, oltre a due importanti argenti nel
singolo senior (Ferrio) e nel 2 senza under 23 (Flego, Marsi). Conquistava il titolo tricolore la Corazza nel
singolo under 23, a cui si aggiungeva per il Club di coach Tedesco l’argento del 2 senza pesi leggeri di
Doglia e Camarotto. La splendida stagione della Gnatta (Lignano), si confermava con il titolo nel singolo
junior femminile, mentre andavano a referto anche Nettuno con il bronzo della De Vincenzi nel singolo
ragazze, la Pullino con quello della Giraldi nel singolo senior e l’Adria con lo stesso metallo, della Volponi,
nel singolo junior femminile.

Nell’ambito del “Premio Protagonisti 2021” della Federcanottaggio, Luca Zacchigna veniva
nominato “Giudice dell’Anno”, proseguendo la tradizione dei giudici arbitri triestini. A conferma di tutto
ciò, per il 2021, Zacchigna è stato Presidente di Giuria a Sabaudia nella terza prova di Coppa del Mondo
ed a Donoratico per l’European Rowing Coastal Challenge; una carriera iniziata nel 2003 e proseguita,
nel 2010, col riconoscimento di arbitro internazionale.

DICEMBRE

L’ultimo mese dell’anno vede protagoniste soprattutto le imbarcazioni da Coastal ed in Tipo
Regolamentare. Iniziano Cozzarini e Panteca, timoniere Clagnaz, noni nella classifica generale al
Challenge Prince Albert II di Montecarlo, a cui prendeva parte anche Martina Giraldi della Pullino. 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 seguito dell’ultima tappa di Coppa Italia di Gran Fondo, il Saturnia veniva decretato vincitore
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della classifica finale per società. Nello stesso evento Stadari (Pullino) si laureava Campione Italiano di
Fondo nella categoria Master under 43.
La Ginnastica Triestina, Club organizzatore, vinceva sabato mattina la XXV Coppa di Natale 2021
– XV Memorial Mario Ustolin, precedendo in classifica Saturnia ed Adria. 170 atleti in rappresentanza di
una decina di Società, oltre che dal Friuli Venezia Giulia anche dal Veneto, su un campo di regata in
condizioni ideali, hanno portato a compimento l’ultima long distance della stagione 2021
L’anno si chiudeva con una giornata di test indoor ed uscite in barca per una ventina di atleti
senior e pesi leggeri, provenienti dalla nostra regione, Veneto ed Emilia Romagna, presso la sede del
Saturnia, coordinata da Spartaco Barbo.
La classifica nazionale per l’anno 2021 vedeva il Saturnia piazzarsi al 2° posto in Italia in classifica
Generale, Montù (ragazzi, junior, senior) e d’Aloja (under 14), dimostrando come il Club barcolano abbia
saputo seminare bene nelle categorie giovanili e raccogliere nelle altre. Una stagione nella quale
Coach Barbo ed il suo staff non hanno lasciato nulla d’intentato.
E se il Club di viale Miramare gioisce, non può che fare altrettanto la Timavo di Monfalcone, che
si attesta come seconda forza remiera della Regione, nella Generale, Montù, e terza nella d’Aloja, un
risultato costruito palata su palata da Coach Tedesco, per un Club che sta investendo molto nel
canottaggio come nella canoa, avendo tutte le carte in regola per recitare nel futuro prossimo un ruolo
da protagonista in ambito nazionale. Una delle migliori stagioni, in quanto a classifiche, per i muggesani
della Pullino, terza realtà remiera del Friuli Venezia Giulia, che del comune rivierasco rappresenta oramai
la Società sportiva simbolo: 3° nella Generale, 4° nella Montù, ma 2° nella d’Aloja e addirittura 1° nel
Trofeo Michelazzi, a dimostrazione della solidità tecnica e societaria del Club di Coach Mosetti.
La floridità agonistica del canottaggio regionale va ricercata nei piazzamenti e nei risultati anche
delle altre 9 Società, che confermano come il canottaggio nostrano goda di ottima salute da Lignano a
Muggia, e che si presenti in partenza in questo 2022 come una delle discipline più prolifiche in quanto a
risultati, ma anche dal punto di vista dell’organizzazione di eventi

GENNAIO

Il primo appuntamento agonistico regionale si è svolto a Lignano, presso le strutture del Bella Italia
Village, con la disputa del Campionati Regionali Indoor. La vittoria in classifica generale andava al
Saturnia, seguito da Pullino e Trieste, a cui andava il maggior numero di titoli regionali.

FEBBRAIO
Ripartiva da Torino la stagione nazionale ed internazionale del canottaggio, con la classica gara di
resistenza sul fiume Po, e con gli equipaggi e gli atleti regionali da subito in evidenza. Percorso in barca
corta al sabato, in barca lunga alla domenica, dove confermavano buone condizioni di forma i
protagonisti della stagione 2021, soprattutto in equipaggi misti testati dai capi settore della squadra
nazionale.
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Concludendo, vorremmo rimarcare come sempre l’ottimo rapporto di collaborazione sia con il
CONI Provinciale e Regionale, che con le Istituzioni Pubbliche.
Rinnoviamo in conclusione un sincero ringraziamento a tutta la squadra del Comitato Regionale,
al Consigliere Nazionale e past president Massimiliano D’ambrosi, sempre al nostro fianco per aiutarci e
guidarci in questo percorso, 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, Noela
Vanone, puntuale cronometrista in tutti i nostri eventi, 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 11 marzo 2022

Il Presidente
Daniele Scaini

Il Vicepresidente
Simone Ferrarese

Nella stesura del preventivo economico per l’esercizio 2022 del Comitato Regionale si è tenuto conto
solamente delle entrate certe, escludendo eventuali ricavi derivanti dalla richiesta di contributo
presentate alla regione FVG sulla L.R. 8/2003 sia sull’ art.11 che sull’art.18 rispettivamente per l’
organizzazione della Regata di Fondo a San Giorgio che per la settima edizione della Regata Nazionale
Special Olympics a Trieste.
Nelle uscite vengono confermate le manifestazioni e le attività della stagione appena conclusa.
L’attivo dell’ esercizio 2021 pari ad € 7048.08.
Va considerato che una parte rilevante dell’ avanzo di esercizio precedente era già destinata a spese
deliberate nel 2020 ma avvenute all’inizio del 2021: 488 € per stampa opuscoli, 1030,80 per acquisto
premi, 900 euro per collaborazioni sportive varie, 9394 € per l acquisto dei 720 per le società regionali e
410,02 per il trasporto degli stessi.
Fra le entrate invece va ricordato che manca una rata di contributi federali pari a €4605,62, cifra che
quindi verrà calcolata come maggior entrata in sede di bilancio preventivo.
Fra le spese insolite al bliancio del comitato si vuole infine porre attenzione ai 2204,76 € , spesa già
deliberata nell’ esercizio precedente, per spese legali sostenute per contenzioso insorto con un
associazione sportiva del territorio.

CONSUNTIVO ECONOMICO 2021
RICAVI
€ 10383,69

Contributi Federali

€ 8150

Tasse Gara

€ 7750

Contributi regione

€ 28451,35

Saldo anno 2020

€ 265,55

Altre entrate

Totale ricavi

€ 55000,59

COSTI
€ 4632,45

Funzionamento

€ 3708,35

Attività Sportiva - attività agonistica

€ 23776,58

Attività sportiva – organizzazione manifestazioni sportive

€ 15835,13

Promozione sportiva

Totale costi

47952,51

Preventivo economico 2022

Ricavi
€ 17032,98

Contributi federali

€ 6000

Tasse gare

€ 7048,08

Saldo anno 2021

Totale ricavi

30081,06

Costi
Funzionamento ordinario
In questo capitolo si ascrivo I costi derivanti dalla sede del Comitato nonchè per il funzionamento degli

€ 2000

organi (Assemblea, Comitato e rappresentanza)

Attività sportiva
-

Organizzazione manifestazioni

In questo capitolo rientrano le spese da preventivare per l organizzazione delle regate

€ 14081,06
-

Attività agonistica

Si ascrivono I costi derivanti dall’attività delle rappresentative regionali

€ 10000
-

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

€ 1000
-

Promozione Sportiva

Si ascrivono I costi relativi all’ attività promozionale

€ 1000

Contributi attività sportiva
In questo capitolo si ascrivono I costi derivatni dai contributi alle Società

€ 2000

Totale dei costi

€30081,06

Campioni Italiani e/o Maglia Azzurra nella stagione agonistica 2021

•

Barini Elisa (Campione Italiano di Società);

•

Barini Giulia (Campione Italiano di Società);

•

Benvenuto Evan (Campione Italiano tipo regolamentare, Maglia Azzurra);

•

Buttignon Stefania (Campione Italiano di fondo, Maglia Azzurra);

•

Camarotto Barbara (Campione Italiano di Società);

•

Chersi Flora (Maglia Azzurra);

•

Corazza Ilaria (Campione Italiano di fondo, Maglia Azzurra);

•

Cozzarini Annalisa (Campione Italiano Senior, Coastal);

•

Distefano Antonio (Campione Italiano U23, Maglia Azzurra);

•

Doglia Petra (Campione Italiano di Società, Maglia Azzurra);

•

Dorci Alice (Campione Italiano di fondo, Maglia Azzurra);

•

Dri Marco (Maglia Azzurra);

•

Duchich Federico (Campione Italiano tipo regolamentare);

•

Ferrio Gustavo (Campione Italiano tipo regolamentare, Maglia Azzurra);

•

Flego Francesco (Campione Italiano U23, Maglia Azzurra);

•

Gergolet Aleksander (Campione Italiano di Società);
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•

Giurgevich Luca (Campione Italiano U23, tipo regolamentare; Maglia Azzurra);

•

Gnatta Alice (Campione Italiano di fondo, Maglia Azzurra);

•

Gregorutti Giorgia (Campione Italiano di fondo, Ragazzi, di Società, tipo regolamentare; Maglia
Azzurra);

•

Macchi Agnese (Campione Italiano tipo regolamentare);

•

Marsi Federico (Campione Italiano U23, tipo regolamentare; Maglia Azzurra);

•

Martini Simone (Campione Italiano di fondo, Maglia Azzurra);

•

Milos Andrea (Campione Italiano Coastal);

•

Milos Pietro (Campione Italiano Coastal);

•

Milos Sara (Campione Italiano Coastal);

•

Mitri Letizia (Campione Italiano di fondo, tipo regolamentare; Maglia Azzurra);

•

Morosinato Stefano (Campione Italiano Coastal);

•

Pahor Benedetta (Campione Italiano di fondo; Maglia Azzurra);

•

Panteca Rosario Sebastiano (Campione Italiano Coastal);

•

Pastorelli Vittoria (Campione Italiano Ragazzi, tipo regolamentare);

•

Perotti Olivia (Campione Italiano tipo regolamentare);

•

Pouschè Laura (Campione Italiano tipo regolamentare);

•

Premerl Samantha (Campione Italiano di fondo, U23, tipo regolamentare; Maglia Azzurra);

•

Russi Francesca (Campione Italiano Senior);

•

Secoli Enrico (Campione Italiano di fondo);

•

Secoli Sofia (Campione Italiano di fondo, Maglia Azzurra);

•

Serafino Andrea (Campione Italiano tipo regolamentare, Maglia Azzurra);
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•

Tommasini Lorenzo (Campione Italiano di fondo);

•

Volponi Edda (Maglia Azzurra);

•

Wiesenfeld Filippo (Maglia Azzurra);

•

Zerboni Maria Elena (Campione Italiano di fondo, U23, tipo regolamentare; Maglia Azzurra);

•

Zorzetto Nicola (Campione Italiano Coastal).

•

Premio Protagonisti Miglior Atleta Uomo: Distefano Antonio;

•

Premio Protagonisti Miglior Atleta Donna: Gregorutti Giorgia;

•

Premio Protagonisti Miglior Atleta Under 15: Zennaro Marianna;

•

Premio Protagonisti Miglior Equipaggio: Premerl Samantha – Zerboni Maria Elena;

•

Premio Protagonisti Miglior Tecnico: Tedesco Lorenzo;

•

Targa celebrativa “Miglior Giudice Arbitro FIC”: Zacchigna Luca;

•

Targa di ringraziamento per la passata attività di presidente del Comitato: D’ambrosi Massimiliano;

•

Trofeo “Luca Vascotto” (classifica 1x Senior M): Ferrio Gustavo;

•

Trofeo “Silvano Dambrosi” (classifica 1x Junior M): Serafino Andrea;

•

Trofeo “Corrado Davide” (classifica 1x Ragazzi M): Marvucic Josef Giorgio;

•

Trofeo “Cesco Dapiran” (campione regionale 2x Senior M): Duchich Federico – Ferrio Gustavo;

•

Trofeo “Ezio Ciriello” (campione regionale 1x Ragazze F): Gregorutti Giorgia;

•

Trofeo “Mario Justin” (classifica 2x Senior M/F, 2- Senior M/F): Circolo Canottieri Saturnia;

•

Trofeo “Ciano Valente” (classifica 2x Ragazze F, 2- Ragazzi M): Circolo Canottieri Saturnia;

•

Trofeo “Coppa Foemina” (classifica U15 F): Società Nautica Pullino;

•

Trofeo “Enea Salvi” (classifica Trofeo D’Aloja): Circolo Canottieri Saturnia;

