




San Giorgio di Nogaro, 20 gennaio 2020. 
 
 

San Giorgio Capitale della Canoa italiana 
Vince per il terzo anno consecutivo la Coppa Orsi assegnata alla Prima società d’Italia 
 

Un fine anno d’oro per la Canoa San Giorgio che 
dopo essere stata premiata con la Stella d’Oro al 
Merito Sportivo del Coni, onorificenza 
consegnata a Gradisca d’Isonzo il secondo sabato 
di dicembre,  ora vede la canoa sangiorgina prima 
assoluta nella classifica della Coppa Sergio Orsi 
laureandola migliore società canoistica d’Italia del 
2019 come risulta dalle classifiche nazionali 
pubblicate a fine anno dalla Federcanoa.  
E’ il terzo anno consecutivo che la società del 
presidente Beggiato si prende questo prestigioso 
primato. Il brillante risultato ottenuto  dai 
sangiorgini interessa tutte le 243 società affiliate 
alla  Federcanoa e comprende le varie specialità 
canoistiche, acqua piatta, fluviale, slalom e polo. 
La Società della Bassa con 15998 punti 
accumulati nel corso dell’anno si trova in testa 
alla classifica con i veneti della Canoa Pescantina, 
specialisti della fluviale, secondi con 12603 punti, 
mentre al terzo posto si è classificata la blasonata 
società romana Canottieri Aniene con 12023 
punti. Visto il divario nel punteggio la vittoria è 
stata netta e questo grazie alla versatilità dei 
canoisti sangiorgini che spaziano nelle varie 

categorie gareggiando nei settori della canadese e 
del kayak sia maschile che femminile. 
Nell’acqua piatta, la specialità più diffusa 
nell’ambito della canoa, il San Giorgio ha vinto 
anche la classifica Generale, quella Giovanile e 
quella Canadese, e ha pure ottenuto il secondo 
posto nella classifica Femminile e nel Canoa 
Giovani (under 14).  Dietro a questi importanti 
successi di squadra c’è la grande passione e 
capacità del tecnico Paolo Scrazzolo che anno 
dopo anno riesce a trasmettere ai canoisti e 
canoiste, che giornalmente si allenano sul fiume 
Corno, la passione, l’entusiasmo e lo spirito di 
sacrificio che lo sport richiede per ottenere 
risultati di prestigio in un ambiente, quello di San 
Giorgio, considerato una vera e propria scuola di 
canoa che annualmente sforna atleti che trovano 
posto nelle varie squadre della nazionale.  
Con questi risultati il palmares della Canoa San 
Giorgio si sta facendo sempre più lungo e ha 
superato la bella cifra di 300 titoli, comprendendo 
quelli dei campioni italiani e i primati in classifica 
nelle varie categorie che vanno dagli under 14 ai 
master passando dai ragazzi, junior e senior.(e.s.) 

 
gli atleti di spicco del Canoa San 

Giorgio, i gemelli Francesco e 

Federico Ghenda e Davide Franco 

fra il Presidente Beggiato e il 

coach Scrazzolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 





Pisa, 26 gennaio 2020.  
 
 

Friulani ai Campionati Italiani di Gran Fondo  
 

Canottaggio, le lignanesi Gnatta e Benedetti vicine al podio junior  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I cadetti  
Josef Giorgio 
Marvucic del 
San Giorgio e 
Lorenzo Cicuttin 
del Lignano 
 
 

 
La stagione agonistica della federazione 
canottaggio è cominciata con i Campionati 
Tricolori di Gran Fondo  ai quali il San Giorgio si 
è presentato con tre equipaggi della categoria 
ragazzi. Le gare del Campionato sono state 
effettuate sul Canale Navicelli su di un rettilineo 
della lunghezza di 6000 metri posto lateralmente 
al fiume Arno nei pressi dell’aeroporto di Pisa.  
Le gare riguardavano le imbarcazioni del due di 
coppia e del quattro senza con partenze  
distanziate una alla volta “a cronometro”. Per gli 
equipaggi sangiorgini la partecipazione è stata più 
che altro un test sul lavoro svolto durante la 
preparazione invernale mirata principalmente alla 
classica distanza dei 2000 metri e i risultati 
ottenuti a Pisa dai canottieri della Bassa friulana 
sono i seguenti: nel doppio ragazze Giulia 
Sguazzin e Benedetta Marvucic hanno ottenuto il 
23° tempo finendo la gara in 28’00,05” mentre 
nella gara al maschile Mattia Fabbian e Simone 
Fabbro sono giunti al 37° posto in 25’52,93”, e 
nel quattro senza Davide Pinzini-Marco Dri-

Walter Ruggiero e Luca Braidotti sono arrivati al 
15°posto in 22’20,34”. Meglio dei sangiorgini 
hanno fatto le lignanesi Alice Gnatta e Claudia 
Benedetti che nella gara del doppio junior sono 
giunte al 5° posto in 25’14,83” portando i colori 
della Canottieri Lignano in vista del podio. 
Il giorno precedente ai Campionati Tricolori, sullo 
stesso campo di gara ma sulla distanza dei 5 km, 
hanno gareggiato gli under 14, in una gara 
nazionale senza titolo in palio. I friulani hanno 
vogato fra  i cadetti con un equpaggio misto 
composto da Josef Giorgio Marvucic del San 
Giorgio e Lorenzo Cicuttin del Lignano 
dimostrando un ottimo affiatamento che li ha fatti 
ottenere il quarto tempo (20’54,06”) in un campo 
di 42 partecipanti, finendo ai piedi del podio.  
La trasferta  è stata l’apripista per l’annata 2020 
che vedrà i canottieri regionali impegnati nella 
prossima gara in programma a San Giorgio di 
Nogaro il 15 marzo. 
(e.s.)

 
 
 
 
 
 



Canoa San Giorgio, 1° giugno 2020.  
 

Si riparte con canoa e canottaggio in riva al Corno 
 

Si riparte. Era ora. Il VIRUS per tre lunghi mesi 
aveva bloccato tutto, non solo l’attività sportiva 
ma anche la scuola, il commercio e il lavoro. I 
bambini ed i ragazzi chiusi in casa a seguire i 
programmi scolastici via internet non aspettavano 
altro che poter uscire e respirare aria a pieni 
polmoni, all’aperto, magari  in riva al fiume. 
Per i nostri atleti di valenza Nazionale, l’attività 
sportiva è cominciata tre settimane fa, ma la 
maggior parte dei nostri ragazzi ha potuto 
riprendere gli allenamenti in acqua soltanto la 
scorsa settimana. Ovviamente tutto si svolge nel 
pieno rispetto delle normative e le uscite sono 
consentite soltanto su imbarcazioni monoposto. 
Anche il lavoro di palestra vien eseguito all’aperto 
mantenendo le distanze stabilite. L’importante era 

riprendere, in modo che l’anno 2020 non andasse 
perso del tutto. La Federcanoa ha confermato  che 
l’1 e 2 agosto a San Giorgio di Nogaro ci sarà la 
fase Centro Nord del Canoa Giovani e 
probabilmente la settimana precedente ci sarà la 
fase Regionale con data da confermare. La 
Federcanottaggio invece rprenderà a gareggiare ad 
inizio settembre, ma il Comitato regionale pensa 
di programmare delle gare già ad agosto e 
comunque i Campionati regionali si svolgeranno a 
S.Giorgio di Nogaro il 26 e 27 settembre. 
Anche i lavori per la riapertura della piscina sono 
cominciati e presto il Centro Canoa, come ogni 
estate, sarà di nuovo attivo anche se con qualche 
restrizione come presista dalle Normative anti 
Covid.(e.s.) 

 

 
 
 
 
 
 
Dopo il “lock down”                
é ripresa l’attività presso il 
Centro canoa e canottaggio 
 



San Giorgio di Nogaro, 7 luglio 2020.  
 
 

 

Dopo la chiusura per Covid la canoa riparte  
a San Giorgio di Nogaro i campionati Regionali sul fiume Corno                                             
 
 

    

 
      L’attività canoistica sangiorgina è ripartita 

 
 
Si riparte. Era dall’inizio di Marzo che a causa del  
Covid-19 era stato bloccato tutto, sport compreso. 
Ora le condizioni consentono il ritorno alla quasi 
normalità e domenica 12 luglio, finalmente, si 
torna a gareggiare. La Canoa San Giorgio per 
prima in Italia ha organizzato una gara di canoa 
con il consenso federale, essendo quello 
sangiorgino, l’unico campo che consente lo 
svolgimento delle gare nel rispetto delle 
normative. Società canoistiche del Veneto e 
dell’Istria avevano chiesto di parteciparvi, ma il 
Cosiglio Regionale della Canoa ha dovuto dire di 
no essendo le gare di domenica un test per altre 
che seguiranno a breve, come quella nazionale 
giovanile in programma l’1 e 2 agosto. Alle gare 
parteciperanno il CMM di Trieste, le monfaconesi 
Timavo e SKCM, l’Ausonia di Grado e la locale  

Canoa San Giorgio. Si disputeranno i campionati 
regionali sui 1000 metri per le categorie ragazzi, 
junior, senior e master, mentre per gli under 14 le 
gare senza titolo in palio saranno sui 200 e sui 
2000 metri. Le gare avranno inizio alle ore 8.30 
con le batterie sui 1000 e continueranno fino alle 
ore 14. Molti i principianti di 10 e 11 anni che 
dopo qualche settimana di allenamento 
affronteranno la loro prima gara. Il pubblico potrà 
seguire lo svolgimento delle gare dalla riva del 
fiume Corno  nella zona proseguente l’arrivo, 
appositamente ripulita. Lo spazio all’interno 
dell’area recintata è riservato esclusivamente agli 
atleti e accompagnatori societari e al personale 
direttamente coinvolto nelle gare. 
(e.s.).

 
 
 
 



Pubblicato su FICK News 

 

San Giorgio di Nogaro, 12 luglio 2020.  
 

La canoa post Covid riparte  
da San Giorgio di Nogaro, con i campionati Regionali 1000 metri  
 
 

                                                                 
tre nazionali Azzurre sul 
podio: Genzo, Campana e 
Bellan  con dietro il vice 
presidente federale Scaini 

 
Si riparte. Il Covid 19 aveva bloccato tutto, sport 
compreso. Ora le condizioni hanno consentito il 
ritorno alla quasi normalità e così, domenica 12 
luglio, finalmente, si è ritornati a gareggiare. La 
Canoa San Giorgio per prima in Italia ha 
organizzato una gara di con il consenso federale. 
Il sodalizio sangiorgino ha aperto la strada con il 
Campionato regionale sui 1000 metri, e con delle 
gare sui 200 e sui 2000 riservate agli Under 14. 
Alle gare hanno partecipato il CMM e i VVFF 
Ravalico di Trieste, le monfalconesi Timavo e 
SKCM, l’Ausonia di Grado e la locale  Canoa San 
Giorgio. Dal cancello hanno potuto entrare 
soltanto gli atleti e addetti all’organizzazione e 
tesserati Fick mentre il pubblico ha potuto seguire 
le gare dalla riva del fiume Corno nella zona 
antistante la recinzione al Club da dove poteva 
seguire tutto il percorso di gara ed anche le 
premiazioni. Ottimale dunque il campo di gara 
sangiorgino che ha soddisfatto le esigenze degli 
atleti ed anche del pubblico nel rispetto della 
normativa anti Covid. Le gare hanno avuto inizio 
alle ore 9 e sono proseguite ininterrottamente fino 
alle 15, con ben 88 partenze. 
 
 
 
 

Per la cronaca, dei 32 titoli in palio il San Giorgio 
ne ha vinti sedici,  sei sono andati al Timavo 
Monfalcone, cinque al CMM Trieste, due caduno 
per Ausonia di Grado e Ravalico e uno al SKC 
Monfalcone. Negli Under 14 sono state disputate 
16 gare sui 2000 e 30 sui 200 metri. Il numero 
degli atleti ha superato le 200 unità  fra cui molti 
giovanissimi alla prima esperienza. Ma tutti si 
sono comportati benissimo rispettando il 
protocollo Covid. Una delle gare più qualificanti è 
stata quella senior femminile sui 1000 con tre 
atlete della Nazionale Azzurra che si son date 
battaglia fino al traguardo dove Sofia Campana ha 
avuto la meglio su Francesca Genzo e Irene 
Bellan. 
Alle premiazioni hanno presenziato il presidente 
del Coni regionale Giorgio Brandolin che si è 
complimentato con il presidente sangiorgino 
Beggiato, il sindaco di San Giorgio Roberto 
Mattiuzzi e i Consiglieri regionali Mauro Bordin e 
Alberto Budai mentre la Fick è stata rappresentata 
dal vice presidente Scaini. Le gare sono state 
trasmesse sui canali social Facebook e Youtube ed 
è stato realizzato un servizio televisivo da parte 
del tg Rai regionale. (e.s.) 
 
  



















10 settembre FICK News - ASSOLUTI 2020                                                                           

ALL'IDROSCALO ASSEGNATI I TITOLI ITALIANI SUI 1000M 

 Sulla sinistra del podio Simone Xodo, Nicola Zanutta, Alessio Soardo Flavio Pines e Alessio Soardo 

 
Nel bacino di Segrate si apre la prima giornata di gare del lungo weekend dedicato ai Campionati Italiani 
di canoa velocità, fondo e paracanoa. Ad inaugurare le sfide e l’assegnazione dei titoli tricolore nelle 
categorie senior, under 23, junior, ragazzi e master è la distanza dei 1000 metri con le rispettive batterie, 
semifinali e finali. Una difficile sfida che l’Idroscalo Club di Milano e la Federazione Italiana Canoa 
Kayak hanno accettato e portato a termine modulano l’organizzazione sulle normative e i protocolli anti 
contagio.  
Di seguito i risultati divisi per categoria.  
 
SENIOR  
….Fiamme Gialle leader nel K4 1000m con l’equipaggio formato da Giuio Dressino, Andrea Schera, 
Mauro Crenna e Matteo Torneo; il quartetto dei neocampioni d’Italia chiude in 3'08.33 davanti al K4 del 
Canoa San Giorgio composto da Simone Xodo, Alessio Soardo, Nicola Zanutta e Flavio Pines (3'10.87).  
 
UNDER 23  
…. CUS Torino al comando nel C2 con Francesco Ferrero Poschetto e Leonardo Quattroccolo che 
conquistano il titolo italiano in 4'02.24, lasciando la medaglia d’argento a Francesco e Federico Ghenda 
(Canoa San Giorgio), secondi con il crono di 4'07.30. 
 
JUNIOR 
Circolo Canottieri Aniene sul podio con Gabriele Duchini, neo campione italiano nel K1 Junior con il 
tempo di 3'47.73. Il giovanissimo classe 2003 lascia l’argento al CKC Monfalcone di Giacomo Rossi 
(3’49.59) … sul K2 bronzo per i ragazzi della Canottieri Timavo Luca Ferligoi e Samuele Mattiello 
(3’33.23). ….. Al femminile il K2 di Martina Indiano e Stefania Stagni (CMM Nazario Sauro) in 4'00.51 
ha la meglio sul Circolo Nautico Oristano di Alice Franceschi e Laura Chiaberge (4'04.39) e sulla 
Associazione Remiera Peschiera delle sorelle Gyertyanffy (4’04.42). 
 



11 settembre    FICK News      ASSOLUTI 2020 

ALL'IDROSCALO SI PAGAIA PER IL TITOLO TRICOLORE SUI 500 M.  

da giornata del Campionato Italiano di Canoa e Paracanoa in corso  
partire dalle ore 14.30, con le finali dei 200m. 
Di seguito i risultati divisi per categoria.  

 
SENIOR 

… nel K4 500 vittoria per le Fiamme Azzurre di Sofia Campana, Stefania Cicali, Francesca Genzo e 
Norma Murabito che al traguardo in 1'44.80 battono la SC Ottagoni Cremona (1'47.15) e la Canottieri 
Padova (1'49.26). ….Fiamme Gialle ancora al top nel K4 500m senior maschile con Andrea Schera, 
Matteo Torneo, Giulio Dressino e Mauro Crenna che si impongono in 1’24.45 davanti alla OCS Ottagoni 
Cremona di Francesco Iannoli, Matteo Miglioli, Dylan Paliaga e Lorenzo Sodi (1'25.06), terzo posto per 
la Canoa San Giorgio di Davide Franco, Riccardo Mauro, Nicola Zanutta e Flavio Pines (1'29.12). …. 
Fiamme Oro leader anche nella prova del C4 con Tacchini, Incollingo, Craciun e Santini, primi in 1’48.19 
su Canoa Sia Giorgio (2’02.74) e Idroscalo Club (2'26.67). Fiamme Azzurre leader nella finale del K2 
500 femminile con la vittoria di Susanna Cicali e Francesca Genzo il cui tempo di 1’47.40 gli fa 
guadagnare l’oro; secondo posto in 1'50.76, per Irene Burgo ed Irene Bellan sotto i colori del GS Fiamme 
Oro.  
 
UNDER 23 
…Conquista la vetta il C2 targato G.S. Fiamme Oro di Francesco Di Santo e Dawid Szela che conclude la 
prestazione in 1'51.95, davanti all’equipaggio del Canoa San Giorgio composto dai fratelli Ghenda 
(1’54.84). Irene Bellan è la protagonista in rosa nella finale del K1: la giovane neo arruolata nel GS 
Fiamme Oro ferma il cronometro sul 1'57.86, battendo di misura Rosa Mathilde (CUS Pavia), argento in 
1'58.19. Elena Ricchiero (CUS Pavia) conquista, invece, il bronzo in 1’59.72. Il titolo del C4 Under va 
alla Canoa San Giorgio di Ghenda, Ghenda, Pellizzon, Baldo (1’56.72). 
 
JUNIOR 
…. Nel C2 500 successo per Andrea Corso e Gabriele Dri (Canoa San Giorgio) in 1'43.11davanti 
all’equipaggio delle fiamme oro Fiamme Oro (1’45.04) e a quello del CUS Torino (1’53.61). Nel K4 
junior femminile vince la Marina Mercantile Nazario Sauro (1'46.14) con Stefania Stagni, Lara Stabile, 
Martina Indiano e Paola Ioan. Nel C2 femminile si impongono Giorgia Cimigotto e Jessica Schiff (Canoa 
San Giorgio), quest’ultima che in tandem con Simone Cristin porta a casa anche il tricolore nella prova 
del C2 mix (2’12.40). 
 
RAGAZZI  

…  Giada Rossetti (Can. Timavo) porta a casa il titolo nel K1 ragazzi femminile in 2’02.08. Nel K4 misto 
ragazzi successo per la Canoa San Giorgio (1'41.66) con Federico Zanutta, Alice Biondin, Carlotta 
Strukelj e Alex Tuniz.  Nel K2 500 ragazzi 1° anno vince la barca della Canoa San Giorgio con Alice 
Biondin e Carlotta Strukelj (1'59.27).  
 



31 agosto  FICK News – CANOA GIOVANI: A CALDONAZZO                                                                        

NONOSTANTE IL MALTEMPO DOMINA IL FVG       

          

Sul lago di Caldonazzo, in Trentino, si è svolta tra sabato 29 e domenica 30 
agosto la kermesse conclusiva del Trofeo Canoagiovani e del Meeting delle 
Regioni, circuito annuale dedicato ai ragazzi tra gli 8 ed i 14 anni che quest’anno 
è andato in scena in forma ridotta a causa della pandemia da Covid-19.  

Un weekend di gare che ha dovuto far i conti anche con condizioni meteo 
avverse che ne hanno ritardato prima lo svolgimento, per poi costringere il 
comitato organizzatore ad annullare, nella giornata di sabato, alcune prove dei 
2000m e 200m riservate al Meeting delle Regioni. Per la Prova Nazionale 
dedicata alle rappresentative societarie su 200m andata in scena domenica, 
seppur con qualche ritardo, si è riusciti invece a svolgere tutte le competizioni 
previste. 

Nella classifica riservata al meeting delle regioni il Friuli Venezia Giulia si è 
aggiudicato con ampio margine il vertice con 374 punti, seguito dal Lazio con 
263 punti e dal Piemonte con 255 punti. 

Il podio della giornata di domenica, invece, dedicato alla Finale Nazionale 
Canoagiovani ha visto vincere il Canoa San Giorgio che torna a primeggiare con 
ben 922 punti, secondo gradino del podio per la Polisportiva Verbano in 
seconda posizione con 790 punti e sul Circolo Nautico Fiamme Gialle terzo a 
591 punti. 

Ad organizzare il tutto con professionalità e costante impegno è stato ancora 
una volta il Circolo Nautico di Caldonazzo, con il sostegno di APT Valsugana 
Lagorai, Federazione Italiana Canoa Kayak, Comune di Caldonazzo, Comune di 
Calceranica e Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol. 



12 settembre FICK News ASSOLUTI 2020: SPRINTER IN AZIONE 

ASSEGNATI I TITOLI ITALIANI SUI 200 METRI 
 
La terza giornate di gare dei Campionati Italiani all’Idroscalo di Milano dedicata agli specialisti delle gare 
sprint con l’assegnazione dei titoli italiani sui 200 metri.  
 
FINALI SENIOR  
…Nel C2 senior maschile salgono sulle sul gradino del podio la rodata coppia della Fiamme Oro 
composta da Daniele Santini e Luca Incollingo che in 38.18 precede i compagni di squadra Nicolae 
Craciun e Dawid Szela (39.10). Sul terzo gradino del podio sale l’equipaggio del Canoa San Giorgio 
formato da Francesco e Federico Ghenda (42.32). Nel K2 maschile va a segno la coppia formata da 
Michele Bertolini e Riccardo Spotti. Gli atleti della Marina Militare in 32.51 precedono Simone 
Bernocchi e Giacomo Bolzonella (CC Aniene), argent in 33.25. Bronzo per la barca del Canoa San 
Giorgio con Davide Franco e Flavio Pines (34.78). Domina la scena il C4 delle Fiamme Oro che 
conquista il titolo italiano come Carlo Tacchini, Daniele Santini, Nicolae Craciun e Luca Incollingo 
(37.32). Secondo posto per il Canoa San Giorgio con Francesco e Federico Ghenda, Stefano Del Pin e 
Stefano Balbo (40.37).  L’ammiraglia delle Fiamme Azzurre conquista invece il titolo italiano nel K4 200 
metri femminile con Sofia Campana, Stefania Cicali, Francesca Genzo e Norma Murabito (38.50). Nel 
C1 200 femminile medaglia d’oro al collo di Jessica Schiff (Canoa San Giorgio) che in 53.37 precede 
Claudia Benvegnù del Canoa Padova (53.45) e Marta Zanotti della Canottieri Mutina (54.71). Nel K1 
femminile vola alla conquista del titolo Francesca Genzo delle Fiamme Azzurre che in 40.98, respinge 
Cristina Petracca (Marina Militare), agente in 41.85 ed Irene Bella delle Fiamme Oro in 42.00. Nel C2 
femminile  bronzo per il Canoa San Giorgio con Nicole Corso e Ilenia Zanutto (1.25.84).   
 
FINALI UNDER 23 
…Nel C1 maschile conquista il tricolore Dawid Szela (Polizia di Stato) in 42.71. Secondo posto per 
Mykola Vykhodtsev (CK Le Saline) in 43.07, che precede Federico Ghenda del Canoa San Giorgio, 
bronzo in 44.82. Nel C2 Francesco e Federico Ghenda (Canoa San Giorgio) vincono in 46.94 davanti alla 
coppia della Canottieri Mutina formata da Giacomo Lombardo e Nicholas Detta (52.09). Nel K4 
femminile il Circolo Nazario Sauro sugli scudi con Stefania Stagni, Lara Stabile, Ilenia Pieri e Martina 
Indiano (37.94),  Matteo Miglioli e Dylan Paliaga (Ottagoni Cremona) indossano il tricolore nel K2 in 
33.11, precedendo sul podio Simone Xodo e Alessio Soardo (Canoa San Giorgio) in 34.02 ,  Nel C4 oro 
al collo per il Canoa San Giorgio con Francesco e Federico Ghenda, Andrea Corso e Stefano Baldo in 
38.91.  
 
FINALI JUNIOR  
….Nel C1 vince invece Filippo Ferrero Poschetto del CUS Torino (42.26), precedendo Gabriele Casadei 
(Lago Di Candia Sport - 42.32) e Gabriele Dri (Canoa San Giorgio - 43.80).  Nel C2 Andrea Corso e 
Gabriele Dri portano il Canoa San Giorgio sul gradino più alto del podio (41.75), precedendo Filippo 
Giarrusso e Lorenzo Angioi (CN Oristano) in 43.00 e Davide Sartori e Tommaso Salmaso (Canottieri 
Padova - 49.70). Nel C2 Giorgia Cimigotto e Jessica Schiff (Canoa San Giorgio) in 53.94 precedono 
Camilla Pagliuca e Vittoria Genesio del CUS Torino (1.05.56). Nel C1 è ancora Jessica Schiff (Canoa 
San Giorgio) a vincere la medaglia d’oro in 53.99m, davanti a Claudia Fabiola Benvegnù (Padova Canoa 
- 54.28) e Francesca Vigorito (Canottieri Mestre - 57.23).  
 
FINALI RAGAZZI  
…Nel C1 femminile si impone Giorgia Cimigotto (Canoa San Giorgio) in 55.13 davanti a Clarissa Farina 
(Le Saline - 55.60) e Michela Di Santo (Fiamme Oro - 56.06,  Nel C4 a segno il Canoa San Giorgio con 
Simone Cristin, Lorenzo Alloggio, Davide Pandin, Alessio Zanchetta ed Edoardo Corallo (47.04). Nel K1 
femminile titolo italiano conquistato da Giada Rossetti (Canottieri Timavo) in 44.73, Il K2 femminile 
porta la firma di Aurora Bazzaro e Alessandra Diaconu (Peschiera) in 44.17, davanti a Diana Lauto e Asia 
Frausin della Canottieri Ausonia (44.80)  
 



13 settembre    FICK News      ASSOLUTI 2020 

ALL'IDROSCALO CALA IL SIPARIO CON I TITOLI ITALIANI DI FONDO 

 
 
 

Dopo i tre giorni dedicati ai Campionati Italiani di canoa velocità e 

paracanoa, all’Idroscalo di Milano si chiude la quattro giorni di gare 

con l’assegnazione dei titoli tricolore di fondo sui 5000 metri.  
 
Risultati: 

 
SENIOR  
…C1 femminile titolo Italiano per Teresa Corsini (CC Barion Sporting Club) in 34.369, bronzo per Ilenia 
Zanutto del Canoa San Giorgio (38.15.5). Oro per l’equipaggio delle Fiamme Azzurre nel K4  con Sofia 
Campana, Stefania Cicali, Francesca Genzo e Norma Murabito con il tempo  di 18.23.3, precedendo la 
Canottieri Padova di Federica Cavessago, Irene Marengo, Sara Daldoss, Federica Menegatti e terzo posto 
per il Canoa San Giorgio con Desirè Fanin, Nicole Corso, Noemi Baldo e Tamara Del Ponte (21.37.2).  
 
UNDER 23 
…nel K4 maschile si impone l’ammiraglia del Circolo Canottieri Aniene formata da Alessandro 
Bernabei, Simone Bernocchi, Giacomo Bolzonella e Matteo Pallante (16.34.7), secondo posto per la 
Canottieri Ausonia in 16.36.5, davanti al CUS Pavia. Titolo tricolore per il Canoa San Giorgio nel C4 
maschile con Andrea Corso, Gabriele Dri, Patrick Pelizzon e Stafboi Baldo (21.19.8). Nel C2 Francesco e 
Federico Ghenda (Canoa San Giorgio) si impongono in 21.24.5. Circolo Nazario Sauro con Stefania 
Stagni, Lara Stabile, Ilenia Pieri e Martina Indiano (18.36.5), completa il podio il CC Aniene, argento in 
19.02.5 e la Canottieri Leonida Bissolati, bronzo in 19.11.1.  







19 settembre FICK NEWS - LUCIANO BUONFIGLIO RIELETTO  

ALLA PRESIDENZA DELLA FEDERCANOA 

 
19 settembre 
 
 

Luciano Buonfiglio è stato rieletto alla presidenza della Federazione Italiana Canoa Kayak per il 
quadriennio 2021-2024. L’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva si è tenuta sabato 19 settembre 
presso la Fiera di Roma. Al termine dello scrutinio il Presidente uscente, classe 1950, ha ottenuto 3210 
preferenze, pari al 89,61% dei voti validamente espressi, contro le 152 preferenze (4.24%) andate 
all’altro candidato Claudio Kaminsky e le 135 (3,77%) di Ruggero De Gregori. 

Eletti anche i dieci membri del Consiglio Federale che al suo interno registra la presenza di quattro 
donne.   

Rappresentanti degli affiliati : Adelfi Scaini (241 voti) ,  Epifanio Daniele Insabella (221),                                                                            
Carlo Alessandro Rognone (214), Gabriele Moretti (200), Adriana Gnocchi (158), Matteo Ciola (152), 
Caterina De Carolis (145).  

Rappresentanti degli atleti :  Silvia Cogoni (108), Gennaro Cirillo (99) 

Rappresentanti dei tecnici :  Monica Albarelli (151)  

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti :  Massimo Fabbri (2862) 

 “Saluto i consiglieri che non sono stati riconfermati e li ringrazio per quanto hanno dato e, sono certo, 
sapranno ancora dare al nostro mondo”, ha detto Luciano Buonfiglio dopo la rielezione. “Complimenti ai 
neo eletti per la passione, la determinazione e la voglia che hanno dimostrato di mettersi in gioco. Sono 
anche molto orgoglioso di avere in Consiglio Federale ben quattro donne appassionate e competenti. 
Adesso dobbiamo meritarci questa fiducia mettendo le società ancora al centro della nostra azione 
perché solo con club forti e strutturati possiamo crescere e migliorare. Ci impegneremo al massimo per 
portare sul tetto del mondo i nostri atleti”. 



                                                          23 settembre 2020 

 

Sulle acque di Caldonazzo 

Canoa, trionfo FVG al Trofeo delle Regioni  

Per il decimo anno consecutivo la selezione regionale Under 14 si impone a livello nazionale 

 

 

 

 

 

Il tecnico regionale Paolo Scrazzolo e Fede-

rica Sportelli della Timavo con il Trofeo delle 

Regioni e alla dx. il vice presidente Fick Scaini 

 

 

 

Il Friuli Venezia Giulia vince il Trofeo delle 
Regioni di canoa disputato sabato sulle acque del 
lago di Caldonazzo in Trentino. 

È il decimo anno consecutivo che il Trofeo per le 
rappresentative regionali Under 14 viene vinto dal 
FVG. La rappresentativa regionale, guidata dal tec-
nico sangiorgino Paolo Scrazzolo, comprendeva 
nelle sue fila atleti triestini del CMM, monfalconesi 
della Timavo e SKCM, gradesi dell’Ausonia e i friu-
lani del San Giorgio. 

Al successo hanno contribuito tutti, con un grosso 
apporto del San Giorgio e della Timavo che hanno 
portato molti punti alla classifica, vinta dal FVG con 
374 punti, seguiti da Lazio con 263, Piemonte 255, 
Veneto 234, Lombardia 175, Sicilia 153, Toscana 
126, Trentino 62, Puglia 43, Emilia Romagna 27. 

Gli under 14 suddivisi in tre categorie: cadetti B 
(nati 2006), cadetti A (2007) e allievi B (2008-2009) 
hanno gareggiato sulla distanza dei 2000 metri, con 
previsioni meteo affatto buone, ma comunque le 

gare sono state portate a termine senza problemi. 
Dopo una pausa avrebbero dovuto riprendere nel 
pomeriggio sulla distanza dei 200 metri, ma il mal-
tempo ha costretto i responsabili federali ad annul-
lare le gare sprint, decidendo che per l’assegna-
zione del Trofeo sarebbero state considerate sol-
tanto quelle sui 2000 metri, che hanno visto l’enne-
simo trionfo della nostra regione. 

Nelle ventuno gare ritenute valide, il FVG è andato 
sul podio diciassette volte. 

I sangiorgini hanno ottenuto l’oro con Elisa 
Miolo (C1 cad B), Rebecca Giglio (K2 all B as-
sieme a Francesca Greco del Timavo), l’argento 
con Giovanni Corso (C1 cad B), Gabriele Caz-
zola- Diego Panizzolo (C2 cad A), Daniele Bel-
liato (C1 all B), e il bronzo con Christian Mauro-
Alessandro Gioiosa (C2 cad B), Rodolfo Stru-
kelj (K1 cad A), Davide Bernardi (C1 cad 
A), Alessandra Ietri (C1 cad A). 

 



                                                             23 settembre 2020 

Dopo le gare a Caldonazzo 

Canoa, San Giorgio nuovamente al vertice nazionale 
Nella categoria under 14 la società del presidente Beggiato ha sbaragliato la concorrenza proveniente da tutta Italia 

 
La squadra del San Giorgio a Caldonazzo con il Trofeo Canoa Giovani 

 
San Giorgio trionfa nel Canoa Giovani 2020 e, dopo il secondo posto dell’anno scorso, ritorna a impossessarsi del Trofeo 
nazionale relativo agli Under 14, disputatosi a Caldonazzo, in Trentino. 

È la settima volta negli ultimi otto anni che il trofeo arriva a San Giorgio di Nogaro. Dopo le gare del sabato relative al Trofeo 
delle Regioni vinto dal Friuli Venezia Giulia, la domenica mattina le gare sono partite con ritardo a causa del maltempo, con il 
programma ridotto alle gare sui 200 metri per imbarcazioni kayak e canadese singole e multiple. 

Il San Giorgio, sotto la guida tecnica di Paolo Scrazzolo, ha potuto schierare equipaggi nelle tre categorie interessate, cadetti 
B, cadetti A e allievi B e in virtù di questa partecipazione è riuscito ad accumulare punti preziosi per la vincita finale che ha 
visto San Giorgio primo con 922 punti, secondo il Verbano 790, terzo Fiamme Gialle 591. Nella classifica finale si sono piazzati 
in una buona posizione anche CMM Trieste (quarto con 513) e la Timavo di Monfalcone (quinta con 502) su un totale di 68 
società di tutta Italia. 

San Giorgio è salito sul gradino più alto del podio in 13 gare, comprese quelle sui 2000 metri riservate ai campioni regionali, 
con Elisa Miolo nel C1 cadetti B e Rebecca Giglio nel K2 allievi B (in coppia con Francesca Greco della Timavo). Queste 
vittorie sono equiparabili al titolo italiano che però per gli U14 non è ufficialmente riconosciuto. 

Al seguito della squadra c’erano molti genitori che con grande entusiasmo hanno potuto festeggiare con i figli per la vittoria 
conseguita dalla squadra friulana del San Giorgio che ha fatto razzia dei premi in palio, portandosi casa un K1, un C1, tre K4,20 
e due pagaie che vanno a incrementare il parco imbarcazioni della società presieduta da Massimo Beggiato. 

Per i giovani canoisti, molti dei quali alla loro prima trasferta, con due notti a dormire in tenda, è stata una bella esperienza che 
rimarrà impressa nella loro memoria come un magnifico momento di aggregazione seppur nel rispetto delle restrizioni dovute 
al Covid-19.  

 

 



                                                             29 settembre 2020 

Alle gare di canottaggio under 14  

Canottaggio, altro exploit dei giovani di San Giorgio 
Sul lago di Comabbio gli atleti friulani conquistano quattro ori, tre argenti e sette bronzi 

 

 

Giada Roppa e Giulia Dri  

 

I giovani canottieri del San Giorgio di Nogaro 
conquistano quattro ori, tre argenti e sette bronzi alle 
gare di canottaggio under 14 disputate sul lago di 
Comabbio nei pressi di Varese. 

La spedizione sangiorgina, forte di 15 canottieri, ha 
disputato 19 gare ed è salita sul podio per 14 volte. Le 
gare, che a causa del Covid-19 sono state le prime di 
quest’anno sul territorio nazionale per le categorie del 
Meeting Giovani, hanno portato a Corgeno 774 
giovani canottieri di 64 diverse società del Centro 
Nord. Le vittorie sangiorgine sono state ottenute da 
Giada Roppa e Giulia Dri (2X cadetti), Josef 

Giorgio Marvucic e Lorenzo Cicuttin (2X cadetti), 
Samuele Aizza e Kevin Merlo (2X allievi C), Alice 
Visentin (1X allievi B1). Le medaglie d’argento le 
hanno prese Josef Giorgio Marvucic (1X cad), Nicolò 

Di Bert (1X all B1), Giovanni Marcato e Fabio 

Sguazzin (2X all B2). Per i bronzi sono saliti sul 
podio Giada Roppa (1X cad), Giulia Dri (1X all C), 
Andrea Vicenzino (1X all B1), Samuele Aizza-Erik 

Merlo-Jacopo Di Bert-Kevin Merlo (4X all C), 
Giulia Parenti e Alice Visentin (2X all B2), Erik 
Merlo e Jacopo Di Bert (2X all C), Nicolò Di Bert e 
Andrea Vicenzino (2X all B1). Alla trasferta in 
Lombardia era presente anche la Canottieri Lignano 
che ha ottenuto due primi posti con Lorenzo Cicuttin 
che nei cadetti ha vinto in singolo e poi anche nel 
doppio assieme al sangiorgino Josef Marvucic. Il 
prossimo weekend, 26 e 27 settembre, a San Giorgio 
di Nogaro sul fiume Corno, si disputeranno i 
campionati regionali di canottaggio per tutte le 
categorie. Atleti e pubblico saranno assoggettati alle 
norme previste per il Covid-19. 

 



                                                             4 ottobre 2020 

Sulle acque del Corno 

Canottaggio, sette titoli regionali per San Giorgio 
Nella sfida tra le dodici società regionali, risultati positivi anche per i Canottieri Lignano 

    

Al centro del podio Pinzini, Dri, Ruggiero e Braidotti                 Walter Ruggiero in singolo     

                              

 

I canottieri del San Giorgio conquistano sette 
titoli regionali ai Campionati disputati sulle acque 
del Corno a San Giorgio di Nogaro. Oltre alle 
dodici società regionali vi hanno preso parte 
anche nove provenienti dal Veneto che però 
erano escluse dalla possibilità di vedersi 
assegnare il titolo nell’eventualità di vittoria della 
gara. Fra i vincitori sangiorgini spicca il titolo di 
Marco Dri che, dopo aver vinto la batteria di 
qualificazione disputata il sabato pomeriggio, 
nella finale a otto si è imposto in maniera 
imperiosa conquistando il titolo nel singolo 
ragazzi sui 2000 metri al quale hanno partecipato 
venti atleti. 

Nel singolo junior ha vinto il titolo regionale 
Walter Ruggiero sebbene non sia salito sul 
podio occupato totalmente da canottieri veneti. 

Nel singolo cadetti ha vinto Giorgio Josef 

Marvucic dimostrando di avere buone 
capacità.Nel doppio cadette 1500 metri hanno 
vinto Giada Roppa e Giulia Dri confermando la 
bella gara che le aveva già viste vincitrici in 

Lombardia la settimana precedente. Quinto titolo 
sangiorgino al quattro di coppia junior di Davide 

Pinzini, Marco Dri, Walter Ruggiero e Luca 

Braidotti che soltanto due settimane prima 
avevano vinto il tricolore nella specialità del 
beach sprint.  

Altri due titoli regionali sono stati vinti dai 
sangiorgini Giorgio Marvucic (4X cadetti m) e 
Giada Roppa (4X cadetti f) facenti parte di 
equipaggi misti formati con atleti di altre società 
regionali. 

Da evidenziare anche i buoni risultati ottenuti 
dalla Canottieri Lignano che ha vinto il titolo 
singolo junior con Alice Gnatta e poi il singolo 
cadetti con Lorenzo Cicuttin che ha pure vinto 
nel 4X facendo parte di un equipaggio misto ad 
altre società. 

La classifica a punti è stata vinta dal Saturnia con 
552 punti, seguiti a distanza da Pullino 2° con 
228, Timavo 3° con 206, San Giorgio 4° con 196 
punti e Lignano 18° con 34. 

 





                                                         14 ottobre 2020 

 

Al Meeting interregionale di Ravenna 

Canottaggio, altra domenica d'oro per San Giorgio 
Conquistate sette medaglie d'oro, sette argenti e quattro bronzi. Sorridono anche i Canottieri Lignano 

 

 

Riccardo Cepile in singolo a Ravenna 

 
I canottieri del San Giorgio conquistano sette 
medaglie d’oro al Meeting interregionale di 
Ravenna disputatosi sul bacino di Standiana. 
Cinque ori li hanno vinti i giovanissimi allievi 
Alice Visentin, Gabriele Zemolin, Giulia Dri 
e Kevin Merlo in singolo e con il doppio di 
Samuele Aizza - Erik Merlo sulla distanza dei 
1000 metri, gli altri due ori sono stati vinti da 
Giada Roppa nel singolo cadetti sui 1500 
metri e Marco Dri nel singolo ragazzi sui 2000 
metri. Un ottimo risultato quello di Dri che ha 
ottenuto il miglior tempo fra i 29 concorrenti 
suddivisi in quattro serie, fermando il crono a 
9’17”29. 

Ai sette primi posti ottenuti con la maglia 
bianco arancio del San Giorgio ce ne sono altri 

due ottenuti con equipaggi misti dal 
sangiorgino Josef Giorgio Marvucic assieme 
a Lorenzo Cicuttin del Lignano nel doppio 
cadetti, e poi nel quattro di coppia cadetti 
assieme a Cicuttin (Lignano), Spanghero 
(Nettuno) e Cumin (Timavo). 

Per la Canottieri Lignano, oltre ai successi del 
Cicuttin, ce ne sono altri due ottenuti nel 
singolo della categoria junior da Alice Gnatta 
e da Claudia Benedetti, vincitrici delle 
rispettive serie, con la Gnatta che ha ottenuto il 
miglior tempo fra le undici junior in 8’31”32 
sui 2000 metri. 

 

 



Canottaggio FVG                                                                                 Pubblicato il 16 ottobre 2020 

 

3 vittorie per il Saturnia e botti di San Giorgio ed Ausonia 

al Campionato Italiano Ragazzi e Under 23 di Varese 

 

 
 
Si apriva con i botti il Super Campionato Italiano di 

canottaggio, che sul lago di Varese da giovedì a 

domenica, radunava tutte le categorie in tipo libero, 

andando a recuperare gli eventi che in particolare a 

giugno non hanno potuto essere disputati per 

l’emergenza sanitaria. Nel Campionato ragazzi ed 

under 23, erano 3 per il Saturnia ed uno a testa ad 

Ausonia e San Giorgio i tricolori del dopo Covid, ma 

sul podio anche la Nettuno e la Trieste. 

Doppietta delle ragazze allenate da Spartaco Barbo, 

che si confermavano il miglior equipaggio italiano a 

quattro, nella vogata di punta come in quella di 

coppia. Nella prima gara della giornata, vittoria 

annunciata per Giulia Gottardi, Benedetta Pahor, 

Giorgia Gregorutti e Chiara Canetti, che dominavano 

il 4 senza under 16 dalla partenza all’arrivo,                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infliggendo ben 17” di distacco ad Arno, 23” alla  

Tevere Remo e nemmeno un’ora dopo, bissavano il 

successo nel 4 di coppia, lasciando 9” indietro gli 

Amici del Fiume e 15” l’Aniene. Un successo costruito  

in casa sin dalle categorie giovanili, che porta la targa 

di quel Saturnia impostato da Stefano Gioia e rifinito 

da Spartaco Barbo, un fiore all’occhiello del Club di 

viale Miramare. Ma se le ragazze sorridono, 

altrettanto possono fare gli under 23 maschili, che 

giocavano un brutto scherzo al CUS Torino, 

soffiandogli il titolo nel 4 di coppia under 23 per soli 

98 centesimi di secondo. Forte degli Azzurri 

all’Europeo Gustavo Ferrio e Federico Marsi, sorretti 

benissimo da Luca Giurgevich ed Enrico Secoli, dopo 

l’argento nel 4 senza, portavano a casa un titolo 

importante, fortemente voluto dal loro coach, che 

premiava il lavoro fatto in silenzio ed umiltà, ma che 

alla fine dava i suoi frutti. 

Gli altri due titoli tricolori vanno ad Ausonia Grado e 

Canoa San Giorgio, a dimostrazione dell’ottimo livello 

delle Società regionali. Si fregiava del titolo di 

Campionessa d’Italia nel singolo under 23 pesi 

leggeri, Ilaria Corazza, ai primi di settembre 

campionessa d’Europa under 23 sul 4 di coppia pesi 

leggeri. L’atleta, allenata dallo zio Daniele Corazza, 

metteva in fila tutte, lasciando ad oltre 10” di distacco 

le avversarie più vicine. Il terzo successo per i 

regionali veniva dal friulano Marco Dri, nella gara più 

affollata, che vedeva una sessantina di concorrenti. 

Lo sculler preparato da Massimiliano Candotti, in una 

finale al cardiopalmo ma anche al fotofinish, aveva la 

meglio di soli 2 centesimi di secondo sulla lombarda 

Tremezzina. 
 





 

 

Canottaggio FVG                                                                                Pubblicato il 22 ottobre 2020  

COMUNICAZIONI URGENTI  

Campionato Italiano in Tipo Regolamentare e di Fondo 

 

                                                                                                                                                

Si comunica che il Comitato Regionale Friuli Venezia 

Giulia e il COL della Canoa San Giorgio, in accordo 

con la Federazione Italiana Canottaggio, stanno 

monitorando con attenzione l’evolversi della 

situazione sanitaria, il succedersi dei DPCM e delle 

eventuali Ordinanze Regionali che, allo stato attuale, 

consentirebbero ancora di disputare del Campionato 

Italiano in Tipo Regolamentare e il Campionato 

Italiano di Fondo. Eventi programmati sull’Ausa Corno 

di San Giorgio di Nogaro dal 20 al 22 novembre 2020. 

Allo stato attuale, quindi, non è possibile prevedere se 

e quali potrebbero essere le eventuali nuove 

restrizioni proiettate da oggi alla data della 

manifestazione. Tuttavia con la volontà di evitare alle 

Società che decideranno di partecipare ai Campionati 

di sostenere e anticipare spese per il trasferimento o 

l’alloggio, che potrebbero poi non essere rimborsate, 

si suggerisce ai sodalizi interessati di attendere sino 

al 31 ottobre 2020 per eventuali prenotazioni, data 

ultima nella quale verrà presa una scelta definitiva 

sulla disputa o meno dei due Campionati in 

argomento. 

 

 

Pubblicato il 01 novembre 2020                  COMUNICATO:      Annullamento 

Campionato Italiano in Tipo Regolamentare e di Fondo 

Il COL del Campionato Italiano in Tipo 

Regolamentare e di Fondo del prossimo 20-22 

novembre comunica che sono giunti 164 voti entro la 

serata del 31 ottobre. Esclusi quelli non validi (non 

indicata la Società votante) ed eliminati i duplicati, la 

maggioranza (escluse le Società del Friuli Venezia 

Giulia) si è espressa al 54% per la regolare disputa 

del Campionato in Tipo Regolamentare ed al 58% per 

la regolare disputa del Campionato di Fondo. Tali 

percentuali salgono al 60% e 63% rispettivamente 

considerando anche le preferenze delle Società del 

Friuli Venezia Giulia. Considerando che quasi la metà 

delle Società non del Friuli Venezia Giulia risultano 

contrarie alla disputa dei due Campionati, vista la 

costante crescita dei numeri dei contagi che oramai 

con sempre maggiore frequenza coinvolgono anche 

le Società remiere portando a temporanei stop delle 

attività, tenendo presente la manifestata volontà da 

parte del Governo di emettere un nuovo DPCM che 

probabilmente limiterà gli spostamenti tra le Regioni 

già dalla prossima settimana, il COL comunica, con 

rammarico, la cancellazione del Campionato 

Italiano in Tipo Regolamentare e del Campionato 

Italiano di Fondo. Confidenti di aver fatto tutto il 

possibile fino all’ultimo per cercare di portare a 

realizzazione una manifestazione fortemente voluta, 

convinti di aver preso tuttavia la scelta più ponderata 

e migliore possibile, siamo certi della comprensione di 

tutti e non vediamo l’ora di ospitare tutta l’Italia 

remiera alla prima occasione utile. 

 



 26 ottobre Fick News 

A FIRENZE ASSEGNATI I TITOLI ITALIANI DELLA LUNGA DISTANZA 

• CAMPIONATO ITALIANO 

Tra sabato 24 e domenica 25 ottobre circa 183 atleti, in rappresentanza di 41 società si sono dati 
appuntamento a Firenze per il Campionato Italiano di canoa maratona. Un appuntamento a cui la 
Federazione non ha voluto rinunciare e che è stato possibile realizzare  grazie alla Canottieri Comunali 
Firenze che ha raccolto la sfida organizzativa dopo lo spostamento della manifestazione originariamente 
prevista sul Tevere a Roma. 

Due i giorni di competizione per consentire agli atleti di gareggiare sia in K1 che in K2. Sulle acque 
dell’Arno si sono sfidate le categorie Ragazzi, Junior, Senior e Master, su distanze che variavano dai 12 
km dei Ragazzi, ai 37 km dei K1 e dei K2 Senior. A completare l’evento anche le gare dedicate agli atleti 
della paracanoa che si sono misurati su un percorso che andava dagli 8 ai 12 km a seconda della classe 
di appartenenza. Inoltre per la prima volta, in via sperimentale, le competizioni sono state aperte anche ai 
giovanissimi atleti della categoria Cadetti, limitatamente a quelli del secondo anno. Solitamente la gara 
segnava l’esordio della stagione agonistica, ma a causa del lockdown e dell’emergenza coronavirus, che 
ha interessato l’intero territorio italiano, è dovuta slittare a chiusura di stagione. 

Nella categoria senior maschile Matteo Graziani della Canottieri Comunali Firenze conquista il tricolore 
nel K1 coprendo i 26.45 km del percorso in 2h02.50.24. Seconda gradino del podio per Stefano Angrisani 
del CUS Milano (2h04.36.23) davanti a Francesco Balsamo della LNI Cagliari (2h06.41.49).  Andrea 
Sgaravatto del Circolo Canottieri Aniene conquista invece il titolo italiano nel C1 in 2h0512.07, 
precedendo Francesco Di Santo delle Fiamme Oro (2h07.25.82). Nel K2 successo per la barca del CUS 
Milano con Stefano Angrisani e Filippo Vincenzi in 1h55.11.54, davanti all’equipaggio dell’Idroscalo Club 
composto da Claudio Checcucci e Leon-George Galeotti (1h58.22.61). Terzo posto per Francesco 
Balsamo e Manuel Esteban Cogoni della LNI Cagliarti (1h59.44.84). Nel K2 femminile invece il titolo va 
ad Antea Mariani e Camilla Toraldo del Circolo Canottieri Aniene in 2h-04.-21-20. Nel K2 misto invece si 
impone il CUS Pavia con Davide Marzani e Mathilde Rosa in 1h45.26.93, davanti alla coppia del Circolo 
Amici del Fiume formata da Pietro Benedetti e Manuela Poggio (1h50.13.06). Nella paracanoa il KL1 
femminile porta la firma di Eleonora De Paolis (CC Aniene) in 46.55.80, mentre nel KL2 il titoo va a 
Giuseppe Cotticelli della LNA Castellamare di Stabia in 47.44.70.  

UNDER 23  

Nella categoria Under 23 i K1 maschili si sono sfidati sulla distanza dei 22,6 km. A conquistare il titolo 
italiano è stato Marco Borgotti del CUS Milano (1h43.58.61) davanti a Matteo Pallante (CC Aniene), 
secondi in 1h.44.03.15 e Giulio Bernocchi (CUS Milano), terzo in 1h44.04.58. Nel K2 ancora CUS Milano 
a segno con Marco Borgotti e Marco Paloschi in 1h.40.01.44, secondo posto per il CC Aniene con 
Riccardo Lonigro e Luca Romano (1h43.38.27), mentre al terzo si piazza la Canottieri Eur con Enrico 
Romiti e Johann Fellini (1h.46.57.37). Nel C1 tricolore per Francesco Ghenda del Canoa San Giorgio in 
1h56.34.90, successo bissato nel C2 in coppia con il fratello Federico chiudendo i 18,85 km del percorso 
in 1h42.11.73. Nel K1 femminile Mathile Rosa (CUS Pavia) è campionessa d’Italia con il tempo di 
1.38.46.03 (18,85 km), davanti a Sara Visentini della Canottieri Mincio (1h.45.44.06) e Irene Doria della 
Canottieri Eur (1h.59.07.05). Nel C1 invece medaglia d’oro per Jssica Schiff del Canoa San Giorgio che 
al temine dei 15 km chiede in 1h39.02, davanti a Camilla Palcchi della Polisportiva Verbano (1h45.43). 
Nella K2 misto a segno la Canottieri Leonida Bissolati con l’equipaggio formato da Arianna De Padova e 
Francesco Mauri e il tempo di 1h35.25.02, segue l’Idroscalo Cut con Beatrice Iannello e Matteo Persone 
in 1h46.55.62.  

 



                                                             30 ottobre 2020 

Ultima gara stagionale a Firenze: i Campionati tricolori di maratona 

Canoa, San Giorgio chiude in trionfo 

 

Nuovo fine settimana di 
successi per gli atleti 
friulani: durante l'annata 
conquistati 35 titoli ita-
liani 

 

 

coach Scrazzolo       con 

Pandin, i gemelli Ghenda e 

davanti   Schiff e Cimigotto 
 

 

 

Chiusura col botto per un’annata condizionata dalla pan-
demia. Nell’ultima gara dell’anno il San Giorgio si 
prende sei titoli italiani ai Campionati tricolori di canoa 
maratona svoltisi sull’Arno a Firenze il 24 e 25 ottobre. 

Tutti e sei tricolori sono della specialità canadese. Negli 
Under 23 Francesco Ghenda vince il titolo nel singolo 
e poi anche nel doppio assieme al fratello gemello Fede-
rico. I due maranesi hanno completato il percorso di 
gara, che prevedeva cinque giri con quattro trasbordi per 
un totale di 18,85 Km in 1 ora 42’11” mentre nel singolo 
Francesco ha fermato il crono a 1 ora 56’34”. 

Nel singolo ragazzi è stato Davide Pandin a vincere il 
tricolore in 1 ora 10’46” sul percorso di 11,25 Km con 
due trasbordi.  

Gli altri tre titoli sono arrivati dal settore femminile con 
due ragazze eccezionali, Jessica Schiff e Giorgia Cimi-
gotto, rispettivamente di Porpetto e Carlino. Jessica ha 
fatto suo il titolo Under 23 in 1 ora 39’02” sul percorso 
di 15 km con tre trasbordi, mentre Giorgia ha vinto il 
titolo ragazze percorrendo gli 11,27 km con due tra-
sbordi in 1 ora 21’37”. L’indomani le due canoiste del 

San Giorgio hanno poi vinto il titolo junior percorrendo 
i 15 km con tre trasbordi in 1 ora 41’51”.  

Nelle gare in singolo hanno preso parte anche i due spe-
cialisti del kayak, Davide Franco negli U23, che però a 
causa di un danno al timone durante un trasbordo ha do-
vuto abbandonare la gara, e Federico Zanutta, arrivato 
sesto in una gara con 22 concorrenti della categoria ra-
gazzi, chiudendo in 55’47” il percorso di 11,25 km. Per 
Federico, al suo primo anno di categoria, è stata un’espe-
rienza che gli servirà negli anni a venire. 

Nelle due giornate di gare c’erano in palio 27 titoli trico-
lori, interessanti le categorie ragazzi, junior, U23 e se-
nior con quelle in singolo effettuate il sabato e quelle in 
doppio la domenica. Il percorso, di circa quattro Km con 
partenza e arrivo presso la Canottieri Comunali Firenze, 
interessava il tratto dell’Arno a valle del Ponte Vecchio 
fra i due stramazzi distanti circa due Km. 

Per il Canoa San Giorgio si è chiusa così un’altra annata 
straordinaria che ha visto la bacheca societaria arric-
chirsi di 33 titoli italiani nella canoa, ai quali vanno ag-
giunti i due ottenuti nel canottaggio. 

 



Canottaggio FVG                                                                                 Pubblicato il 16 ottobre 2020 

 

3 vittorie per il Saturnia e botti di San Giorgio ed Ausonia 

al Campionato Italiano Ragazzi e Under 23 di Varese 

 

 
 
Si apriva con i botti il Super Campionato Italiano di 

canottaggio, che sul lago di Varese da giovedì a 

domenica, radunava tutte le categorie in tipo libero, 

andando a recuperare gli eventi che in particolare a 

giugno non hanno potuto essere disputati per 

l’emergenza sanitaria. Nel Campionato ragazzi ed 

under 23, erano 3 per il Saturnia ed uno a testa ad 

Ausonia e San Giorgio i tricolori del dopo Covid, ma 

sul podio anche la Nettuno e la Trieste. 

Doppietta delle ragazze allenate da Spartaco Barbo, 

che si confermavano il miglior equipaggio italiano a 

quattro, nella vogata di punta come in quella di 

coppia. Nella prima gara della giornata, vittoria 

annunciata per Giulia Gottardi, Benedetta Pahor, 

Giorgia Gregorutti e Chiara Canetti, che dominavano 

il 4 senza under 16 dalla partenza all’arrivo,                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infliggendo ben 17” di distacco ad Arno, 23” alla  

Tevere Remo e nemmeno un’ora dopo, bissavano il 

successo nel 4 di coppia, lasciando 9” indietro gli 

Amici del Fiume e 15” l’Aniene. Un successo costruito  

in casa sin dalle categorie giovanili, che porta la targa 

di quel Saturnia impostato da Stefano Gioia e rifinito 

da Spartaco Barbo, un fiore all’occhiello del Club di 

viale Miramare. Ma se le ragazze sorridono, 

altrettanto possono fare gli under 23 maschili, che 

giocavano un brutto scherzo al CUS Torino, 

soffiandogli il titolo nel 4 di coppia under 23 per soli 

98 centesimi di secondo. Forte degli Azzurri 

all’Europeo Gustavo Ferrio e Federico Marsi, sorretti 

benissimo da Luca Giurgevich ed Enrico Secoli, dopo 

l’argento nel 4 senza, portavano a casa un titolo 

importante, fortemente voluto dal loro coach, che 

premiava il lavoro fatto in silenzio ed umiltà, ma che 

alla fine dava i suoi frutti. 

Gli altri due titoli tricolori vanno ad Ausonia Grado e 

Canoa San Giorgio, a dimostrazione dell’ottimo livello 

delle Società regionali. Si fregiava del titolo di 

Campionessa d’Italia nel singolo under 23 pesi 

leggeri, Ilaria Corazza, ai primi di settembre 

campionessa d’Europa under 23 sul 4 di coppia pesi 

leggeri. L’atleta, allenata dallo zio Daniele Corazza, 

metteva in fila tutte, lasciando ad oltre 10” di distacco 

le avversarie più vicine. Il terzo successo per i 

regionali veniva dal friulano Marco Dri, nella gara più 

affollata, che vedeva una sessantina di concorrenti. 

Lo sculler preparato da Massimiliano Candotti, in una 

finale al cardiopalmo ma anche al fotofinish, aveva la 

meglio di soli 2 centesimi di secondo sulla lombarda 

Tremezzina. 
 





CANOA SAN GIORGIO ANNO 2020

CAMPIONI ITALIANI E N° TITOLI VINTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTALE

1 ALLOGGIO LORENZO x 1

2 BALDO STEFANO x x x x x 5

3 BIONDIN ALICE x x x 3

4 BRAIDOTTI LUCA x 1

5 CIMIGOTTO GIORGIA x x x x x x 6

6 CORSO ANDREA x x x 3

7 CRISTIN SIMONE x x 2

8 DEL PIN STEFANO x 1

9 DRI GABRIELE x x 2

10 DRI MARCO x x 2

11 GHENDA FEDERICO x x x x x x x x x x 10

12 GHENDA FRANCESCO x x x x x x x x x x x 11

13 GIGLIO REBECCA x 1

14 MARVUCIC JOSEF GIORGIO x 1

15 MIOLO ELISA x 1

16 PANDIN DAVIDE x x 2

17 PELIZZON PATRICK x x 2

18 PINES FLAVIO x 1

19 PINZINI DAVIDE x 1

20 RUGGIERO WALTER x 1

21 SCHIFF JESSICA x x x x x x x x 8

22 SCRAZZOLO PAOLO x 1

23 SOARDO ALESSIO x 1

24 STRUKELJ CARLOTTA x x x 3

25 TUNIZ ALEX x 1

26 XODO SIMONE x 1

27 ZANCHETTA ALESSIO x 1

28 ZANUTTA FEDERICO x 1

29 ZANUTTA NICOLA x 1

2020 PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI INTERNAZIONALI CON NAZIONALE ITALIANA
nessuna, causa annullamento campionati internazionali

         POSIZIONE NELLE CLASSIFICHE NAZIONALI ITALIANE
LE CLASSIFICHE 2020 NON SONO STATE STILATE A CAUSA DEL COVID

CANOA ANNO 2019 ANNO 2020
FICK COPPA ORSI 1° su 243 società NON DISPONIBILE

FICK ACQUA PIATTA, GENERALE 1° su 171 società NON DISPONIBILE

FICK ACQUA PIATTA, GIOVANILE 1° su 135 società NON DISPONIBILE

FICK ACQUA PIATTA, FEMMINILE 2° su 121 società NON DISPONIBILE

FICK ACQUA PIATTA, CANADESE 1° su  58 società NON DISPONIBILE

FICK ACQUA PIATTA, MARATONA 5° su  96 società NON DISPONIBILE

FICK ACQUA PIATTA, CANOA GIOVANI 2° su  98 società 1° UFFICIALE

CANOTTAGGIO
FIC TROFEO D'ALOJA 52° su 230 società NON DISPONIBILE

FIC COPPA MONTU' 61° su 179 società NON DISPONIBILE

FIC COMPLESSIVA 59° su 230 società NON DISPONIBILE



2020 - Canoa San Giorgio sulla stampa 
 DATA GIORNALE SPORT TITOLO

1 09.01.2020 MESS.VENETO CANOA Siamo sentinelle del fiume Corno

2 20.01.2020 canoa s.giorgio CANOA San Giorgio capitale della canoa italiana

3 22.01.2020 MESS.VENETO CANOA Il canoista Alex Tuniz, sportivo dell'anno a Cervignano

4 26.01.2020 canoa s.giorgio CANOTTAGGIO Friulani ai Campionati Italiani di Gran Fondo a Pisa

5 01.06.2020 canoa s.giorgio canoa e canott. Si riparte con canoa e canottaggio in riva al Corno

6 07.07.2020 canoa s.giorgio CANOA Dopo la chiusura per Covid la canoa riparte

7 12.07.2020 FICK News CANOA La canoa post Covid riparte da San Giorgio 

8 13.07.2020 MESS.VENETO CANOA A San Giorgio il primo evento dopo il Covid

9 27.07.2020 MESS.VENETO CANOA A Gloria Rossi il titolo nella categoria K1 senior

10 29.07.2020 MESS.VENETO CANOA Il S.Giorgio vince 19 titoli regionali, brilla quello di Franco

11 01.08.2020 MESS.VENETO CANOA Oltre 450 giovani alla due giorni di San Giorgio 

12 06.08.2020 MESS.VENETO CANOA San Giorgio apripista in Italia, prima gara con pubblico

13 12.08.2020 MESS.VENETO CANOA San Giorgio concede il bis, a Revine è campione d'Italia

14 28.08.2020 MESS.VENETO CANOA Soardo pigliatutto nel kayak, per lui triplo titolo regionale

15 30.08.2020 MESS.VENETO CANOA Il Friuli ancora campione al Trofeo delle Regioni

16 31.08.2020 FICK News CANOA A Caldonazzo, Canoa Giovani, il FVG domina

17 10.09.2020 FICK News CANOA All'Idroscalo assegnati i Titoli tricolori sui 1000 metri

18 11.09.2020 FICK News CANOA All'Idroscalo si pagaia per i Titoli  sui 500 metri

19 12.09.2020 FICK News CANOA Sprinter in azione, assegnati i Titoli sui 200 metri

20 13.09.2020 FICK News CANOA All'Idroscalo cala il sipario con i Titoli tricolori si 5000 metri

21 15.09.2020 MESS.VENETO CANOA Il San Giorgio fa razzia di titoli all'Idoscalo è super Schiff

22 18.09.2020 MESS.VENETO CANOTTAGGIO A Lignano Tricolore storico per S.Giorgio nel Beach Sprint

23 19.09.2020 FICK News CANOA Luciano Buonfiglio rieletto alla Presidenza della Fick

24 23.09.2020 iMagazine.it CANOA Trionfo FVG al Trofeo delle Regioni

25 23.09.2020 iMagazine.it CANOA  Dopo Caldonazzo, il San Giorgio al vertice nazionale

26 29.09.2020 iMagazine.it CANOTTAGGIO Altro exploit dei giovani di San Giorgio 

27 04.10.2020 iMagazine.it CANOTTAGGIO Sette titoli regionali per il San Giorgio 

28 08.10.2020 MESS.VENETO CANOA San Giorgio è senza rivali: si prende 7 titoli regionali su 16

29 14.10.2020 iMagazine.it CANOTTAGGIO Altra domenica d'oro per il San Giorgio 

30 16.10.2020 FIC FVG news CANOTTAGGIO 3 Vittorie per il Saturnia e botti del San Giorgio e Ausonia

31 20.10.2020 MESS.VENETO CANOTTAGGIO Marco Dri entra nella storia, il friulano è tricolore 

32 22.10.2020 FIC FVG news CANOTTAGGIO Sondaggio sulla partecipazione ai Campionati di Fondo

33 26.10.2020 FICK News CANOA A Firenze assegnati i titoli italiani sulla lunga distanza

34 30.10.2020 iMagazine.it CANOA A Firenze San Giorgio chiude in trionfo

35 01.11.2020 FIC FVG news CANOTTAGGIO Annullam. Camp.Italiano inTipo regolamentare e di Fondo

36 04.11.2020 MESS.VENETO CANOTTAGGIO Emergenza Covid, annullati anche i tricolori di canottaggio

37 30.11.2020 canoa s.giorgio canoa e canott. Elenco dei titoli italiani vinti dai sangiorgini nel 2020 

38 30.11.2020 canoa s.giorgio canoa e canott. Elenco degli articoli 2020 

39 ?? VITA CATTOLICA CANOTTAGGIO articolo su marco dri

40

Ermanno Scrazzolo, 30 novembre 2020.


