
  
Comitato Regionale FVG 

 
** ** **  

VERBALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA  

del Comitato Regionale FVG tenutasi in seconda convocazione il giorno 
venerdì 11.01.2013 alle ore 18.00 presso la Sala Maggiore della Camera di 
Commercio di Trieste in Piazza della Borsa. 

 

 ORDINE DEL GIORNO:  

 

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

2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2012. Discussione e approvazione 

della stessa; 

3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per 

l’anno 2013 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 2012; 

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

nella stagione agonistica 2012, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società 

classificatesi ai primi tre posti in Regione nel Trofeo d’Aloja; 

FASE ELETTORALE 

6. Nomina di tre scrutatori; 

7. Presentazione delle Candidature: 

8. Discussione e votazione per la carica di Presidente; 

9. Discussione e votazione per l’elezione dei 6 consiglieri Regionali; 

10. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1.  

Aperta la seduta alle ore 18.10. 

Apre l’Assemblea il Presidente del Comitato Regionale Daniele Scaini che, 
dopo un saluto ai partecipanti, propone il sig. Biagio Terrano come Presidente 
e il sig. Massimiliano D’Ambrosi come Segretario dell’Assemblea. La nomina 
viene accettata per acclamazione.  



Punto 2. 

Il Sig. Terrano ringrazia e porge i suoi saluti ai convenuti ringraziando Dario 
Crozzoli per il lavoro svolto nel quadriennio con l’incarico di Presidente del 
Comitato e complimentandosi con la sua recente elezione a Consigliere 
Federale e invitandolo al tavolo delle autorità. Breve ringraziamento di Dario 
Crozzoli che ribadisce di aver lavorato proficuamente e con identità d’intenti 
con i Consiglieri del Comitato uscente auspicando per il futuro quadriennio la 
continuazione di quanto iniziato e con il medesimo entusiasmo e armonia, 
augurando una stagione di successi per le Società regionali. 

Terminati i saluti, il Presidente dell’Assemblea Sig. Terrano, passa la parola al 
Segretario D’Ambrosi per la lettura della relazione morale di cui al punto 2 
dell’OdG. Il Segretario D’Ambrosi inizia quindi la lettura della relazione 
dell’attività svolta dal Comitato nel 2012, prima della quale viene osservato 
un minuto di raccoglimento in ricordo degli scomparsi della famiglia del 
canottaggio.  Il Presidente dell’Assemblea mette ai voti l’approvazione per 
alzata di mano. L’Assemblea approva all’unanimità. 

Punto 3.  

Il Segretario D’Ambrosi passa alla lettura delle linee guida del programma 
per l’anno 2013 sullo sviluppo remiero e sull’attività promozionale e giovanile, 
nonché sulle manifestazioni sportive in regione. Il Presidente Terrano dichiara 
quindi aperta la discussione e gli interventi sulla relazione. In mancanza di 
interventi, il Presidente dell’Assemblea mette ai voti l’approvazione per alzata 
di mano. L’Assemblea approva all’unanimità. 

Punto 4. 

Il Presidente dell’Assemblea passa la parola al Segretario che procede alla 
chiamata per la consegna alle Società dei Trofei per la stagione agonistica 
2012. 

Punto 5. 

Si passa alle premiazioni degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai 
Mondiali nella stagione agonistica 2011, dei loro tecnici e dei “Protagonisti 
2012” votati dai Tecnici durante l’annuale conferenza regionale allenatori. 

Alla fine Massimiliano D’Ambrosi consegna a Dario Crozzoli una targa a 
ringraziamento per il lavoro svolto da parte di tutti i Consiglieri del Comitato 
uscente. 

Il Presidente dell’Assemblea Terrano porge i suoi saluti al rappresentante del 
CONI provinciale Stelio Borri, il quale rivolge alcune parole di ringraziamento 
a Crozzoli ricordando i suoi e loro trascorsi nel mondo del canottaggio 
regionale e facendo presente che in Regione ci sono sempre stati anche in 
passato, ottimi risultati. Il sig. Terrano passa poi la parola a Crozzoli che saluta i 
presenti in nome della Federazione che rappresenta ed espone alcune 
considerazioni sul lavoro svolto e su quello da fare per continuare quanto 
iniziato dal Comitato nel quadriennio 2009-2012 ringraziando i Consiglieri 
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Ordine del giorno: 
 

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

2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2012. Discussione e 

approvazione della stessa; 

3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per 

l’anno 2013 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 2012; 

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

nella stagione agonistica 2012, dei loro tecnici e dei tecnici delle 

Società classificatesi ai primi tre posti in Regione nel Trofeo d’Aloja; 

FASE ELETTORALE 

6. Nomina di tre scrutatori; 

7. Presentazione delle Candidature; 

8. Discussione e votazione per la carica di Presidente; 

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

10. Varie ed eventuali. 
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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2012 
 

In apertura dell’odierna Assemblea, il nostro primo pensiero non può che 
non essere rivolto a coloro che oggi non possono essere più qui con noi. 

Mario Chicco, una delle leggende dello sport monfalconese, 
campionissimo del canottaggio, capace di lasciare un segno indelebile nella 
storia sportiva della città dei cantieri. Originario di Isola d’Istria dove era nato alla 
fine del ’22, Chicco iniziò la carriera remiera con la Pullino, per poi vestire i colori 
biancoblù della Canottieri Timavo, con la quale emerse a livello mondiale, 
conquistando ben 8 titoli italiani e guadagnandosi la convocazione alle 
Olimpiadi del ’48. 

Umberto Sanzin, classe ’22, uno dei nomi più noti dello sport regionale, 
Cavaliere per meriti sportivi, Cavaliere Ufficiale per meriti scolastici, fu insegnante 
di educazione fisica ed insegnò ininterrottamente per oltre 40 anni in particolare 
presso il Liceo Buonarroti di Monfalcone. Ebbe trascorsi sportivi di tutto rispetto: 
iniziò l’attività agonistica nel 1939 quale socio della Canottieri Timavo e fu 
campione italiano con l’otto della Società monfalconese negli anni ’47 e ’48. 
Terminata l’attività agonistica rimase in Società come dirigente fino al 1990, 
ricoprendo anche il ruolo di Presidente della stessa negli ultimi 6 anni. Fu 
responsabile della preparazione fisica degli atleti facenti parte della squadra 
nazionale di canottaggio in vista delle Olimpiadi di Roma 1960. 

Enea Salvi, che per il Circolo Canottieri Saturnia è stato una vera e propria 
istituzione. I suoi due mandati consecutivi in qualità di Presidente sono stati 
importantissimi per il Club remiero barcolano. Nel corso della sua presidenza è 
stata completata l’opera di riorganizzazione della palestra, che a tutt’oggi 
rappresenta un fiore all’occhiello del sodalizio triestino. Socio di vecchia data, 
Salvi è stato a lungo un socio attivo, partecipando alle uscite in compagnia dei 
consoci, in particolare con l’armo della yole a 8. Capo Cancelliere presso il 
Tribunale di Trieste, ha ricoperto cariche importanti che ha sempre onorato nel 
migliore dei modi, grazie alle sue indiscusse qualità.  

Mario Gottardis, per gli amici “Grembano”, socio e canottiere di ottimo 
livello della Ginnastica Triestina. Aveva mosso le sue prime palate nel Club della 
Sacchetta, era il 1949, sotto lo sguardo esperto di Pino Culot, e dopo alcune 
stagioni sulle barche in tipo regolamentare, approdò al tipo libero, iniziando un 
percorso in 2 senza assieme a Vinicio Tomasi, che lo portò a conquistare il titolo 
italiano negli anni ’53 e ’54. Per l’epoca era uno dei migliori specialisti italiani del 2 
senza, tanto che nel 1954 vestì la Maglia Azzurra ai Campionati d’Europa ad 
Amsterdam, giungendo in semifinale e mancando di un soffio la finale. 

La scomparsa di questi personaggi lascia un profondo vuoto fra di noi. La 
loro assenza continua e continuerà ad essere sentita e ricordata. Pertanto chiedo 
di unirvi tutti in un minuto di raccoglimento. 

 
 

 



 
 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

2 

 

 

Durante il 2012 si intensificata ancora di più l’azione da parte del nostro 
Comitato in direzione di un impegno razionale e proficuo delle sempre più esigue 
risorse disponibili a seguito di una crisi che ha coinvolto anche il mondo dello 
sport, ai fini di poter concretizzare nel miglior modo possibile i numerosi impegni 
che hanno caratterizzato un’annata ricca di appuntamenti. Accanto alle risorse 
federali, fondamentali sono stati i contributi dagli enti pubblici e privati, che 
questo Comitato, grazie ad una sempre più crescente credibilità, data dai 
brillanti risultati organizzativi ottenuti negli anni precedenti, ha saputo raccogliere 
con un duro e lungo lavoro portato avanti per tutta la stagione. 
 Il 2012 è stata un’annata importante, perché ha rappresentato la chiusura 
di un cerchio iniziato a tracciare subito dopo l’insediamento di questo Consiglio, 
nel 2009, e che ci ha permesso di raccogliere quest’anno dei frutti importanti: 
record di partecipazione alle regate regionali aperte di San Giorgio; migliaia di 
alunni delle Scuole della Regione venuti a contatto con il mondo del 
canottaggio grazie all’attività intensa svolta da tutte le Società; brillanti risultati 
ottenuti dalla nostra rappresentativa regionale in tutti i campi di gara nazionali ed 
internazionali nei quali i nostri equipaggi sono scesi in acqua.  
 E’ un canottaggio regionale in splendida salute quello che siamo orgogliosi 
di rappresentare oggi e le cui migliori espressioni andremo a premiare al termine 
di questa Assemblea. Ma questo non deve essere considerato un punto di arrivo, 
bensì un altro punto di partenza, per scalare nei prossimi anni ancora migliori e 
più alti traguardi, tutti assieme, con la massima collaborazione tra il Comitato 
Regionale, le Società, i loro dirigenti, tecnici ed atleti, una coesione di visione e di 
intenti, attività riconosciutaci dalle Istituzioni e da privati, che questo Comitato ha 
voluto fin dall’inizio del suo mandato promuovere e nella quale crediamo 
fortemente e vorremmo ulteriormente rilanciare per il futuro. 
 

ATTIVITA’ COMITATO REGIONALE FVG 

 
Anche quest’anno, grazie al lavoro svolto in collaborazione con 

l’Assonautica provinciale di Trieste, è stato possibile mettere a disposizione delle 
Società aventi diritto le 30 borse di studio inerenti al progetto “Fare Remo”, la cui 
consegna è avvenuta nella splendida cornice della Sala Maggiore della Camera 
di Commercio di Trieste. Va inoltre ricordato che sempre Assonautica ha 
assegnato anche quest’anno un sostanzioso contributo di 8.000 Euro da utilizzarsi 
per l’acquisto di attrezzature sportive a favore delle nostre Società. Dopo 
l’importante acquisto di 22 remoergometri avvenuto lo scorso anno, grazie anche 
all’aiuto della Fondazione CRTrieste, quest’anno si è pensato di fornire alle nostre 
Società 21 paia di remi da utilizzarsi per l’attività giovanile e scolastica. Tale 
iniziativa potrà essere estesa nel nuovo anno anche alle Società regionali che 
altrimenti non ne avrebbero avuto diritto, grazie all’impiego delle risorse proprie 
del Comitato, in coerenza con le risorse disponibili, frutto di una gestione attenta 
ed oculata. 
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Anche quest’anno è stata importante l’attività svolta durante le riunioni del 
CONI regionale sul tema dei Talenti Sportivi, previsti dalla L.R. 8/2003. Tutto ciò ha 
portato il canottaggio a ritrovarsi ancora una volta ai primi posti tra le varie 
discipline sportive beneficiarie di questo contributo. 
 

Un summit importante ed al tempo stesso molto interessante, è stato quello 
che si è svolto presso la sede della Capitaneria di Porto di Trieste, con la presenza 
delle rappresentanze di tutte le Società remiere della Provincia, da Barcola a 
Muggia. Una tavola rotonda richiesta dal Comitato Regionale ai vertici della 
Capitaneria e concretizzatasi con l’incontro nella Sala dell’Ammiraglio, tra i 
tecnici e dirigenti dei Club remieri locali ed il Capitano di Fregata Gianfranco 
Rebuffat, Capo Servizio Operazioni della Direzione Marittima di Trieste. La riunione 
ha rappresentato un importante momento educativo a vantaggio di tutte le 
Società, di tutti i tecnici e di coloro che vanno per mare a remi, un momento per  
parlarsi e condividere quelle che sono le esigenze e le problematiche connesse 
alla navigazione a remi in zone portuali, per fare in modo che attività 
commerciali e lo sport del canottaggio possano convivere sul mare triestino 
come da sempre succede, coscienti che i divieti non fanno bene a nessuno, ed 
al nostro sport in particolare. 

 
Si è tenuto quest’anno un corso allenatori di 2° livello. Ben 8 sono stati i 

tecnici regionali, assieme a 3 del Veneto, che hanno completato con successo 
questo percorso di formazione, superando dapprima la fase regionale (tenuta 
dal docente Flavio Mosetti) e successivamente i 6 giorni di quella nazionale, 
presso il Centro Nazionale di Piediluco. Si è svolto anche un corso allenatori di 1° 
livello, tenuto dal docente Spartaco Barbo, a cui hanno aderito 8 aspiranti 
tecnici. Questo è stato l’ultimo corso di un quadriennio, che ha visto svolgersi ben 
4 corsi di 1° livello e 2 di 2° livello, permettendo a 30 persone finora, di acquisire 
l’abilitazione e di sfruttarla nelle proprie Società. 

Apprezzata è stata la collaborazione ricevuta dalle Società e dai loro 
tecnici in fase di stesura del calendario e della predisposizione dei bandi di 
regata, nonché per i criteri di formazione e partecipazione degli equipaggi di 
rappresentativa regionale in collaborazione con il Coordinatore Tecnico 
Regionale. 

Sempre ai tecnici è stata rivolta la tradizionale conferenza di 
aggiornamento annuale per il conseguimento dei crediti formativi, alla quale per 
il 2013 si aggiungerà un altro interessante appuntamento rivolto anche a dirigenti 
ed atleti, su iniziativa del Comitato, appoggiata da un contributo della Regione. 
 

Come sempre grande importanza è stata data alla comunicazione 
attraverso l’organo ufficiale del nostro Comitato, il sito web www.canottaggio-
fvg.org, costantemente aggiornato grazie all’intensa attività dell’addetto stampa 
Maurizio Ustolin. Sono oramai 400.000 le pagine visitate, oltre 100.000 solo 
nell’ultimo anno, e più di 150.000 le visite. Dopo il già ottimo risultato dello scorso 
anno, nel 2012 si è avuto un ulteriore incremento delle pagine visitate (122.480, 
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+15,4% rispetto al 2011), nonché dei visitatori unici (15.870, +22,9%) e delle visite 
totali (50.112, +20,9%). I nuovi visitatori sono il 30,12 % dei contatti, mentre circa il 
7% provengono dall’estero. Numeri che confermano il sito del Comitato 
Regionale Friuli Venezia Giulia al top tra i siti dei vari Comitati e Delegazioni 
regionali. Da quest’anno, poi, i nostri lettori possono seguirci anche sulla pagina 
Facebook del Canottaggio FVG, che corre verso il traguardo dei 200 fans. 

Sono aumentati i passaggi sui canali tradizionali (RAI regionale, Il Piccolo, 
Messaggero Veneto, TeleQuattro, TeleAntenna, Primorski Dnevnik), con passaggi 
saltuari anche su TeleFriuli, La Voce di Trieste, Sport&Beauty, Radio Punto Zero e le 
riviste online Il Discorso ed Il Quotidiano FVG, nonché sulle testate remiere quali il 
sito ufficiale della FIC canottaggio.org e canottaggiomagazine.it. 

 

ATTIVITA’ SCOLASTICA 

  
Fa piacere osservare la costante crescita numerica del movimento 

scolastico che si affaccia al mondo del canottaggio e tutto ciò grazie alla 
fruttuosa sinergia tra Società, Scuole e Comitato. Sono più di 4.000 gli alunni che 
hanno potuto provare quest’anno il gesto della voga, sia sui remoergometri nelle 
palestre degli Istituti, che in barca attraverso gli accessi societari. Tutto ciò è 
certamente figlio di un impegno progettuale iniziale ben strutturato e di una 
puntuale e costante opera che ha caratterizzato sin dall’origine le condivise 
scelte preferenziali programmatiche, che possono proiettare, attraverso 
l’allargamento di una base giovane, verso un futuro sempre più consolidato e 
teso al raggiungimento dei più alti valori sociali e risultati agonistici, valori 
intrinsechi dell’attività remiera. 
 

Nato una decina d’anni fa proprio con il Friuli Venezia Giulia Regione pilota 
assieme ad altre 5, Remare a Scuola ha da subito dimostrato le sue potenzialità, 
promuovendo dapprima nelle palestre scolastiche il gesto specifico della voga sui 
remoergometri Concept II, per poi trasferire i rudimenti del canottaggio in barca, 
grazie alla collaborazione di quasi tutte le realtà remiere triestine (Adria,  CMM 
“Nazario Sauro”, DLF Trieste, Ginnastica Triestina, Nettuno, Pullino, San Marco, 
Saturnia, Trieste), diventate per l’occasione partner di una o più scuole medie (ed 
in alcuni casi anche elementari). Crescente ed intensa è stata l’attività svolta negli 
istituti scolastici anche dalle Società delle altre Province, da Monfalcone a Grado, 
da San Giorgio a Lignano. Il Campionato Scolastico Regionale di Indoor Rowing, 
che si è tenuto per il terzo anno di fila al Palasport di Chiarbola a Trieste, 
concessoci ancora una volta gratuitamente dal Comune, ha visto in gara 506 
studenti in rappresentanza di 15 scuole medie (ed una elementare), con la 
formula della gara sprint sui 100 metri. Anche quest’anno, un folto pubblico 
entusiasta ha fatto da cornice alla manifestazione. 
 

Secondo importante momento annuale dedicato al mondo della Scuola è 
stata la fase regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi, ospitata dal Circolo 
Canottieri Saturnia ed organizzata in sinergia tra l’Ufficio Scolastico Regionale retto 
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dal disponibilissimo Prof. Ernesto Mari ed il Comitato Regionale. 19 sono stati gli 
equipaggi, in rappresentanza di 7 Istituti provenienti da Trieste e Lignano, che si 
sono sfidati per staccare il biglietto di accesso alla fase nazionale di Piediluco.  

E proprio da quest’ultima è giunto un poker di medaglie per la 
rappresentativa del Friuli Venezia Giulia. Dopo lo storico risultato dello scorso anno, 
con le prime due medaglie di bronzo conquistate da Scuole del Friuli Venezia 
Giulia ad una Fase Nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di canottaggio, 
quest’anno è andata ancora meglio, sia per il totale di medaglie conquistate, che 
per il gradino del podio raggiunto. 1 argento e 3 bronzi, oltre a due 5° posti, il 
bottino delle scuole medie e superiori triestine, accompagnate dai loro insegnanti, 
che hanno confermato anche in questo tipo di manifestazione, alla sua IV 
edizione, l’eccellente livello del canottaggio di casa nostra.  

 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

 
Partita come semplice gara regionale, nel giro di pochi anni, passando per 

interregionale con la partecipazione fissa di Veneto ed Emilia Romagna, ma 
quest’anno hanno partecipato Club anche dalla Lombardia e dal Piemonte, la 
gara d’apertura organizzata a San Giorgio di Nogaro dal Comitato Regionale è 
diventata un appuntamento internazionale irrinunciabile, grazie al gradimento 
dimostrato anche dalle Società di Austria, Slovenia e Croazia. Una full immersion 
remiera, che grazie a confronti molto interessanti in tutte le categorie ed in molte 
specialità, si identifica oramai come il primo vero banco di prova per tastare il 
polso della situazione tecnico agonistica per atleti ed equipaggi appena usciti 
dalla preparazione invernale e con alle porte i primi impegni nazionali. Dall’inizio 
del quadriennio, la prima regata regionale ha sempre avuto dei numeri in 
crescita, toccando l’apice quest’anno con ben 856 atleti gara iscritti (+21% 
rispetto al 2011), di cui 561 quelli fisici, e 510 equipaggi iscritti (+21%). Numeri questi 
che sono paragonabili a quelli che si registrano in occasione di regate di 
dimensione nazionale e ciò trova una spiegazione nella politica di investimenti 
praticata dal nostro Comitato, che s’impegna a non piegarsi alle difficoltà 
derivanti dal perdurare della crisi nazionale dello sport, che affatica ed ostacola il 
progresso delle diverse Federazioni. La pratica di una politica di apertura alla 
collaborazione con i diversi Comitati regionali, l’accentuazione dei rapporti con i 
vari Paesi a livello internazionale, la ricerca produttiva di contributi derivanti da 
una forte ed efficace sinergia con il mondo dell’istruzione, della cultura e 
dell’informazione, fanno sì che il tutto si traduca in un appetibile appuntamento di 
inizio stagione, dove ben 34 Società hanno potuto mettere in campo i propri atleti, 
per misurarsi in una competizione di alto livello tecnico e qualitativo, 
indubbiamente il primo evento del 2012 più affollato d’Italia. 
 

Importanti i numeri anche della II Regata Regionale, organizzata sempre 
sull’Ausa Corno dal Pool Regionale (Timavo-Ausonia-San Giorgio) in collaborazone 
con il Comitato Regionale e valido come Campionato Regionale per le categorie 
Ragazzi, Junior e Senior, nonchè Regata Internazionale per gli under 14, con ospiti 
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Società provenienti da Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, oltre a quelle di 
Slovenia, Croazia e Corinzia, per un totale di 650 atleti-gara (oltre 500 quelli fisici). 

Per l’organizzazione del Pool Barcolano (DLF Trieste-Saturnia-CMM-Nettuno), 
si è svolta quest’anno la prima edizione del Campionato Regionale Sprint sul 
lungomare di Barcola a Trieste, mentre non ha avuto molta fortuna la seconda 
regata internazionale sprint che doveva tenersi sempre a Trieste a cura del Pool 
Sacchetta (Adria-Trieste-Ginnastica Triestina), ma che è stata stoppata dal 
maltempo. Si precisa, inoltre, che la già iniziata attività per la realizzazione di una 
postazione fissa a mare per l’ancoraggio di un pontile mobile da utilizzarsi durante 
le manifestazioni remiere, avrà un seguito nell’anno corrente, con tappe già 
fissate con l’Assessorato allo Sport del Comune di Trieste. 

Si è tenuto infine in settembre il Campionato Regionale per le categorie 
Under 14, abbinato ad una Regata Internazionale per tutte le altre categorie. 
 

Una Barcarola 2012 ricca di contenuti tecnico agonistici, quella disputata 
come da tradizione a metà agosto, nello spazio acqueo davanti Piazza Unità 
d’Italia. Una sprint dedicata al canottaggio ed alla canoa, organizzata dal Circolo 
Marina Mercantile “Nazario Sauro” in collaborazione con il Circolo Canottieri 
Saturnia, supportata dal Comitato Regionale, assieme a quasi tutte le realtà 
remiere del Friuli Venezia Giulia. Una autentica kermesse del remo, l’unica ancora 
rimasta tra le sprint ospitate dalle Città italiane d’arte. Uno spettacolo nello 
spettacolo, che ha richiamato sulle rive di Trieste, tra il Molo bersaglieri ed il Molo 
Audace, un folto pubblico che si è potuto gustare gli sprint di canottieri e canoisti, 
tra i quali erano presenti atleti di caratura internazionale, come l’olimpionico 
Rossano Galtarossa. 
 

Nata nel 2009 da un’idea del Presidente del Comitato Regionale e da subito 
sposata con entusiasmo dalla SN Pullino di Muggia, si è svolta anche quest’anno 
la manifestazione “Vogare Giocando”, una vera e propria festa di chiusura dei 
corsi estivi di canottaggio di tutte le Società della Regione, alla quale hanno 
aderito 6 Società, con più di 50 ragazzi. La giornata doveva prevedere in origine 
una dimostrazione di voga sulle imbarcazioni 7.20, ma purtroppo le condizioni del 
mare non consentivano di scendere in acqua in condizioni di sicurezza per i neofiti 
e si optava quindi per dar vita ad una manifestazione a secco sui simulatori di 
voga, per non deludere il folto pubblico di genitori accorsi in massa per osservare i 
loro figli alle prese con la voga e gli stessi ragazzi che, nonostante il carattere non 
competitivo della giornata, non si sono risparmiati in fatto di agonismo. 
 

Non sono mancati gli appuntamenti tradizionali con il Trofeo “Luca 
Vascotto” e la Traversata Portorose-Muggia a cura della SNC Pullino; la Coppa di 
Natale – Memorial “Mario Ustolin” e la Regata “Padri&Figli”, organizzate dalla 
Società Ginnastica Triestina; la terza edizione della Vogadalonga della SC 
Ausonia di Grado, sempre più una classica di inizio novembre, che suscita sempre 
maggiore interesse, allargando la partecipazione anche a realtà extra-regionali; 
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la Regata della Laguna, bandita dalla Canottieri Lignano e la Regata “Lui&Lei” 
indetta dal CC Saturnia. 

 
Meritano una citazione a parte due lodevoli iniziative che si sono svolte 

quest’anno a Trieste. La prima, denominata “Tutti nella stessa barca”, promossa 
dal pool di Società costituito dal Circolo Canottieri Saturnia, dalla Canottieri 
Trieste e dalla STC Adria 1877, oltre che dai membri dell’associazione “Una 
chiave per la mente”, che ha visto confrontarsi su una breve sfida al 
remoergometro, persone con disabilità intellettive, fianco a fianco ad atleti di 
spicco delle nostre Società. 

Enorme successo anche per la prima edizione della manifestazione 
sportiva “Gioca estate con le stelle”, promossa dall’Associazione Stelle 
Olimpiche, che si è tenuta, per la parte dedicata al canottaggio, presso la sede 
della Lega Navale Italiana. Un’iniziativa s sfondo benefico, il cui ricavato è stato 
devoluto infatti alla onlus Associazione bambini chirurgici, che opera all’interno 
dell’ospedale infantile “Burlo Garofolo” di Trieste e che ha visto il nostro sport tra i 
più gettonati tra tutti le discipline proposte. Sono stati più di 40 i neofiti, tra i 10 e i 
15 anni, che seguiti dalle campionesse del Circolo Canottieri Saturnia Anna Rosso 
e Martina Orzan, sono scese in acqua sulla gig a 4 vogatori. 

 
E’ oramai un tappa fissa del circuito nazionale di Fondo, la regata 

disputata a novembre sulle acque del fiume Corno, per l’organizzazione della 
Canoa San Giorgio. Circa 400 gli atleti partecipanti, con le Società regionali che 
hanno conquistato nel complesso 3 ori, 6 argenti ed 4 bronzi.  
 

RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

 
E’ stato un 2012 veramente importante per la rappresentativa regionale del 

Friuli Venezia Giulia, che ha proseguito anche quest’anno nel costante percorso 
di crescita di risultati iniziato a partire dal 2009, grazie all’ottimo lavoro impostato 
dal Coordinatore Tecnico Regionale Stefano Gioia e dal suo collaboratore 
Massimiliano Candotti, alle risorse messe a disposizione dal Comitato ed alla 
preziosa collaborazione delle Società. 

Equipaggi del Friuli Venezia Giulia sono scesi in campo al Meeting 
Nazionale di Varese, ai Meeting Nazionali Allievi, Cadetti e Master di Candia e 
San Miniato, al Festival dei Giovani di Corgeno ed al Trofeo delle Regioni di 
Varese, per un bottino complessivo di 3 ori, 5 argenti e 5 bronzi, un podio in più 
rispetto al 2011. Ma la più grossa soddisfazione è stata il terzo posto tra tutte le 
regioni italiane proprio nell’ultima gara sul lago lombardo: un podio che 
rappresenta una prima volta per la nostra Regione ed il giusto riconoscimento 
per il lavoro svolto in questo quadriennio da atleti, tecnici, Società e dal 
Comitato. 
 

Altro podio prestigioso, quello che l’otto junior del Friuli Venezia Giulia ha 
conquistato alla Junior Men City Eights, Regata Internazionale che si disputa a 
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Lucerna sul mitico Rotsee, in concomitanza con la prova di Coppa del Mondo 
delle squadre assolute. Una formazione di tutto rispetto quella selezionata da 
Spartaco Barbo e seguita durante la trasferta dal Coordinatore Tecnico 
Regionale Stefano Gioia, che in una regata di alto livello, dopo la vittoria dello 
scorso anno, si inchinava stavolta solo alla forte Lombardia. Una bella 
soddisfazione per l’otto regionale, che ha dimostrato ancora una volta di poter 
competere con i migliori armi anche a livello internazionale. Una scommessa 
vinta dal Presidente del Comitato Regionale Crozzoli, che grazie alla 
collaborazione tra le Società remiere di casa nostra, è riuscito a far scendere in 
acqua il meglio del nostro canottaggio, che ancora una volta non ha tradito le 
aspettative. 
 

E’ stato motivo di grande orgoglio per il nostro Comitato, ospitare 
quest’anno la 55esima edizione dell’Incontro Esagonale Giovanile. La macchina 
organizzativa è stata attivata già mesi prima dell’evento ed i frutti sono stati 
evidenti, concretizzandosi nei vari attestati di stima ricevuti dagli amici delle 
rappresentative di Slovenia, Austria Superiore, Istria croata, Veneto e Carinzia, 
che a San Giorgio si sono sfidati in regate improntate oltre che sull’agonismo, 
anche sull’amicizia ed il rispetto reciproco transfrontalieri. 6 ori, 1 argento e 2 
bronzi il bottino conquistato dal Friuli Venezia Giulia, che permetteva alla nostra 
compagine di riportare in Regione il Trofeo, a distanza di 5 anni dall’ultima 
affermazione, dopo aver già sfiorato la vittoria per due anni consecutivi. 

  

Spettava quest’anno al nostro Comitato anche l’organizzazione del Match 
Trieste-Zagabria.  Come accaduto negli ultimi anni, non è mancato nemmeno in 
questa occasione un momento dedicato alla conoscenza reciproca e alla 
cultura. Per questo motivo la comitiva zagabrese è stata accolta al venerdì sera 
dal Comitato Regionale ed è stata nostra ospite a cena presso un’ottima 
struttura della bassa friulana. L’occasione è stata propizia per parlare del futuro 
di questa regata, che, grazie anche alla volontà congiunta degli amici croati ed 
in particolare del Direttore Esecutivo Josip Kostelić, si vuole allargare alla 
partecipazione di un maggior numero di equipaggi e si vuole in parte rivedere 
nella formula, in modo da offrire, al termine delle regate, un momento di 
aggregazione e festa ai ragazzi delle due rappresentative. La due giorni del 
Match ha avuto seguito al mattino del sabato con la visita guidata agli scavi 
archeologici di Aquileia. Con riferimento all’aspetto agonistico, quest’anno la 
nostra rappresentativa, pur combattendo fino all’ultimo in ogni sfida, ha dovuto 
cedere il passo ad una più esperta squadra croata. 

 

ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ 

 

Come ogni anno, senza nulla togliere a nessuno, sicuri che ogni atleta delle 
nostre Società, abbia saputo cogliere in una stagione lunghissima, quei risultati e 
quelle soddisfazioni che ricercava e che sono il giusto appagamento per ore di 
allenamenti e sacrifici, ci piace sottolineare i risultati ottenuti da alcuni atleti, che 
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hanno portato in giro per l’Italia ed all’estero con la Maglia Azzurra, il nome della 
propria Società e della nostra Regione. 

Per questo vogliamo tributare un giusto plauso ad Alessandro Mansutti (CC 
Saturnia) che da capovoga ha portato l’ammiraglia azzurra alla vittoria nel 
Campionato Europeo e Mondiale Junior; Federico Ustolin (CC Saturnia) che nella 
stagione di rientro dopo un brutto infortunio è stato capace di bissare il successo 
nel Campionato del Mondo Universitario; Elena Waiglein (CC Saturnia) che 
ancora nella categoria ragazze, ha saputo conquistarsi la convocazione in 
Azzurro nella squadra Junior, conquistando la Coupe de la Jeunesse ed 
un’importante medaglia d’argento al Campionato Europeo; Eleonora Denich 
(CMM “Nazario Sauro”), che con la doppia vittoria alla Coupe de la Jeunesse, 
riporta dopo tanti anni una medaglia internazionale nella bacheca del club 
barcolano. 

Ci inorgoglisce poi la scelta di un figlio d’arte, Vincenzo Abbagnale, di aver 
scelto la nostra Regione ed il Circolo Canottieri Saturnia, per effettuare il definitivo 
salto in avanti nella sua carriera di vogatore, segno che le nostre Società 
lavorano bene e questo traspare in giro per l’Italia.  

 
Il 2012 è stata un’annata molto lunga, con gare che in alcuni mesi 

dell’anno si sono susseguite in ogni fine settimana, mettendo a dura prova 
l’impegno delle nostre Società, tecnici ed atleti, che pur tuttavia non hanno 
mancato di essere sempre presenti, sia in Regione, che sugli altri campi di gara 
italiani, nonché delle Nazioni limitrofe, raccogliendo ovunque risultati prestigiosi. 
Diversi sono stati gli atleti a vestire la Maglia Azzurra, al Memorial d’Aloja ed ai vari 
Campionati Europei e Mondiali di categoria, conquistando anche importanti 
piazzamenti a podio. 

 
Le nostre Società sono state presenti alle due regate nazionali di Piediluco 

e Varese, ai Meeting Nazionali Allievi, Cadetti e Master di Candia, San Miniato e 
Varese, alle tre Regate Regionali di Ravenna, alle Regate di Coastal Rowing 
“Millevele” di Genova e delle Cinque Terre, alla Regata Adaptive “Rowing for Rio 
– Paralympic Game 2016”, ai Croatia Open di Zagabria, alle Regate 
Internazionali in Slovenia di Portorose e Isola d’Istria ed a quelle in Austria di 
Klagenfurt, Völkermarkt e Villach. 

 
Gli atleti dei Club di casa nostra si sono distinti anche con i colori del CUS 

Trieste, ottenendo 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi ai Campionati Nazionali Universitari, 
conquistando il secondo posto alla University Race of Student Eights di Maribor e 
vincendo la prima edizione della Bonaca Cup a Capodistria. 

 
Intensa come sempre anche l’attività master svolta dalle Società regionali, 

una categoria con un numero di tesserati davvero importante nella nostra 
Regione. I master regionali sono stati presenti con ben 8 equipaggi alla “Vesta 
Veteran’s Head” di Londra, alla “Wiener Achter” di Vienna,  alla “Blaues Band” 
ed alla “Rosa del Wörth” di Klagenfurt, alle regate del “Miracolo Isolano” di Isola 
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d’Istria e dei Kaki a Strugnano. Al Campionato Italiano Master erano 
complessivamente 4 le medaglie d’argento e 3 quelle di bronzo conquistate. Da 
citare però anche i 2 titoli italiani per il triestino De Petris, tesserato per la Società 
Cerea di Torino. Al Campionato Italiano Master di Coastal Rowing sono stati 2 i 
titoli italiani conquistati (Visintin e Finocchiaro per la Pullino nel doppio e la 
Giacomazzi nel singolo per i Vigili del Fuoco Ravalico), conditi da 1 argento e 2 
bronzi. Nelle gare master del Campionato Italiano in Tipo Regolamentare, vittoria 
per De Pol nel singolo canoè, 3 argenti e 3 bronzi. Presente una piccola pattuglia 
regionale anche alla FISA World Rowing Masters Regatta di Duisburg, nella quale 
conquistava 1 argento ed 1 bronzo. 

 
Ai Campionati Italiani le Società regionali hanno riportato un bottino 

complessivo di 8 ori, 10 argenti e 8 bronzi. Si sono laureati Campioni d’Italia: 
� CC Saturnia nel 4x+ assoluto femminile di Coastal Rowing 
� CC Saturnia nel 2x assoluto maschile di Coastal Rowing 
� CC Saturnia nel 4x ragazze femminile 
� CC Saturnia nel 4- ragazze femminile 
� CC Saturnia nel 4+ U23 maschile 
� CC Saturnia nel 4- alla Coppa Italia di Società 
� SC Timavo nel 1x alla Coppa Italia di Società 
� CC Saturnia nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
 

Sono da citare anche i risultati raccolti con i colori delle Fiamme Gialle dal 
triestino Miccoli, che ha fatto suo il titolo italiano nel 2x U23 maschile e nell’8+ 
Assoluto maschile, oltre alla medaglia d’argento vinta nel quattro di coppia al 
Campionato del Mondo U23 di Trakai (LTU). 

 
Nel complesso i Club del Friuli Venezia Giulia presenti al Festival dei Giovani 

portavano a casa un totale di 15 ori, 26 argenti e 19 bronzi. In classifica generale, 
meglio di tutti faceva il Saturnia (11°), a seguire Timavo (27°), Nettuno (59°), 
Pullino (60°), San Gorgio (73°), Ginnastica Triestina (76°), Lignano (77°), Adria (90°), 
CMM “Nazario Sauro” (102°), Trieste (111°), Ausonia (116°). 
 

In campo internazionale non si possono non citare gli importantissimi 
traguardi tagliati in Maglia Azzurra dagli atleti di casa nostra. Alessandro Mansutti 
(CC Saturnia) riusciva a salire per ben due volte sul gradino del podio, 
conquistando dapprima il Campionato Europeo Junior a Bled (SLO), quindi il 
Mondiale Junior a Plovdiv (BUL), in entrambi i casi al carrello numero uno 
dell’ammiraglia Azzurra. Vittoria in campo internazionale anche per Federico 
Ustolin (CC Saturnia), che vinceva a Kazan (RUS) il suo secondo Campionato del 
Mondo Universitario consecutivo, questa volta nella specialità del doppio. 
Conquistava ben 4 medaglie in azzurro Elena Waiglein: argento al Campionato 
Europeo Junior di Bled (SLO) in 8+, vittoria sempre sull’8+ alla Coupe della 
Jeunesse di Banyoles (ESP), dove vinceva anche due bronzi nel singolo. Sempre 
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alla Coupe della Jeunesse, doppio successo nel quattro di coppia per Eleonora 
Denich (CMM “Nazario Sauro”). 

 
E’ doveroso da parte nostra rivolgere un grande ed indistinto plauso alle 

Società per i brillanti risultati raggiunti durante l’annata appena trascorsa in ogni 
specialità e categoria. Le classifiche nazionali registrano dei piazzamenti di 
prestigio per le realtà di casa nostra, che in molti casi hanno fatto registrare dei 
passi avanti rispetto alla posizione dell’annata precedente. 

Il CC Saturnia si insedia per il quinto anno consecutivo al 4° posto nella 
classifica generale delle Società italiane, forte del 4° posto nella Coppa Montù e 
del 5° posto nella Classifica d’Aloja. Il club barcolano conquista anche la 
seconda posizione nel Trofeo del Mare. Entrano nelle prime 50 della classifica 
generale anche la Ginnastica Triestina (37°) e la SC Timavo (50°), rispettivamente 
35° e 48° in Coppa Montù e 35° e 46° nella Classifica d’Aloja. 

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

tutti i soci delle nostre Società, nonché agli Enti che hanno creduto ed 
appoggiato le istanze ed il lavoro di questo Comitato, in un quadriennio intenso e 
ricco di regate ed altri appuntamenti, che, speriamo, siano stati apprezzati da 
tutti. 

 

 
Trieste, lì 11 gennaio 2013 
         Il Presidente 

          Daniele Scaini 
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Relazione sulle linee guida del programma 2013 del 
Comitato regionale Friuli Venezia Giulia 

 
 
Il preventivo economico e patrimoniale dell'esercizio 2013 del Comitato Regionale Friuli 
Venezia Giulia della FIC è stato redatto in base ai principi e criteri derivanti dalle 
indicazioni di utilizzo delle risorse economiche e strumentali messe a disposizione dalla 
Federazione Italiana Canottaggio e dalla rimanenza attiva della gestione 2012. Un tanto 
in considerazione è stato accantonato in virtù dei contributi ottenuti da privati ed Enti. 
 
Preso in considerazione quanto comunicato nel corso dell’ultima Consulta Nazionale e da 
quanto deliberato dal Consiglio Federale, si ritengono certe per il 2013 le entrate 
provenienti dalla FIC e relative ai primi due quadrimestri, per un importo invariato su 
questo periodo rispetto all’anno precedente. L’importo del terzo quadrimestre verrà 
determinato in una fase successive dalla Federazione e pertanto si provvederà nel caso 
alla dovuta variazione di bilancio.  

 
E’ doveroso considerare l’opportunità di proseguire in una direzione gestionale degli 
impegni di spesa come sempre oculata e non esuberante l’effettiva disponibilità dei mezzi 
economici in possesso e tutto ciò cercando in ogni caso di portare avanti gli indirizzi 
programmatici che hanno caratterizzato il quadriennio appena concluso.  
 
Preso atto di quanto detto in precedenza, nel redigere il programma per l’attività 
dell’anno 2013 si fa riferimento ad un importo di circa € 8.000,00 derivante dalle prime 
due tranche dello stanziamento federale, alle quali si vanno ad assommare altri € 
9.000,00 circa dovuti ad accantonamenti di contributi ottenuti da privati ed Enti, che 
verranno riassegnati a questo Comitato dalla Federazione. Si prevede inoltre un ulteriore 
disponibilità di € 8.000,00 da parte dell’Assonautica di Trieste, destinata all’acquisto di 
attrezzature per le Società della Provincia, che svolgono attività di canottaggio 
inerentemente al progetto “Fare Remo” per l’anno scolastico 2012/2013. In attesa di 
conferma definitiva di quest’ultimo contributo, questa voce per il momento non viene 
iscritta a bilancio. Infine, in virtù del fatto che per quattro anni si è mantenuta invariata 
la quota di iscrizione alle regate, allo scopo di mantenere sempre più efficaci i servizi 
forniti dal Comitato per l’organizzazione delle manifestazioni in Regione, è in previsione 
un lieve adeguamento della stessa. 
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Preventivo economico 2013 
 
Nell’importo del contributo da Assonautica Trieste sono contemplati sia gli importi per 
l’anno scolastico 2011/2012, che quello per l’anno scolastico 2012/2013, in quanto 
entrambi verranno assegnati nell’anno in corso. 
 

Ricavi 

 
 
 
I ricavi previsti ammontano a: 
 
€ 8.000,00  contributi federali 
€ 4.500,00  tasse gara 
€ 8.000,00  contributo da Assonautica Trieste per l'attività scolastica  
€ 8.994,15  saldo anno 2012 
totale ricavi__________________€ 29.494,15 
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Costi 

 
La previsione dei costi deve tenere conto innanzi tutto della necessità di liquidare i 
fornitori di attrezzature sportive ai quali è stato rinviato il pagamento al 2013; in questo 
ambito si fa riferimento al saldo dei remi acquistati con il contributo dell’Assonautica 
provinciale di Trieste.  
 
 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). 
 

€ 5.145,00 
 
 Attività sportiva  
 -organizzazione manifestazioni 
In questo capitolo rientrano le spese da preventivare per l'organizzazione di 2 regate 
regionali di cui una di campionato regionale, 2 campionati studenteschi (fase indoor ed a 
mare), edizione estiva della manifestazione Vogare Giocando per allievi dei corsi estivi, 
collaborazione alla realizzazione del Trofeo “Nazario Sauro” regata sprint e della regata 
promozionale al Lago di Barcis. 

€ 8.149,15 
 
 -attività agonistica 
Si ascrivono i costi derivanti dall'attività delle rappresentative regionali (selezione, 
preparazione, trasferte ed equipaggiamento). 

€ 6.200,00 
 

 Corsi di formazione 
Sotto questa voce si preventiva in particolare per il 2013 l'organizzazione di una 
conferenza dedicata a dirigenti, tecnici ed atleti. 

€ 2.000,00 
 

 Promozione sportiva 
Si ascrive la spesa dovuta per l'acquisto delle 21 paia di remi con contributo per l’anno 
scolastico 2011/2012. 

€ 8.000,00 
 
 
totale dei costi...................................................................................€ 29.494,15 
 
 

 



Proposta di piano attività rappresentative regionali FVG per la stagione agonistica 2013 
 
 

Date Località Evento Note 

13-14/04/2013 SAN GIORGIO 1° Meeting Nazionale Giovanile  

11-12/05/2013 MERCATALE/CANDIA 2° Meeting Nazionale Giovanile con atleti già presenti  

25-26/05/2013 KLAGENFURT Regata Internazionale Selezione ragazzi 

15-16/06/2013 CORGENO/SAN MINIATO 3° Meeting Nazionale Giovanile con atleti già presenti  

20-21/06/2013 LINZ Esagonale Rappresentativa cadetti/ragazzi 

05-07/07/2013 RAVENNA Festival dei giovani con atleti già presenti  

12-14/07/2013 LUCERNA Junior City Eights Equipaggio 8+ junior M 

Settembre? ZAGABRIA Trieste/Zagabria Rappresentativa juniores 

13-15/09/2013 CORGENO Trofeo delle Regioni Selezione cadetti/ragazzi 
 

 
 
 
 

In fede 
Stefano Gioia 

C.t.r. 
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Elenco atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali nella 

stagione  agonistica 2012 
(solo Titoli Italiani e/o podi Mondiali) 

 
Alessandro Mansutti (CC Saturnia) 

Campione del Mondo Juniores nell’8+ maschile 

Campione Europeo Juniores nell’8+ maschile 
Campione Italiano U23 nel 4+ maschile 
 
Alessia Ruggiu (CC Saturnia) 

Campionessa Italiana Ragazzi nel 4- femminile 
Campionessa Italiana Ragazzi nel 4x femminile 

Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
 
Andrea Milos (CC Saturnia) 

Campione Italiano di Coastal Rowing nel 2x Assoluto maschile 
 

Anna Rosso (CC Saturnia) 

Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto femminile 
 
Annalisa Cozzarini (CC Saturnia) 

Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto femminile 
 

Bernardo Miccoli (GS Fiamme Gialle) 

Medaglia d’Argento al Campionato del Mondo U23 nel 4x maschile 
Campione Italiano Assoluto nell’8+ maschile 
Campione Italiano U23 nel 2x maschile 
 

Elena Waiglein (CC Saturnia) 

Medaglia d’Argento al Campionato Europeo Juniores nell’8+ femminile 
Medaglia d’Oro alla Coupe de la Jeunesse nell’8+ Juniores femminile 
Medaglia di Bronzo (due) alla Coupe de la Jeunesse nel 1x Juniores femminile 
Campionessa Italiana di Indoor Rowing Ragazzi femminile 
Campionessa Italiana Ragazzi nel 4- femminile 
Campionessa Italiana Ragazzi nel 4x femminile 

Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
 
Eleonora Denich (CMM “Nazario Sauro”) 

Medaglia d’Oro (due) alla Coupe de la Jeunesse nel 4x Juniores femminile 
 

Federico Duchich (CC Saturnia) 

Coppa Italia di Società nel 4- Assoluto maschile 
 
Federico Ustolin (CC Saturnia) 

Campione del Mondo Universitario nel 2x Assoluto maschile 
 

Giorgia Lonzar (CC Saturnia) 

Campionessa Italiana Ragazzi nel 4- femminile 
Campionessa Italiana Ragazzi nel 4x femminile 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
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Giorgia Maltese (CC Saturnia) 

Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
 
Jeff Mannozzi (CC Saturnia) 

Campione Italiano U23 nel 4+ maschile 
Coppa Italia di Società nel 4- Assoluto maschile 
 
Luca Benco (CC Saturnia) 

Campione Italiano U23 nel 4+ maschile 
 
Martina Orzan (CC Saturnia) 

Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto femminile 
 

Matteo Romano (SC Timavo) 

Coppa Italia di Società nel 1x Assoluto maschile 
 
Nicholas Brezzi (CC Saturnia) 

Coppa Italia di Società nel 4- Assoluto maschile 
 

Sebastiano Panteca (CC Saturnia) 

Coppa Italia di Società nel 4- Assoluto maschile 
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 2x Assoluto maschile 
 
Silvia Verrone (CC Saturnia) 

Campionessa Italiana Ragazzi nel 4- femminile 
Campionessa Italiana Ragazzi nel 4x femminile 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
 
Simone Ferrarese (CC Saturnia) 

Campione Italiano U23 nel 4+ maschile 
 

Stefano Gioia (CC Saturnia) 

Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto femminile 
 
Veronica Pizzamus (CC Saturnia) 

Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto femminile 
 

Vincenzo Abbagnale (CC Saturnia) 

Campione Italiano U23 nel 4+ maschile 
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Elenco tecnici premiati stagione  agonistica 2012 
 
 
 

Stefano Gioia 

Allenatore squadra giovanile del CC Saturnia – 5° posto nel Trofeo d’Aloja 
 
Maurizio Ustolin 

Allenatore squadra giovanile della Ginnastica Triestina – 35° posto nel Trofeo 
d’Aloja 
 
Roberto Delise 

Allenatore squadra giovanile della SC Timavo – 46° posto nel Trofeo d’Aloja 
 
Spartaco Barbo 

Allenatore squadra agonistica del CC Saturnia 
 
Mario Ciriello 

Allenatore squadra agonistica del Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro” 
 
Claudio Cristin 

Allenatore squadra agonistica della SC Timavo 
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Elenco trofei stagione agonistica 2012 
 

Trofeo “Azzurro d’Italia Mario Justin” (CC Saturnia – 164 punti) 
Classifica 2x/2- Maschile e Femminile Seniores stagione 2012 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 164 

SGT 44 

TIMAVO 30 

ADRIA 28 

SAN MARCO 20 

NETTUNO 18 

TRIESTE 4 

 

Trofeo “Luca Vascotto” (CC Saturnia: Federico Ustolin – 22 punti) 
Classifica 1x Seniores Maschile stagione 2012 
 

ATLETA PUNTI 

Ustolin Federico (SATURNIA) 22 

Donat Stefano (NETTUNO) 12 

Baldini Lorenzo (NETTUNO) 10 

Milos Pietro (ADRIA) 6 

Romano Matteo (TIMAVO) 6 

Bellè Matteo (TIMAVO) 4 

Milos Andrea (SATURNIA) 4 

Vianello Mirko (TIMAVO) 3 

Millo Giovanni (RAVALICO) 1 

Rotello Stefano (RAVALICO) 1 

 

Trofeo “Coppa Foemina” (CC Saturnia – 228 punti) 
Classifica Allievi/Cadetti Femminile stagione 2012 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 228 

SGT 118 

NETTUNO 112 

TIMAVO 101 

CMM 72 

ADRIA 49 

LIGNANO 43 

PULLINO 36 

SAN GIORGIO 24 

AUSONIA 15 

SAN MARCO 7 

TRIESTE 0 
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Trofeo “Corrado Davide” (SC Timavo: Francesco Rusconi – 18 punti) 
Classifica 1x Ragazzi Maschile stagione 2012 
 

ATLETA PUNTI ATLETA PUNTI 

Rusconi Francesco (TIMAVO) 18 Renier Riccardo (TIMAVO) 4 

Pertosi Emanuele (SATURNIA) 17 Arreghini Davide (SAN GIORGIO) 4 

Bonat Luigi (ADRIA) 13 Apostoli Stefano (PULLINO) 4 

Chiostergi Matteo (SATURNIA) 11 Ellero Gabriele (PULLINO) 3 

Sofianopulo Emanuil (SGT) 10 Mauro Matteo (LIGNANO) 3 

Gigante Leonardo (LIGNANO) 9 Bertolano Simone (SATURNIA) 3 

Casali Edoardo (CMM) 8 Sabatino Giuseppe (SAN GIORGIO) 2 

Moisei Cristian (TIMAVO) 8 Pellizzaro Filippo (ADRIA) 2 

De Paoli Francesco (TIMAVO) 6 Lavini Camillo (AUSONIA) 2 

Tassan Pietro (SATURNIA) 5 Bersenda Andrey (PULLINO) 1 

Miniussi Davide (TIMAVO) 5 Barbaria Lorenzo (SGT) 1 

Esposito Giovanni (CMM) 5 Corbatto Gabriele (AUSONIA) 1 

Maiello Arturo (SAN MARCO) 5 Dobrilla Emanuele (PULLINO) 1 

 

 

Trofeo “Ciano Valente” (CC Saturnia – 101 punti) 
Classifica 2- Maschile/2x Femminile Ragazzi stagione 2012 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 101 

SGT 70 

SAN GIORGIO 44 

NETTUNO 18 

TIMAVO 14 

PULLINO 10 

ADRIA 8 

CMM 8 

 

Trofeo “Enea Salvi” (CC Saturnia – 838 punti) 
Classifica Trofeo d’Aloja stagione 2012 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 838 

TIMAVO 352 

SGT 345 

NETTUNO 186 

SAN GIORGIO 182 

LIGNANO 127 

PULLINO 119 

ADRIA 93 

TRIESTE 80 

CMM 74 

AUSONIA 29 
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Elenco “Protagonisti” 2012 
(votati dai Tecnici regionali durante l’Annuale Conferenza Regionale Allenatori) 

 
Miglior Atleta Uomo (CC Saturnia: Federico Ustolin – 9 voti) 
 

ATLETA VOTI 

Federico Ustolin (CC SATURNIA) 9 

Alessandro Mansutti (CC SATURNIA) 8 

Luca Benco (CC SATURNIA) 1 

Sebastiano Panteca (CC SATURNIA) 1 

Simone Ferrarese (CC SATURNIA) 1 

 
Miglior Atleta Donna (CC Saturnia: Elena Waiglein – 9 voti) 
 

ATLETA VOTI 

Elena Waiglein (CC SATURNIA) 9 

Alessia Ruggiu (CC SATURNIA) 1 

Alice Sansa (SC TIMAVO) 1 

Giorgia Lonzar (CC SATURNIA) 1 

Eleonora Denich (CMM) 1 

 
Miglior Giovane (SNC Nettuno: Martin Accatino – 10 voti) 
 

ATLETA VOTI 

Martin Accatino (SNC NETTUNO) 10 

Beatrice Millo (CMM) 5 

Enrico Flego (CC SATURNIA) 1 

Alberto Natali (CC SATURNIA) 1 

Federico Musio (SC TIMAVO) 1 

Francesco Fantuzzo (CC LIGNANO) 1 

 
Miglior Tecnico (CC Saturnia: Spartaco Barbo – 6 voti) 
 

TECNICO VOTI 

Spartaco Barbo (CC SATURNIA) 6 

Roberto Delise (SC TIMAVO) 5 

Gianfranco Bosdachin (SNC NETTUNO) 2 

Stefano Gioia (CC SATURNIA) 2 

Massimiliano Candotti (SAN GIORGIO) 1 

Maurizio Ustolin (SGT) 1 

Mario Ciriello (CMM) 1 
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Miglior Equipaggio (CC Saturnia: 4x Ragazzi femminile – 9 voti) 
 

EQUIPAGGIO VOTI 

4x Ragazzi femminile (CC SATURNIA) 9 

4x Juniores maschile (SC TIMAVO) 2 

2x Ragazzi maschile (SC TIMAVO) 2 

2x Juniores maschile (CMM) 2 

4x Cadetti maschile (FVG) 1 

 
 

Trieste, 11 gennaio 2013 
 

Il Presidente 
Daniele Scaini 


