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SPORT VARI

canottaggio In gARA IeRI sul lAgo dI VARese. Anche quAttRo ARgentI peR le socIetà dellA RegIone

ne d’Italia nell’otto fem-
minile juniores. La squa-
dra di Barbo parte forte 
prendendo l’iniziativa. 
Moltrasio e Cus Torino 
provano a rimanere in 
scia delle barcolane, ma 

tre titoli in fvg
il vantaggio in dirittura 
d’arrivo è confortante 
ed il primo posto non 
è in discussione. Titolo 
nazionale anche per il 
Timavo nel 4 di coppia. 
Buttignon, Sansa, Toma-

sini e Leghissa porta-
no l’oro a Monfalcone: 
gran festa per le ragazze. 
Oro poi anche per il 4 di 
coppia pesi leggeri del 
Saturnia con Ghidini, Sfi-
ligoi, Tedesco, Forcellini, 

la presentazione le 8 socIetà

Partiranno il 16 giugno, in ogni società di canottaggio 
della provincia, i corsi estivi rivolti in particolare ai giova-
nissimi, rinsaldando così una tradizione che vede lo sport 
del remo una tradizione più che secolare dalle nostre 
parti. Saranno alcune centinaia i neofiti del canottaggio 
che scenderanno in acqua nel golfo per apprendere, nelle 
otto società facenti capo al Comitato del Fvg, i rudimenti 
della voga, ma soprattutto per divertirsi avvicinandosi ad 
uno sport formativo ed educativo, a contatto con la natura.

tutte le info
sui corsi estivi

i primi due azzurri ai 
prossimi Mondiali under 
23. Nulla può la Forestale 
e nemmeno la Sisport 
Fiat.

Secondi posti invece 
per il 4 con senior (Brez-

zi, Ferrarese, Mansutti, 
Salani, timoniere Kiraz) 
e l’otto senior (Brezzi, 
Ferrarese,  Mansutti , 
Salani, Ghidini, Sfiligoi, 
Tedesco, Forcellini, timo-
niere Kiraz) del Satur-
nia. Argento anche per il 
singolista Romano della 
Timavo e per il 4 senza 
pesi leggeri del Satur-
nia con i bravi Ferrari, 
Parma, Benco e Glion-
na; una squadra dall’età 
giovanissima, potenzial-
mente interessante per 
l’avvenire.

La Società Nautica Ca-
nottieri Nettuno è un so-
dalizio centenario fondato 
nel 1904, che si è sempre 
occupato di promuovere 
il canottaggio a favore di 
soggetti di tutte le età ma 
soprattutto dei giovani. Da 
sempre affiliata alla Fede-
razione, ha la propria sede 
a Barcola in via Grilz 6, ulti-
mo edificio lato mare prima 
del lungomare. Nel corso 
della sua storia la società 
ha formato anche atleti che 

hanno saputo raggiungere 
risultati assoluti in campo 
italiano e internazionale. 
Nell’ultimo decennio il Net-
tuno ha conquistato diver-
si titoli italiani e alcuni dei 
propri atleti hanno vestito 
la maglia azzurra, uno dei 
quali ha anche conquistato 
una medaglia ai mondiali 
juniores. Ad oggi conta una 
nuova generazione di atleti 
dai 12 ai 17 anni, che com-
pongono la squadra agoni-
stica, con i quali partecipa 

società nautica canottieri nettuno fondAtA nel 1904

a competizioni regionali e 
nazionali.

Con la disponibilità per-
manente di tre allenatori 
anche quest’anno la Net-
tuno organizza corsi estivi 
di promozione del canot-
taggio, per ragazze e ra-
gazzi da 11 a 14 anni, con 
regolare tesseramento pro-
mozionale presso la Fede-
razione Italiana. La durata 
dei corsi è dal 16/6 al 14/8 
e si terranno dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9 alle 

ore 12. è possibile fruire 
del corso anche in termini 
frazionati in due turni, dal 
16/6 all’11/7 e dal 14/7 al 
14/8. è obbligatorio saper 
nuotare.

Società Canottieri
Nettuno 1904
colori sociali: bianco a 
righe verdi
via Almerigo Grilz, 6
telefono: 040/410927
mail: sncanottieri.nettu-
no@gmail.com

generazione
“young”

La Pullino conta oltre 120 soci e un 
folto gruppo di atleti, soprattutto delle 
categorie giovanili, fino ai “master”. Con 
questi partecipa a tutte le gare regionali, 
nazionali ed internazionali. Oltre alla 
sede con deposito barche, spogliatoi e 
segreteria, la società vanta una palestra 
attrezzata ed una vasca voga coperta 
a 4 vogatori, grazie alla quale, insieme 
all’attività prettamente agonistica, aderi-
sce al Progetto Remare a scuola e isti-
tuisce dei centri estivi di avviamento al 
canottaggio per ragazze e ragazzi nati 
negli anni 2003-1999. I centri estivi sono 

divisi in quattro turni, con un numero 
massimo di 12 persone, della durata di 
due settimane ciascuno, dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.30 alle 14.30, pranzo 
compreso, con inizio lunedì 16 giugno. 
Le lezioni comprendono l’apprendimen-
to e la pratica del canottaggio con uscite 
in barca singola, a 2 ed a 4 vogatori; la 
preparazione atletica generale e tecnica 
applicata alla barca; la tecnica di voga 
a secco su remoergometro ed in vasca 
voga coperta; giochi e pratica di vari 
sport; uscite allo stabilimento balneare 
S. Rocco; copertura assicurazione FIC.

è prevista una festa conclusiva per 
tutti i partecipanti. Giovedì 12 giugno 
alle 19 ci sarà l’incontro di presentazio-
ne dei corsi presso la sede in via Battisti 
17 a Muggia.

Per maggiori info chiamare il 
348.2727005 (Fulvio) oppure lo 
040.272472. Info su www.snpullino.it

Società Nautica Pullino 1925
colore sociale: azzurro
via Cesare Battisti, 17 - Muggia
telefono: 348.2727005 (Fulvio)
mail: corsiestivi@snpullino.it

società nautica pullino oltRe 120 socI

società triestina canottieri adria sede In sAcchettA

Quattro corsi estivi
società ginnastica triestina nautica dAl 1863

“La nostra palestra è il 
mare!”. Questo è il motto 
della Ginnastica Triestina, 
la terza società del Pontile 
Istria, dopo Adria e Trieste 
e prima della Triestina del-
la Vela, che ha scritto negli 
oltre 150 anni di vita le più 

belle pagine del canottag-
gio italiano ad Olimpiadi 
e Mondiali: un palmares di 
tutto rispetto, che in que-
sti anni si è confermato 
in particolare nelle cate-
gorie dei più giovani, con 
posizioni nelle classifiche 

nazionali sempre tra le mi-
gliori.

I corsi estivi, diretti da 
un insegnante di educa-
zione fisica diplomato ISEF 
ed allenatore di III livello, 
e tenuti da istruttori qua-
lificati FIC, sono rivolti 
a ragazze e ragazzi della 
scuola primaria (IV e V 
elementare), della scuola 
media (I, II, III), e di quella 
superiore (I e II); saranno 
4 e si terranno dal lunedì 
al venerdì per 2 settimane 
ognuno, dalle 9 alle 12,30, 
e con possibilità di risto-
razione e prolungamento 
fino alle 14.

Il I turno (16 - 27 giugno), 
il II (30 giugno - 11 luglio), 
il III (14 - 25 luglio), il IV 
(25 agosto - 5 settembre), 
usufruiranno di copertura 
assicurativa FIC e daranno 
spazio alla preparazione 
atletica specifica per l’av-

il mare come palestra
viamento al canottaggio, 
all’attività preparatoria 
indoor (su remoergome-
tri), alle uscite in mare in 
massima sicurezza (segui-
ti sempre dal gommone 
appoggio dell’istruttore), 
su imbarcazioni sia singo-
le che multiple. Alla fine 
dei corsi sarà rilasciato un 
diploma di frequenza ed 
impegno.

Info anche sulla pagina 
Facebook Corsi Estivi Ca-
nottaggio Ginnastica Trie-
stina.

Società Ginnastica 
Triestina Nautica 1863
colori sociali:
bianco/celeste
Pontile Istria, 6
telefono segreteria: 
040/7305239 oppure 
338.7219796 (Lia)
340.5964601 (Ilaria)
mail: sgtnautica@libero.it

La Società Triestina Canottieri Adria 
1877 Asd è un club sportivo  ultra-
centenario, con sede in Sacchetta in 
pieno centro cittadino (bus 8-9), che 
organizza anche per il 2014 quattro 
corsi estivi di avviamento al canottag-
gio per ragazze e ragazzi nati negli 
anni 1999-2004.

L’istruttore dei corsi è il direttore 

sportivo della società Pietro Milos, 
atleta ancora in piena attività, campio-
ne italiano universitario 2014. I corsi 
sono bisettimanali e iniziano rispetti-
vamente il 16/6, 30/6, 14/7 e 28/7. Si 
parte alle 8.30 e si termina alle 12.30, 
da lunedì a venerdì. Oltre al prezzo 
base di 125 euro, con un supplemento 
gli allievi possono pranzare in sede 

con servizio di sorveglianza assicurato 
fino alle 13.30, fermo restando gli orari 
di apertura della sede dalle 7 alle 21.

L’Adria vanta un’ampia esperienza, 
maturata anche attraverso il plu-
riennale lavoro svolto dall’allenatore 
Giuseppe Castriotta e dall’insegnan-
te di educazione fisica, professor 
Graffiti, presso la scuola secondaria 
Lionello Stock nell’ambito del progetto 
FareRemo, che ogni anno avvicina 
centinaia di studenti alla disciplina. 
Gli allievi che vorranno proseguire 
l’attività, associandosi all’Adria 1877, 
fruiranno dell’esenzione della tassa 
d’iscrizione.

Società Triestina
Canottieri Adria 1877
colori sociali:
bianco con triangolo azzurro
Pontile Istria, 2
Per informazioni:
040.304650 segretaria Breda Nardin;
www.canottieriadria1877.com
e-mail: adria1877@gmail.com;
Francesco Fegitz 349.4599475;
segreteria 333.2231320

società canottieri trieste coRsI dI AVVIAmento Allo spoRt

competizione e relax
Un’estate in barca, con un modo 

diverso di vivere il tempo libero. 
Sono previsti corsi C.A.S. (Corso di 
Avviamento allo Sport) di canottag-
gio dedicati a ragazzi e ragazze di 
età compresa fra i 10 ed i 14 anni. 
Ciascun corso dura due settimane e 
si terrà con orario dalle 9 alle 12.30: Il 
1° corso: dal 10 giugno al 21 giugno; 
il 2° dal 24 giugno al 5 luglio; il 3° 
dall’8 al 19 luglio: il 4° dal 22 luglio 
al 2 agosto, il 5° dal 19 al 30 agosto; 
questi ultimi due solo se il numero 
di iscritti sarà sufficiente. Conferme 
entro il 1 luglio.

Tutti i corsi sono tenuti da allenato-
re diplomato dalla Federazione.

Questi stage sono comunque solo 
una delle modalità secondo le quali la 
vita sociale si esprime e può essere 
vissuta. La Canottieri Trieste consen-
te infatti ai soci di esprimere nell’am-
bito della comunità vari e diversi stili 
di vita. L’ anima competitiva è rappre-
sentata dalla squadra sportiva atleti, 
affidata alle cure del direttore sportivo 

e di tecnici abilitati. Gli atleti, maschi 
e femmine, svolgono il programma 
di allenamento nella palestra interna 
e nel corso di uscite in mare, parte-
cipando quindi a regate nazionali ed 
internazionali.

A completamento della vita sportiva 
non può mancare un’anima sociale 

legata alla ricerca di relax e benes-
sere a due passi dal centro cittadino.

Società Canottieri Trieste 1896
colori sociali: bianco/nero
Pontile Istria, 4
telefono: 040/306000
mail: info@canottieritrieste.it

circolo Marina Mercantile nazario sauro

Come ormai da tradi-
zione, anche quest’anno il 
Circolo Marina Mercantile 
promuove a Barcola, attra-
verso i suoi corsi estivi dif-
ferenziati, l’avvicinamento 
dei ragazzi al mondo dello 
sport (canottaggio, canoa, 
tennis) e lo spirito di ag-
gregazione, con tanto di-
vertimento all’aria aperta. 
I corsi di canottaggio sono 
certamente quelli maggior-
mente legati alle tradizioni 
sportive del circolo, ma 
una società dilettantistica 
polisportiva come il CMM 
deve saper offrire una plu-
ralità di opportunità per 
trascorrere nello sport e 
nel divertimento un po’ di 
giorni al mare, sempre con 
l’assistenza e la guida di 
qualificati istruttori fede-
rali.

Per informazioni, pre-
notazioni ed iscrizioni gli 

interessati possono rivol-
gersi alla segreteria CMM 
nella sede di viale Mirama-
re 40, oppure telefonare 
allo 040/412327, al mattino 
di martedì-giovedì-sabato 
dalle 10.30 alle 12.30, al po-
meriggio di lunedì-mercole-
dì-venerdì dalle 16 alle 18; 
in qualsiasi momento ci si 
può rivolgere al circolo per 
avere notizie sulle riduzioni 

per i nuclei familiari ed ai 
genitori dipendenti di enti 
e/o iscritti a circoli azienda-
li convenzionati. Al momen-
to dell’iscrizione i parteci-
panti dovranno presentare 
solamente il certificato me-
dico per attività sportiva 
non agonistica e 2 foto 
tessera, poi dovranno mu-
nirsi dell’attrezzatura indi-
viduale necessaria, incluso 

canottaggio e non solo

un costume da bagno, visto 
che nell’arco della giornata 
sono previsti anche un paio 
di tuffi in acqua.

Circolo Marina Mercantile 
“Nazario Sauro” 1925
colori sociali: bianco/blu
viale Miramare 40/a
telefono: 040/412327
mail: segreteria@circoloma-
rinamercantile.it

Atleti giovanili
e Master

Nell’ultima insenatura 
del golfo di Trieste, in un 
contesto lagunare che va 
dalla Riserva delle Falesie 
di Duino alle foci del cana-
le Lisert, del fiume Timavo 
e dell’Isonzo, al centro di 
un’isola artificiale è posta 
la Polisportiva San Marco, 
della quale è parte fra le 
più importanti la sezione 
canottaggio. Congiuntura 
paesaggistica favorevo-
le per questo sport, che 
consente uscite in mare a 

ragionevole distanza dai 
centri urbani e trecen-
tosessantacinque giorni 
all’anno. Qui i ragazzi pos-
sono usufruire di una sede 
accessibile, ben attrezzata 
e ombreggiata, recente-
mente dotata di bar, per 
svolgere in tranquillità le 
attività ludiche e didat-
tiche programmate per i 
centri estivi. Questi copro-
no tutto l’arco dell’estate, 
dal 16 giugno al 5 settem-
bre, ogni mattina escluso il 

polisportiva san Marco

fine settimana, con pausa a 
Ferragosto. Con la super-
visione del tecnico Maria 
Cristina Davanzo, studio-
sa di geografia, e del suo 
giovane aiuto allenatore 
Jakopo Tomasini, i corsisti 
affronteranno l’avviamen-
to allo sport amatoriale e 
agonistico, con un occhio 
attento all’esplorazione 
della varietà dei paesaggi 
di cui l’area del Villaggio 
del Pescatore può, appun-
to, vantarsi. Il tutto per un 

costo di 290 euro.
In alternativa si può 

optare per un corso tra-
dizionale che copre metà 
periodo, dal 16 giugno al 
25 luglio o dal 28 luglio al 
5 settembre, al costo di 200 
euro a periodo.

Polisportiva San Marco
colori sociali: rosso/giallo
Villaggio del Pescatore 33/a
telefono: 040/208432
mail: info@polisportivasan-
marco.it

Divertirsi fra
sport e natura

Il Circolo Canottieri Saturnia, che 
quest’anno festeggia il 150° anniver-
sario della sua fondazione, e che nel 
2013 ha vinto la classifica nazionale 
del Trofeo d’Aloja per le categorie 
under 14, nella sede di Barcola pro-
pone come ogni anno il camp estivo di 
avviamento al canottaggio per ragaz-
ze e ragazzi a partire dai 9 anni. Sono 

disponibili due moduli d’orario per cui 
è possibile scegliere tra quello dalle 
9 alle 16, ovviamente con pranzo 
compreso, oppure fino alle ore 12.30. 
Entrambi gli orari per turni di 2 setti-
mane dal lunedì al venerdì.

Le date dei turni sono le seguenti: 
dal 16 al 27 giugno - dal 7 al 18 luglio 
- dal 21 luglio al 1 agosto e dall’1 al 

12 settembre. Il campus estivo del 
Saturnia offre un’esperienza estrema-
mente coinvolgente; i ragazzi alla fine 
del corso saranno in grado di essere 
indipendenti nella manovra e nella 
voga in barca, ma le giornate, sempre 
diverse, offriranno attività motorie di 
base, giochi sportivi nel campo poli-
funzionale, lezioni tecniche, lezioni di 
nuoto con istruttrice F.I.N., e novità 
di quest’anno saranno le sessioni 
propedeutiche di ginnastica con alle-
natore qualificato della Federazione 
Ginnastica.

Circolo Canottieri Saturnia 1864
colori sociali: bianco/blu
viale Miramare, 36
telefono: 040/411042
mail: canottierisaturnia@gmail.com

circolo canottieri saturnia è Il 150° AnnIVeRsARIo

il 2013 un anno super

Ai Campionati Italiani 
di canottaggio sul lago 
di Varese di ieri 3 titoli 
tricolori per le società 
regionali, oltre a 4 argenti 
e un bronzo. Festa Satur-
nia col titolo di campio-


