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I successi 2017 della canoa sangiorgina 

 partono da lontano. 
di Ermanno Scrazzolo 

 

 

 

Tutto ha avuto inizio dai primi anni sessanta quando Roberto Ietri del Villaggio 

Giuliano introdusse il Canottaggio presso il Dopolavoro Ferroviario Sangiorgino. 

L’iniziativa suscitò interesse fra i giovani, forse perché i sangiorgini hanno una 

lunga storia marinara che ha sempre interessato la gente del posto. Così lo sport 

sulle acque del Corno attecchì e prosperò e nel 1968 ci fu l’iscrizione alla 

Federazione Italiana Canottaggio con la partecipazione alle gare federali.  

Il 28 maggio 1972 nella zona del porto di Nogaro fu organizzata la prima gara, 

non ufficiale, che vide la partecipazione di alcuni equipaggi della Timavo di 

Monfalcone, dell’Ausonia di Grado e anche del DLF San Giorgio. Con la rettifica 

delle sponde del Corno, nel 1975 fu possibile organizzare la prima gara ufficiale di 

canottaggio cui ne seguirono altre, comprendenti anche la canoa. Sarà la canoa che 

diventerà preponderante e nel 1982 la società vincerà il suo primo titolo italiano 

(K2 ragazze 3000 metri con Marzia Zanon e Loredana Taverna allenate da Adelfi 

Scaini).  

 

Da sx: Roberto Ietri, Luigi Pitton, Walter Bosco, Biondin, Giorgio Piccini, Loris Salvador, Bruno Regattin, 

Mario Taverna, Paolo Maran, Giancarlo Bianchin. (Foto Canoa San Giorgio anni 1960 ca). 
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Nel 1987 con il passaggio dal DLF a Canoa San Giorgio e con l’insediamento 

presso la nuova sede sull’altra sponda del Corno ci fu uno sviluppo vertiginoso 

dell’attività agonistica, in particolare della canoa, ma anche il ritorno del 

canottaggio alle gare. Sempre più spesso il centro sangiorgino divenne sede di 

regate con i membri del direttivo impegnati nell’organizzazione che consentì loro 

di maturare un’esperienza organizzativa riconosciuta a livello regionale e poi 

anche nazionale e negli anni a San Giorgio sono state organizzate più di 300 

manifestazioni sportive di canoa e canottaggio per un totale di oltre 400 giorni di 

gare. Anche i titoli italiani vinti sono cresciuti vistosamente raggiungendo un 

totale di 222 riguardanti tutte le categorie della canoa e ai quali ne vanno aggiunti 

altri 55 ufficiosi vinti fra gli Under 14, oltre ad uno vinto nel canottaggio nel 2014. 

L’artefice dietro alla maggior parte dei titoli italiani vinti è stato Paolo Scrazzolo 

che ha preso in mano il settore canoa quando ancora studente Isef maturando negli 

anni una notevole esperienza che sta ancora dando abbondanti frutti nell’ambito 

della canoa. Fra le manifestazioni tenutesi a San Giorgio, spiccano i Giochi EYOF 

del 2005 che hanno portato sul posto ben 37 squadre nazionali giovanili di canoa 

provenienti da quasi tutti gli stati europei e poi nel 2011 i Campionati Europei 

Master di canoa e canottaggio. A riconoscimento di quanto fatto dal Canoa San 

Giorgio il CONI nel 1989 ha premiato la società con la Stella di bronzo e nel 2008 

con quella d’argento, e ora si confida nell’arrivo della Stella d’Oro che sarebbe 

veramente un bel meritato premio per festeggiare i cinquanta anni di attività 

federale che matureranno nel 2018. 

Il 2017 è stata una annata trionfale per la Canoa San Giorgio. 

Si è chiusa magnificamente l’annata agonistica per i canoisti del San Giorgio che 

hanno fatto un bel regalo alla loro Società per celebrare il trentesimo anniversario 

dell’insediamento presso la sede in via Famula a Villanova. Il regalo in questione 

è il prestigioso Trofeo Sergio Orsi che la Federcanoa aggiudica alla Società che 

fra le 302 di tutta l’Italia si classifica al primo posto sommando i punti che 

vengono accumulati nelle varie specialità della canoa. E’ la prima volta che la 

Canoa San Giorgio vince il Trofeo istituito dalla Federcanoa nel 2010 in memoria 

del suo primo presidente Orsi. Negli ultimi quattro anni il Trofeo è stato vinto per 

tre volte dalla Canottieri Comunali Firenze con il Canoa San Giorgio secondo nel 

2014 e 2016, e vincitore nel 2017 in virtù dei successi ottenuti dai suoi atleti su 

tutti i campi di gara d’Italia ed anche all’estero. 

La stagione è cominciata presto e già il 5 marzo sul lago di Albano a Castel 

Gandolfo sono stati vinti i primi tre titoli tricolori sulla distanza dei 2000 metri, ai 

quali il 26 marzo hanno fatto seguito altri due titoli conquistati sulla distanza dei  
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5000 metri sulle acque del lago Candia in Piemonte, e a metà maggio sul lago di 

Ledro in Trentino è arrivato anche un titolo tricolore sulla lunga distanza (la 

maratona). A inizio luglio i tre canoisti sangiorgini impegnati negli Internazionali 

di Auronzo in Cadore con la Nazionale Under 16 hanno dato prova di avere 

meritato la convocazione in Azzurro.  Eleonora Bianchi è giunta seconda su tutte e 

tre le distanze in programma, i 200, 500 e 1000 metri, Davide Franco giungendo 

secondo in 3’32”01 nell’affollatissima gara del K2-1000 junior ha dimostrato di 

formare un’ottima coppia con il toscano Neri, e il maranese Federico Ghenda ha 

ottenuto degli ottimi risultati giungendo secondo in C2 e primo nel C4 junior 

1000. 

Intanto Natalia Campana nella maratona di Firenze grazie al buon piazzamento 

ottenuto si è conquistata un posto nella nazionale junior e il 30 giugno, assieme 

alla piemontese Teresa Isotta, ai Campionati Europei disputati a Ponte de Lima nel 

nord del Portogallo ha ottenuto il quinto posto e poi il 10 settembre le stesse due 

ripetono il quinto posto ai Campionati mondiali disputati a Pietermaritzburg in 

Sudafrica. La settimana successiva, dal 15 al 17 settembre ai Campionati Italiani 

di velocità svoltisi all’Idroscalo di Milano i canoisti sangiorgini hanno chiuso 

magnificamente un’altra ottima annata conquistando ben otto titoli di categoria e 

sfiorando quello senior con Davide Vicenzino Stefano Del Pin Alessio Soardo e 

Stefano Baldo nel C4-200. 

Anche nelle categorie dell’under 14 i nostri canoisti si sono fatti onore vincendo 

per il quinto anno di fila il Trofeo nazionale Canoa Giovani grazie al primo posto 

ottenuto nelle gare interregionali di San Miniato in Toscana e San Giorgio di 

Nogaro e a quella nazionale tenutasi a Caldonazzo in Trentino all’inizio di 

settembre. Gli under 14 sangiorgini hanno anche dato un determinante apporto alla 

squadra del Friuli VG nella vincita del Trofeo delle Regioni.  

Tutti questi risultati sommati ad altri ottenuti in gare regionali e nazionali hanno 

fatto guadagnare al Canoa San Giorgio i punti che hanno portato alla vittoria del 

Trofeo Orsi. Sono il totale dei punti che tutti i ragazzi e ragazze hanno acquisito 

gareggiando con i colori bianco-arancio sangiorgini, ma dietro a loro c’è tutta la 

società presieduta da Massimo Beggiato e in particolare Marida Del Piccolo che 

con la sua assidua presenza presso il centro canoa riesce a coinvolgere i genitori 

dei ragazzi che durante le trasferte danno un valido apporto alla soluzione dei 

problemi logistici, e poi c’è il tecnico societario Paolo Scrazzolo che oltre a ben 

preparare gli atleti fisicamente e tecnicamente sa infondere nei ragazzi la fiducia 

necessaria per arrivare in cima alla vetta della Canoa italiana.  
 

Come negli anni precedenti anche nel 2017 i protagonisti principali sono gli atleti 

e per brevità elenchiamo soltanto i vincitori dei campionati italiani con relativo 

titolo fra parentesi:  
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- 5 titoli per Eleonora Bianchi (C1 rag 200, C1 rag 2000, C2 jun 200, C2 jun 500, 

C2 jun 2000),  

- 5 titoli caduno anche per i gemelli Francesco e Federico Ghenda (C2 rag 1000, 

C2 rag 2000, C2 rag 5000, C2 rag maratona, C4 rag 200),  

- due titoli caduno per Francesca Zanutta (C2 rag 200, C2 jun 2000), Alessia 

Zanirato (C2 jun 200, C2 jun 500), Matteo Venturelli (C4 jun 200, C4 jun 5000), 

Lorenzo Battiston (C4 jun 200, C4 jun 5000), Raffaele Dri (C4 jun 200, C4 jun 

5000), Francesco Baldo (C4 rag 200, C4 jun 200),  

- un titolo caduno per Francesca Vero (C2 rag 200), Gilberto Tuniz (C4 jun 5000), 

Gabriele Dri (C4 rag 200), Davide Vicenzino, Stefano Del Pin, Alessio Soardo, 

Stefano Baldo (C4 U23 200). 

- A questi vanno aggiunti i titoli vinti dagli Under 14 sui 2000 metri da Federico 

Zanutta (K1 all B), Elisa Miolo (C1 all B), Sofia Valvason (C1 cad A), Daniele 

Roson e Jessica Schiff (C1 cad B).  

 

 

I campioni 2017 della Canoa San Giorgio 

 

Fila in alto da sx: Luca Zemolin, Francesco Baldo, Stefano Baldo, Matteo Venturelli, 

Lorenzo Battiston, Gilberto Tuniz, Raffaele Dri. 

Fila di mezzo da sx: Francesco Ghenda, Gabriele Dri, Federico Ghenda, Alessio Soardo, 

Eleonora Bianchi, Alessia Zanirato, Natalia Campana, Francesca Zanutta, Massimo 

Beggiato (presidente). 

Fila in basso da sx: Federico Zanutta, Jessica Schiff, Sofia Valvason, Elisa Miolo, 

Francesca Vero, Paolo Scrazzolo (allenatore canoa), Massimiliano Candotti (allenatore 

canottaggio). 
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Nella Canoa si è raggiunto il top, ma anche nel canottaggio l’annata è stata ricca di 

successi sui quali spicca il quinto posto ottenuto da Luca Zemolin ai campionati 

mondiali di canottaggio disputati in agosto a Trakai in Lituania a bordo dell’otto 

con junior, dopo aver partecipato il mese di maggio ai Campionati europei a 

Krefeld in Germania, facendo di lui il primo canottiere sangiorgino a entrare in 

una squadra nazionale. In effetti, il canottaggio sangiorgino ha dimostrato di 

essere in continua crescita ottenendo, il 4 giugno, la medaglia di bronzo ai 

Campionati italiani di Milano con Luca Zemolin e Nicolò Schintu nel due con 

junior timoniere Davide  

Pinzini, e vincendo ben sette titoli ai Campionati regionali disputati a San Giorgio 

di Nogaro il mese di settembre, e poi con Riccardo Cepile Walter Ruggiero e 

Marco Dri che con la squadra regionale hanno partecipato alla 60° edizione 

dell’Esagonale svoltosi a San Giorgio di Nogaro il 9 settembre e vinta dal Friuli 

VG su Slovenia, Alta Austria, Veneto, Istria Croata e Carinzia. Fra gli altri 

risultati di rilievo ottenuti dai canottieri allenati da Massimiliano Candotti c’è 

anche la partecipazione al Trofeo CONI dei sangiorgini Marco Dri e Benedetta 

Marvucic che hanno contribuito al terzo posto ottenuto dalla rappresentativa 

regionale e a conclusione di un’ottima annata dall’8 al 10 dicembre presso il 

centro sangiorgino sono stati disputati i Campionati italiani di canottaggio nelle 

specialità del Campionato del Mare e di Tipo Regolamentare.  

Se i risultati sportivi sono quelli più appariscenti e che finiscono regolarmente 

sulle pagine del Messaggero Veneto, per la società non sono meno importanti le 

attività sociali e non agonistiche che si effettuano presso il Centro canoa quali 

l’arrivo della Befana con “pignarûl“ propiziatorio che ormai da tanti anni si 

effettua sulle sponde del Corno ad ogni Epifania, i corsi di nuoto per bambini e 

adulti che si tengono ogni estate, i corsi di avviamento alla canoa e canottaggio 

mirati agli alunni delle scuole del circondario e altre iniziative che durante l’estate 

riempiono di bambini e adulti il centro sportivo della canoa. 

 

 

 

 

 


