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L’Associazione sportiva Canoa San Giorgio  

al primo posto “virtuale” in Italia tra le società 

canoistiche anche nel 2020 
di Ermanno Scrazzolo 

 

L’Associazione Sportiva Canoa San Giorgio (canoa e canottaggio) inizia la 

propria attività nel 1965 come Dopo Lavoro Ferroviario sezione Canottaggio 

e si affilia alla Federazione Italiana Canottaggio l’8 giugno 1968. Le uscite in 

acqua avvengono sul fiume Corno a San Giorgio di Nogaro in Provincia di 

Udine e con il 1968 ha inizio ufficialmente l’attività agonistica di 

canottaggio. Nel 1977 si intraprende anche l’attività canoistica e da quella 

data in società si praticano sia il canottaggio che la canoa, sport aperti ai 

maschi e anche alle femmine. Nel 1982 arrivano i primi titoli italiani di canoa 

con il K2 ragazze a cui farà seguito una espansione del settore che porterà 

alla conquista di numerosi titoli italiani sia maschili che femminili. Negli 

anni Ottanta la società prende il nome di Canoa San Giorgio e nel 1987 si 

sposta nell’attuale sede. I nuovi spazi consentono uno sviluppo societario con 

un notevole aumento nel numero degli iscritti alla pratica sportiva della canoa 

e del canottaggio, inoltre la nuova struttura si dimostra adeguata 

all’organizzazione di gare essendo il fiume Corno adatto come campo di gara 

ad ambedue le discipline sportive. Grazie alle nuove strutture e all’ottimo 

campo di regata sul fiume Corno aumenta costantemente l’attività agonistica 

anche internazionale. 

Nel 2005 la Canoa San Giorgio ospita le gare di canoa relative ai Giochi 

EYOF (European Youth Olympic Festival) a cui partecipano i giovani 

canoisti rappresentanti di ben 34 nazioni europee. Nel 2011 ospita i 

Campionati Europei Master di Canoa e Canottaggio, e dal 2004 al 2012 

ospita il Trofeo Internazionale di Canoa Polo “Franco Baschirotto”, ed altre 

ancora. Intanto i ragazzi e le ragazze della canoa mietono allori sul campo 

nazionale ed anche internazionale. Diversi atleti del Canoa San Giorgio 

hanno vestito la maglia della nazionale senior, quali Grazia Della Ricca, 

Cristian De Pollo, Luca Totis, Gloria Franco, Sofia Campana, Mattia Roson, 

ed anche l’allenatore Paolo Scrazzolo ha occupato la posizione di tecnico 

della nazionale. Nella bacheca societaria figurano ben 357 titoli di Campione 

d’Italia, vinti nelle varie categorie della canoa ed anche tre nel canottaggio. 

Nel 2018 e nel 2019 il Canoa San Giorgio ha ottenuto il primo posto nella 

Classifica Sergio Orsi qualificandosi migliore Società canoistica in Italia, e 

nel 2020, considerando la vittoria nel Canoa Giovani e il titolo nazionale 

per società con ogni probabilità avrebbe riconfermato il primato nell’Orsi, 

ma a causa del Corona virus, che non ha consentito ad alcune società di 
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partecipare a tutte le gare, la Federcanoa ha deciso che quest’anno tale 

classifica non sarà stilata.  

Sempre nella canoa, nel 1997 Cristian De Pollo (passato alle Fiamme Gialle) 

ha vinto l’argento ed il bronzo ai 

Giochi del Mediterraneo, nel 2013 

Mattia Roson e nel 2013 e 2014 Sofia 

Campana (passata alle Fiamme 

azzurre) hanno partecipato ai 

Campionati mondiali senior ed hanno 

vinto medaglie in competizioni 

internazionali, Roson bronzo agli 

Europei U23 e Campana argento ai 

giochi del Mediterraneo e bronzo ai 

Mondiali universitari. Anche nel 

canottaggio sono stati vinti tre titoli 

italiani, ma il miglior risultato è arrivato nel 2017 con Luca Zemolin ai 

Campionati del mondo junior dove ha ottenuto il quinto posto con l’otto. Per 

i brillanti risultati ottenuti dal sodalizio sui campi di gara e per le tantissime 

manifestazioni sportive organizzate (ad oggi sono più di duecento per un 

totale di oltre trecento giorni gara), il CONI nel 1989 ha conferito al Canoa 

San Giorgio la Stella di Bronzo al merito sportivo, nel 2008 in occasione del 

quarantennale societario quella d’Argento, e nel 2018, l’anno del 

cinquantesimo di fondazione, quella d’Oro. 

 
Campioni Italiani 2020 n° Titoli Campioni Italiani 2020 n° Titoli 

    
ALLOGGIO LORENZO 1* PANDIN DAVIDE 2* 

BALDO STEFANO 5* PELIZZON PATRICK 2* 

BIONDIN ALICE 3* PINES FLAVIO 1* 

BRAIDOTTI LUCA  1** PINZINI DAVIDE  1** 

CIMIGOTTO GIORGIA 6* RUGGIERO WALTER  1** 

CORSO ANDREA 3* SCHIFF JESSICA 8* 

CRISTIN SIMONE 2* SCRAZZOLO PAOLO 1* 

DEL PIN STEFANO 1* SOARDO ALESSIO 1* 

DRI GABRIELE 2* STRUKELJ CARLOTTA 3* 

DRI MARCO  2** TUNIZ ALEX 1* 

GHENDA FEDERICO  10* XODO SIMONE 1* 

GHENDA FRANCESCO  11* ZANCHETTA ALESSIO 1* 

GIGLIO REBECCA 1* ZANUTTA FEDERICO 1* 

MARVUCIC JOSEF GIORGIO  1** ZANUTTA NICOLA 1* 

 
Totale dei titoli tricolori vinti: 35 (33 canoa *, 2 canottaggio **) 
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Il canottaggio” tanto tempo fa” 

 

 


