


VERSO L’OBIETTIVO DI TOKYO 2020 
Il sogno olimpico è difficile da realizzare, solo pochi atleti potran-
no partecipare alla più ambita competizione sportiva mondiale e 
solo pochissimi saranno i vincitori.

La sfida per conquistare un posto nella nazionale italiana è già 
cominciata; alcuni dei nostri atleti ci stanno già provando. Questo 
obiettivo significa grande sacrificio, impegno quotidiano, determi-
nazione assoluta, solitari raduni e lunghe trasferte; più di due anni 
di massacrante lavoro vissuti nell’incertezza dei risultati.

La Canottieri Padova condivide da più di mezzo secolo lo spiri-
to olimpico, è orgogliosa dei suoi ragazzi ed è già al loro fianco, 
come ha sempre fatto a partire da Roma 1960 fino a Rio 2016, 
fornendo istruttori preparati, attrezzature eccellenti, ambiente 
sereno, giusta carica motivazionale.

CERCHIAMO PERSONE E AZIENDE CHE CONDIVIDONO QUESTI 
NOSTRI IDEALI: 
UN PICCOLO AIUTO DI TANTI PER FORMARE UNA GRANDE 
SQUADRA CHE GIÀ DA OGGI POSSA DIRE 

È una sfida gravosa, non da tut-
ti, ma noi confidiamo di averti al 
nostro fianco.

Canottieri Padova
Il Presidente

Padova, 20 ottobre 2018

“ANCH’IO 
CORRO VERSO 

TOKYO 2020”



Negli anni ‘80 Pietro Carletto, 
dopo aver gareggiato in 3 
campionati europei, partecipa 
alle Olimpiadi di Seoul 1988 
come capovoga dell’otto giun-
to settimo.
Per l’Olimpiadi del 1992 a 
Barcellona sono selezio-
nati come P.O. Alessandra 
Bertossi nel kayak e Marco 
della Giustina nella canadese, 
ragazzi che hanno già parte-
cipato con successo a molti 
campionati Europei. 
È la volta di Andrea Facchin 
a salire sul terzo gradino 
all’Olimpiade di Pechino 
2008 nel K2 1.000 m., degna 
ricompensa  per la presenza 
alle Olimpiadi di Sidney 2000 
e Atene 2004.

Le acque che attraversano 
Padova e bagnano le sue mura 
sono le stesse sui cui le barche 
dei tanti nostri atleti corrono 
veloci e silenziose ogni giorno. 
Il nostro circolo si è avvicinato 
lentamente alle competizioni 
ma già nella prima metà del 
secolo scorso i nostri ragazzi 
vincevano alcuni titoli italiani.
Le Olimpiadi di Roma 1960 
segnano un punto di svolta 
nella storia della Canottieri; ben 
sei gli atleti della nostra società 
partecipano a quell’Olimpia-
de: Danilo Tognon, Lorenzo 
Cantarello, Gabriele Pollis 
e Alfredo Ruffin sono sele-
zionati per la canoa, mentre 
Vasco Cantarello e Nazzareno 
Simonato per il canottaggio. 

LA STORIA OLIMPICA 
DELLA CANOTTIERI 
PADOVA
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di successi. Quattro anni dopo 
va alle Olimpiadi di Atlanta 
1996 da campione del mondo in 
carica; è pieno di aspettative ma 
sarà una delusione, arriva “solo” 
quarto. 
Proprio quella sconfitta 
lo spinge a partecipare 
all’Olimpiadi di Sydney 2000 
dove trionfa vincendo l’Oro. 
Sembra appagato da quel 
massimo alloro ma  la sfida 
olimpica è sempre presente tra 
i suoi obiettivi: all’Olimpiadi di 
Atene 2004 vince la medaglia 
di bronzo gareggiando nel 
doppio. 
Dopo due anni sabbatici riparte 
con gli allenamenti, questa volta 
punta alle Olimpiadi di Pechino 
2008; è secondo con il quattro 
di coppia. Sembra proprio 
finita ma Galtarossa si rimette 
in barca e, a 40 anni, la porta 
a qualificarsi per l’Olimpiadi 
di Londra 2012 dove non 
partecipa alla competizione per 
discutibili scelte tecniche.

L’ERA DI ROSSANO 

GALTAROSSA

Rossano Galtarossa segna un 
periodo magico e irripetibile 
per la nostra società; il 
suo curriculum sportivo è 
impressionante e lo pone al 
livello dei Grandi dello Sport 
internazionali. Per 21 anni è stato 
atleta della nazionale azzurra, 
ha partecipato a 5 edizioni dei 
Giochi Olimpici, conquistando 
4 medaglie, tra cui una d’Oro. 
Ha vinto per 5 anni consecutivi 
il Campionato Italiano nella 
specialità Singolo. 
Ha conquistato 10 medaglie ai 
Campionati Mondiali, tra cui 5 
Ori. Numerose sono le vittorie 
anche nelle gare di Coppa del 
Mondo e in altre competizioni 
internazionali. Nel 1989 
conquista l’argento mondiale 
nella categoria Under 18, il 
primo di una lunga serie. 
Le Olimpiadi di Barcellona del 
1992 segnano il suo debutto 
ai Giochi, conquista il primo 
bronzo nel quattro di coppia; è 
solo l’inizio di una lunga storia 
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Janeiro 2016, prima donna della 
Canottieri a raggiungere questo 
risultato. Si classifica 11° nel due 
senza e, l’anno successivo, si 
laurea in medicina con 110 e lode; 
grande donna e grande atleta. 

GLI ATLETI 

DI OGGI

Le barche alla Canottieri non si 
fermano mai, le acque del Bac-
chiglione sono sempre spumeg-
gianti per tutte le pagaiate e le 
remate che i 200 ragazzi dei 
corsi remieri menano ogni gior-
no. Tutti i campioncini hanno 
gli occhi e la mente puntati alle 
prossime gare, ai traguardi che li 
possono proiettare alle qualifica-
zioni olimpiche. 
Anche gli anni 2017 e 2018 
arridono ai nostri atleti; su tutti 
dobbiamo ricordare  ancora una 
volta Alessandra Patelli che, 
pur frequentando  la specialità 
medica,  ha deciso di  puntare 
a Tokyo 2020; subito in agosto 
2018 si classifica terza nel due 
senza ai Campionati Europei 
di Canottaggio a Glasgow, un 
mese dopo sfiora il bronzo ai 

LA PRIMA 

DONNA: 

ALESSANDRA 

PATELLI

Il segno lasciato da Rossano 
Galtarossa ha dato nuova spin-
ta a tutto il movimento remiero 
della Canottieri; molti altri gio-
vani hanno raggiunto risultati 
importanti, quasi incredibili per 
una piccola società dilettantistica 
come la nostra. Nel quadriennio 
olimpico, in vista di Rio 2016, 
tanti ragazzi e ragazze conqui-
stano nuovi successi internazio-
nali, guidati dal grande allenatore 
Alberto Rigato. È lui che, tra 
il 1998 e il 2018, porta per ben 
40 volte i nostri atleti sui gradi-
ni dei podi internazionali. Sono 
tanti  quelli che meriterebbero 
di  essere ricordati per i  risulta-
ti conseguiti in questi  quattro 
anni di competizioni. Su tutti 
spiccano due nomi: Francesco 
Cardaioli per i tanti titoli italiani 
vinti nel singolo, e Alessandra 
Patelli; tutti e due vantano 
successi di livello mondiale. È 
Alessandra che, arrivando secon-
da alla gara di Coppa del Mondo 
di Lucerna 2016, conquista il 
pass per le Olimpiadi di Rio de 



Mondiali assoluti in Bulgaria. 
Anche Simone Martini non 
scherza; l’ingegnere nel 2017 
partecipa nel singolo alla fi-
nale degli Assoluti Europei e 
vince l’Oro ai Mondiali di Co-
astal Rowing a Thonon (Fra), 
risultato sfuggito per poco in 
altre 2 occasioni. Quest’anno ai 
Campionati Europei di Canot-
taggio giunge sesto nella finale 
del doppio, si ripete anche lui ai 
Mondiali assoluti bulgari. Im-
pressionante il palmares gio-
vanile di Asja Maregotto: nel 
2017 è prima, nel 4 di coppia, ai 
Campionati Mondiali a Sarasota 
(USA) e ai Campionati Mondiali 
U23 di Plovdiv. Nel 2018 vince 
l’oro nel 4 senza alle Universia-
di a Shanghai (Cina). Un altro 
ragazzo che alterna con suc-
cesso i suoi studi di ingegneria 
al remo è Luca Chiumento: nel 
2017, dopo aver partecipato 
ai Campionati Mondiali U23 di 
Plovdiv, diventa vice campione 
nel 4 di coppia ai Mondiali di 

Coastal Rowing a Thonon (Fr). 
Convocato per le Universiadi 
in Cina nel 2018 porta a casa 
un oro nel doppio e un bronzo 
nell’otto, dopo essere giunto 
secondo ai Mondiali Under 23 
nel quattro di coppia. Da non 
dimenticare, benché passata 
ad un corpo militare, Stefania 
Gobbi che gareggia nel dop-
pio, barca olimpionica dove si 
sfidano le più forti atlete mon-
diali. Solo nel 2017 è seconda 
ai Mondali di Plovdiv U23, 
terza agli assoluti Europei di 
Racice e terza nella piccola 
finale dei Mondiali di Sarosota 
(USA). Nel 2018 si classifica 
per la finale B ai Mondiali in 
Bulgaria. Tanti ragazzi che 
meritano di essere accompa-
gnati nei loro sogni olimpio-
nici, noi della Canottieri già lo 
facciamo ma serve altro.



La partecipazione al progetto 
“Road to Tokyo 2020” prevede 
una serie di benefici e forme di 
comunicazione in accordo con 
Canottieri Padova quali:

•  Giornate di “Invito alla 
Canottieri” utilizzabili da 
aziende e privati per i propri 
collaboratori.

•  Abbonamenti invernali per l’u-
tilizzo della palestra attrezzata, 
il percorso vita, la sauna.

•  Partecipazione a corsi di ca-
noa, canottaggio, dragon boat 
organizzati da tecnici della 
Canottieri.

•  Presenza di Atleti della 
Canottieri Padova a eventi 
aziendali.

•  Inserimento del nominati-
vo aziendale nel sito web 
di Canottieri Padova e link 
aziendale.

•  Utilizzo degli impianti della 
Canottieri Padova per l’orga-
nizzazione di corsi di “team 
building”.

•  Esclusività del logo “Road to 
Tokyo 2020” di Canottieri 
alle sole aziende comparteci-
pi del progetto.

•  Inserimento del nominati-
vo aziendale nelle forme di 
comunicazione di Canottieri 
Padova.

Tutte i benefici e le forme 
di comunicazione saranno 
concordate tra le parti.

Via Polveriera 3/g  

PADOVA 

tel. 049 680857

info@canottieripadova.it 

WWW.CANOTTIERIPADOVA.IT




