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I nostri Azzurri che hanno partecipato agli Europei e Mondiali 
Alessio Soardo e Davide Franco, Federico Zanutta, Marco Dri, Jessica Schiff. 



                                                         19 febbraio 2021 

 

Domenica il Campionato regionale di canoa maratona 

Il San Giorgio torna in acqua per la nuova stagione 

Prime medaglie già conquistate dalla sezione canottaggio nell'esordio a Torino 

                        
Walter Ruggiero, il primo a destra, sul Po a Torino 

Partita la stagione agonistica che vede i colori del Canoa San Giorgio di nuovo in acqua. 

CANOTTAGGIO 

Domenica 14 febbraio i canottieri sangiorgini si sono cimentati a Torino nella regata denominata D’Inverno 

sul Po. Walter Ruggiero ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara del quattro di coppia junior dove ha 
fatto parte dell’equipaggio misto composto anche da Andrea Serafino (Pullino), Libero Modugno (Adria), Mat-
teo Belgeri (Bellagina), concludendo i 5000 metri della gara in terza posizione col tempo di 14’03”02 in un 
campo di 23 concorrenti. Nella stessa gara hanno gareggiato anche i sangiorgini Davide Pinzini e Luca Brai-

dotti assieme a Francesco Ozbolt e Nicolò Parovel della Pullino che sono giunti al traguardo con l’undicesimo 
tempo (14’38”04). Il sangiorgino Josef Giorgio Marvucic ha disputato una buona gara nella categoria ragazzi 
dove, con un 4 di coppia a equipaggio misto, ha ottenuto il quinto posto su 23 imbarcazioni in 15’05”34. Il 
prossimo impegno nel canottaggio sarà la gara regionale in programma a San Giorgio di Nogaro il 28 febbraio. 

CANOA 

La stagione canoistica avrà inizio domenica 21 febbraio con il Campionato regionale di maratona che si svol-
gerà sulle acque del Corno a San Giorgio di Nogaro in un circuito posto in prossimità della sede del Canoa 
San Giorgio. Farà seguito il Campionato italiano di maratona in programma sull’Arno a Firenze nei giorni 6 e 
7 marzo. Anche questa stagione comincia con la normativa anti Covid e la prossima settimana il pubblico potrà 
seguire lo svolgimento delle gare dalla riva del fiume Corno nella zona esterna alla recinzione del Circolo, 
essendo lo spazio all’interno dell’area recintata riservato esclusivamente agli atleti e accompagnatori societari 
e al personale direttamente coinvolto nelle gare.  

 

 



                                                         25 febbraio 2021 

 

Esordio da favola per il Canoa San Giorgio 
Sulle acque del Corno conquistati otto dei tredici titoli in palioI numeri del trionfo 

 

 

 sopra: Giacomo Rossi 

 

a sx: Carlotta Strukelj sul gradino più  

alto del podio 

canoa 

È cominciata bene la stagione canoistica 2021 che, nonostante l’emergenza Coronavirus, ha attirato 
a San Giorgio di Nogaro 135 canoisti di tutte le età per partecipare ai Campionati regionali di ma-
ratona in barca singola e alle gare per gli U-14. I sangiorgini hanno vinto otto dei tredici titoli in 
palio con in evidenza Rossi, Zanutta e Strukelj campioni con la C maiuscola nel K1. Le gare si sono 
disputate su un circuito di 4 km, sul tratto di fiume Corno antistante la sede del Canoa San Giorgio, 
in una giornata con un tiepido sole velato, ideale per gare sulla lunga distanza che prevedevano 12 km 
per i ragazzi, 16 per i junior, senior K1 femminile e C1 canadese, e 20 Km per i K1 senior maschile.  

Giacomo Rossi alla sua prima gara con i colori del San Giorgio si è laureato campione regionale 
senior nel K1: in una gara di notevole spessore è giunto a ridosso di Pra Floriani delle Fiamme Oro e 
Nascimben del San Donà che, appartenendo a società di fuori regione, erano esclusi dalla corsa al 
titolo. Federico Zanutta nella categoria ragazzi ha dominato alla grande vincendo con notevole di-
stacco una gara con 24 partecipanti, la più affollata di tutte. Nella stessa categoria anche Carlotta 

Strukelj ha impressionato per la sua performance che l’ha vista dominare nel K1 ragazze. 

Ecco anche gli altri titoli vinti dai sangiorgini: Elisa Miolo - C1 ragazze, Andrea Corso - C1 ju-
nior, Gabriele Dri - C1 senior, Luigi Scarantino - K1 master C, Mauro Scrazzolo - K1 master D. I 
restanti titoli sono stati vinti da Mattias Minen e Giada Rossetti (Timavo) nel K1 jun, Meshua Ma-

rigo (Ausonia) K1 senior, Fabrizio Stefenato (CMM) K1 master E, Francesco Vallon (SKCM) KL2 
senior. Nelle gare degli Under 14, sui 2000 metri senza titolo in palio, hanno vinto Lorenzo Mauro, 

Giada Stagni e Daniel Scozzin (allievi B), Francesco Sandri e Francesca Greco (cadetti A), Ema-

nuele Antonaz, Erin Gratton, Alessandra Ietri e Gabriele Cazzola (cadetti B). 

I migliori canoisti regionali che hanno gareggiato a San Giorgio saranno impegnati il 6 e 7 marzo sul 
fiume Arno a Firenze dove si disputeranno i Campionati tricolori di canoa maratona.  

 



                                                        1  marzo 2021 

 

Sulle acque del fiume Corno 

Canottaggio, il Saturnia conquista il meeting di San Giorgio 

Selezionati gli atleti regionali che disputeranno le gare nazionali di Piediluco 

L'equipaggio sangiorgino con Davide Pinzini, Marco Dri, Walter Ruggiero e Luca Braidotti  

L’ultima domenica di febbraio le undici società regionali di canottaggio si sono ritrovate a gareggiare sul fiume 
Corno a San Giorgio di Nogaro per disputare il Meeting di selezione per accedere alle gare nazionali di 
Piediluco. Le due società friulane partecipanti hanno figurato ottimamente con il San Giorgio salito sul podio 
in 14 occasioni e la Canottieri Lignano in altre quattro. Una delle più interessanti gare della giornata è stata 
quella del singolo junior che vedeva il sangiorgino Marco Dri, campione italiano 2020 nella categoria ragazzi, 
ora impegnato nella categoria superiore assieme al compagno societario Walter Ruggiero, ambedue approdati 
alla finale dopo avere superato le batterie. La finale a otto ha avuto un finish davvero entusiasmante con il 
muggesano Andrea Serafino della Pullino primo al traguardo in 7’53”28 seguito a poco più di un secondo dal 
sangiorgino Dri e a tre secondi da Ruggiero. Fra le junior ottima prestazione della lignanese Alice Gnatta che 
ha conquistato l’oro in 8’52”47 con diverse barche luce fra lei e le più vicine avversarie.I sei ori sangiorgini 
sono stati vinti da Davide Pinzini-Marco Dri-Walter Ruggiero-Luca Braidotti nel 4X junior, Mattia 

Fabbian-Stefano Juravle-Simone Fabro-Josef Giorgio Marvucic nel 4-junior, Davide Pinzini-Luca 

Braidotti nel 2-junior, Samuele Aizza nell’1X cadetti, Elia Bressan nell’1X all C, e Michele Cignolini 1X 
all B2. Gli argenti sangiorgini, oltre a quello di Dri, sono stati presi dai gemelli Erik e Kevin Merlo nel 2X 
cadetti, Josef Giorgio Marvucic nell’1X ragazzi, Mattia Fabbian-Stefano Juravle nel 2X junior. Medaglia 
d’argento anche per il maranese Riccardo Cepile che, cresciuto nelle file del San Giorgio, ora gareggia per la 
triestina Saturnia. Le medaglie di bronzo sangiorgine oltre alla già citata di Ruggiero, sono quelle di Samuele 

Aizza-Erik Merlo-Jacopo Di Bert-Kevin Merlo nel 4X cadetti, Fabio Sguazzin nell’1X all C, Nicolò Di 
Bert nell’1X all B2, mentre i bronzi del Lignano sono di Lorenzo Cicuttin-Kevin Zaninello nel 2- ragazzi, 
Alice Gnatta-Claudia Benedetti nel 2-junior, Mihaela Danilov nell’1X cadette. Sulla base dei risultati i 
sangiorgini Marco Dri e Josef Giorgio Marvucic e la lignanese Alice Gnatta sono stati selezionati per le 
gare di Piediluco, mentre la classifica generale è stata vinta dal Saturnia con il San Giorgio in quinta posizione 
e il Lignano nono.Le gare sono state svolte nel rispetto del protocollo Covid con gli spazi all’interno del recinto 
della società organizzatrice riservati agli atleti e addetti all’organizzazione, mentre il pubblico ha potuto seguire 
le gare dalla riva del Corno nello spazio esterno al recinto posto dopo la linea dell’arrivo. Da notare che durante 
la pausa pranzo sono stati premiati i migliori atleti regionali distintisi durante la stagione 2020 e che a causa 
del Covid non si erano potuti premiare nella consueta assemblea di fine stagione che era stata cancellata. 
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Dal centro remiero di San Giorgio 

un secco no alla plastica! 

Il neoeletto consigliere nazionale FIC D’Ambrosi   

con  il presidente del San giorgio, Beggiato 

 

Una cerimonia breve ma importante quella di 

domenica sulle rive dell’Aussa Corno, alla presenza 

delle rappresentanze politiche e sportive della 

Regione. Erano presenti il Consigliere Nazionale FIC 

Massimiliano D’Ambrosi, il Vice Presidente FICK 

Adelfi Scaini, il Presidente del CONI del Friuli Venezia 

Giulia Giorgio Brandolin, Mauro Bordin Capogruppo in 

Consiglio Regionale, Alberto Budai Consigliere 

Regionale, Roberto Mattiussi Sindaco di San Giorgio 

di Nogaro, Enzo Bertoldi Vice Sindaco di San Giorgio 

di Nogaro, Luigi Barbana Assessore allo Sport di San 

Giorgio di Nogaro, Davide Bonetto tecnico della NET 

S.p.A., per salutare l’inizio della stagione del remo in 

Regione e per ricordare l’importante impegno preso 

dalla Canoa San Giorgio nei confronti della lotta alla 

plastica. 

Dichiarava il Presidente del Club della Bassa 

Friulana, Massimo Beggiato: “Già da diversi anni la 

Società ha fatto dei timidi passi per migliorare quello 

che è il peso e l’impatto dell’attività svolta. Anche le 

Federazioni Sportive di riferimento (canottaggio e 

canoa; n.d.r.) hanno scelto la strada di sensibilizzare i 

propri adepti a delle scelte meno impattanti per 

l’ambiente e creare nelle menti dei giovani atleti il 

rispetto per il mondo che ci circonda. I dirigenti del 

Canoa San Giorgio, con in primis la Dott.ssa Giuliana 

Pantanali, hanno iniziato con la politica dei piccoli 

passi: nelle trasferte si usano i bicchieri personali per 

tutta la loro durata, invece degli usa e getta. Dal 2020 

è stato infatti deciso di riconvertire tutta la plastica 

riciclabile in compostabile, di derivazione vegetale 

(mais), e dotare il Centro Canoa San Giorgio di 

raccoglitori ben visibili per la raccolta differenziata. 

Tutto questo grazie all’Assessorato all’Ambiente del 

Friuli Venezia Giulia.“. 

 

Foto (by M. Ustolin) 
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Premiati a San Giorgio gli atleti ed i tecnici 

protagonisti della stagione 2020                   

Foto (by M. Ustolin) 

 

 

 

 

Un’ottima occasione quella di domenica a San  

Giorgio, nella pausa pranzo del primo evento remiero 

della stagione, per premiare in presenza atleti e 

tecnici che si sono distinti nella passata stagione. Alla 

presenza del Consigliere Nazionale Massimiliano 

D’Ambrosi, il presidente del CONI Friuli Venezia 

Giulia Giorgio Brandolin, il Presidente pro-tempore del 

Comitato Regionale Daniele Scaini ed altre Autorità 

comunali e regionali, sono passati in rassegna tutti gli 

atleti regionali che nel 2020 hanno conquistato un 

titolo italiano o hanno vestito la Maglia Azzurra. 

Un riconoscimento speciale è stato consegnato anche 

a tutti i tecnici regionali, per il particolare impegno 

profuso durante il lock-down nel seguire 

costantemente gli atleti anche da casa e mantenere lo 

spirito di squadra. 

ELENCO ATLETI E TECNICI SANGIORGINI PREMIATI 

 

I sangiorgini premiati  

 

atleti vincitori di titoli italiani 

Luca Braidotti (campione italiano beach sprint C4X+ junior))  

Marco Dri  (campione italiano beach sprint C4X+ junior, campione italiano 1X ragazzi))  

Davide Pinzini (campione italiano beach sprint C4X+ junior))  

Walter Ruggiero (campione italiano beach sprint C4X+ junior))  

Josef Giorgio Marvucic  (campione italiano beach sprint C4X+ junior))  

 

allenatori  

Massimiliano Candotti  

Enrico Del Bene. 
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Il friulano Daniele Scaini è il nuovo Presidente del 

Comitato Regionale della Federcanottaggio del Friuli 

Venezia Giulia 

         

Foto (by M. Ustolin) 

                                                             

Sabato mattina si è riunita l’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva nella sede della Canoa San Giorgio. Presenti 

tutte le Società del Friuli Venezia Giulia, è stato il Presidente uscente, Massimiliano D’Ambrosi, oggi Consigliere 

Nazionale, a leggere la relazione dell’attività svolta nel 2020 e quella finanziaria, poi approvate dai rappresentanti dei 

Club regionali. E’ stata la volta poi della consegna dei Trofei alle Società e delle borse di studio “Stelio Borri” a 

Michela Costa e quella della Comunità Greco-Orientale alla STC Adria 1877 per il gruppo Special Olympics. 

Nominati i tre scrutatori nelle persone di Gianni Verrone (Saturnia), Claudio Pregara (Adria), Enrico Delbene (San 

Giorgio), si è proceduto all’elezione del presidente e dei consiglieri dell’organismo che governerà le sorti del 

canottaggio nel Friuli Venezia Giulia per il quadriennio 2021/2024. Per la prima volta nella storia del canottaggio 

regionale, la presidenza si allontana da Trieste, approdando in Friuli, con la nomina di Daniele Scaini, che in questi 

ultimi quadrienni ha ricoperto il ruolo di Vice-Presidente nella gestione D’Ambrosi. Sono poi stati eletti consiglieri: 

Michele Brugnera ed Alessadro Schintu, già presenti nel precedente Comitato, oltre a Robero Celic, Simone 

Ferrarese, Bernardo Miccoli e Walter Tommasini. 

Alla fine, assieme al brindisi beneaugurante, sono state distribuite a tutte le Società regionali un singolo 7.20 

ciascuna, donati dal Comitato Regionale per la promozione del canottaggio tra i più giovani. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         10 marzo 2021 

 

Ai Campionati tricolori sull'Arno 

Canoa, show sangiorgino a Firenze 
Tre titoli italiani, due argenti e due bronzi. Vittoria anche per Giada Rossetti della Timavo nel K1 junior 

 

  

A sinistra Strukelj e Biondin  in K2 e a destra Ghenda e Cimigotto al trasbordo 

Il San Giorgio mette in bacheca tre titoli italiani conquistati ai Campionati tricolori di canoa maratona disputati 
sull’Arno a Firenze il 6 e 7 marzo, dove ha ottenuto anche due argenti e due bronzi. 

Il sabato è stato dedicato alle imbarcazioni singole mentre la domenica sono scese in acqua le imbarcazioni kayak e 
canadesi biposto. Nel primo giorno di gare Giorgia Cimigotto ha vinto nel C1 junior chiudendo i 15 Km in 1 ora 
52’ 37”, ma per i sangiorgini c’è stato anche l’amaro di Federico Zanutta che nella categoria ragazzi K1, in una 
gara con 58 concorrenti, si è visto sfuggire il titolo durante il trasbordo dove, su un pontile affollato dai cadetti di 
un’altra gara concomitante, il livornese Argelà ha sfruttato l’occasione per prendersi una ventina di secondi di van-
taggio che gli sono bastati per arrivare primo al traguardo in 51’46”50, con il friulano Zanutta e il siciliano Amara 
in forte recupero, ma giunti al traguardo rispettivamente secondo e terzo, con i primi tre primi arrivati nello spazio 
di due secondi. Nella stessa categoria Carlotta Strukelj ha conquistato il bronzo in K1 finendo in 59’18”93 in una 
gara vinta dalla livornese Gratta, mentre l’altro bronzo è arrivato grazie a Federico Ghenda nel C1 Under 23 dove 
è finito dietro a Quattroccolo e Calò ambedue del Cus Torino.                                                                                   
La domenica è di nuovo Giorgia Cimigotto che si prende il suo secondo titolo tricolore, questa volta nel C2 Under 
23 misto assieme a Federico Ghenda, portando a termine la gara sui 19 Km in 1 ora 56’56”. Mentre nel C2- U23 
maschile Andrea Corso e Gabriele Dri hanno conquistato l’argento arrivando alle spalle dell’imbarcazione bipo-
sto del Cus Torino.                                                                                                                                                         
Il terzo titolo tricolore è stato vinto in maniera convincente da Alice Biondin e Carlotta Strukelj nel K2 ragazze 
che hanno percorso 11,8 Km in 55’27”84 in un campo con otto imbarcazioni, inferendo alle seconde arrivate quasi 
tre minuti di distacco.  

Oltre ai tre titoli vinti dal Canoa San Giorgio c’è un quarto titolo vinto da una società regionale, quello di Giada 
Rossetti della Canottieri Timavo di Monfalcone nel K1 junior. Le gare organizzate nel rispetto del protocollo Covid 
19 dalla Canottieri Comunali Firenze sono state disputate nel tratto dell’Arno a valle del Ponte Vecchio fra i due 
stramazzi distanti circa due Km. 

 





                                                         16 marzo 2021 

 

Aveva 70 anni 

La Canoa San Giorgio piange Agostino Sassi 
Negli anni '90 fu tra i protagonisti dell'ascesa del sodalizio, di cui fu dirigente per un decennio 
 

 

Trasferta canoistica a Mergozzo, in Piemonte, nel 1988 

Agostino Sassi è il primo a sinistra, accovacciato, con la coppa in mano 

 

 

È deceduto all’età di 70 anni Agostino Sassi, a causa della pandemia e di uno stato di salute precario. 

Di origine emiliana, ma da una vita residente a San Giorgio di Nogaro, Sassi viene ricordato dalla 
Canoa San Giorgio della quale fu dirigente per un decennio negli anni a cavallo del 1990. 

In quel periodo Agostino Sassi ha dato un notevole apporto alla crescita del sodalizio sportivo, con-
tribuendo alla buona riuscita delle trasferte in tutta Italia, guidando il furgone con al seguito il car-
rello delle imbarcazioni; una volta giunti nella zona delle gare, piantava le tende e aiutava nella pre-
parazione dei pasti per gli atleti. 

Grazie alla buona riuscita di quelle prime trasferte sono state gettate le basi per la crescita della ca-
noa sangiorgina. 

L’attuale direttivo e i soci che hanno conosciuto Agostino si sentono vicini alla moglie Maria e ai fi-
gli Alessio, Ivano e Samantha ai quali esprimono le più sentite condoglianze. 
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Canottieri friulani in auge a Piediluco 

    

Marco Dri (San Giorgio) e Andrea Serafino (Pullino)             Alice Gnatta (Lignano) e Edda Volponi (Adria) 

 

Sabato 20 e la domenica 21 marzo sul Lago di Piediluco vicino alla città di Terni si è svolto il primo Meeting nazionale di 

canottaggio, e i canottieri friulani del San Giorgio e del Lignano si sono subito messi in luce. 

CATEGORIA JUNIOR. Le gare del sabato sono state disputate  su di un lago disturbato dal vento  e dalle onde. 

Comunque,  in una delle gare valutative, c’è stata l’eccellente  medaglia di bronzo della lignanese Alice Gnatta, entrata di 

diritto tra le migliori junior italiane. Risultato, replicato la domenica con l’argento nel doppio in coppia con la Volponi 

dell’Adria, che pone le due ragazze all’attenzione dei responsabili di settore. Ecco quanto detto da Michele Brugnera 

coach del Lignano: “Un bel risultato il bronzo di sabato della Gnatta nel singolo junior, in una gara caratterizzata dal 

vento di traverso, a conferma di un percorso di crescita, replicato dall’argento del doppio junior ,della domenica, assieme 

alla Volponi dell’Adria, dopo una mattinata densa di prove tra batterie semifinali e finali.“.  

Ancora gli junior in evidenza, nel doppio maschile, con il sangiorgino Dri e il muggesano Serafino, a dimostrazione di 

come il lavoro di collaborazione tra Società dia i suoi frutti. Una finale perfetta per questa inedita formazione, che è 

andata a vincere d’autorità consegnando un distacco importante ai più diretti avvversari. Massimiliano Candotti coach del 

San Giorgio afferma: “Sono soddisfatto: il doppio junior di Dri e Serafino ha vinto alla grande la gara selettiva, e anche 

della vincita di Marvucic che ha preso il trofeo per il miglior singolista del primo anno ragazzi.“. 

 

  
 Josef Giorgio Marvucic (San Giorgio) 

 

CATEGORIA RAGAZZI. Dal 2018, il primo Meeting 

Nazionale della stagione è l’occasione in cui viene 

assegnato il Trofeo in memoria di Alessandro Nero, 

messo in palio dal CUS Bari per ricordare il suo 

giovane atleta tragicamente scomparso nel 2016.  

Il Trofeo va  al primo classificato nella specialità del 

singolo Ragazzi che sia ancora al primo anno di 

categoria, fresco di passaggio dai Cadetti. Quest’anno il 

Trofeo Nero a Piediluco è andato a Josef Giorgio 

Marvucic, singolista della SC San Giorgio vincitore della 

finale B del singolo Ragazzi maschile. 

 

Il 27 e 28 marzo è in programma a San Giorgio di 

Nogaro il Meeting di canottaggio del Nord Est Italia per 

Società, Universitari e Master, al quale sono iscritti 420 

atleti appartenenti a 21 società. 

 

 





                                                         6 aprile 2021 

 

All'Idroscalo di Milano 

Canoa, tre titoli tricolori per San Giorgio 

Show del K4 Under 23 che annichilisce la concorrenza. Oro anche per il K2 

femminile Biondin-Strukelj e per Elisa Miolo nel C1 
 

  

Zanutta, Rossi, Soardo e Franco campioni nel K4 under 23                             Alice Biondin e Carlotta Strukelj campionesse K2 ragazze 

Grande prestazione del K4 Under 23 sangiorgino sui 5000 metri che all’Idroscalo di Milano vince il titolo tricolore inflig-
gendo agli avversari più vicini, il San Donà, nove secondi di distacco. Undici gli equipaggi al via, con i sangiorgini Davide 
Franco, Alessio Soardo, Nicola Zanutta e Giacomo Rossi posti all’esterno e perciò penalizzati al giro di boa dovendo 
fare più strada. Spettacolare partenza con le pagaie delle ammiraglie che mulinano per cercare le migliori posizioni; a metà 
gara il gruppo si assotiglia con i cinque equpaggi di testa vicinissimi in uno spazio ristretto. A una cinquantina di metri 
dall’ultimo giro di boa i friulani scattano, sorprendendo il resto del gruppetto, raggiungendo così le boe nella migliore posi-
zione, trovandosi così ad affrontare gli ultimi 1000 metri in testa. L’imbarcazione sangiorgina nel rettilineo finale aumenta 
ancora il ritmo in un finish che li ha fatti tagliare la linea del traguardo nettamente primi, con il tempo di 18’20”40. Altri due 
titoli sono stati vinti nella categoria ragazze con Alice Biondin e Carlotta Strukelj che nel K2 non hanno avversarie in 
grado di impensierirle e si impongono in 23’42”90, con il Cus Torino al secondo posto distanziato di un minuto e mezzo.  Il 
terzo titolo è stato conquistato da Elisa Miolo nel C1 ragazze, al primo anno, dimostrando sicurezza nonostante il salto di 
categoria. I sangiorgini hanno ottenuto anche quattro argenti e un bronzo. Molto combattuto l’argento di Federico Za-
nutta che, in un testa a testa con il livornese Arzelà, ha visto i due canoisti proiettarsi sul traguardo assieme, richiedendo 
un lungo esame del fotofinish prima che venisse attribuita la vittoria del titolo tricolore al toscano col tempo di 21’46”20. 
Peccato, perché secondo il suo coach Scrazzolo, Federico ha effettuato una splendida gara mancando di pochissimo la 
vittoria fra i 24 concorrenti. Le altre medaglie sono state conquistate nella specialità canadese dove Jessica Schiff e 
Giorgia Cimigotto sono arrivate seconde rispettivamente nel C1 senior e C1 junior, e nel C2 U23 dove Francesco e 
Federico Ghenda sono giunti secondi avanti ai compagni di società Andrea Corso e Gabriele Dri, terzi, in una gara vinta 
dalle Fiamme Oro. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, ai tre titoli del San Giorgio di Nogaro, ne vanno aggiunti altri 
quattro suddivisi fra CMM di Trieste con due, Timavo di Monfalcone e Ausonia di Grado con uno a testa.  

                              
Elisa Miolo campionessa C1 ragazze 1°anno,                                   Federico Zanutta in gara nel K1 ragazzi 
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DOPO MILANO, LE PAROLE AI COACH (PAOLO SCRAZZOLO  – CANOA SAN GIORGIO)  

 
Nella prova indicativa Franco Davide e Rossi Giacomo nei 1000 hanno centrato in pieno l'obiettivo che ci 

eravamo posti risultando i primi due under 21 con tempi che hanno premiato il lavoro di questi mesi. Nei 

200 Soardo Alessio ha concluso una bella finale b con un tempo che fa ben sperare soprattutto alla luce 

dello stop di quasi un mese a causa Covid. Per quanto riguarda Schiff Jessica il suo secondo posto è un 

ottimo risultato contro atlete senior essendo lei junior ma rimane un po' di amaro in bocca perché anche 

per lei il mese di stop a causa Covid ha pregiudicato la preparazione per questo appuntamento. In ogni 

caso poi ha dimostrato di essere la più forte junior sia sui 200 che sui 500. Il secondo posto di Corso 

Andrea nel C1 junior 200 è un bellissimo risultato anche se l'idea che ci sarà solo un posto per quella 

distanza rende l'obiettivo piuttosto difficile. Nei 500 Franco Davide ha confermato quanto fatto vedere sui 

1000 figurando tra i migliori under anche in questa distanza con un tempo di grandissimo valore. 

Bellissima prova quella di Zanutta Federico che pur essendo ancora ragazzo è andato a conquistarsi un 

bronzo tra i senior con un ottimo 1'45"20 sui 500 a solo un decimo dall'argento. Nelle junior pur essendo 

ragazza ha gareggiato anche Strukelj Carlotta che ha ben figurato con una buona finale b, soprattutto alla 

luce di una preparazione non proprio ideale a causa di un problema alla spalla che si spera ormai risolto. 

 

Nei 5000 il conteggio finale vede 3 titoli italiani, 4 argenti ed un bronzo. 

Il titolo in K4 under vinto da Franco-Soardo-Zanutta-Rossi è stato entusiasmante, con una gara eseguita 

dai 4 ragazzi in modo eccezionale. Biondin e Strukelj hanno da subito creato un vuoto dietro di loro e 

Miolo Elisa si è trovata senza rivali ma in ogni caso la sua è stata una prestazione di valore avendo anche 

raggiunto un'avversaria della categoria superiore partita nella gara precedente. 

Tra gli argenti meravigliosa la gara del k1 ragazzi in cui Zanutta Federico è stato battuto dal livornese 

Arzelà al fotofinish. Argento anche per Schiff Jessica che cede nel rettilineo finale all'avversaria delle 

Fiamme Oro proprio perché il periodo di assenza forzata dall'allenamento non ha permesso di arrivare al 

top all'evento. Cimigotto un buon argento tra le senior mentre i gemelli Ghenda conquistavano un 

argento dietro alla Polizia, davanti ai compagni di squadra Corso e Dri. 

Nel complesso sono soddisfatto per quanto concerne le gare di velocità e ci apprestiamo ad affrontare le 

prossime gare di Milano al meglio sempre nell'ottica che tutto questo sarà utile per arrivare alle selezioni 

di giugno pronti per prenderci dei posti in nazionale. Nei 5000 abbiamo aggiunto altri 3 titoli al nostro 

palmares, il morale dei ragazzi è alto e ci sono i presupposti per vincerne ancora molti nelle gare di 

velocità a fine agosto. Sono davvero orgoglioso dei miei ragazzi! 
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Foltissima pattuglia di atleti regionali impegnati nel 

weekend al Memorial Internazionale “Paolo d’Aloja” 

 
 

 
 
Saranno oltre una ventina gli atleti regionali 
presenti questa settimana sul lago di 
Piediluco per la disputa della XXXV° 
edizione del Memorial Internazionale 
“Paolo d’Aloja”, in programma da venerdì 
16 a domenica 18 aprile. Una parte sono 
stati convocati dalla Federcanottaggio in 
base ai risultati dei primi test della stagione 
ed una parte iscritti dalle Società per cercare 
di mettersi in luce in vista delle prossime 
convocazioni delle squadre nazionali. 
Dei 94 atleti, di cui 32 appartenenti alla 
categoria Senior, 12 a quella Pesi Leggeri, 
39 a quella Under 23 e 11 a quella Junior, 
sono stati convocati dalla FIC:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefania Buttignon (Fiamme Oro-Timavo) e 
Simone Martini (Padova) tra i senior, Ilaria 
Corazza della Timavo, Gustavo Ferrio, Luca 
Giurgevich, Federico Marsi e Filippo 
Wiesenfeld del Saturnia tra gli under 23,  
seguiti dall’Head Coach del sodalizio 
barcolano e Capo settore degli under 23 
Spartaco Barbo, oltre a Marco Dri (San 
Giorgio), Alice Gnatta (Lignano), Andrea 
Serafino (Pullino) e Edda Volponi (Adria) 
tra gli junior. 
A questi si vanno ad aggiungere gli under 18 
societari: Dorci, Chersi, Mitri, Pahor, Flego, 
Distefano, Zerboni e Premerl del Saturnia, 
Pinzini e Ruggiero (San Giorgio) e Mauri 
(Timavo). 
Il programma gare provvisorio prevede 
venerdì 16 aprile l’inizio delle competizioni 
alle ore 14.30, con la disputa delle batterie 
di qualificazione per le finalissime del 
sabato. Sabato 17 aprile mattinata dedicata 
al primo giorno di finali, con inizio alle ore 
8.00 con le prove riservate alla categoria 
Junior e, a seguire, le finalissime per tutte le 
altre categorie in programma. A partire dalle 
15.30, sempre di sabato, via alla seconda 
tornata di batterie eliminatorie, mentre 
domenica mattina, con la prima gara sempre 
alle 8.00, spazio all’ultima giornata di 
finalissime. 
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Gli junior regionali grandi 

protagonisti al Memorial 

d’Aloja, risultati di prestigio 

anche per i “grandi” 

 

 

Volponi (Adria) e Gnatta (Lignano)  

 

Un Memorial d’Aloja un po’ sottotono in quanto a 

partecipazione all’indomani dell’Europeo di Varese, ha 

però permesso ai responsabili dei vari settori nazionali 

nel weekend, di testare gli atleti già in nazionale, e chi 

aspira alla Maglia Azzurra. Un gruppo senior che deve 

definire ancora alcune formazioni in previsione 

soprattutto delle prossime prove di Coppa del Mondo, 

quella di Zagabria del primo weekend di maggio, al 

quale parteciperanno soltanto otto, doppio maschile e 4 

senza femminile, che devono ancora cercare, a 

Lucerna dal 15 al 17 maggio, di guadagnare il pass per 

Tokyo, e la seconda, sempre sul Rotsee, dal 21 al 23 

maggio, ad esattamente due mesi dal primo via per le 

gare a 5 cerchi. Dopo un lungo periodo di inattività 

causa problemi fisici, segnali di ripresa per il triestino 

Simone Martini nel singolo assoluto. Lo sculler che ha 

storicamente qualificato la specialità più corta per i 

Giochi Olimpici ha disputato una buona gara, 

giungendo terzo a 8” da quel Di Mauro che all’Europeo 

ha preso il suo posto giungendo 10°. Dichiarava a caldo 

Martini dopo la gara del sabato: “Bello tornare a 

gareggiare … mi mancava l’adrenalina da gara! 

Purtroppo ho molta “ruggine” che spero di levarmi 

presto! Le sfide mi piacciono, questa sarà davvero 

tosta, ma come ho scritto nel mio ultimo post: Testa 

bassa e pedalare!“. 

 

 

 

Pubblicato il 17 aprile 2021  

 

In campo femminile, nel doppio, gara senza distinzioni 

di peso, vicinissime al podio le due regionali, con il 4° 

posto della gradese Corazza (Timavo) in coppia con la 

Crosio e 5° per la monfalconese Buttignon (Fiamme 

Oro-Timavo) con la Iseppi, compagna di Europeo, 

entrambe due formazioni in fase evolutiva. 

Tra gli under 23 al maschile, due buone gare sabato 

per Giurgevich e Marsi, 4° nel 4 senza e secondi 

nell’otto (nella stessa gara oro per il timoniere del 

Saturnia Wiesenfeld), in una squadra ancora tutta da 

costruire soprattutto nelle barche lunghe, in funzione 

del Mondiale di Racice (Rep. Ceca) a luglio. 5° Premerl 

e 6° Zerboni (Saturnia), nella finale del singolo pesi 

leggeri, 6° Chersi e Dorci (Saturnia) nel 2 senza al 

femminile. 

Bene i regionali tra gli junior, categoria con il compito di 

definire le convocazioni per i prossimi raduni, vista la 

cancellazione dell’Europeo di maggio, e con l’obiettivo 

più vicino, il Mondiale di Plovdiv (Bulgaria) ad agosto. 

Oro nel doppio femminile per Volponi (Adria) e Gnatta 

(Lignano), formazione costruita sull’asse Trieste-

Lignano, già protagoniste nel primo Meeting Nazionale. 

Argento per un altro misto tra due realtà regionali 

distanti tra di loro nel doppio al maschile, di Dri (San 

Giorgio) e Serafino (Pullino), con il gradino più alto del 

podio, alla loro portata, distante di soli 1”81, mentre 

nella stessa gara la formazione societaria di Pinzini e 

Ruggiero (San Giorgio), ottimi 4°. Bronzo nel 2 senza 

femminile per Mitri e Pahor (Saturnia), protagoniste di 

una gara tutta all’attacco, che le ha viste sempre 

protagoniste, ed un piazzamento sul traguardo che 

premia la formazione barcolana. Ancora tra gli junior, 6° 

Flego e Distefano (Saturnia) nella finale del 2 senza. 

 

 

Dri (San Giorgio) e Serafino (Pullino) 
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All'Idroscalo di Milano 

Canoa, le stelle di San Giorgio brillano a Milano 

Conquistate dieci medaglie d'oro nelle varie specialità: ecco i risultati nel dettaglio 

 

 

Jessica Schiff  e Giorgia Cimigotto  

Dieci medaglie d’oro per i canoisti sangiorgini che durante il week-end 
di gare all’Idroscalo di Milano hanno brillato sulle tre distanze di 200, 
500 e 1.000 metri. Il programma prevedeva una gara internazionale, 
ma causa il Covid pochi sono stati gli equipaggi stranieri che vi hanno 
partecipato, perciò i confronti sono stati più che altro a livello nazio-
nale. I due atleti del San Giorgio facenti parte della formazione azzurra 
Under 23 hanno ben figurato: Giacomo Rossi (con Borgotti) ha vinto 
la gara del K2-500 in 1’34”69 mentre Davide Franco (con Spurio, Bal-
dan e Campari) è arrivato secondo nel K4-500 alle spalle dell’imbar-
cazione della Nazionale senior. Jessica Schiff, nella canadese, ha di-
mostrato a suon di vittorie di essere ritornata forte come prima di essere 
stata contagiata dal Covid, conquistando quattro ori su quattro gare fra 
le junior, vincendo il C1-500 in 2’26”82 e il C1-200 in 54”52, e poi 
assieme a Giorgia Cimigotto anche il C2-500 e il C2-200.   

 

 Alice Biondin (arg), Carlotta Strukelj (oro),  la svizzera Leistner (brz) 

 

Restando in campo femminile, ma nel kayak, Carlotta Strukelj                            
ha vinto alla grande nella categoria ragazze il K1-500 in 2’03”44 e poi, 
assieme ad Alice Biondin, anche il K2-200 in 44”27. La Strukelj ha 
ottenuto anche il secondo posto nel K1-200 mentre la Biondin è arri-
vata seconda nel K1-500 dietro alla compagna di squadra. Una collau-
datissima coppia questa che mieterà ancora molti successi.  

   

Federico Zanutta e alla destra i gemelli Federico e Francesco Ghenda  

In campo maschile Federico Zanutta ha sfoderato due ottime presta-
zioni nella categoria ragazzi, vincendo ambedue le gare a cui ha parte-
cipato: il K1-1000 in 3’51”75, e il K1-500 in 1’45”48. Zanutta nelle 
gare in rettilineo ha potuto esprimere al meglio il suo potenziale e cer-
tamente ha i numeri per poter raccogliere tanti allori ancora. Il decimo 
oro l’hanno vinto i gemelli Francesco e Federico Ghenda nel C2-200 
senior col tempo di 43”79 dimostrando che l’affiatamento maturato 
vale anche nella categoria senior.  

 

Stefano Del Pin, Gabriele Dri, Andrea Corso e Stefano Baldo in canadese 

Le altre medaglie d’argento sono state conquistate da Simone Xodo e 
Alessio Soardo nel K2-200 senior, Stefano Del Pin nel C1-200 senior, 
Andrea Corso nel C1-200 junior, e quelle di bronzo, nella specialità 
canadese, da Giorgia Cimigotto nei 200 e nei 500 junior, Elisa Miolo 
nei 200 e nei 500 ragazze, Federico Ghenda nei 200 senior, il C2 di 
Stefano Del Pin e Stefano Baldo nei 200 senior, il C4 di Francesco 
Ghenda, Gabriele Dri, Andrea Corso e Federico Ghenda nei 500 se-
nior. Infine c’è il bronzo delle sangiorgine Agata Roson ed Elisa Zanon 
che in un K4 misto con Sofia Campana (Fiamme Azzurre) e Aurora 
Guadagnini (SKCM) sono arrivate sul podio dei 500 senior. Al rientro 
in Friuli, il coach Paolo Scrazzolo ha dichiarato di essere soddisfatto 
delle prestazioni dei suoi atleti adesso che la stagione sta entrando nel 
vivo, anche se a causa del Covid vede la disputa delle gare internazio-
nali in un clima di incertezza. 

 

I nazionali U23, Davide Franco e Giacomo Rossi 
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Al Meeting di Società di Ravenna grosse 
soddisfazioni per le regionali, sul podio per 
numero di vittorie Pullino, Trieste e SGT 
 

Armi regionali protagonisti al Meeting Nazionale di Società disputato nel weekend alla 
Standiana alle porte di Ravenna, che escludeva per regolamento gli Azzurri come i 
Campioni Italiani e coloro che avevano partecipato al I Meeting Nazionale COOP, ma 
che sui campi di Gavirate e su quello romagnolo richiamava comunque 2.000 atleti in 
rappresentanza di un centinaio di Società da tutta Italia. Tra gli under 14, il maggior 
numero di successi a Pullino, Trieste e Ginnastica, in barca mista o societaria, per 5 
volte sul gradino più alto del podio. Soddisfazioni anche nelle categorie over e open, con 
i 5 ori conquistati dalla Ginnastica Triestina e 3 dalla Pullino e Canottieri Trieste. 

Molto bene le rappresentative del Friuli Venezia Giulia, in quello che poteva essere il 
rodaggio prima del Festival dei Giovani, con esperimenti molto interessanti nella vogata 
di punta under 14. Una squadra regionale, la migliore tra quelle presenti, che 
conquistava 2 ori nel 4 di coppia e nel 4 senza cadette, 1 argento nel 4 di coppia cadette 
e 2 bronzi nel 4 di coppia e 4 senza maschile. 

I vincitori del sabato: 7.20 cadetti (Stefani – Saturnia); 2x cadetti (Musarra/Leonte – 
Saturnia); 2x cadetti (Covacci/Coretti – SGT); 4x cadette 
(Gon/Zennaro/Pellizzari/Fortunat – Timavo/Pullino); 7.20 allievi C (Sguazzin – San 
Giorgio); 1x allieve C (Holloway – Trieste); 2x allieve C (Antoni/De Vincenzi – 
CMM/Nettuno); 4x allievi C (Finelli/Delpiccolo/Lukan/Delise – Timavo/Trieste); 4x allievi 
B2 (Mosetti/Iagodnich/Bon/Bazzarini – Nettuno/Pullino/SGT); 4x allievi B2 
(Krstic/Spinacè/Rosato/Bunghuiz – Trieste/SGT); 2x master femminile (Lettig/Rismondo 
– Nettuno); 7.20 allieve B2 (Furlani – Pullino); 2x mix open (Milos/Giraldi – SGT/Pullino); 
2- under 17 (Tranchitella G., Tranchitella S. – Pullino); 2x under 17 (Aiuto/Vidau – 
Adria); 4x under 17 (Crevatin/Predonzani/Verdoglia/Zamattio – Adria/Pullino); 4x over 17 
(Donat/Milos/Zorzetto/Morosinato – SGT) 

I vincitori della domenica: 2x cadette (Gon/Zennaro – Timavo); 4x cadetti 
(Bran/Covacci/Reina/Sciucca – Trieste/SGT); 4x cadetti (Aizza/Merlo E./Dibert/Merlo K. 
– San Giorgio); 7.20 allieve C (Piller – Pullino); 7.20 allievi C (Lukan – Trieste); 2x allievi 
C (Boucher/Radman – Saturnia); 2x allievi C (Finelli/Delpiccolo – Timavo); 2x allievi C 
(Serafino/Lobato – Pullino); 4x allieve C (De Vincenzi/Antoni/Davanzo/Holloway – 
Nettuno/CMM/SGT/Trieste); 7.20 allievi B2 (Mosetti – Pullino); 2x master maschile 
(Millo/Fragiacomo – SGT); 2x allievi B1 (Tesei/Marzoli – Saturnia); 2x allievi B2 
(Krstic/Spinacè – Trieste); 7.20 allieve B2 (Furlani – Pullino); 1x esordienti (Filippi – 
Trieste); 2x over 17 (Milos/Zorzetto -SGT); 8+ open (Negro/Milos – Trieste/SGT in 
eq.misto); 4- femminile under 17 (Nerini/Pagliaro/Pouschè/Perucchini – Saturnia); 4x 
universitari (Chilà/Clari/Savoldelli/Corso – Università di Trieste). 
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Si mettono in luce i regionali presenti a Piediluco, sia per 

un posto in Azzurro che in vista dei Campionati Italiani 

 

   

 

Regionali più volte sul podio e prestazioni 

convincenti nelle barche valutative, hanno 

caratterizzato la seconda trasferta della 

stagione a Piediluco. L’Italia del Remo si è 

riunita nel weekend sul lago umbro per il 

secondo Meeting Nazionale COOP, con 

valutazioni in singolo, 2 senza, doppio e 4 

senza, mentre era l’ultimo banco di prova 

prima delle prossime selezioni per gli under 

23 e gli junior, ed il rodaggio per il 

cosiddetto Super Campionato, che dal 10 al 

13 giugno vedrà in gara tutte le categorie di 

canottaggio sul lago di Varese, per 

l’assegnazione dei titoli italiani. 

Saturnia molto bene nelle barche valutative 

come in quelle societarie, al maschile ma 

soprattutto al femminile. In evidenza Ferrio, 

Giurgevich, Marsi, Secoli e Dorci tra i 

senior, Gregorutti (dominatrice del singolo 

under 16), Gottardi, Cardoso nelle junior 

(prime nell’otto misto), Premerl e Zerboni 

(vincitrici del 2 senza under 23 pesi leggeri 

e qualificate per il Mondiale).  

Nettuno: un bel lavoro di rifinitura per il club 

biancoverde, al femminile tra le junior, con il 

bronzo nel 4 di coppia di Hrovatin, De 

Cleva, De Vincenzi, Barnabà con le ultime 

due che andavano a medaglia anche 

sull’otto, e la coppia De Vincenzi e 

Torreggiani tra le ragazze, argento sul 4 di 

coppia e bronzo sul doppio, vicinissime alle 

vincitrici. 

STC Adria : ha confermato le buone 

intenzioni per la stagione della Volponi, che 

oramai fa coppia fissa con la lignanese 
Gnatta, e che hanno convinto una volta di 

più del valore dell’equipaggio, e con la 

Crevatin due volte argento in formazione 

mista nel 4 di coppia come nell’otto 

ragazze.  

Pullino: valutazione più che positiva per 

Serafino tra gli junior, che in formazione 

mista ha convinto in particolare nel doppio, 

conquistando l’argento che lo pone come 

una delle pedine più interessanti del 

panorama nazionale.  

Timavo: la Società monfalconese sale sul 

podio con la Serli, bronzo nel 2 senza 

ragazze (con la Pellizzari), come nell’otto 

junior. SGT: soddisfazione e quindi podio 

anche per i biancocelesti della Sacchetta, 

argento con la Milos nell’otto ragazze e 

bronzo nel singolo ragazze con la Volponi. 

Lignano: oltre alla Gnatta, oro nell’otto 

misto per la Benedetti.  

San Giorgio: premiata dall’argento di 

Braidotti e Fabbian nel 4 di coppia junior. 
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Sul lago di Candia Canavese 

Canoa San Giorgio, incetta di medaglie in Piemonte 
Quindici ori per gli atleti sangiorgini che mettono una seria ipoteca sulla 

conquista del Trofeo nazionale Canoa Giovani 

 

 

La squadra under 14  

 

È di quindici medaglie d’oro il bottino dei canoisti Under 14 della Canoa San Giorgio che durante 
il week-end di gare sul lago di Candia Canavese, nei pressi di Torino, mettendo una seria ipoteca 
sulla conquista del Trofeo nazionale Canoa Giovani. Sul laghetto piemontese si sono ritrovate le 
società del Centro Nord mentre in contemporanea quelle del Centro Sud gareggiavano a Castel 
Gandolfo, nel Lazio. Lo scontro finale per l’assegnazione del Trofeo Nazionale è programmato il 4 
e 5 settembre a Caldonazzo, in Trentino, dove confluiranno le società di tutta l’Italia. Sabato 22, le 
gare sono state svolte sulla distanza dei 2.000 metri. Queste gare sono le più impegnative a livello 
individuale e sono anche quelle che mettono in evidenza i migliori talenti. 

 

Per i sangiorgini ha ben impressionato Rodolfo Strukelj che nei cadetti B (14 anni entro il 2021) 
ha vinto il K1 - 2000 e la domenica anche il K1-200 metri; ma la forza del San Giorgio è la squadra 
che riesce a esprimersi bene sia nel kayak che nella canadese, nelle barche singole e anche su quelle 
con equipaggi multipli. Gli altri sangiorgini vincitori sui 2000 metri sono stati: Allievi B: Lorenzo 
Mauro e Nicola Michielan (K2), Gabriele Candotti (C1); Cadetti B: David Bernardi-Gabriele 

Cazzola (C2). Le altre medaglie sono state conquistate da Daniel Scozzin (argento nel C1 allievi 
B), tre bronzi negli allievi B con Giulio Salvador-Emanuele Satto-Mathias Grop-Tommaso 
Bertossi nel K4, Allison Citossi-Costanza Di Pascoli-Margherita Taverna Turisan-Asia Rumi-

gnan nel K4, Eric Zentelin nel C1, e due bronzi nei cadetti B con Elia Rossi-Gianluca Mar-

mai nel K2 e Alessandra Ietri nel C1. 

 Rodolfo Strukelj 

 

Le gare della domenica, sui 200 metri, hanno visto i seguenti sangiorgini salire sul gradino più alto 
del podio: 

Allievi A: Dante Muzzo in K1; allievi B: Lorenzo Mauro-Nicola Michielan-Emanuele Sutto-
Mathias Grop in K4; Daniel Scozzin in C1, Tommaso Bertossi-Maxim Burcovschi-Mathias 

Grop-Emanuele Sutto nella staffetta K1x4, Giacomo Liva-Lorenzo Mauro-Michielan Ni-

cola nella staffetta K1+K2, Eric Zentelin-Daniel Scozzin nel C2, Francesca Franco-Gabriele 
Candotti C2 all open; cadetti B: David Bernardi-Gabriele Cazzola nel C2; cadetti open: Ales-

sandro Sensidoni-Alessandra Ietri in C2 e poi gli stessi due con Gianluca Marmai e Erin Grat-

ton dell’Ausonia nel K4. 

Al rientro in Friuli il coach Paolo Scrazzolo ha affermato di essere soddisfatto delle prestazioni dei 
suoi giovani atleti ed è sicuro che durante l’estate sapranno  prepararsi al meglio per difendere il 
Trofeo Canoa Giovani che da diversi anni finisce nella bacheca sangiorgina. 
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Verdetti positivi dalle selezioni sul Lago di Albano 

Canoa San Giorgio 

si tinge di azzurro 

Dall'Under 23 all'Under 16, sono sette gli 

atleti che gareggeranno per la Nazionale 
 

 
Davide Franco 

Grande prova dei canoisti di San Giorgio di Nogaro alle sele-
zioni nazionali svoltesi sul Lago di Albano, ai piedi della re-
sidenza papale di Castel Gandolfo, durante il primo weekend 
di giugno.  

 
Alessio Soardo 

Fra gli Under 23 Davide Franco e Alessio Soardo hanno ga-
reggiato nella specialità kayak monoposto dove sono riusciti a 
superare una severa selezione. Davide ha gareggiato sui 1000 
m il sabato e sui 500 m la domenica raggiungendo la finale in 
ambedue gare della categoria senior dove ha chiuso al settimo 
posto, mentre Alessio sempre fra i senior ha disputato le gare 
sui 500 m e sui 200 m ottenendo l’ottavo posto nella finale dei 
500.  

Nella categoria junior hanno superato la selezione Federico 

Zanutta, gareggiando nel K1- 500 e 1000 metri, e Jessica 

Schiff nel C1- 200 e 500 m.  

 

 

 
Federico Zanutta 

Federico, che essendo nato nel 2005 ha dovuto vedersela con 
concorrenti fino a due anni più grandi di lui, ha raggiunto la 
finale in ambedue le gare finendo sesto sui 1000 e quarto sui 
500, entrando così nel team degli Azzurrini junior. Anche Jes-
sica si è conquistata un posto nel team Azzurrini gareggiando 
nella canadese junior, dove ha vinto ambedue le gare disputate 
ottenendo un tempo addirittura migliore di quello registrato 
dalle canoiste senior.  

       
Jessica Schiff                                Elisa Miolo 

Questi quattro canoisti sono stati convocati al raduno delle ri-
spettive squadre nazionali prima della partenza per Poznan, in 
Polonia, dove dal 24 al 27 giugno si svolgeranno i Campionati 
europei U23 e junior. 

A Castel Gandolfo sono state effettuate anche gare di selezione 
per la formazione della squadra nazionale U16 che parteciperà 
alle gare internazionali di Auronzo, in programma il primo 
weekend di luglio. Anche qui ci sono tre sangiorgini che vesti-
ranno la maglia azzurra con lo scudetto tricolore: sono Car-

lotta Strukelj e Alice Biondin, che hanno gareggiato nel ka-
yak monoposto, ed Elisa Miolo nella canadese. Soddisfatto il 
coach Paolo Scrazzolo per le prestazioni dei suoi atleti che si 
sono conquistato un posto nelle squadre nazionali di categoria 
lavorando sodo, allenandosi anche due volte al giorno, nono-
stante le restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19. 

  
Alice Biondin e Carlotta Strukelj 



                                                          

Ai tricolori sul Lago di Varese 

Canottaggio, il FVG 
brilla a livello nazionale 
Nel frattempo i friulani Marco Dri (San Giorgio) 

e Alice Gnatta (Lignano) vestiranno la divisa 

azzurra 

 

 

Dri, Pinzini, Ruggiero e Braidotti 

San Giorgio e Lignano, le società friulane di canottag-
gio, hanno preso parte ai Campionati tricolori disputati sul 
lago di Varese dal 10 al 13 giugno. La lignanese Alice 
Gnatta ha portato sul podio i colori giallo blu in due oc-
casioni, nel singolo junior - dove è giunta terza conqui-

stando la medaglia di bronzo, e nel doppio senior - dove 
assieme alla compagna societaria Claudia Bene-
detti ha conquistato la medaglia d’argento. Due 
medaglie che la Canottieri Lignano mette nella 
sua bacheca. La Gnatta ha ottenuto anche il quinto 
posto nella gara del singolo U23; sempre per il Li-
gnano è da evidenziare anche l’ottavo posto rag-
giunto nella finale del doppio ragazzi composto 
da Lorenzo Cicuttin e Kevin Zaninello. 

 
Alice Gnatta e Claudia Benedetti 

 

 

                                               

                                                        16 giugno 2021 

 

 

Anche i canottieri sangiorgini hanno ben figurato 
raggiungendo la finale in quattro occasioni, con il 
quinto posto di Marco Dri, Davide Pinzini, Walter 
Ruggiero e Luca Braidotti nel quattro di coppia 
junior, quinto posto anche per Josef Giorgio Mar-
vucic nel singolo ragazzi, sesto Marco Dri nel sin-
golo U23 e settime Giada Roppa e Giulia Sguaz-
zin nel due di coppia ragazze. 

 
Giada Roppa e Giulia Sguazzin  

Raggiungere la finale ai Campionati tricolori dopo 
aver superato le gare di qualificazione e semifinali 
è già un buon risultato per le compagini friulane, 
che di conseguenza si sono poste agli occhi dei se-
lezionatori che hanno convocato nelle file della na-
zionale junior Marco Dri del San Giorgio e Alice 
Gnatta del Lignano. Quest’ultima da Gavirate è an-
data direttamente al raduno U23 a Piediluco in pre-
parazione ai Mondiali di Racize (CZE) in pro-
gramma dal 7 all'11 luglio. 

 
Josef Giorgio Marvucic   

Per il Friuli Venezia Giulia ci ha pensato la trie-
stina Saturnia a portarsi casa tre titoli tricolori 
con Giorgia Gregorutti e Vittoria Pastorelli nel 
due senza ragazze, Samantha Premert e Maria 
Elena Zerboni nel due senza PL U23, e Luca 
Giurgevich- Antonio Di Stefano- Francesco 
Flego- Federico Marsi nel quattro senza U23. 

 



                                                         29 giugno 2021 

 

Nelle gare di Poznan 

Canoa sprint, all'Europeo l'Italia parla friulano 

L'unica medaglia è il bronzo nella gara U23 del K1 - 200 metri, con protagonista la 

gradese Irene Bellan. Undici i canoisti del FVG che hanno gareggiato in Polonia 

 

Gli atleti friulani all'Europeo a Poznan 

                                                                                                                                                                          
Una sola medaglia per la Nazionale italiana agli Europei di canoa sprint, svolti a Poznan in Polonia dal 24 al 
27 giugno, arrivata grazie alla “mamola” Irene Bellan, cresciuta presso l’Ausonia di Grado ma ora in forza alle 
Fiamme Oro. La Bellan ha conquistato la medaglia di bronzo grazie al terzo posto nella gara U23 del K1 - 200 
metri chiusa in 41’17” dietro alla vincitrice, l’ungherese Orosz, e alla danese Matthiesen.  Fra gli Under 23 i 
sangiorgini Davide Franco e Alessio Soardo hanno gareggiato nel K4-500, assieme Dylan Paliaga e a Ric-
cardo Baldan, raggiungendo la finale dove sono giunti al nono posto nella gara vinta dall’equipaggio della 
Russia. Nella categoria junior hanno gareggiato con gli azzurrini altri due sangiorgini: Federico Zanutta sul 
K4 – 500 dove si è fermato col sesto posto della semifinale, e Jessica Schiff nel C1- 200 e C1-500 metri. In 
ambedue le gare Jessica si è fermata alle semifinali dove ha raggiunto il quarto posto, quando soltanto le 
prime tre accedevano alla finale. Nella gara sui 200 Jessica, in prossimità del traguardo, ha anticipato il colpo 
di reni di un paio di metri facendosi superare sulla linea d’arrivo di pochi centimetri, restando così fuori dalla 
finale.                                                                                                                                                       Nella 
squadra azzurra il Friuli Venezia Giulia era rappresentato da undici canoisti: quattro sangiorgini Franco Da-
vide e Alessio Soardo negli U23 e Federico Zanutta e Jessica Schiff negli junior, tre di origine gra-
dese Irene Bellan, Meshua Marigo e Dylan Paliaga tutti U23, due monfalconesi Margherita Vale-
rosi e Giada Rossetti negli junior e due triestini Martina Indiano U23 e Stefania Stagni negli junior. 

 



   

                                                     

Ottima prova in Cadore 

Canoisti sangiorgini venti volte 
oro agli internazionali di Auronzo 
Le gare hanno interessato le categorie U16, 

junior, senior e master 
 

Il K4 con Xodo, Rossi, Soardo e Pines 

Ottima prova dei canoisti sangiorgini alle gare internazio-
nali sul lago di Auronzo in Cadore dove sono saliti sul 
podio in numerose occasioni. Le gare hanno interessato 
le categorie U16, junior, senior e master con il venerdì 
dedicato ai 1000 m, il sabato ai 500 e la domenica ai 
200. Oltre alle società canoistiche italiane c’erano anche 
alcune dalla Svizzera, Germania, Austria e altre ancora.  

Carlotta Strukelj con le altre azzurre del K4 

L’Italia ha messo in acqua una squadra giovanile formata 
da canoisti di interesse nazionale che non avevano par-
tecipato ai recenti Campionati europei junior fra i quali le 
sangiorgine Carlotta Strukelj, Alice Biondin ed Elisa 
Miolo, tutte di età under 16, mentre Federico Za-
nutta che aveva partecipato agli Europei ha gareggiato 
con i colori societari del San Giorgio. Carlotta Strukelj in 
divisa bianco-azzurra della Nazionale ha vinto tutte e tre 
le gare disputate con il K4 Azzurro sui 1000, 500 e 200 
metri, Alice Biondin ha collezionato un terzo posto nel 
K4-1000 e un secondo nel K2-500, mentre Elisa Miolo, 
la più giovane di tutte, ha preso un terzo posto nel C2-
500 e un secondo posto nel C2-200. 

 

    

 

 

                                                                7 luglio 2021 

 

 

 
Federico Zanutta ha dominato alla grande nel K1 vin-
cendo i 1000 e i 500 e arrivando secondo nei 200 e di 
nuovo primo nel K2-500 con  Alessio Cavaliere.       
Nella categoria junior Jessica Schiff, anche lei reduce 
dagli Europei, ha vinto il C1-200 e poi con Giorgia Cimi-
gotto anche il C2-1000 e il 500. Jessica e Giorgia hanno 
vinto anche il C4 senior mix assieme a Stefano Del Pin e 
ad Andrea Corso sui 500 metri e con Stefano Baldo e 
Andrea Corso sui 200. Andrea Corso ha vinto anche il 
C1-200 mentre la Cimigotto ha pure vinto il C4 mix junior 
con Simone Cristin, Ilenia Zanutto e Alessio Zan-
chetta nei 500 e nei 200 e poi anche il C2-200 senior mix 
assieme a Gabriele Dri. 

 
C4 senior: Schiff e Cimigotto con dietro Baldo e Corso 

Negli U16 altre due vittorie sono il premio per Giulio 
Pani, Lorenzo Alloggio, Christian Mauro e Giovanni 
Corso primi nel C4-500 e C4-200. Fra i master (45-49 
anni) ha dominato Luigi Scarantino vincendo tutte e tre 
le gare effettuate K1-1000, 500 e 200 metri.Da evinden-
ziare anche l’ottimo secondo posto dei K4 senior sangior-
gino di Giacomo Rossi, Simone Xodo, Alessio 
Soardo e Flavio Pines sui 1000 m. e di Sofia Cam-
pana (in prestito dalle Fiamme Azzurre), Simone 
Xodo, Agata Roson e Flavio Pines sui 200 m. misti.       
La più vincente di tutti i sangiorgini è risultata Giorgia Ci-
migotto con sette ori, dimostrando capacità di inseri-
mento nei vari equipaggi in cui il tecnico Scrazzolo l’ha 
fatta gareggiare.  La prossima gara di canoa è in pro-
gramma a San Giorgio di Nogaro domenica 11 luglio e 
comprende i Campionati regionali sui 500 metri per le ca-
tegorie ragazzi, junior, senior e master mentre le gare per 

gli under 14 saranno sui 200 e sui 2000 metri. 



 

 

Sul Lago di Revine 

Trionfo tricolore per 

la Canoa San Giorgio 
Vittoria nel Campionato italiano per società 

per gli atleti del presidente Massimo 

Beggiato, allenati da Paolo Scrazzolo 
 

 

Alice Biondin e Carlotta Strukelj 

Sul Lago di Revine, a pochi chilometri da Vittorio Ve-

neto, la società Canoa San Giorgio si è imposta su tutte 
le società canoistiche d’Italia vincendo ancora una volta 
il Campionato italiano per società grazie alla buona 
preparazione del team che il coach Paolo Scrazzolo è 
riuscito a dare nonostante le limitazioni Covid.La squa-
dra, forte in tutti i reparti, ha affrontato le gare in pro-
gramma sulla distanza dei 500 metri, che interessavano 
le categorie ragazzi, junior e senior, maschili e femmi-
nili, nelle specialità kayak e canoa canadese.La concor-
renza era forte di una sessantina di club, ma il San Gior-
gio per il terzo anno di seguito ha dimostrato di essere il 
più forte d’Italia vincendo la classifica con 940 punti, la-
sciando sugli altri gradini del podio le Fiamme Oro della 
Polizia di Stato seconde con 720 punti e i sardi delle Sa-
line terzi con 671. Il sabato pomeriggio è stato dedicato 
alle batterie di qualificazione mentre le finali sono state 
effettuate la domenica mattina con i sangiorgini che 
hanno primeggiato nel settore femminile ottenendo tre 
vittorie con Jessica Schiff nel C1 junior in 2’27,14”, 
con Anna Zanchetta ed Elisa Miolo nel C2 ragazze in 
3’16,90” , e con Alice Biondin e Carlotta Strukelj nel 
K2 ragazze in 1’55,72”, oltre a un ottimo secondo posto 
nel K4 junior con Alice Biondin-Carlotta Strukelj-

Jessica Schiff-Chiara Stradella in 1’53,42”.  

 

 

 

                                27 luglio 2021 

 

 

Sono stati ottenuti anche cinque terzi posti, con Ilenia 

Zanutto e Jessica Schiff nel C2 senior, Agata Roson-

Desirè Fanin-Natalia Campana-Elisa Zanon nel K4 
senior, Simone Cristin-Samuele Milost-Davide Pan-

din-Alessio Zanchetta nel C4 junior, Simone Cristin-

Alessio Zanchetta nel C2 junior, Giovanni Corso-

Christian Mauro-Alex Tuniz-Samuele Milost nel C4 
ragazzi. Anche gli equipaggi finiti fuori del podio hanno 
contribuito al successo sangiorgino in quanto tutti i fina-
listi hanno ottenuto punti validi per la classifica. Da evi-
denziare il quarto posto del K4 senior di Davide 

Franco-Giacomo Rossi-Alessio Soardo-Flavio Pi-

nes che ha sfoderato un’ottima prestazione portando 
punti pesanti alla società della Bassa, presieduta da Mas-
simo Beggiato, che ha così messo in bacheca un altro 
titolo tricolore. 

 

Jessica Schiff  e sotto Anna Zanchetta ed Elisa Miolo 

 

A Revine in concomitanza con il Campionato Italiano 
per società c’era in palio anche il Trofeo delle Regioni 
che è stato vinto dal Veneto con il Friuli Venezia Giulia 
al secondo posto e Piemonte al terzo. 

 

 





                                                          

   16 agosto 2021 

Ai campionati junior di Plovdiv 

Canottaggio, l'argento 

mondiale parla friulano 
La lignanese Alice Gnatta protagonista nel quattro di coppia        

in Bulgaria con la conquista del secondo posto assoluto 

        
Alice Gnatta seconda da sinistra 

Le società friulane di canottaggio di San Giorgio di Nogaro e Lignano Sab-
biadoro erano presenti ai Campionati mondiali junior che si sono svolti a Plov-
div in Bulgaria.                                                                                         Alice 
Gnatta, lignanese classe 2003, ha contribuito alla conquista della medaglia 
d’argento nel quattro di coppia dove ha vogato assieme a Susanna Pedrola, 
Giulia Bosio e Francesca Rubeo.                                    

Al secondo posto in batteria, il quartetto è arrivato primo nei recuperi conqui-
stando un posto nella finale a sei. Gli altri finalisti erano Olanda, Germania, 
Svizzera, Romania e Stati Uniti e le italiane hanno sfoderato una gara superla-
tiva finendo alle spalle della Svizzera che ha preso l’Oro, ma davanti alla Ger-
mania che si è presa il bronzo.                                                                                              
Marco Dri, il canottiere del San Giorgio, classe 2004, residente a Gonars, ha 
rappresentato l’Italia a bordo del doppio assieme al piemontese Emanuele Ber-
gamin. La coppia ha cominciato con un quarto posto in batteria, ma poi per loro 
le gare sono andate in crescendo giungendo primi ai recuperi e secondi in semi-
finale conquistandosi così un posto nella finale. Subito la Germania ha preso la 
testa del gruppo, ma tutti gli altri sono stati in lotta per le altre posizioni del po-
dio, compresa l’Italia che a tre quarti di gara si trovava in terza posizione:ma 
purtroppo le forze negli ultimi metri sono venute a mancare ed è finita dietro a 
Germania, Francia e Polonia, sfiorando il podio.                                               
Anche Edda Volponi della società Adria di Trieste ha sangue friulano essendo 
suo padre nativo di San Giorgio di Nogaro e anche lui ha avuto un trascorso da 
canottiere nel paese natio, prima di trasferirsi a Trieste dove è nata Edda.           
Edda ai Mondiali junior ha gareggiato assieme ad Alice Bussacchetti nel dop-
pio dove sono partite fortissimo guadagnandosi il primo posto in batteria e il se-
condo in semifinale. Purtroppo la finale non è andata altrettanto bene e sono fi-
nite al sesto posto.L’Italia nel complesso ha figurato molto bene conquistando 
una medaglia d’oro, cinque d’argento e una di bronzo, con un notevole contri-
buto friulano, dove lo sport del remo è in decisa crescita.

  
Dri e Bergamin 

A San Giorgio di Nogaro il 29 agosto si svolgeranno i Campionati regionali. 





 Canottaggio FVG                                                                                 Pubblicato il 17 agosto 2021  

 

 

Marco e il “Dot”…due “gamberi” con le palle! 

 

 

 

E’ dura assistere al derby a San Siro in Curva Sud quando tifi Inter. La stessa cosa allenare in una 

Società quando è la canoa a dettare legge e tu sei il tecnico dei “gamberi” come le pagaie ti 

chiamano. Ma lui proviene dalla polo, che ha lasciato per amore del canottaggio, ha le palle e se 

ne sbatte di questo, e talvolta, la soddisfazione di portare un ragazzo in nazionale e magari in 

finale al Mondiale cancella tutto i rospi che hai dovuto ingoiare. 

Questa settimana è stato il sorpasso del “gambero”, che ha messo la freccia e passato tutti. Marco 

ha un cognome ricorrente anche nella canoa, ma è fiero di andare a remi, fiero della sua scelta 

che l’ha portato a vincere lo scorso anno il titolo italiano in singolo ragazzi di 2 centesimi, e 

domenica al primo anno in categoria un 4° posto al mondo tra gli junior…e non sono bruscolini. Ha 

le palle il suo tecnico, ma anche lui in quanto ad attributi non scherza, e nel canottaggio non si va 

ad un Mondiale solo per partecipare, solo per fare esperienza, perchè quello che conta da queste 

parti è il risultato. I tecnici federali se un equipaggio non da’ garanzia di almeno andare in finale e 

possibilmente salire sul podio nemmeno ti portano. 

Marco ha un caratterino lui, perchè voleva la medaglia, e stavolta per un soffio non l’ha vinta, e 

allora bravo l’atleta e bravo il Coach! Io l’ho sentito parlare ai ragazzi, in questi anni è maturato, 

non gli daresti una cicca, ma invece sa cosa vuole e cosa deve fare per raggiungere il vertice, ha 

preso le misure di allenamenti e distanze e tempi che non sono mai bassi come vorrebbe. L’ha 

fatto a sue spese, provando e riprovando, conciliando con casa e lavoro anche gli allenamenti sul 

fiume, che in certi giorni avevano la precedenza anche mentre lavori, anche mentre sei a tavola 

con la famiglia. Sempre. Perchè se vuoi essere un “gambero” mondiale devi far così, non ci sono 

scorciatoie. 

Bravo Dot! 

 





CANOA - 27 al 29 agosto 2021 
 

Campionati Italiani di canoa all’Idroscalo di Milano 

Quidici titoli tricolori per il San Giorgio  
 
Grande prestazione del team sangiorgino 
all’Idroscalo di Milano dove vince quindici titoli 
tricolori ai Campionati italiani di canoa. Nei tre 
giorni di gare sono stati disputati i campionati 
sulle distanze dei 1000, 500 e 200 metri 
interessanti le categorie senior, junior e ragazzi. 
Nel primo giorno di gare riguardanti i 1000 metri, 
sono subito balzati in evidenza Davide Franco e 
Alessio Soardo vincendo il tricolore nel K2-U23 
in 3’28.35” aprendo la strada a Alice Biondin e 
Carlotta Strukelj che nella categoria ragazzi hanno 
vinto il K2-1000. 
Sulla distanza dei 500 metri i vincitori sono stati 
Jessica Schiff nel C1 senior in 2’24.07”, Elisa 
Miolo nel C1 ragazze 1° anno e poi assieme a 
Anna Zanchetta nel C2 junior, Federico Zanutta 
K1 ragazzi in 1’43.14” e poi assieme a Alice 
Biondin-Carlotta Strukelj e Alessio Cavaliere nel 
K4 ragazzi misto. 

 
Davide Franco e Alessio Soardo 

 

 

 
Jessica Schiff 

 

 
Federico Zanutta 

 
Sempre sui 500 hanno vinto il titolo C4 senior 
Andrea Corso-Federico Ghenda-Stefano Baldo-
Gabriele Dri in 1’46.73” come primo equipaggio 
non militare. Sui 200 metri hanno vinto il titolo 
Jessica Schiff nel C1 senior in 52.88”, e C1 junior 
in 51.87” e poi Jessica con Giorgia Cimigotto nel 
C2 junior in 51.23”, Anna Zanchetta e Elisa 
Miolo nel C2 ragazze in 1’01.26”, Federico 
Zanutta nel K1 ragazzi in 38.06”,  Alice Biondin-
Carlotta Strukelj nel K2 ragazze in 42.36” e poi 
Simone Cristin-Federico Ghenda-Stefano Baldo-
Gabriele Dri nel C4 senior come prima società 
non militare. Da evidenziare anche il secondo 
posto ottenuto nel K4 U23-200 da Simone Xodo-
Alessio Soardo-Nicola Zanutta-Giacomo Rossi. 
Questi risultati dimostrano ancora una volta la 
validità del Centro Canoa San Giorgio di Nogaro, 
attualmente sotto la presidenza Beggiato, nella cui 
bacheca  si trovano ora oltre 300 titoli tricolori ai 
quali vanno aggiunti altri 78 riguardanti gli U14, 
la maggior parte dei quali vinti sotto la gestione 
tecnica di Paolo Scrazzolo. 

Alice Biondin e Carlotta Strukelj 

   



 

MESSAGGERO VENETO                                                          

 

Nuovi itinerari in canoa  

così si riscopre il Corno 

 
F.A.          02 SETTEMBRE 2021 

SAN GIORGIO DI NOGARO 
 

Un progetto per la valorizzazione del paesaggio del Fiume Corno 
con la diffusione di micro eventi artistici in contesti non consueti, 
con azioni che favoriscono un turismo di vicinato, un ritmo slow e 
un’attenzione verso i giovani e l’infanzia. È l’obiettivo che si pone 
il progetto approvato dalla Regione Fvg e inserito nella graduatoria 
del bando ripartenza “Cultura e sport”. Tra i 143 progetti parteci-
panti arrivati da tutta la regione, quello dell’Associazione canoa di 
San Giorgio di Nogaro, “Fiume in corso”, ha meritato il sesto posto 
e il finanziamento di 50 mila euro. L’idea è quella di riportare l’at-
tenzione verso le strade d’acqua che uniscono come un filo da cu-
cito cinque comuni: San Giorgio, Porpetto, Gonars, Torviscosa e 
Aquileia. Un filo lungo 25 km chiamato Corno, che grazie al fi-
nanziamento diventerà il naturale palcoscenico di azioni artistiche 
compatibili con l’ambiente e in armonia con la natura circostante. 
Tra queste un possibile itinerario in canoa che dal Fiume Corno, 
attraverso la Natissa, possa portare i ragazzi al vecchio porto ro-
mano di Aquileia. Numerosi i partner che con il loro contributo 
hanno permesso di tenere alta la qualità del progetto. Primo fra tutti 
il Comune di San Giorgio di Nogaro, affiancato da Damatrà (part-
ner cobeneficiario), Circo all’inCirca, Museo della Bora, Edizioni 
Calembour, Divulgando, Sognando in bici, Drone Reportage, 
Emanuele Bertossi, Sistema Bibliotecario InBiblio. — 

 

 



                                                         5 settembre 2021 

 

Sul lago trentino di Caldonazzo 

San Giorgio vince il Trofeo Canoa Giovani 
Per l’ottava volta negli ultimi nove anni trionfo nella competizione nazionale 

Under 14 per società 
 

 

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

 

Il Canoa San Giorgio trionfa nel Trofeo Canoa Giovani 2021 relativo agli Under 14 vincendo la competi-
zione nazionale per l’ottava volta negli ultimi nove anni. Le gare si sono disputate sul lago trentino di 
Caldonazzo. 

Il San Giorgio, sotto la guida tecnica di Paolo Scrazzolo, ha schierato equipaggi in ambedue le specialità, 
kayak e canadese, in tutte e tre le categorie interessate, cadetti B, cadetti A e allievi B. In virtù di questa 
totale partecipazione il San Giorgio è riuscito ad accumulare i punti che lo hanno collocato al primo posto 
della classifica con 1.352 punti, con grande distacco sulle altre società. Al secondo il CMM Trieste con 
688, terzo le Fiamme Gialle 574, e poi fra le 83 società di tutta l’Italia elencate si trovano in buona posizione 
le altre regionali con Timavo di Monfalcone 14°, Ausonia di Grado 20° e SKC Monfalcone 24°. Oltre alla 
classifica generale il San Giorgio ha pure vinto quella maschile e quella femminile, finendo secondo in 
quella canadese alle spalle delle Fiamme Oro.    Queste vittorie del San Giorgio hanno comportato l’asse-
gnazione del Trofeo e anche i premi in palio consistenti in un K1, un C1, tre K4,20 e sette 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 mente e nei loro cuori come un magnifico momento di 
aggregazione seppur avvenuto nel rispetto delle restrizioni dovute al Covid 19, che la Covid manager del 
San Giorgio, Giuliana Pantanali, si è accertata fossero rispettate. Al seguito della squadra del San Gior-
gio c’erano molti genitori che con grande entusiasmo hanno potuto festeggiare assieme ai figli la vittoria 
conseguita dalla loro squadra. 

 



FICK News                                                                          6 Settembre 2021 

 

CanoaGiovani: Friuli Venezia Giulia leader tra le Regioni 
Il Canoa San Giorgio si impone nella Classifica Società 

 

 
 
In Trentino ha ospitato, tra sabato 4 e domenica 5 settembre, il "Trofeo Canoagiovani e Meeting sportivo 
Delle Regioni" dove i giovanissimi atleti tra i 9 e 14 anni, hanno gareggiato con grande spirito sulle limpide 
acque del Lago di Caldonazzo. Questo evento, che da 14 anni si tiene in Valsugana, è la più importante 
competizione del calendario nazionale giovanile. 
In gara complessivamente nelle due giornate sono scesi ben 1139 atleti che hanno formato 2766 equipaggi in 
rappresentanza di 83 società provenienti da tutta Italia, sinonimo di un movimento in constante crescita, sia 
sociale che agonistica. 
La prima giornata ha visto le gare riservate al Meeting delle Regioni dove il Friuli Venezia Giulia si è 
aggiudicato con ampio stacco il vertice di classifica con 723 punti, seguito dal Veneto con 561 punti; terzo il 
Lazio con 504 punti. 
I risultati della giornata di domenica, invece, dedicata alla Finale Nazionale Canoagiovani con prove sui 
2000m e 200m, hanno visto vincere la classifica società dal Canoa San Giorgio a 1352 punti, con al secondo 
posto la Marina Mercantile Nazario Sauro a 688 punti ed al terzo posto il GS Fiamme Gialle per 574 punti. 
Ad organizzare il tutto con professionalità e costante impegno è stato ancora una volta il Circolo Nautico di 
Caldonazzo, con il sostegno della Federazione Italiana Canoa Kayak, Comune di Caldonazzo, Comune di 
Calceranica e Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol. Una collaudata sinergia che nonostante gli 
altissimi numeri di atleti in gara, ha saputo gestire al meglio le vigenti norme anti-contagio. 
Successo anche per le ininterrotte sette ore di live streaming che, grazie alla professionalità della società Ave 
Media Solution, hanno premesso a genitori e appassionati di seguire da casa le gesta dei baby canoisti nella 
giornata di domenica 5 settembre, garantendo massima copertura alla manifestazione sulla 
pagina www.facebook.com/federcanoa e su www.federcanoa.it  
Un plauso speciale ai club e società partecipanti che hanno impeccabilmente rispettato le regole affinché la 
manifestazione potesse svolgersi in piena sicurezza, garantendo, anche quest’anno, lo svolgimento del più 
importante appuntamento del calendario nazionale dedicato al settore giovanile. 
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Nel K2 under 23 

Giovani sangiorgini a un passo dal Mondiale 
Davide Franco e Alessio Soardo hanno centrato l'accesso alla finale in Portogallo 
 

 

Soardo e Franco a Montemor  

 

Grande prova dei canoisti sangiorgini Davide Franco e Alessio Soardo a Montemor O Velho vicino 
Coimbra, in Portogallo, dove si sono svolti i campionati mondiali sprint di canoa junior e Under 23. Il 
ventenne Franco e il 23enne Soardo hanno gareggiato nella specialità kayak biposto sulla classica 
distanza dei 500 metri dove, vestendo la maglia azzurra della Nazionale, hanno raggiunto la finale dopo 
aver superato le gare di qualificazione cominciate venerdi 3 settembre. In semifinale la coppia sangiorgina 
è riuscita a dare il meglio arrivando al traguardo in terza posizione col tempo di 1’35,85” che è valso 
l’ingresso in finale. Tutti gli equipaggi extra europei non ce l’hanno fatta a entrare nella finale del sabato 
dove alla partenza si sono ritrovati, schierati dalla corsia 1 al 9, gli equipaggi di Danimarca, Gran Bretagna, 
Bielorussia, Polonia, Cechia, Ungheria, Germania, Spagna e i nostri Azzurri. Ottima la partenza dei 
sangiorgini che all’abbassamento dei blocchi di partenza sono scattati in avanti fra un gran mulinare di 
pagaie. Il capovoga Franco ha imposto un alto ritmo che Soardo ha coadiuvato, ma man mano che la gara 
avanzava in un insostenibile crescendo gli Azzurri si vedevano superare dagli equipaggi più forti e finivano 
la gara in ottava posizione col crono di 1’37,68” con la Bielorussia che si laureava Campione mondiale. 
Per la coppia friulana il ricordo di aver raggiunto una finale mondiale rimarrà nella loro memoria e servirà 
da stimolo per raggiungere mete ancora più ambiziose. 
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Il FVG vince il 64° Incontro Esagonale Giovanile 
 
 

 
TRIESTE, 11 settembre 2021 - Il Friuli Venezia 
Giulia vince per il 12° anno di fila l'Incontro 
Esagonale Giovanile venerdì pomeriggio sul lago di 
Ossiach in Austria. Un incontro giunto alla sua 64° 
edizione l'Esagonale, che fa parte della storia 
politica e sportiva delle 6 regioni partecipanti: Friuli 
Venezia Giulia, Veneto, Slovenia, Carinzia, Alta 
Austria, e Vienna, che quest'anno andava a sostituire 
l'Istria Croata che dichiarava da subito forfait alla 
manifestazione. Una rappresentativa convocata dalla 
Commissione Tecnica Regionale diretta da Stefano 
Gioia assieme a Michele Brugnera e Massimiliano 
Candotti e che attraverso l'analisi approfondita dei 
risultati della stagione e delle selezioni della scorsa 
settimana, ha presentato una squadra molto 
competitiva tra i ragazzi come tra gli under 14 sia al 
maschile che al femminile, che hanno collezionato 
sulle 14 gare in programma ben 11 podi:                                                                                                                                                                                                                      

4 ori, 4 argenti e 3 bronzi, oltre ad un 4° e due 5° 
posti comunque utili all'economia della 
rappresentativa.  
Soddisfazione per il Presidente del Comitato 
Regionale FVG Daniele Scaini che ha presenziato 
all'evento sul lago austriaco e che ha confermato 
festeggiando con i 36 atleti in gara sull'Ossiachersee, 
ancora una volta la bontà del remo regionale, e 
mancando il tradizionale confronto con la Slovenia, 
leggermente sottotono, non si sono fatti sorprendere 
da Alta Austria e Veneto, squadre rivelazione 
dell'Esagonale 2021, staccate però nella classifica 
finale di rappresentativa.  
Oro: singolo ragazze Gregorutti; singolo ragazzi 
Marvucic; 4 di coppia ragazze Barini, Pastorelli, 
Perotti, Perucchini; 4 di coppia under 14 femminile 
Ozbolt, Fortunat, Gon, Zennaro; argento: doppio 
ragazze Torregiani, De Vincenzi; doppio under 14 
Aizza, Covacchi; doppio ragazzi Cicuttin, Zaninello; 
4 senza ragazzi Venier, Baradel, Cumin, Cerkvenik; 
Bronzo: 4 di coppia under 14 Taucer, Zuccolin, 
Rossi, Trevisan; singolo under 14 femminile Dri; 
doppio under 14 femminile Gonano, Antoni; 4°: 2 
senza ragazzi Zennaro, Stoppani; 5°: singolo under 
14 Serafino; 4 di coppia under 14 Falomo, 
Cucimazzo, Bordeinii, Alessandro. 
Classifica: 1° Friuli Venezia Giulia 67; 2) Alta 
Austria 51,5; 3) Veneto 49; 4) Slovenia 47,5; Vienna 
47; 6) Carinzia 36,5. 
 
Maurizio Ustolin 

 
 

 





 

 14 settembre 2021   

 

Su tre diversi campi di gara 

Nuove medaglie per 

il Canoa San Giorgio 
Dalla Repubblica Ceca all'Austria fino ai 

Campionati italiani Master a Sabaudia: risultati 

di spicco per gli atleti della compagine friulana 

 

 

Federico Zanutta argento in Repubblica Ceca 

 

Gli atleti del Canoa San Giorgio di Nogaro du-
rante questo week end sono stati impegnati a ga-
reggiare in tre posti diversi dell’Europa. 

A Racice, nella Repubblica Ceca, per le gare 
U17 di canoa denominate Olympic Hopes (Spe-
ranze Olimpiche), a Villach in Austria per le gare 
di canottaggio nell’Esagonale giovanile, e a Sa-
baudia nel Lazio per i Campionati italiani Master 
di canoa. A Racice i sangiorgini che hanno gareg-
giato sono gli U16 Alice Biondin, Carlotta Stru-
kelj e Federico Zanutta che facevano parte della 
rappresentativa dell’Italia. Tutti e tre hanno ben fi-
gurato in questa competizione che ha richiamato 
partecipanti di ogni parte del mondo, e perciò di al-
tissimo livello qualitativo. Ottime le performances di 
Zanutta che ha conquistato la medaglia d’argento 
nel K4 U17-200 e di Biondin che in coppia con la 
cremonese Cecilia Chiesa ha conquistato la meda-
glia di bronzo nel K2 U16-1000. La Biondin è riu-
scita a ottenere quattro finali, Zanutta due com-
preso il quinto posto nel K1                                                                                                        
U16-500, e la Strukelj una avendo ottenuto il quinto 
posto nel K4 U17-500. 

 

 

 

           

 

Alice Biondin bronzo in Repubblica Ceca 

A Villach, tre canottieri sangiorgini hanno fatto parte 
della rappresentativa giovanile del Friuli Venezia 
Giulia che anche nel 2021 si è portata casa il Trofeo 
Esagonale in palio. Il contributo sangiorgino è stato 
di una medaglia d’oro nel singolo ragazzi vinta 
da Josef G. Marvucic, un argento con Samuele 
Aizza nel doppio U14, e un bronzo con Giulia 
Dri nel singolo U14. 

 

 

Josef Marvucic oro in Austria 

A Sabaudia, tre canoisti hanno portato i colori 
bianco-arancio del San Giorgio ai Campionati ita-
liani Master. Ai piedi del Circeo i tre baldi “giova-
notti” Roberto Zanon classe 1967, Mauro Scraz-
zolo 1971 e Luigi Scarantino 1970 hanno gareg-
giato sui 200, 500, 1000 e 5000 metri dando prova 
di essersi preparati per bene. Luigi Scarantino e 
Roberto Zanon hanno vinto il titolo tricolore nel K2 
MrC 1000, ma tutti e tre sono saliti sul podio in 
quasi tutte le gare, collezionando sette argenti e 
due bronzi. 
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Su tre diversi campi di gara 

Nuove medaglie per il Canoa San Giorgio 

Dalla Repubblica Ceca all'Austria fino ai Campionati italiani Master a Sabaudia: 

risultati di spicco per gli atleti della compagine friulana 
 

 

Federico Zanutta argento in Repubblica Ceca 

 

Gli atleti del Canoa San Giorgio di Nogaro du-
rante questo week end sono stati impegnati a ga-
reggiare in tre posti diversi dell’Europa. 

A Racice, nella Repubblica Ceca, per le gare 
U17 di canoa denominate Olympic Hopes (Spe-
ranze Olimpiche), a Villach in Austria per 
le gare di canottaggio nell’Esagonale giova-
nile, e a Sabaudia nel Lazio per i Campionati 
italiani Master di canoa. A Racice i sangiorgini 
che hanno gareggiato sono gli U16 Alice Bion-
din, Carlotta Strukelj e Federico Zanutta che 
facevano parte della rappresentativa dell’Italia. 
Tutti e tre hanno ben figurato in questa competi-
zione che ha richiamato partecipanti di ogni parte 
del mondo, e perciò di altissimo livello qualita-
tivo. Ottime le performances di Zanutta che ha 
conquistato la medaglia d’argento nel K4 U17-
200 e di Biondin che in coppia con la cremonese 
Cecilia Chiesa ha conquistato la medaglia di 
bronzo nel K2 U16-1000. La Biondin è riuscita a 
ottenere quattro finali e Zanutta due compreso il 
quinto posto nel K1 U16-500, e la Strukelj una 
avendo ottenuto il quinto posto nel K4 U17-500. 

 

 

    

 Alice Biondin bronzo in Repubblica Ceca 

 e a dx: Josef Marvucic oro in Austria 

 

 

A Villach, tre canottieri sangiorgini hanno fatto 
parte della rappresentativa giovanile del Friuli 
Venezia Giulia che anche nel 2021 si è portata 
casa il Trofeo Esagonale in palio. Il contributo 
sangiorgino è stato di una medaglia d’oro nel sin-
golo ragazzi vinta da Josef G. Marvucic, un ar-
gento con Samuele Aizza nel doppio U14, e un 
bronzo con Giulia Dri nel singolo U14. 

 

A Sabaudia, tre canoisti hanno portato i colori 
bianco-arancio del San Giorgio ai Campionati 
italiani Master. Ai piedi del Circeo i tre baldi “gio-
vanotti” Roberto Zanon classe 1967  Mauro 
Scrazzolo 1971 e Luigi Scarantino 1970 
hanno gareggiato sui 200, 500, 1000 e 5000 me-
tri dando prova di essersi preparati per bene. 
Luigi Scarantino e Roberto Zanon hanno vinto il 
titolo tricolore nel K2 MrC 1000, ma tutti e tre 
sono saliti sul podio in quasi tutte le gare, colle-
zionando sette argenti e due bronzi. 
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Nella categoria under 14 

Canoa, il FVG conquista il Trofeo delle Regioni 

Sul lago di Caldonazzo in Trentino la rappresentativa guidata dal tecnico 

sangiorgino Paolo Scrazzolo si impone per l'undicesimo anno consecutive 
 

                

Sopra, il K4 cadetti B vincitore sui 200m. Strukelj, Antonaz, Zugna e Stantic  e a destra il tecnico 

regionale Scrazzolo con il Trofeo delle Regioni 

Il Friuli Venezia Giulia ha vinto il Trofeo delle Regioni di canoa, disputato lo scorso 4 settembre sulle 
acque del lago di Caldonazzo in Trentino. Si tratta dell’undicesimo anno consecutivo che il Trofeo per le 
rappresentative regionali Under 14 viene vinto dal FVG. La squadra regionale, guidata dal tecnico san-
giorgino Paolo Scrazzolo, comprendeva nelle sue fila atleti triestini del CMM, monfalconesi della Ti-
mavo e SKCM, gradesi dell’Ausonia e i friulani del San Giorgio.  

Il Friuli Venezia Giulia si è imposto nella classifica con 723 punti, seguiti dal Veneto con 561, Lazio 504, 
Sicilia 453, Piemonte 451, Lombardia 400, Toscana 357, Sardegna 267, Trentino 171, Emilia Romagna 
155, Puglia 118, Liguria 103, Campania 79 e Calabria 12.  

Gli under 14 erano suddivisi in tre categorie: cadetti B (nati 2007), cadetti A (2008) e allievi B (2009-
2010) hanno gareggiato in buone condizioni meteo sulla distanza dei 2000 metri, iniziando il sabato per 
poi proseguire con le gare sui 200 m. fino al primo pomeriggio della domenica. Il Friuli Venezia Giulia è 
andato sul podio nella maggior parte delle gare, conquistando 42 medaglie.  

Per i sangiorgini hanno ottenuto l’oro sui 2000 m. Alessandro Sensidoni e Andrea Vicenzin (C2 cad 
A), Giacomo Liva e Emanuele Sutto (K4 all B), Lorenzo Mauro e Nicola Michielan (K2 all B), Ga-
briele Candotti (C1 all B), e sui 200 m. Eric Zentelin e Gabriele Candotti (C2 all B), Daniel Scoz-
zin (C1 all B), Lorenzo Mauro (K1 all B), Lorenzo Mauro e Nicola Michielan (K2 all B), Nicola Michie-
lan (K4 all B), e Rodolfo Strukelj (K4 cad B) in barca con i triestini del CMM Antonaz, Zugna e Stantic. 

 



                                                         15 settembre 2021 

Regata di Ranking Nazionale 

Il canottaggio sangiorgino conquista cin-

que titoli regionali sulle acque di casa 

Sul fiume Corno società dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia si sono confrontate 

per l’assegnazione dei titoli regionali 

 

4 senza junior: Fabbian, Braidotti, Ruggiero, Fabro, col presidente Beggiato 

Sulle acque del fiume Corno a San Giorgio di Nogaro si sono ritrovati circa settecento canot-
tieri rappresentanti tutte le società del Veneto e del Friuli Venezia Giulia per gareggiare nella Regata 
di Ranking Nazionale, valida anche per l’assegnazione dei titoli regionali del FVG. Il San Gior-
gio ha conquistato cinque dei titoli in palio e si è piazzato al quarto posto della classifica, capeggiata 
dal Saturnia con 514 punti e 16 titoli, seguita da Timavo 257 punti e 9 titoli, Pullino 202 punti e 6 
titoli e poi il San Giorgio e le restanti 19 società. I titoli sangiorgini sono stati vinti da Davide Pinzini-
Josef Marvucic-Walter Ruggiero-Luca Braidotti (4X junior), Mattia Fabbian-Simone Fabro-Wal-
ter Ruggiero-Luca Braidotti (4- junior), Josef Marvucic (1X ragazzi), da Alice Visentin (1X allieva 
B2), e da Samuele Aizza nel singolo cadetti che gli è pure valso la consegna del Trofeo Thomas De 
Marchi. Sul gradino più alto del podio è andata anche Sara Visentin prima nel singolo allieve A dove 
la sua compagna sociertaria Alice Pevere è giunta seconda. Alla regata era presente anche la Ca-
nottieri Lignano che si è presa un titolo regionale con Lorenzo Cicuttin e Kevin Zaninello nel dop-
pio ragazzi e ha pure vinto una gara nel 4X cadette con Mihaela Danilov in barca con Giulia Dri del 
San Giorgio, Marta Gonano dell’Ausonia e Valentina Cerin della Ginnastica. 

                           

4X junior Pinzini-Marvucic-Ruggiero-Braidotti                      Samuele Aizza                        Alice Visentin 

 



                                                        22 settembre 2021 

 

 

Sulle acque del lago Candia 

Canottaggio, stelle friulane brillano in Piemonte 
Risultati di prestigio al Trofeo Giovani, al Meeting nazionale per allievi e cadetti e al 

Campionato per Società 

 

 

 

Giulia Dri e Marta Gonano 

 

Sulle acque del lago Candia nei pressi di To-
rino, dal 17 al 19 settembre, in tre giorni di gare 
relative a tre diverse manifestazioni di canottag-
gio giovanile, si sono svolti il Trofeo Giovani per 
rappresentative regionali, il Meeting nazio-
nale per allievi e cadetti, e il Campionato per 
Società.                                                   

Nel Trofeo Giovani, con i colori del Friuli Venezia 
Giulia, i sangiorgini sono saliti sul podio in tre oc-
casioni: con Josef Marvucic che ha vinto l’oro 
nel singolo ragazzi in 7’29”69, Samuele 
Aizza argento nel doppio cadetti in barca col trie-
stino Nicholas Covacci della Ginnastica, e 
con Giulia Dri argento nel 4 di coppia assieme 
ad Alice Ozbolt (Pullino), Tea Fontanot (Pul-
lino), Marta Gonano (Ausonia). 

Con i colori regionali anche i lignanesi Lorenzo 
Cicuttin e Kevin Zaninello sono saliti sul podio 
vincendo la medaglia di bronzo nel doppio ra-
gazzi. 

Nel Meeting nazionale allievi e cadetti Giulia Dri, 
in barca con la gradese Marta Gonano (Auso-
nia), ha vinto l’oro nel doppio cadette in 5’53”60, 
mentre nel Campionato per Società i sangior-
gini Mattia Fabbian e Simone Fabro hanno ot-
tenuto un ottimo argento in 7’34”02 nel due senza 
U17; il doppio composto da Giada Roppa e Giu-
lia Sguazzin è arrivato quinto nella finale U17, 
e Josef Marvucic ha vinto la finale B dopo es-
sere stato escluso dalla finale che conta per un 
soffio. 

Per la Canottieri Lignano, Lorenzo Cicut-
tin e Kevin Zaninello nel doppio U17 sono 
giunti sesti e la loro compagna societaria Clau-
dia Benedetti è arrivata quarta nel singolo Over 
17. 

 
Josef Marvucic 

 

 


