CANOTTAGGIO
REGIONALE fvg

CAMPIONATO

Saturnia (613), Pullino e San Giorgio (268), Timavo (191), la
classifica per società; Saturnia (27 ori, 7 argenti e 6
bronzi), Pullino (7 ori, 6 argenti, 4 bronzi), san Giorgio (5
ori, 5 argenti, 8 bronzi), il responso del medagliere, 25 al
Saturnia, 7 alla Pullino, 6 a ciascuno San Giorgio e Cmm,
l’assegnazione dei titoli regionali: un responso che capovolge
la geografia remiera regionale, dove alla leadership del
Saturnia, risponde una crescita di due realtà della periferia:
la Pullino di Muggia, in particolare tra gli under 14, la
Canoa San Giorgio un po’ in tutte le categorie.
Il Circo dei Remi regionali si trasferiva sabato e domenica
ancora una volta sulle rive dell’Ausa Corno per la disputa del
Campionato del Friuli Venezia Giulia di canottaggio, che
assegnava 46 titoli alle società in gara per l’ultima volta in
questa stagione sulle distanze tradizionali. Un appuntamento
remiero che vedeva scendere in acqua oltre 500 atleti con in
gara i migliori vogatori della regione, anche coloro che nel
corso dell’annata avevano conquistato i titoli italiani e
vestito i colori delle rispettive squadre nazionali.
Ai Campionati Regionali di canottaggio disputatisi sabato e
domenica sull’Ausa Corno, hanno conquistato il titolo: 4 di
coppia ragazze. Gioia, Matijacich, Pierazzi, Prelazzi
(Saturnia); 4 di coppia junior femminile: Buttignon, Lise I.,
Sansa, Lise S. (Timavo); doppio cadetti: Verrone, Fonda
(Saturnia); singolo cadetti: Pipolo (Nettuno); singolo 720
cadette: Grbec (Pullino); 4 senza senior: Brezzi Villi,
Ferrarese, Mansutti, Duchich (Saturnia); 2 senza ragazzi:
Colognatti, Pierazzi (Saturnia), singolo senior femminile:
Denich (Cmm); singolo pesi leggeri femminile: Ruggiu
(Saturnia); singolo junior: Accatino (Saturnia); singolo 720
allieve C: Goina (Saturnia); doppio allievi C: Verrone,

Benvenuti (Saturnia); doppio ragazze: Matijacich, Visintin
(Saturnia); 4 senza ragazzi: Colognatti, Natali, Pierazzi,
Quartana (Saturnia); 2 senza senior: Brezzi Villi, Ferrarese
(Saturnia); singolo junior femminile: Molinaro (Cmm); 4 di
coppia allievi B2: Carelli, Cok, Krizman, Vesnaver
(Pullino); singolo 720 allieve B1: Schillani (Saturnia);
singolo 720 allieve B2: Volponi (Sgt); doppio ragazzi: de
Rogatis, Quartana (Saturnia); singolo senior Romano (Timavo);
4 di coppia junior: Maiello, Musio, Miniussi, Rusconi
(Timavo); 4 senza junior: Accatino, Flego, Bonaccorsi,
Prelazzi (Saturnia); singolo 720 allievi B1: Corazza
(Ausonia); singolo 720 allievi B2: Serafino (Pullino), doppio
senior femminile: Denich, Cozzarini (Cmm); 2 senza ragazze:
Gioia, Salci (Saturnia); 2 senza junior femminile: Millo,
Andiloro (Cmm); otto senior: Sabatino, Franco, Tuniz,
Arreghini, Minute, Scaini, Bernardi, Del Bene, timoniere
Valiera (san Giorgio); 4 di coppia senior: Milos, Donat,
Panteca, Morosinato (Cmm); 4 di coppia pesi leggeri: Fabris,
Parma, Sfiligoi, Tedesco (Saturnia); doppio pesi leggeri:
Tedesco, Parma (Saturnia); 2 senza junior: Flego, Prelazzi
(Saturnia); 4 di coppia ragazzi: Macor, Zemolin, Paulotto,
Schintu (San Giorgio); doppio junior femminile: Millo,
Molinaro (Cmm); singolo 720 cadetti: Toso (Ausonia), singolo
720 allievi C: Mocibob (Pullino); singolo cadette: Tuniz (san
Giorgio); doppio cadette: Grbec, Pizzamus (Pullino); 4 di
coppia cadetti: Abrami, Drago, Castiglione, Dionis (Pullino);
singolo ragazze. Visintin (Saturnia); singolo pesi leggeri:
Sfiligoi (Saturnia); doppio junior: Tuniz, Franco (san
Giorgio), singolo ragazzi: Zemolin (san Giorgio); doppio
allievi B1: Dri, Bernardi (san Giorgio); doppio allievi B2:
Flego, Clagnaz (Saturnia); doppio allieve B1: Gottardi, Pahor
(Saturnia); doppio allieve B2: Volponi, Leone (Sgt); 4 di
coppia allieve C: Chiarandini, Chersi, Zaina, Siderini
(Pullino); 4 di coppia cadetre: Zerboni, Ligotti, Smilovich,
Michelazzi (Saturnia); doppio senior: Duchich, Ghezzo
(Saturnia); doppio allieve C Goina, Salci (Saturnia).

Per l’occasione, venivano assegnati: il Trofeo De Marchi per
il singolo cadetti a Pipolo (Nettuno); il Trofeo Amodeo per il
singolo junior a Accatino (Saturnia); il Trofeo Culot per il
doppio junior a Tuniz e Franco (San Giorgio).

