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LETTERA DEL PRESIDENTE 2017
Cambiamenti nella continuità

Un simpatico gadget sarà consegnato a coloro che verseranno la quota 2018 entro il 30.11.2017 

Gentili Socie e Soci
Confesso di essere un po’ emozionato nello scrivere questa mia prima lettera ufficiale rivolta a tutti 
i Soci di Canottieri Padova. Per prima cosa devo ringraziaVi per la fiducia che mi avete dimostrato 
nell’assemblea elettiva di fine aprile. E’ una responsabilità pesante quella che mi sono assunto, mi 
auguro di poterla onorare con le stesse capacità, gli stessi risultati, la stessa passione e lungimiranza 
dei bravi Presidenti che mi hanno preceduto.  Con il nuovo Consiglio Direttivo, il Past President, il 
Direttore di Sede e i Direttori sportivi stiamo lavorando alacremente, in sintonia, per portare avanti 
le opportune modifiche societarie dettate dalle mutate condizioni sociali che tutti noi viviamo ogni 
giorno, pur nella continuità dei 100 e più anni di vita di Canottieri, numero veramente significativo per 
noi amministratori.
Il meditato cambiamento è il secondo argomento che voglio affrontare; abbiamo passato anni 
difficili (l’alluvione del 2010 e la ricostruzione, i lunghi anni della crisi economica) che hanno segnato 
la compagine sociale, ora, però, vogliamo ripartire. La coraggiosa campagna promozionale “Top 
500” lanciata a maggio ha dato risultati superiori alle attese, siamo tornati a essere più di mille Soci! 
Questo numero ci permette di guardare con cauto ottimismo al 2018 e ci conforta nel proseguire 
sulla strada di allargamento della base sociale, mirando già al 2019. Il primo segnale di questo 
considerato cambiamento sono le quote sociali 2018 che riflettono la nostra volontà di riconoscere 
l’attaccamento ai colori sociali dimostrato per tanti anni dai tantissimi Soci, grazie anche alla 
nuova linfa porta dai neoiscritti. Il mio auspicio è che si possa raggiungere in pochi anni l’ambizioso 
traguardo di contenute quote sociali uguali per i tanti Soci di Canottieri.
Infine lo sport, il motivo di esistere di questa società; il Consiglio vuole promuovere tutte le attività 
sportive, individuali e collettive, di terra e di fiume, per offrire le maggiori soddisfazioni ai Soci e agli 
Atleti che frequentano quotidianamente le strutture di Canottieri. Penso che leggerete anche Voi 
con sorpresa le pagine che seguono che raccontano le molte gare disputate dai nostri Soci, la vera 
ricchezza di Canottieri, regatando sul Tamigi, remando in Slovenia, sfilando in Olanda, vogando a 
Venezia, correndo sulle Alpi, giocando in tanti circoli veneti, collaborando al torneo ITF. La nostra 
attenzione è parimenti rivolta a tutti i corsisti e gli atleti che animano la nostra società e conseguono 
vittorie anche in competizioni mondiali, ampiamente descritti nel Notiziario Sportivo 2017. Canottieri 
è anche una società solidale: il progetto condiviso con I.O.V. e Università porta tante “Donne in rosa” 
a frequentare con travolgente entusiasmo il nostro circolo; molte scuole padovane sono nostre ospiti 
durante l’anno accademico. Credo che poche società dilettantistiche possano vantare questi risultati. 
Vorremo, e ci battiamo, perché anche le Istituzioni pubbliche e le Federazioni sportive riconoscano e 
appoggino in maniera molto più significativa questa importante e complessa associazione sportiva 
che rende Canottieri unica nella realtà sociale di Padova. Colgo l’occasione per fare i più sinceri auguri 
a Voi e alle vostre famiglie per le ormai prossime festività natalizie.

Andrea Massaggia

Categorie Soci
Forma di Pagamento

UNICA SOLUZIONE SEMESTRALE RID MENSILE

Soci dai 18-25 anni € 760 € 395 €69

Soci dai 26 - 40 anni € 980 € 500 € 87

Soci ordinari € 1140 € 590 € 100

Famigliare di Socio ordinario € 1060 € 540 € 94

Soci quarantennali € 1000 € 515 € 89

Soci cinquantennali € 800 € 415 € 72

Allievi 3-6 anni Esente Esente Esente

Allievi 7-10 anni € 300 € 160 € 30

 Allievi 11-14 anni € 450 € 240 € 43

Allievi 15-17 anni € 600 € 320 € 55

Atleti minorenni € 240 Non previsto Non previsto

Atleti maggiorenni € 300 Non previsto Non previsto
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Quote associative 2018

Un simpatico gadget sarà consegnato a coloro che verseranno la quota 2018 entro il 30.11.2017 
quote ridotte rispetto all’anno 2017*

*

*
*

*
*

*

I SOCI, LE QUOTE E LE PROMOZIONI
La coraggiosa campagna promozionale “TOP 500”, lanciata a maggio, è stata un successo e ha portato la compagine sociale a oltre 1.050 soci. Questo numero permette una significativa riduzione 
delle quote associative 2018 per i Soci che frequentano da tanti anni la nostra sede mentre per i Soci Top 500 sono confermati i benefici previsti al momento dell’iscrizione. Anche nel 2018 sarà 
possibile iscriversi al nostro Circolo a tariffe senz’altro attrattive; è già stata lanciata una significativa promozione che prevede una consistente riduzione della prima annualità con l’opzione di 
usufruire della stessa quota anche nel 2019. Rimangono valide tutte le facilitazioni già definite nel 2017: quote scontate per le famiglie numerose (famiglie di 3 componenti : sconto 15%; famiglie di 
4 componenti : sconto 20%), particolare modalità di iscrizione per titolari di partita IVA e imprese (Soci sostenitori). 
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ATTIVITA’ SPORTIVE SOCIALI 2017

Come da tradizione le Regate Sociali di metà ottobre 
hanno posto fine all’intensa stagione agonistica  dei 
nostri Soci e Atleti. Durante una calda mattinata 
domenicale le acque del Bacchiglione sono state 
teatro di una serie di festose competizioni di canoa, 
canottaggio, dragon boat e voga veneta disputate in 
tono goliardico. Il divertimento e l’allegria erano la base 
di ogni sfida acquatica tra eterogenie equipaggi saliti 
sulle ammiraglie della nostra flotta, sulle colorate canoe, 
sui filanti skif e anche su estivi pedalò. Alla fine delle 
competizioni sono stati premiati con le mitiche “Coppe 
del Past President” i giovanissimi fratellini Fonti, un’alata 
fatina Winx e Peter Bedendo, acclamato da tutti i Soci 
come “Pope 2018” della voga veneta della Canottieri. Un 
amichevole brindisi collettivo sull’imbarcadero ha posto 
il sigillo a un anno vissuto intensamente dei nostri Soci 

vogatori. 

Abbiamo voluto dedicare questa storica foto del 1984 ai Soci 
che, a distanza di 33 anni, continuano con lo stesso entusiasmo, 
e qualche acciacco in più, a calcare settimanalmente il “verde” 
tappeto del campo da calcio e disputare il torneo sociale, nato 
nel 1972 in memoria del nostro Socio Carlo. La manifestazione, 
col passare degli anni, pur con l’innesto di nuove promettenti 
leve, somiglia sempre più a un campionato di vecchie glorie, ma 
l’agonismo e qualche raro tocco di classe non mancano mai nelle 
partite di calcio che stanno disputando le sei squadre di nostri 
Soci. Li invitiamo a perseverare nei loro allenamenti serali, che 
terminano sempre con scanzonate cene in Club House, l’anno 

prossimo sarà ancora più dura!

Ogni anno il nostro Massimo Bardelli, artista ispirato, ci regala 
un collage fotografico che ritrae i gesti atletici dei Soci che 
partecipano al torneo di tennis sociale “Tutti contro Tutti”. 
La fotografia, che è diventata il marchio di fabbrica della 
manifestazione, svela la chiave artistica di Massimo, esaspera 
il gesto atletico dei nostri tennisti e li fa sembrare “campioni”; 
magia della fotografia che coglie l’attimo fuggente facendo 
dimenticare una diversa realtà. Sintetizza però la passione, 
l’entusiasmo, l’amicizia manifestata dai Soci che, nel corso 
dell’anno, si sono sfidati in tante combattute partite di tennis, di 
singolo e di doppio, per il piacere del gioco e della compagnia. 
A marzo ha trionfato nel torneo di Doppio invernale la coppia 
formata da F. Corsi e M. Forte. Durante l’estate si  è disputato il 
torneo del Singolo del “TcT”, dedicato all’amico Bruno Di Lenardo 
la cui memoria è sempre viva in tutti noi, che ha visto L. Babetto 
battere N.Targa, mentre nel torneo di consolazione, tra le 

“Scoasse”, S. Tognon ha prevalso su M. Vendraminelli.

Torneo di tennis “Tutti contro Tutti” Regate sociali Torneo di Calcio “Carlo Lubian”
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ATTIVITA’ SPORTIVE SOCIALI 2017

Anche quest’anno a marzo la Canottieri Padova è tornata a solcare le acque del Tamigi per l’annuale Vesta Veterans’ Head of the River Race, regata delle ammiraglie sul 
percorso di 6,7 km della celebre sfida Oxford-Cambridge. 235 equipaggi da tutto il mondo per uno degli appuntamenti internazionali più famosi e rappresentativi di questo 
sport. Tre gli equipaggi patavini: 8+B maschile 8+B femminile e 8+D maschile accompagnati dall’istruttore Gherardo Gamba, con la partecipazione di Rossano Galtarossa. 
Importante anche la delegazione alla World Rowing Masters Regatta: i mondiali master si sono svolti a Bled lo scorso settembre circa 5000 atleti da 46 nazioni. La Canottieri 
Padova ha schierato 27 atleti risultando il club piu numeroso in Italia e 13 al Mondo, portando a casa diversi piazzamenti, tra tutti un iridato primo posto per il 2x MIX di Gherardo 
Gamba e Francesca Siviero. Bronzo poi per 8+D maschile (P. Bullo, V. Liberti, R. Marchetto, M. Bacco, S. Frisiero, S. Paolo, S. Alessandro, S. Ballarin, A. Rossoni tim), 8+A femminile 
(Cavazzana, Siviero, Dus, Riondato, Lorenzin, Zambelli, Daolio, Menegazzi, Rossoni tim), 1xC femminile (Siviero), 2xC femminile (Siviero, Cavazzana) e 2xD MIX (Sorge, Daolio).
La realtà master in Italia e in tutto il mondo sta aumentando anno dopo anno dimostrando che il canottaggio è attualmente uno degli sport piu longevi e divertenti!

La regata sul Tamigi Londra dei nostri 8 e il Gruppo Master sul lago di Bled
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4 giugno 2017: tre imbarcazioni di Voga Veneta della Canottieri affrontano ancora una 
volta l’allegro caos della 43° Vogalonga! I nostri equipaggi si sono divisi tra l’ammiraglia  
Dodesona (A. Janne ,S. Silvestri, D. Sacerdoti, E. Rizzato,F. dal Pra, F. Tieghi, G. Forte,P. Carrara, 
P. Mazzi, S. Fontanarosa ), la storica Bissona con equipaggio esclusivamente femminile 
(G. Roberti, P. Belloc, R. Zambotto, F. Fonti, M. Puglia, K. Vollmer, M. Castagna, L. Fornasier) e 
una umile mascaretta a due con P. Bedendo e M. Finesso. La Bissona ha schierato un gruppo 
di donne allenate e grintose che ha portato a termine con soddisfazione anche questa 
prova nonostante i vani tentativi di sorpasso non riusciti della Dodesona! I quasi 8000 
iscritti all’edizione di quest’anno sono il contorno colorato e chiassoso che rende questa 
manifestazione unica e indimenticabile; la partecipazione a uno spettacolo orma conosciuto in 
tutto il mondo per l’incomparabile ambiente in cui si disputa fa superare crampi e vesciche!

ATTIVITA’ SPORTIVE SOCIALI 2017

I mitici B.A.N., i nostri maratoneti, si sono distinti in alcune gare di “trail running” disputate 
nel Veneto. Hanno iniziato con la “Madruk Trail” che si svolge tra i monti intorno a Vittorio 
Veneto con 25 km di percorso e 1.600 metri di dislivello; le due giovani promesse Alessandro 
e Nicola Vettori, meglio conosciuti come i “cavallini”, l’hanno portata a termine con tempi di 
assoluto valore. A luglio è stata disputata la “Primiero Marathon”, 26 km sviluppati nei boschi 
di San Martino di Castrozza e terminata in tre ore dagli “inossidabili” Nicola Gianese e Mauro 
Ballardin. La prima parte della stagione si è conclusa a luglio tra i boschi della Carnia e del 
Cadore, il “Trail delle orchidee”, gara di 22 km con un dislivello complessivo di oltre 1.000 metri, 
ha visto tra i protagonisti Stefano Benini giunto al traguardo con qualche leggera difficoltà ….. 
Sempre presente a tutte e tre le competizioni il Kenyano bianco, al secolo Riccardo Piubelli.
Però anche per questi instancabili macinatori di kilometri Alessandro e Nicola Vettori, Mauro 
Ballardin (guru), Nicola Gianese, Stefano Benini, Mario Bellini (in aspettativa), Federico Greggio e 
Riccardo Piubelli mettere le gambe sotto la tavola della Club House è sempre una piacevole tappa. 

Le imprese dei nostri B.A.N.Vogalonga 2017

Middelburg, capitale della Zelanda (Olanda) ha voluto ricordare gli 800 anni dalla sua fondazione 
organizzando nell’arco di tutto l’anno eventi di rilevanza nazionale e internazionale. Come 
Venezia, Middelburg è città legata all’acqua e alla navigazione, per questo una manifestazione 
era dedicata alla presentazione di imbarcazioni, locali e straniere, adatte a spostamenti su canali 
interni. Canottieri Padova è stata invitata a una affollata sfilata che si è svolta in uno dei rii della 
città per rappresentare la “voga alla veneta”. Peter Bedendo, Patrizia Belloc, Maurizia Puglia, 
Giorgio Forte, Fabio Del Pra, Sergio Fontanarosa, Roberto Cavestro, Flavio Tieghi hanno condotto 
magistralmente la nostra splendida “bissona” tra la folla che si accalcava lungo le sponde del canale 
per ammirare questa meravigliosa barca varata nel lontano 1980 nel nostro cantiere. Il Sindaco 
e tutte le autorità locali hanno poi ricevuto e festeggiato il nostro equipaggio in una cerimonia 
ufficiale nella “Rathaus” con il discorso ufficiale, lo scambio di gagliardetti e il brindisi finale.

In altri tempi la palestra della Canottieri era spesso un luogo di appassionanti sfide sotto canestro: alla 
fine del proprio allenamento, atleti di discipline diverse si ritrovavano per chiudere la giornata fra tiri 
e rimbalzi. Poi, come a volte capita, l’entusiasmo si è un po’ sopito e ad un certo punto il locale è stato 
riconvertito a sala cardio fitness, mantenendo un unico “tabellone” in un piccolo spazio all’esterno.
Ma il piacere per il basket è rimasto immutato in tanti ed ecco che la scorsa primavera 
si è rivista un’eterogenea rappresentativa della Canottieri solcare il parquet! Attivata 
prontamente la chat dedicata,  si è organizzato il “quintetto base” ed un minimo di 
panchina: Furio Corsi in primis, Bruno Segato, Ferruccio Ferrara, Marco Mazzei, Rossano 
Galtarossa e Sergio Paglianti; divisa – storica – d’ordinanza e tanta buona volontà 
(tecnica…un po’ meno) per sfidare una squadra ben più strutturata presso il palazzetto 
di Montà. Le risate a tavola nel post partita hanno testimoniato la riuscita dell’iniziativa.

La nostra Bissona in Olanda Basket 2017
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ATTIVITA’ SPORTIVE SOCIALI 2017

Forse vi siete accorti che, entrando alla Canottieri, i vostri 
smartphone funzionano benissimo in qualsiasi angolo 
del Circolo, anche quelli più remoti, dal parcheggio 
esterno al campo da calcio; tutto questo è merito del 
Socio Diego De Marchi che, tramite l’azienda leader 
nel settore della connessione via etere ALLNET.ITALIA 
s.p.a., ha donato a Canottieri un impianto di wi-fi di 
ultimissima generazione, di valore commerciale molto 
elevato, per garantire a tutti i Soci la migliore e più veloce 
connessione gratuita a tutti i canali social, per sentirsi e 

vedersi sui cellulari come a casa loro.

Non ci dimentichiamo dei Soci, per loro abbiamo 
organizzato dei corsi invernali in palestra ed estivi 
in piscina diretti dalle nostre allegre Sinuè, Paola 
e Argenta. Vi vogliamo sempre in forma, abbiamo 
piacere nel vedervi distrutti ma sorridenti dopo un’ora 
di fitness. I percorsi di gruppo si sviluppano sia nelle ore 
centrali della giornata sia in serata, durante alcuni giorni 
della settimana o al sabato mattina; sono studiati per 
mantenervi  o migliorare la vostra forma fisica, stimolati 
da una gradevole e coinvolgente musica di fondo, ma 

soprattutto per farvi divertire assieme.

Spirito di squadra, lealtà, competizione: su questi valori comuni si è definita 
a settembre un’importante sinergia tra Geoplast s.p.a. di Grantorto (Pd), 
azienda leader internazionale per componenti plastici per l’edilizia, e 
Canottieri per dare un concreto contributo alla pratica sportiva aperta a tutti. 
La “partenership” si è subito concretizzata con la posa di una pavimentazione 
tecnica Geoplast di ultima generazione e di piacevole effetto cromatico, 
certificata da ITF, sul campo n. 3, lo stesso campo che un mese prima 
era stato dotato di un impianto di luci a led rispondente alle specifiche 
internazionali. I nostri Soci ora potranno prolungare la stagione tennistica 
all’aperto giocando su una superficie che è stata testata positivamente da 
campioni APT e che offre la possibilità di praticare diverse discipline sportive. 
Giocare su questo innovativo campo veloce è diventato un “must” per tutti i 

Soci e gli atleti dei corsi agonistici.

Nuovo wi-fi alla Canottieri     I corsi per i soci 

Rivoluzione al Campo n. 3

13 Giugno, festa di Sant’Antonio: splendida serata  alla Canottieri, affollatissima mega cena nel 
nostro verde parco  con paella e pasta preparati al momento dall’equipe di due food truck e con 
servizio al tavolo prestato dai nostri impeccabili ragazzi delle scuole di tennis, canoa e canottaggio; 
in un gazebo a parte due campionesse hanno offerto birra a volontà agli assetati ospiti. C’erano 
più di 200 Soci piacevolmente seduti in lunghe e chiassose tavolate.  In contemporanea, nella 
magica terrazza sul fiume della Club House, era stata organizzata una cena di benvenuto per 
le giocatrici, gli accompagnatori  e gli arbitri del nostro Torneo ITF, anche lì più di 100 persone 
contente di stare assieme, di scambiarsi quattro chiacchiere in varie lingue, coccolate dal 
professionale personale della ristorazione. Un gruppo di atleti, non volendo perdere questa  
serata incantata e non sapendo dove sedere, aveva organizzato un caloroso apericena dalle parti 
della piscina. Per finire tutti in terrazza ad ammirare il sempre affascinante spettacolo dei fuochi 

artificiali sul fiume e ascoltare la musica beat suonata da travolgenti musicisti.
Ma quanti eravamo quella sera ?

Ad aprile, una splendida mattinata di sole ha fatto da cornice al varo delle due nuove barche da 
canottaggio “Nini 1” e “Nini 2”, dono di un nostro affezionato Socio che ha voluto così ricordare 
il papà, già Socio storico di Canottieri. Alla cerimonia hanno presenziato numerosi Soci, atleti, 
rappresentanti del Consiglio e molti amici. Il singolo e il doppio sono l’ultimo ritrovato in termini 
di materiali e di disegno: scafi in carbonio e scalmi in alluminio, con accattivante livrea che 
richiama i colori sociali (chiglia blu e coperta rossa con inserti bianchi). Le barche sono diventate 
subito l’oggetto del desiderio di tutti i ragazzi, atleti e Soci per regatare con queste filanti 

imbarcazioni nella più bella palestra a cielo aperta di Padova: il Bacchiglione.

La serata nel parco durante il torneo ITF 2017 Varo delle imbarcazioni Nini 1 e Nini 2
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LE NOSTRE STELLE MONDIALI: ASJA, STEFANIA, SIMONE E LUCA

CONSIGLIO DIRETTIVO COLLEGIO DEI REVISORI

Canottieri festeggia quest’anno ben quattro stelle Mondiali: Asja, Stefania, Simone e Luca! Sono tanti i nostri atleti che ci hanno regalato grandissimi risultati nel corso del 2017 e che saranno 
premiati durante la tradizionale Festa dello Sport 2017 che chiude la stagione agonistica dei nostri portacolori. Asja Maregotto ha portato a termine, a 20 anni, un’annata superlativa mettendosi 
al collo due ori mondiali nel 4 di coppia pesi leggeri: a luglio ai Mondiali Under 23 a Plovdiv (Bulgaria), bissando così il successo ottenuto lo scorso anno, e a settembre a Sarasota (Florida- USA) ai 
Campionati Mondiali Assoluti. Stefania Gobbi, dopo essere stata argento ai Mondiali Under 23 per soli 15 centesimi di secondo, terza agli Europei Assoluti di Racice (CZE), ha gareggiato nel doppio 
raggiungendo il nono posto assoluto in questa barca, specialità olimpica, dove gareggiano e si confrontano campionesse di altissimo livello. Le due ragazze, allenate da Alberto Rigato, mettono 
ora nel mirino la prossima Olimpiade, Tokio 2020; Canottieri sosterrà con tutte le forze le due giovanissime atlete che stanno seguendo le orme dei nostri recenti olimpionici: Rossano Galtarossa e 
Alessandra Patelli. Per ultimo, perché la sua vittoria mondiale è di pochi giorni fa, parliamo di Simone Martini che, dopo aver dominato i Campionati Italiani a Maiori (Sl) a inizio ottobre, sei giorni 
dopo si è laureto Campione del Mondo di Coastal Rowing a Thonon (Fr)! Simone ha confermato la sua classe in questa difficile disciplina; dopo aver raggiunto per due anni consecutivi (2013 e 2014) 
il secondo gradino del podio mondiale del canottaggio costiero, seguiti da un 4° e 5° posto negli anni successivi, si è tolto la grande soddisfazione di tagliare per primo il traguardo della lunga regata 
in mare aperto. Nello stesso campionato Luca Chiumento, timoniere del 4 di coppia formato casualmente da atleti tutti universitari, ha pilotato con maestria i suoi compagni giungendo al secondo 

posto in questa gara mondiale disputata sulle acque del Mediterraneo. Quattro stelle mondiali brillano sul cielo di Canottieri Padova!
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