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** ** **  

VERBALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA  

del Comitato Regionale FVG tenutasi in seconda convocazione il giorno 
venerdì 24.02.2012 alle ore 18.00 presso la Sala Olimpia di Via dei Macelli,5. 

 

 

 ORDINE DEL GIORNO:  

 

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

2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2011. Discussione e approvazione 

della stessa; 

3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per 

l’anno 2012 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 2011; 

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

nella stagione agonistica 2011, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società 

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

6. Varie ed eventuali. 

 

 

Punto 1.  

Aperta la seduta alle ore 18.10. 

Il Presidente del Comitato Regionale Dario Crozzoli propone il sig. Emilio 
Felluga come Presidente ed il sig. Massimiliano D’Ambrosi come Segretario 
dell’Assemblea. La nomina viene accettata per acclamazione. Il sig. Felluga 
ringrazia e dopo un breve excursus sul suo passato nel mondo del 
canottaggio, in qualità di Presidente del CONI regionale,  porge i suoi saluti ai 
convenuti. Ancora Felluga continua, aprendo una parentesi nella quale 
vuole sottolineare come la FIC sia una Federazione che non crea mai 
problemi, forse anche per l’abitudine alla fatica e superare gli ostacoli tipici 
di questo sport. 



Seguono i saluti del VicePresidente della FIC Sig. Giovanni Miccoli, il quale si 
auspica una stagione di successi sia per le Società regionali, che per la 
Nazionale Italiana nell’anno olimpico. Sottolinea anche il valore sociale del 
canottaggio. 

Terminati i saluti, il Presidente dell’Assemblea Sig. Felluga, passa la parola al 
Presidente Crozzoli per la lettura della relazione morale di cui al punto 2 
dell’OdG. 

 

Punto 2.  

Il Presidente Crozzoli esordisce ringraziando Società, tecnici, dirigenti, atleti, il 
CONI, la FIC e le famiglie, tutti compartecipi della splendida stagione 
appena conclusasi, ringrazia quindi l’amministrazione comunale per il lavoro 
svolto per la riapertura degli uffici dello stadio a seguito dell’incidente 
causato dai rigori invernali e per la disponibilità manifestata nell’offrire uno 
spazio alternativo presso la struttura del Palasport. Il Presidente Crozzoli Inizia 
quindi la lettura commentata della relazione dell’attività svolta dal Comitato 
nel 2011, durante la quale viene osservato un minuto di raccoglimento in 
ricordo degli scomparsi della famiglia del canottaggio. Terminata la lettura 
della relazione morale, il Presidente dell’Assemblea si complimenta per tutti i 
risultati ascoltati ed aggiunge un suo personale ringraziamento al Comitato 
Regionale ed alla Canoa San Giorgio per la realizzazione nel corso del 2011 
degli European Masters Games, un evento particolarmente interessante 
poiché sono i giovani ad organizzare le gare per gli adulti e dichiara ancora 
una volta di essere orgoglioso di poter dire di venire dalla famiglia del 
canottaggio. Il Presidente Felluga si scusa ma alle 19:10 deve lasciare 
l’Assemblea per impegni presi in precedenza. Il Presidente Crozzoli propone 
di nominare Presidente il VP della FIC Sig. Giovanni Miccoli. I presenti sono 
d’accordo. Il Presidente Miccoli 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 3.  

Il Presidente Crozzoli passa alla lettura delle linee guida del programma per 
l’anno 2012 sullo sviluppo remiero e sull’attività promozionale e giovanile, 
nonché sulle manifestazioni sportive in regione. Terminata la lettura del 
documento del bilancio di previsione il Presidente Crozzoli sottolinea come 
questo documento sia stato confezionato sulla base delle entrate certe. Se in 
futuro dovessero arrivare nuove entrate da contributi pubblici o 
sponsorizzazioni, come si spera, il bilancio a fine anno potrà subire delle 
variazioni. Il Presidente dell’Assemblea chiede se ci sono interventi a riguardo 
e precisa che per quanto riguarda il contributo della FIC ai comitati, questo è 
stato ridotto a causa dei contributi del CONI alla FIC  che hanno subito un 
drastico taglio nell’assegnazione alle varie federazioni nazionali, le quali si 
sono trovate con dei costi non comprimibili (coste del personale, 



preparazione olimpica) e questo ha pertanto portato ad effettuare delle 
scelte che sono ricadute sulla riduzione nel bilancio preventivo dei fondi ai 
comitati regionali. La speranza espressa da Miccoli in qualità di VP della FIC è 
che questa somma possa essere intergrata nel corso della stagione. Il 
Presidente dell’Assemblea fa comunque i suoi complimenti al Comitato 
Regionale, perché effettua ottimamente l’opera di raccolta di fondi sul 
territorio, fondi di cui poi possono beneficiarne tutte le Società. Il Presidente 
Miccoli 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 
2011. 

La Sig.ra Sonia Vremec, in nome della figlia Sig.ra Liana Justin Bottari, 
consegna la Coppa intestata all’azzurro Mario Justin al CC Saturnia. 

l sig. Maria Grazia e Vasco Vascotto, genitori dell’azzurro Luca Vascotto, 
consegnano la Coppa intestata al figlio prematuramente scomparso a 
Matteo Romano della SC Timavo. 

Il sig. Luciano Michelazzi consegna la Coppa Foemina da lui messa in palio, 
alla SC Timavo. 

Il sig. Giovanni Miccoli, in qualità di Presidente della SNC Nettuno, consegna 
la Coppa Corrado Davide messa in palio dal figlio in memoria del padre a 
Gianpaolo Barducci della SC Timavo. 

Il Sig. Riccardo Valente, figlio di Luciano Valente, consegna la Coppa 
intestata al padre al CC Saturnia. 

 

Punto 5. 

Si passa alle premiazioni degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai 
Mondiali nella stagione agonistica 2010, dei loro tecnici e dei tecnici delle 
Società classificatesi ai primi tre posti in Regione nel Trofeo d’Aloja, 
premiazione del Coordinatore Tecnico Regionale e del collaboratore 
responsabile della Rappresentativa Regionale. 

 

Non essendoci nessuna varia ed eventuale, il Presidente dell’Assemblea 

cede la parola al Presidente Crozzoli per i saluti finali. 

 

 



Il Presidente dell’Assemblea porge a sua volta i suoi saluti e i suoi auguri e 

dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 19.50. 

 

 

Il Segretario 

Massimiliano D’Ambrosi 

Il Presidente 

Emilio Felluga 

 
 
 
 
 
 
Trieste, 24 febbraio 2012 
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Trieste, 02 febbraio 2012 

PROT. N.  08/12/P 
Al Presidente del CONI Regionale Sig.Emilio Felluga 
Al Presidente del CONI Provinciale Sig. Stelio Borri 
 
Ai Presidenti delle Società Regionali 
Ai Direttori Sportivi e Tecnici delle Società Regionali 
 
Ai Delegati Provinciali 
Ai Membri della Commissione Tecnica Regionale 
Al Coordinatore Regionale Arbitrale 

Ai Soci Onorari e Benemeriti FIC delle Società Regionali 
 
Agli Atleti premiati 

e p.c. 
Alla Federazione Italiana Canottaggio 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale Ordinaria. 

La S.V. e’ invitata ad intervenire all’Assemblea Regionale Ordinaria, che 

si terrà presso la sala Olimpia dello Stadio Nereo Rocco in via Macelli, 5  a 

Trieste,  in prima convocazione il giorno 24 febbraio alle ore 10.30 ed in 

 seconda convocazione il giorno venerdì 24 febbraio 2012 alle ore 18.00 

 con il seguente Ordine del Giorno: 

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

2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2011. Discussione e approvazione 

della stessa; 

3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per 

l’anno 2012 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 2011; 



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 
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5. Premiazione degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali 

nella stagione agonistica 2011, dei loro tecnici e dei tecnici delle Società 

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

6. Varie ed eventuali. 

Cordiali saluti, 

  

Il Presidente  

Dario Crozzoli 

 

 

 

 

 

Elenco dei Trofei da assegnare: 

� Trofeo “Azzurro d’Italia Mario Justin” per il 2x/2- Senior M e F al Saturnia 

� Trofeo “Luca Vascotto” per il 1x Senior M (Matteo Romano) alla Timavo, 

� Trofeo “Coppa Foemina” per le allieve/cadette alla Timavo,  

� Trofeo “Corrado Davide” per il 1x Ragazzi M (Gianpaolo Barducci) alla Timavo. 

� Trofeo “Ciano Valente” per il 2- M/2x F Ragazzi al Saturnia  

 
Elenco degli atleti Campioni Italiani e/o medagliati ai Mondiali premiati:  

Alberto Glionna, Alessandro Mansutti, Alessia Ruggiu, Anna Rosso, Annalisa Cozzarini, Bernardo Miccoli, Denise Tremul, Elena 

Waiglein, Eloisa Dutra, Ester Gaggi Slokar, Federico Duchich, Federico Ustolin, Federico Parma, Giorgia Maltese, Giorgio 

Mangano, Giulia Buldrin, Giulia Piccirillo, Jeff Mannozzi, Lia Buzzai, Lisann Bartolovich, Lorenzo Baldini, Lorenzo Tedesco, Luca 

Benco, Martina Orzan, Mitja Zobec, Nicholas Brezzi, Pietro Tassan, Silvia Verrone, Simone Ferrarese, Veronica Pizzamus 

 

Elenco dei tecnici premiati: 

Spartaco Barbo, Maurizio Ustolin, Valentina Mariola, Stefano Gioia, Roberto Delise 
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Assemblea Regionale Ordinaria del 24 febbraio 2012 
 

 

 
 

Ordine del giorno: 
 

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

2. Relazione dell’attività svolta nell’anno 2011. Discussione e 

approvazione della stessa; 

3. Discussione ed approvazione delle linee guida del programma per 

l’anno 2012 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 2011; 

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

nella stagione agonistica 2011, dei loro tecnici e dei tecnici delle 

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

6. Varie ed eventuali. 
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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2011 
 

E’ doveroso iniziare l’odierna Assemblea ricordando quanti non sono più tra 
di noi, tutti importanti membri della grande famiglia del canottaggio. Fausto 
Toffoli, che da atleta master aveva preso parte a diverse regate, tra cui alcune 
edizioni della World Masters Regatta, poi dirigente della Ginnastica Triestina, una 
vita passata ai remi, nel 1975 prese parte ad un’epica traversata di 286 km tra 
Trieste e Zara a bordo di un’imbarcazione doppio canoè; una vita, la sua, 
conclusa come forse gli sarebbe piaciuto, al timone di uno dei suoi equipaggi in 
una mattinata autunnale. Alessandro Virgili, giovane promessa della SNC Pullino, 
ottenne degli importanti risultati anche con la Maglia Azzurra, come la vittoria alla 
Coupe de la Jeunesse, oltre a dei piazzamenti ai Campionati Italiani. Boris 
Bandel, pluri-Campione d’Italia e Maglia Azzurra, vogatore presso il CC Saturnia 
prima e successivamente ai Vigili del Fuoco “Ravalico”. Francesco Pinna, 
giovanissimo canottiere, aveva vogato presso il CC Saturnia conquistando anche 
alcuni titoli regionali, che ha concluso prematuramente la sua vita in un 
inspiegabile e tragico incidente sul lavoro. Personaggi questi che lasciano un 
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. 
 
 Durante il 2011, memori dell’impegno assunto nell’ultima Assemblea di 
febbraio scorso, seppur contrastati dalle diverse problematiche sorte in seguito 
alle insufficienti risorse disponibili, ancora una volta nella certezza di dover 
operare per il “giusto”, si è intensificata l’azione del Comitato in tutte le direzioni 
utili a concretizzare i compiti istituzionali.  

Nella convinzione, valutati i risultati già ottenuti, ancora una volta di dover 
continuare a specializzare la nostra discussione e la progettualità rivolgendo il 
nostro sguardo nelle direzioni più confacenti al raggiungimento di obiettivi 
sempre più importanti: migliorando i compiti correnti, organizzando e 
razionalizzando gli spazi e gli strumenti operativi disponibili, essendo gli stessi 
(come si è già in precedenza affermato) determinanti per l’attività al servizio 
delle Società della Regione. Il Comitato si è adoperato nell’intento di ridurre gli 
sprechi, razionalizzando i beni e gli strumenti in propria dotazione. In quest’ottica, 
dopo aver dimesso la casetta “Skabar”, si è ricercato un accordo con la 
precedente amministrazione comunale per la realizzazione di una struttura fissa a 
mare, con lo scopo di agevolare l’installazione di un pontile da utilizzarsi in 
occasione delle regate di Barcola. I primi approcci per ridiscutere di tale 
accordo, si sono già avuti con la nuova amministrazione. Nel merito della 
razionalizzazione dei beni, è in corso lo svolgimento delle pratiche necessarie per 
una nuova ridistribuzione dei materiali in carico al Comitato Regionale e che 
attualmente non sono in uso. 
 
 Si è intensificato ancora di più nel corso dell’anno 2011 il rapporto di 
collaborazione con il mondo scolastico, in modo tale da promuovere con il 
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massimo vigore l’attività remiera presso le scuole. Allo stesso tempo non sono 
mancate le presenze di equipaggi regionali a tutte le maggiori manifestazioni di 
carattere nazionale, così come ad alcuni importanti appuntamenti internazionali. 
 
 
 

ATTIVITA’ COMITATO REGIONALE FVG 

 

Nel continuare la proficua attività 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”, che ha avuto anche un suo piacevole 
momento, nella Conferenza dedicata al mondo della scuola, che si è tenuta in 
autunno presso la Sala Maggiore della Camera di Commercio di Trieste. In tale 
occasione, vi sono stati diversi interventi di vivo interesse, a cura del Tenente di 
Vascello Marco Sciarretta della Capitaneria di Porto di Trieste e del dott. Maurizio 
Spoto del WWF Oasi Filiale di Trieste, nonché del Coordinatore Tecnico Regionale 
Stefano Gioia.  

Va inoltre ricordato che sempre Assonautica ha assegnato anche 
quest’anno un sostanzioso contributo di 6.000 Euro da utilizzarsi per l’acquisto di 
attrezzature sportive a favore delle nostre Società. Consci che tali risorse non sono 
sufficienti per un intervento capillare nei confronti di tutte le Società che 
aderiscono al progetto “Remare a Scuola”, il Comitato ha ideato un progetto, 
che ha riscontrato l’entusiasmo della Fondazione CRTrieste, la quale a sua volta 
ha voluto contribuire con l’importo di 20.000 Euro, all’acquisto di 22 
remoergometri, recentemente consegnati alle Società. Non va dimenticato che 
in aggiunta alle importanti risorse ottenute dagli Enti Pubblici, in tempi non 
sicuramente propizi, attraverso un nostro intenso lavoro di relazioni, si sono potute 
aggiungere anche le risorse dello stesso Comitato, così da poter estendere i 
suddetti benefici anche alle Società regionali che altrimenti non ne avrebbero 
avuto diritto. Anche per l’anno in corso stanno proseguendo gli sforzi in tali 
direzioni, traguardando al coinvolgimento degli analoghi enti delle altre province 
della Regione. 

 
Grazie all’interessamento diretto del prof. Ernesto Mari, con la 

collaborazione degli insegnanti, tra i quali spiccano per entusiasmo e 
partecipazione il prof. Edoardo Milleri ed il prof. Claudio Sivitz, anche quest’anno 
è stato possibile portare 9 Istituti e più di 300 studenti in quel contenitore che è il 
Palasport di Chiarbola, che ancora una volta ha mostrato quanto sia adatto ad 
esaltare una manifestazione come il Campionato Scolastico Regionale di Indoor 
Rowing.  A seguito di questo evento, il Comitato Regionale ha voluto ancora una 
volta dare un chiaro segnale circa la volontà di perseguire la partnership tra le 
Società ed il mondo della scuola per l’avviamento dei giovani allo sport del 
remo, organizzando la Fase Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi in barca 
per la prima volta tenuti con la nuova formula in Gig a 4. E’ motivo di orgoglio 
ricordare che l’Istituto comprensivo Altipiano e l’Istituto Nautico di Trieste, dopo 
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aver superato la fase regionale, hanno conquistato entrambi sul lago di Bomba 
(CH) la medaglia di bronzo alla Fase Nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi 
nelle rispettive categorie, ed è giusto ricordare che si tratta di una prima storica 
affermazione di equipaggi studenteschi regionali ad una finale nazionale. 

 
In tema di Talenti Sportivi, previsti dalla L.R. 8/2003, in occasione delle 

riunioni del CONI regionale è stata sostenuta l’opportunità del mantenimento di 
tale importante dispositivo di legge, unico in Italia, che in modo determinante 
agevola la prosecuzione dell’attività sportiva da parte dei nostri giovani atleti e 
supportando allo stesso tempo lo sforzo delle società di appartenenza. Tali 
indicazioni sono state positivamente accolte dall’assesorato competente, così da 
rinnovare anche quest’anno l’attribuzione dei contributi, che vedono 
nuovamente il canottaggio primeggiare tra le altre discipline sportive, 
raccogliendo ben 20.346,55 Euro. 

 
Gradite sono state le testimonianze manifestateci dalle Società beneficiarie 

dei contributi assegnati dal Fondo Trieste, dopo aver superato anche col nostro 
aiuto, passo dopo passo, l’empasse dovuto all’iniziale mancanza di certezza sulla 
reale assegnazione dei finanziamenti originariamente concessi. Determinante per 
il raggiungimento di tale risultato è stata senz’altro anche la compattezza e 
l’unità di intenti con i quali le Società si sono rapportate ai responsabili del Fondo 
Trieste.  

In generale piace ricordare il supporto fornito alle Società per l’ottenimento 
di finanziamenti dagli Enti Pubblici utili per la realizzazione delle numerose 
manifestazioni organizzate nel corso dello scorso anno in Regione. 

 
E’ sembrato opportuno aderire, in occasione del 150° anniversario 

dell’unità d’Italia, ad alcune manifestazioni celebrative. La prima a cura della 
Lega Navale Italiana, che ha organizzato il periplo d’Italia con la storica 
imbarcazione “Dea Gitana”; la seconda a cura dell’Assonautica Italiana, che in 
collaborazione con Unioncamere ed il Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto, ha organizzato la staffetta nautica “L’Italia unita dal mare”. 

 
Ulteriori avvenimenti di interesse sono stati lo svolgimento di una riunione del 

Consiglio Federale a Trieste lo scorso gennaio, la presenza presso le strutture del 
CC Saturnia della responsabile del settore federale Adaptive Paola Grizzetti, nella 
speranza che tale importante evento possa avere un ulteriore seguito, posto che 
da parte di alcune nostre Società si sta guardando già da tempo a questo 
delicato ambito, che deve poter trovare una giusta amplificazione.  

L’occasione dell’organizzazione in Regione del Campionato Italiano di 
Coastal Rowing è stata propizia per lo svolgimento di uno stage di 
aggiornamento a cura della Commissione Direttiva Arbitrale della FIC, per 
illustrare le nuove direttive della FISA in tema di canottaggio costiero, applicate 
sperimentalmente per la prima volta proprio a Duino. 
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Anche nel 2011 è stato organizzato un affollato corso per tecnici di primo 
livello, che ha visto brillantemente superare l’esame i seguenti istruttori a cui va il 
nostro plauso ed incoraggiamento: Fulvio Bandelli, Annalisa Cozzarini, Sebastiano 
Panteca, Luciano Facchina, Manuel Rodeano, Ilaria Oselladore, Luciana Sardo. 
Sempre per i nostri tecnici è stato organizzato un affollatissimo momento di 
incontro e dibattito in occasione della Conferenza Regionale Allenatori, ospitata 
dalla SC Timavo, alla quale hanno aderito anche tecnici giunti dal Veneto ed 
uditori dalla Slovenia. Sono stati più di 50 i presenti che hanno potuto seguire gli 
interessanti interventi che hanno spaziato dal resoconto  sulla FISA World Coaches 
Conference, ai problemi di nutrizione, fino all’intervento del prof. Ernesto Mari 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, che ha avuto modo di apprezzare 
pubblicamente il metodo di lavoro adottato dal Comitato Regionale con il 
mondo della scuola, il quale è stato da lui indicato come il più efficace e 
qualificato tra quelli proposti da tutte le discipline sportive coinvolte. Ferma 
convinzione di utilità è stata riposta dal Comitato nel voler coinvolgere il più 
possibile le Società ed i loro tecnici in scelte importanti relative alla nuova 
stagione sportiva, quali la stesura del calendario e la predisposizione dei bandi di 
regata, nonché per i criteri di formazione e partecipazione degli equipaggi di 
rappresentativa regionale. A tal proposito apprezzabili sono stati i momenti di 
incontro tra i tecnici, nei quali si è reso possibile l’amalgamarsi delle diverse idee 
ed esigenze, che hanno prodotto una proposta unitaria. Condizione questa 
ineludibile, dalla quale dipende lo sviluppo futuro del canottaggio regionale negli 
anni a venire. 

 
Grazie alla costante attività dell’addetto stampo del Comitato Regionale 

Maurizio Ustolin, quest’anno c’è stato un ulteriore sviluppo della comunicazione. 
 Ai canali tradizionali (RAI regionale, Il Piccolo, Messaggero Veneto, 

TeleQuattro, TeleAntenna, Primorski Dnevnik) si sono aggiunte nuove e frequenti 
presenze su TeleFriuli, La Voce di Trieste, Sport&Beauty e Radio Punto Zero. 

 Corre inoltre velocemente verso le 300.000 pagine visitate, dopo aver 
sfondato il muro delle 100.000 visite, canottaggio-fvg.org, il sito ufficiale del 
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. I numeri parlano chiaro: nel 2011 sono 
state 122.635 le pagine visitate, con un aumento di quasi 20.000 pagine rispetto al 
2010, per un tasso di crescita del 15,4%. Un trend confermato anche 
dall’aumento dei visitatori unici (+22,9%) e delle visite totali (+20,9%). I nuovi 
visitatori si attestano al 31,71% dei contatti, mentre sono l’8% gli accessi 
dall’estero. Di questi numeri non possiamo che ringraziare i nostri lettori, che ci 
seguono attentamente da ormai due anni e mezzo, stimolandoci spesso con le 
loro osservazioni e segnalazioni a fare di più e meglio. 
 
 
 

 
 
 



 
 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

5 

 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

 
E’ stato fondamentale intuire per tempo l’importanza di inserire per la prima 

volta la nostra disciplina nel programma degli European Masters Games, 
esperienza già tentata nella precedente edizione svedese, ma senza successo. 
Le difficoltà organizzative sopraggiunte in itinere avrebbero scoraggiato 
chiunque, tuttavia non ci siamo persi d’animo e accettando una situazione 
spesso difficile da sostenere, con l’aiuto di uno staff ben scelto ed in 
collaborazione con gli organi del CONI regionale, la Canoa San Giorgio che ha 
offerto la solita ospitalità, le altre Società che hanno messo a disposizione il 
materiale nautico, siamo riusciti a realizzare quelli che si sono rivelati due giorni di 
festa remiera, andata in scena il 17 e 18 settembre sul bacino dell’Aussa-Corno. I 
numeri parlano di una partecipazione internazionale, soprattutto dall’est Europa, 
con Russia ed Ucraina in testa, per una pattuglia di più di 300 atleti-gara, che 
hanno dato vita a  finali combattute in tutte le specialità, altamente spettacolari 
soprattutto nell’8+, grazie alla presenza di diversi ex-olimpionici sovietici. 
L’apprezzamento per questo lavoro non è tardato ad arrivare, non solo dalle 
parole degli atleti, ma anche da parte del Presidente del CONI regionale dott. 
Emilio Felluga e dalla Promotur. 

 
Il primo ed attesissimo appuntamento stagionale è stato il Campionato 

Regionale di Indoor Rowing, che anche per il 2011 ha visto registrare il pienone 
nella tensostruttura della Polisportiva San Marco al Villaggio del Pescatore, 
ospitando Società provenienti anche dalla Slovenia e dalla Croazia. Si è già 
disputata anche l’edizione 2012 ove è stato superato per la prima volta il muro 
dei 200 partecipanti, con la presenza di ben 15 staffette. 

 
Appuntamento ormai divenuto un classico è la Regata Internazionale di 

apertura, disputata nel 2011 la terza domenica di marzo sul bacino di San Giorgio 
di Nogaro e che ancora una volta ha coinvolto tutti i club della nostra Regione, 
oltre ad attirarne dal Veneto, dall’Emilia Romagna, dalla Slovenia e dall’Austria. I 
numeri hanno parlano di 706 atleti-gara in rappresentanza di 27 Società remiere, 
per un totale di 74 gare, un risultato importante e lusinghiero, che premia il lavoro 
del Comitato degli ultimi anni, onora la qualità delle Società regionali e non da 
ultimo gratifica i rinnovati segnali di apertura e volontà di collaborazione che 
questo Comitato ha voluto realizzare fin da subito. Una manifestazione anche 
quest’anno si è fregiata di nomi altisonanti, ad iniziare dall’olimpionico Rossano 
Galtarossa, elemento di spicco della nazionale italiana. 

 
Successi di partecipazione si sono rivelate anche la II Regata Regionale 

organizzata dal pool Timavo-Ausonia-San Giorgio, che ha registrato la presenza di 
600 atleti-gara, e le due Regate Sprint di Barcola a cura del polo Barcolano e del 
polo Sacchetta, con 300 e 400 atleti-gara rispettivamente, entrambe concluse in 
modo spettacolare con la prova degli 8+ open. Insolita la collocazione del 
Campionato Regionale a fine luglio, data però che in virtù dell’assenza di 
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concomitanze con altri impegni nazionali, ha favorito una grande affluenza, con 
presenza di Società anche dalla Lombardia. 

 
Evento rimasto unico in Italia, che ha festeggiato quest’anno i due lustri, la 

regata sprint Trofeo “Nazario Sauro” – “Barcarola” ha accostato ancora una 
volta un numerosissimo pubblico attorno agli atleti in gara nel centro di Trieste, 
godendo di un'ottima eco mediatica. 

 
Si sono rinnovati puntualmente anche quest’anno i tradizionali 

appuntamenti a cura delle Società, quali il Trofeo “Luca Vascotto” a cura della 
SNC Pullino, che ha avuto un gustoso antipasto nella nuova Traversata Portorose-
Muggia, organizzata per festeggiare il 50° anniversario della ricostituzione del 
sodalizio sul suolo muggesano; la Coppa di Natale – Memorial “Mario Ustolin”, 
come ogni anno ultima gara della stagione; la Vogadalonga tenuta a battesimo 
dalla SC Ausonia di Grado, che ha ottenuto il record di partecipazioni con 220 
atleti ed 80 imbarcazioni, segno che l’apprezzamento per questa regata va 
incrementandosi di anno in anno, ospitando nei canali della laguna atleti di tutte 
le età, dai più giovani fino ai master. Si è disputata inoltre per il secondo anno, 
per l’organizzazione della Canottieri Lignano, la Regata della Laguna.  

 
 
Ben due Gare Nazionali di Fondo sono state ospitate quest’anno sulle 

acque del fiume Corno, per la perfetta organizzazione della Canoa San Giorgio, 
a fare da cornice in apertura e chiusura alla lunga stagione remiera. Circa 700 gli 
atleti partecipanti in complesso alle due prove, che hanno portato un ricco 
bottino fatto di 7 ori, 9 argenti ed 11 bronzi alle Società regionali. Duino è stato poi 
in ottobre teatro dei Campionati Italiani Assoluti di Coastal Rowing, giunti per la 
prima volta nella nostra Regione e nel corso dei quali le nostre Società hanno 
fatto man bassa di titoli, portandone a casa ben 4 sui 6 in palio, oltre a 
conquistare altre 13 medaglie comprese le regate master. Un Campionato 
Italiano ottimamente organizzato dalla Polisportiva San Marco in perfetta sinergia 
con il Comitato Regionale, che ha ricevuto particolari apprezzamenti per la 
splendida location nella quale si snodava il campo di regata. 

 
L’idea di non trascurare, anzi di investire, nei rapporti con le nazioni 

confinanti, idea che fortemente caratterizza da sempre la vocazione del sistema 
canottaggio della nostra Regione, ha trovato anche quest’anno un piacevole 
sbocco nelle due splendide giornate in occasione del Match “Trieste-Zagabria”. 
Due giornate che hanno permesso di far vivere ai nostri giovani atleti delle 
esperienze dagli elevati valori all’insegna dell’amicizia e delle conoscenza. Una 
squadra molto giovane quella schierata quest’anno, composta quasi 
completamente da atleti della categoria ragazzi, che ha ceduto per il 2011, 
dopo tre anni consecutivi di affermazioni, il Trofeo alla squadra croata. 

 



 
 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

7 

 

 

Anche nel 2011, seguendo lo schema proposto dal Coordinatore Tecnico 
Regionale Stefano Gioia, sulla base delle risorse messe a disposizione dal 
Comitato, è stata data massima importanza alla formazione di equipaggi di 
rappresentativa regionale in tutte le manifestazioni di carattere nazionale e non 
solo. La rappresentativa regionale cadetti, grazie anche alla preziosa 
collaborazione delle Società, ha partecipato al II Meeting Nazionale di Piediluco, 
ai Meeting Nazionali Giovanili di Mercatale e San Miniato, al Festival dei Giovani 
di Ravenna, alla Trofeo delle Regioni di Sabaudia ed al Campionato Regionale 
FVG. Un bottino complessivo di ben 5 ori, 4 argenti e 3 bronzi, che rappresenta un 
dato molto importante se raffrontato all’anno precedente: si tratta infatti del 
doppio delle medaglie rispetto al 2010, con ben 3 ori in più. Altrettanto ricco è 
stato il bottino conquistato dalla nostra squadra all’Esagonale di Villach (3 ori, 2 
argenti, 4 bronzi), risultati che hanno permesso di tenere la squadra del Friuli 
Venezia Giulia in lizza fino all’ultimo per la vittoria finale, sfumata solo per un vizio 
di forma (un armo iscritto al di fuori dei termini previsti dal regolamento), non 
ravvisato dalla giuria, che ha permesso il sorpasso finale della Slovenia.  

Ma la vera ciliegina sulla torta di quest’anno è stata la vittoria ottenuta alla 
prima partecipazione alla Junior Men City Eights di Lucerna, vinta 
inaspettatamente davanti ad altri 8 equipaggi provenienti dal resto d’Europa, 
con una regata emozionante, che ha dato la possibilità agli atleti selezionati di 
scendere in acqua a gareggiare nel “tempio” del canottaggio mondiale; per 
l'occasione l'otto regionale è stato seguito dal tecnico del Saturnia Spartaco 
Barbo. 

 
Come negli anni scorsi, si sono svolti in Regione i raduni decentrati voluti dai 

CT del settore U23 Antonio Baldacci e di quello Juniores Claudio Romagnoli. 
Sempre alla presenza di quest’ultimo, si è tenuto un interessante raduno per il 
“Progetto Giovani” ideato dallo stesso Romagnoli assieme a Stefano Gioia, 
dedicato ai migliori atleti della categoria cadetti e che ha visto una folta 
partecipazione. 
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ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ 

 
Come già successo in occasione dell’Assemblea dello scorso anno, ci 

sembra non offensivo per nessuno, dedicare uno spazio particolare ad un atleta 
che continua a lavorare per il raggiungimento di un importante obiettivo nel 
corso di questa stagione. Stiamo parlando di Federico Ustolin, che nel 2011 è 
stato capace di bissare il bellissimo successo della precedente stagione, 
conquistando nuovamente il titolo nazionale assoluto nella specialità del singolo 
e di vestire la Maglia Azzurra in occasione delle prove di Coppa del Mondo. 
Risultati che lo hanno visto premiato con la Rosa di Cristallo dell’Associazione 
Commercianti di Trieste e che hanno permesso a Federico di essere scelto 
dall’Università di Trieste come testimonial per l’apertura dell’Anno Accademico 
2011/2012. Purtroppo questa cavalcata ha avuto un temporaneo stop a causa di 
un brutto incidente capitatogli la scorsa estate. Siamo convinti però che la sua 
tenacia, coadiuvata dalle indubbie qualità di grande atleta, gli permetteranno 
di presentarsi ancora  in prima fila ai prossimi appuntamenti e di poter giocare al 
meglio le sue carte.  

 
Prima di scendere nel dettaglio dei risultati ottenuti dalle nostre Società, è 

opportuno ricordare ancora il riconoscimento ottenuto dal tecnico del CC 
Saturnia Spartaco Barbo, che è stato nominato “Allenatore dell’Anno 2011” dal 
Panathlon di Trieste. 

 
Anche la stagione 2011 è stata ricca di soddisfazioni per le Società della 

nostra Regione, che hanno preso parte alle principali manifestazioni di carattere 
nazionale ed internazionale, nonché a diverse long distance. Numerosi sono stati 
gli atleti a vestire la Maglia Azzurra, conquistando anche importanti piazzamenti a 
podio. 

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

ottenendo 7 ori, 9 argenti e 4 bronzi; ai Meeting Nazionali Allievi e Cadetti di 
Ravenna, Mercatale e San Miniato; alla Coppa Primavera di Ravenna ed ai 
Campionati Regionali dell’Emilia Romagna e del Piemonte; alle Gare Nazionali di 
Fondo di Varese, Roma, Pisa e Torino. All’estero le Società regionali sono scese in 
acqua alla tradizionale gara di fondo di Leme e alle regate internazionali di 
Ancarano, Portorose e Villach. Una rappresentanza dei Club del Friuli Venezia 
Giulia ha preso parte alle manifestazioni di Coastal Rowing di Sestri Levante, alla 
regata “Mille Vele” di Genova ed all’Adriatic Cup di Duino. 

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

Trieste, ottenendo 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi ai Campionati Nazionali Universitari di 
Candia, vincendo la regata universitaria di Maribor e conquistando un prestigioso 
secondo posto alla sfida remiera delle Università, svoltasi nel programma della 
Regata Storica di Venezia. 
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Un capitolo a parte merita anche l’intensa attività master svolta dalle 
Società regionali, una categoria non meno importante delle altre per questo 
Comitato, lo testimonia il fatto che con convinzione si è spinto per la costituzione 
di un coordinamento regionale master che possa fare da interfaccia per le 
richieste e le problematiche di questo settore direttamente con il Comitato. Da 
segnalare la presenza di master regionali alla Veteran’s Head of the River Race, 
alla “Blaues Band” ed alla “Rosa del Wörth” di Klagenfurt, alle regate del 631° 
“Miracolo Isolano” e dei Kaki a Strugnano. Si teneva inoltre quest’anno per la 
prima volta il Campionato Italiano Master, che vedeva la conquista per gli armi 
regionali di 2 medaglie d’oro, 2 d’argento e 2 di bronzo. 

 
Ai Campionati Italiani le Società regionali hanno riportato un bottino 

complessivo di 11 ori, 9 argenti ed 8 bronzi. Si sono laureati Campioni d’Italia: 
� CC Saturnia nell’8+ U23 maschile 
� CC Saturnia nel 4- Ragazzi femminile 
� SC Trieste nel 2x Esordienti femminile, a distanza di 53 anni dall’ultimo titolo 
italiano ottenuto nel 1958 
� CC Saturnia nel 1x Assoluto maschile 
� CC Saturnia nel 4+ Juniores maschile 
� CC Saturnia nel 4 Assoluto maschile e femminile di Coastal Rowing 
� Polisportiva San Marco nel 1x Assoluto femminile di Coastal Rowing 
� Ginnastica Triestina nel 2x Assoluto femminile di Coastale Rowing 
� CC Saturnia nella Jole a 4 Juniores maschile 
� CC Saturnia nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
 

Vanno ricordati anche i risultati ottenuti da Bernardo Miccoli, che con i 
colori delle Fiamme Gialle ha conquistato il titolo italiano nel 4+ e nel 4x U23 
maschile e nell’8+ Assoluto maschile, e da Alejandro Venerando (CC Saturnia) 
che in un equipaggio misto ha ottenuto un secondo posto nel 4+LTAO al 
Campionato Italiano Adaptive. 

Ottimo risultato complessivo dei Club del Friuli Venezia Giulia al Festival dei 
Giovani con un totale di 21 ori, 21 argenti e 17 bronzi conquistati e migliore 
posizione in classifica generale ottenuta dalla SC Timavo giunta tredicesima. 

 
In campo internazionale sono stati 9 gli atleti della Regione che hanno 

indossato la Maglia Azzurra in diverse occasioni, ottenendo medaglie e 
piazzamenti di prestigio, tra i quali bisogna segnalare il Titolo Europeo Juniores 
ottenuto a Kruszwica (POL) da Federico Duchich (CC Saturnia) nella specialità 
dell’8+ maschile; la Medaglia di Bronzo conquistata da Lorenzo Baldini ed Andrea 
Ferrari (CC Saturnia) alla Coupe de la Jeunesse di Ottensheim (AUT); la Medaglia 
di Bronzo vinta ancora da Federico Duchich e Nicholas Brezzi (CC Saturnia) al 
Campionato del Mondo Juniores di Eton (GBR). Si ricorda anche la 
partecipazione al Campionato Mondiale per Club di Coastal Rowing da parte di 
alcune Società regionali, con la conquista della Medaglia di Argento da parte 
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del CC Saturnia nel 4x+ maschile con Lorenzo Tedesco, Mitja Zobec, Giorgio 
Mangano, Simone Ferrarese e Stefano Gioia. 

 
E se il buongiorno si vede dal mattino, la splendida affermazione con tanto 

di record italiano ai recenti Campionati Italiani di Indoor Rowing da parte di Elena 
Waiglein (nella categoria ragazze) promette un 2012 ancora più ricco di successi. 

 
L’aver raggiunto questi numerosi ed importanti risultati, è merito del duro e 

meticoloso lavoro giornaliero degli atleti, dei loro tecnici e delle Società, alle quali 
deve andare senz’altro un grande ed indistinto plauso da parte del Comitato 
Regionale. Anche le classifiche nazionali registrano dei piazzamenti di prestigio 
per le realtà di casa nostra, che in taluni casi si sono confermate ai vertici ed in 
molti casi hanno fatto registrare un grande miglioramento rispetto alla posizione 
dell’annata precedente. 

 
 Il CC Saturnia, forte dell’eccezionale 2° posto nella Coppa Montù e della 

conferma al 4° posto nella Classifica d’Aloja, riesce a posizionarsi per il quarto 
anno consecutivo al secondo posto della classifica generale delle Società 
italiane. Nella classifica giovanile troviamo però anche altre due Società tra le 
prime 50 in Italia: la SC Timavo (23° posto), che guadagna cinque posizioni 
rispetto al 2010 e soprattutto la Ginnastica Triestina (38° posto), che fa un balzo in 
avanti di più di cento posizioni rispetto all’anno precedente. Piace altresì 
segnalare, a testimonianza del loro impegno e della continuità nell'attività svolta, 
il risultato ottenuto dalla Canoa San Giorgio, con un importante riconferma in 
classifica nazionale e dalla giovane Canottieri Lignano. 

 
Infine un sincero ringraziamento va rivolto ai 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, ed è perciò che ci 
accingiamo nell'ultimo anno del quadriennio, per quanto è nelle nostre 
possibilità, ad una nuova stagione di successi e soddisfazioni. 

 
  

 
Trieste, lì 24 febbraio 2012 
         Il Presidente 

          Dario Crozzoli 
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Relazione sulle linee guida del programma 2012 del 
Comitato regionale Friuli Venezia Giulia 

 
 
Il preventivo economico e patrimoniale dell'esercizio 2012 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. 
 
Prese in considerazione esclusivamente le entrate certe provenienti dalla FIC e ridotte 
del 32% rispetto al 2011, tenendo doverosamente conto dell'aumento dei costi 
intervenuto nell'arco del 2011, va precisato che le linee guida della programmazione per 
il 2012 non potranno discostarsi dall'aspetto fortemente condizionante dell'insufficienza di 
risorse attualmente a nostra disposizione.  
 
Per cui anche per l'anno in corso si prefigura un doveroso, attento e realistico impegno 
gestionale in modo da non compromettere le funzioni più importanti e valutando con 
attenzione mirata il mantenimento più aderente possibile agli indirizzi programmatici 
assunti all'origine di questo mandato.  
 
In conseguenza di tutto ciò, anche per quest'anno sarà cura e capacità del Comitato 
agendo in continuità, di reperire risorse aggiuntive tali da consentire il perseguimento 
degli obbiettivi del movimento remiero regionale come già dimostrato nell'ultimo triennio. 
Preso atto della delibera assunta dal Consiglio federale di data 17 dicembre 2011 con la 
quale viene assegnato a questo comitato l'importo di € 12.244,00, si redige il programma 
per l'attività dell'anno 2012, confidando tuttavia anche per quest'anno di poter operare 
con cifre più adeguate derivanti da auspicabili contributi delle Istituzioni locali, sulla base 
dei progetti già presentati alle stesse correttamente entro i termini di legge;  non di 
meno verrà perseguita la ricerca di risorse economiche da parte dei privati e sponsor.  
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Preventivo economico 2012 
 
 
 

Ricavi 

 
Nei ricavi si evidenzia che il notevole ammontare del saldo 2011 deriva dall'attività svolta 
in occasione degli European Master Games (servizi resi contrattualmente a Promotur) per 
€6.083,33, da privato € 2.500,00, nonché dagli € 18.000,00 già versati dalla Fondazione 
CRTrieste, infine dalle economie gestionali prodotte nel corso del 2011. 
 
 
I ricavi previsti ammontano a: 
 
€ 12.244,00  contributi federali 
€ 2.900,00  tasse gara 
€ 6.000,00  contributo da Assonautica Trieste per l'attività scolastica  
€ 2.000,00  saldo del contributo Fondazione CRTrieste 2011 
€ 31.262,21  saldo anno 2011 
totale ricavi__________________€ 54.406,21 
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Costi 

 
La previsione dei costi deve tenere conto innanzi tutto della necessità di liquidare i 
fornitori di attrezzature sportive e vestiario ai quali è stato rinviato il pagamento al 2012; 
in questo ambito la cifra più notevole riguarda l'acquisto dei 22 remoergometri (già 
consegnati) a fronte dei contributi finora  ricevuti dalla Fondazione CRTrieste per un 
ammontare di € 18.000,00 sugli € 20.000,00 concessi. Inoltre un costo va riferito 
all'acquisto delle divise per la rappresentativa regionale per circa € 1.000,00.  
 
 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). 
 

€ 5.800,00 
 
 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 C.A.S., 
l'Incontro Esagonale 2012, il Match Trieste-Zagabria, collaborazione alla realizzazione del 
Trofeo “Nazario Sauro” regata sprint. 

€ 11.000,00 
 
 -attività agonistica 
Si ascrivono i costi derivanti dall'attività delle rappresentative regionali (selezione, 
preparazione, trasferte ed equipaggiamento). 

€ 8.226,21 
 
 
 
 

 Corsi di formazione 
Sotto questa voce si preventiva in particolare per il 2012 l'organizzazione di un nuovo 
corso di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole nonché l'organizzazione di un 
corso regionale per tecnici di 1° livello. 

€ 1.000,00 
 

 Promozione sportiva 
Si ascrive la spesa dovuta per l'acquisto dei 22 remoergometri per € 28.380,00 a fronte 
dei contributi sopra evidenziati. 

€ 28.380,00 
 
 
totale dei costi...................................................................................€ 54.406,21 
 
 
 



Regione asseg.fondi 2011 Punti 2011 Coefficiente asseg.fondi Importo da assegnare 

 Valore punto 2012 2012 arrotond.

Piemonte 18.549,00               12.452,50        1 12.452,50

Lombardia 31.135,00               21.693,50        1 21.693,50

Friuli V.G. 18.039,00               12.244,00        1 12.244,00

Veneto 14.797,00               10.315,50        1 10.315,50

Liguria 18.438,00               12.739,00        1 12.739,00

Emilia Rom. 11.469,00               7.720,50          1 7.720,50

Toscana 21.857,00               15.851,00        1 15.851,00

Marche 7.051,00                 5.042,00          1 5.042,00

Umbria 4.479,00                 3.116,50          1 3.116,50

Lazio 21.378,00               14.898,50        1 14.898,50

Abruzzo 1.738,00                 1.037,50-          1 563,00

Campania 17.300,00               12.264,00        1 12.264,00

Puglia/Basilic. 15.114,00               10.779,50        1 10.779,50

Sicilia Calabria 21.132,00               14.975,00        1 14.975,00

Sardegna 11.524,00               9.145,50          1 9.145,50

Totale 234.000,00             162.199,50      163.800,00 -                                 

TOTALE GENERALE

Valore punto calcolato su punti 162.199,50 + 1.037,50 = 163.237 

BUDGET PER ASSEGNAZIONE FONDI COMITATI / DELEGAZIONI 2012 € 163.800,00

Conteggio per assegnazione fondi 2012 Comitati/Delegazioni



Proposta di piano attività rappresentative regionali FVG per la stagione agonistica 2012 
 
 

Date Località Evento Note 

13/05/2012 GENOVA 2° Meeting Nazionale Giovanile con atleti già presenti  

27/05/2012 LUCERNA Junior City Eights Equipaggio 8+ junior M 

10/06/2012 SAN MINIATO 3° Meeting Nazionale Giovanile con atleti già presenti  

08/07/2012 COMABBIO Festival dei giovani con atleti già presenti  

08-09/09/2012 VILLACH International Challenge 14/16 atleti eqipaggi cat. Ragazzi  

15/09/2012 SAN GIORGIO Trieste/Zagabria + Esagonale 
Totale 53 atleti Juniores e 
Ragazzi 

05-06-07/10/2012 MANTOVA Trofeo delle Regioni Equipaggi Cadetti max 25 

 

 
 
 
 

In fede 
Stefano Gioia 

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

stagione  agonistica 2011 
(solo Titoli Italiani e/o podi Mondiali) 

 
Alberto Glionna (CC Saturnia) 

Campione Italiano U23 nell’8+ maschile 

 
Alessandro Mansutti (CC Saturnia) 

Maglia Azzurra al Mondiale Juniores nel 4- maschile 
Campione Italiano U23 nell’8+ maschile 
Campione Italiano Juniores nel 4+ maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Jole a 4 Juniores maschile 

 
Alessia Ruggiu (CC Saturnia) 

Campionessa Italiana Ragazzi nel 4- femminile 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
 

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) 

Maglia Azzurra al Campionato del Mondo U23 nel 4+ maschile 
Maglia Azzurra al Memorial Internazionale “Paolo d’Aloja” nel 2x maschile 
Campione Italiano Assoluto nell’8+ maschile 
Campione Italiano U23 nel 4+ maschile 
Campione Italiano U23 nel 4x maschile 

 

Denise Tremul (Polisportiva San Marco) 

Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 1x Assoluto femminile 
 
Elena Waiglein (CC Saturnia) 

Campionessa Italiana Ragazzi nel 4- femminile 

Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
 
Eloisa Dutra (SC Trieste) 

Campionessa Italiana Esordienti nel 2x femminile  
 

Ester Gaggi Slokar (CC Saturnia) 

Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto femminile 
 
Federico Duchich (CC Saturnia) 

Maglia Azzurra  e Campione Europeo Juniores nell’8+ maschile 
Maglia Azzurra e Medaglia di Bronzo al Campionato del Mondo Juniores nel 4+ maschile 

Campione Italiano U23 nell’8+ maschile 
Campione Italiano Juniores nel 4+ maschile 
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Jole a 4 Juniores maschile 
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Federico Ustolin (CC Saturnia) 

Maglia Azzurra al Memorial Internazionale “Paolo d’Aloja” nel 2x maschile 
Maglia Azzurra alla I Prova di Coppa del Mondo Assoluto nel 2x Maschile 
Maglia Azzurra alla III Prova di Coppa del Mondo Assoluto nel 2x Maschile 
Campione Italiano Assoluto nel 1x maschile 
 
Federico Parma (CC Saturnia) 

Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Jole a 4 Assoluto maschile 
 

Giorgia Maltese (CC Saturnia) 

Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 
 
Giorgio Mangano (CC Saturnia) 

Medaglia di Argento al Campionato del Mondo per Club di Coastal Rowing nel 4x+ Maschile 

Campione Italiano U23 nell’8+ maschile 
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
 
Giulia Buldrin (CC Saturnia) 

Campionessa Italiana Ragazzi nel 4- femminile 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 

 
Giulia Piccirillo (Ginnastica Triestina) 

Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 2x Assoluto femminile 
 
Jeff Mannozzi (CC Saturnia) 

Campione Italiano U23 nell’8+ maschile 
 
Lia Buzzai (Ginnastica Triestina) 

Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 2x Assoluto femminile 
 
Lisanna Bartolovich (SC Trieste) 

Campionessa Italiana Esordienti nel 2x femminile  

 
Lorenzo Baldini (CC Saturnia) 

Maglia Azzurra alla Coupe de la Jeunesse e Medaglia di Bronzo nel 4+ Maschile 
Campione Italiano U23 nell’8+ maschile 
Campione Italiano Juniores nel 4+ maschile 
 

Lorenzo Tedesco (CC Saturnia) 

Medaglia di Argento al Campionato del Mondo per Club di Coastal Rowing nel 4x+ Maschile 
 
Luca Benco (CC Saturnia) 

Maglia Azzurra al Campionato del Mondo U23 nell’8+ maschile 

Campione Italiano U23 nell’8+ maschile 
 
Martina Orzan (CC Saturnia) 

Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto femminile 
 
Mitja Zobec (CC Saturnia) 

Medaglia di Argento al Campionato del Mondo per Club di Coastal Rowing nel 4x+ Maschile 
 
 
 
 



 
 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Pag. 3 di 6 

 

Nicholas Brezzi (CC Saturnia) 

Maglia Azzurra e Medaglia di Bronzo al Campionato del Mondo Juniores nel 4+ maschile 
Campione Italiano U23 nell’8+ maschile 
Campione Italiano Juniores nel 4+ maschile 
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Jole a 4 Juniores maschile 
 
Pietro Tassan (CC Saturnia) 

Campione Italiano Juniores nel 4+ maschile 

Campione Italiano in Tipo Regolamentare nella Jole a 4 Juniores maschile 
 
Silvia Verrone (CC Saturnia) 

Campionessa Italiana Ragazzi nel 4- femminile 
Campionessa Italiana in Tipo Regolamentare nella GIG a 4 Ragazzi femminile 

 
Simone Ferrarese (CC Saturnia) 

Maglia Azzurra al Campionato del Mondo U23 nell’8+ Maschile 
Medaglia di Argento al Campionato del Mondo per Club di Coastal Rowing nel 4x+ Maschile 
Campione Italiano U23 nell’8+ maschile 
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 

 
Stefano Gioia (CC Saturnia) 

Medaglia di Argento al Campionato del Mondo per Club di Coastal Rowing nel 4x+ Maschile 
Campione Italiano di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto maschile 
 
Veronica Pizzamus (CC Saturnia) 

Campionessa Italiana di Coastal Rowing nel 4x+ Assoluto femminile 
 
 
 
Ricordiamo che nel corso del 2011, vi sono altri atleti regionali che si sono distinti ottenendo la 
vittoria al Meeting Nazionale Indoor Rowing, al Campionato Italiano Universitario, al Campionato 

Italiano Master ed al Campionato Italiano Master di Coastal Rowing. 
 
Meeting Nazionale Indoor Rowing 

Carlotta Leghista (Allievi C) 
 
Campionati Italiani Universitari 

Lorenzo Tedesco (4- 500 metri), Andrea Milos (4- 500 metri), Massimiliano Panteca (4- 500 metri), 
Sebastiano Panteca (4- 500 metri) 
 
Campionato Italiano Master 

Michele De Petris (1x Master C), Alberto Modugno (4x Master E), Bruno Bradamante (4x Master E), 

Giuseppe Dessardo (4x Master E), Mauro Sarti (4x Master E) 
 
Campionato Italiano Master di Coastal Rowing 

Fulvia Piller (2x Master), Gigliola Berni (2x Master), Maria Serena Pavento (1x Master), Aroon Tremul 
(1x Master) 
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Elenco tecnici premiati stagione  agonistica 2011 
 
 
 

Stefano Gioia 

Allenatore squadra giovanile del CC Saturnia – 4° posto nel Trofeo d’Aloja 
 
Roberto Delise 

Allenatore squadra giovanile della SC Timavo – 23° posto nel Trofeo d’Aloja 
 
Spartaco Barbo 

Allenatore squadra agonistica del CC Saturnia 
 
Maurizio Ustolin 

Allenatore squadra agonistica della Ginnastica Triestina 
Allenatore squadra giovanile della Ginnastica Triestina – 38° posto nel Trofeo 
d’Aloja 
 
Valentina Mariola 

Allenatore squadra agonistica della SC Trieste 
 
Denise Tremul 

Allenatore squadra agonistica della Polisportiva San Marco 
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Elenco trofei stagione agonistica 2011 
 

Trofeo “Azzurro d’Italia Mario Justin” (CC Saturnia – 122 punti) 
Classifica 2x/2- Maschile e Femminile Seniores stagione 2011 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 122 

TRIESTE 56 

SGT 40 

TIMAVO 28 

SAN MARCO 18 

CMM 14 

PULLINO 12 

AUSONIA 6 

ADRIA 4 

 

Trofeo “Luca Vascotto” (SC Timavo: Matteo Romano – 21 punti) 
Classifica 1x Seniores Maschile stagione 2011 
 

ATLETA PUNTI 

Romano Matteo (TIMAVO) 21 

Milos Pietro (TRIESTE) 11 

Milos Andrea (SATURNIA) 10 

Panteca Federico (SATURNIA) 10 

Pinat Francesco (TRIESTE) 8 

De Petris Michele (RAVALICO) 7 

Martini Simone (TRIESTE) 6 

Glionna Alberto (SATURNIA) 3 

Costagliola Andrea (PULLINO) 2 

Millo Alberto (SGT) 2 

Signorelli Pierpaolo (TIMAVO) 2 

 

Trofeo “Coppa Foemina” (SC Tivamo – 143 punti) 
Classifica Allievi/Cadetti Femminile stagione 2011 
 

SOCIETA' PUNTI 

TIMAVO 143 

SATURNIA 131 

NETTUNO 122 

CMM 106 

PULLINO 74 

SGT 49 

SAN GIORGIO 36 

LIGNANO 21 

TRIESTE 6 

ADRIA 5 

SAN MARCO 2 
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Trofeo “Corrado Davide” (SC Timavo: Gianpaolo Barducci – 22 punti) 
Classifica 1x Ragazzi Maschile stagione 2011 
 

ATLETA PUNTI  ATLETA PUNTI 

Barducci Gianpaolo (TIMAVO) 22  Cargnel Stefano (TIMAVO) 4 

Fabris Matteo (TIMAVO) 17  Bonifacio Ruggero (SATURNIA) 4 

Brusadin Matteo (ADRIA) 12  Botteri Paolo (ADRIA) 4 

Piccinino Michele (SGT) 12  Lamba Martino (TRIESTE) 4 

Apostoli Stefano (PULLINO) 11  Piller Victor (PULLINO) 3 

Cernic Leo (TIMAVO) 11  Hengl Giacomo (SGT) 3 

Ferrari Andrea (SATURNIA) 10  Barro Costantino (SGT) 3 

Mauro Matteo (LIGNANO) 8  Sabatino Giuseppe (SAN GIORGIO) 3 

Piapan Axel (ADRIA) 8  Pertosi Emanuele (SATURNIA) 3 

Gigante Leonardo (LIGNANO) 7  Scafa Stefano (ADRIA) 3 

Lagovini Marco (SATURNIA) 7  Campestrini Luca (SAN MARCO) 2 

Benco Luca (SATURNIA) 6  Lombardo Antonio (TRIESTE) 2 

Tassan Pietro (SATURNIA) 6  Del Bene Luca (SAN GIORGIO) 2 

De Piera Denis (SGT) 6  Parovel Matteo (TRIESTE) 2 

Antonaz Alessandro (SATURNIA) 5  Drago William (ADRIA) 1 

Moisei Cristian (TIMAVO) 4  Giorgi Lorenzo (SATURNIA) 1 

 

Trofeo “Ciano Valente” (CC Saturnia – 172 punti) 
Classifica 2- Maschile/2x Femminile Ragazzi stagione 2011 
 

SOCIETA' PUNTI 

SATURNIA 172 

TIMAVO 52 

SAN GIORGIO 30 

PULLINO 28 

SGT 14 

ADRIA 6 

SAN MARCO 4 

 

 

Trieste, lì 21 febbraio 2011 
 

 

Il Presidente 
          Dario Crozzoli 






