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LETTERA DEL PRESIDENTE

Gentili Socie e cari Soci
Credo che la lettera che pote-
te leggere qui a fi anco sia la 
più bella notizia che vi potes-
si comunicare: il C.O.N.I. ha 
conferito a Canottieri Padova 

“Il Collare d’Oro al Merito 
Sportivo” per l’attività svolta 

in oltre un secolo di vita e per le 
benemerenze e i successi acquisiti 

in campo agonistico. Questa è la più alta onorifi cenza 
assegnata dal Comitato Olimpico alle sole società spor-
tive centenarie, che abbiano già meritato la Stella d’Oro 
al Merito Sportivo, e che si siano distinte per una lunga 
serie di aff ermazioni sportive nazionali, internazionali e 
olimpiche. Con giusto orgoglio ricordo che Canottieri 
è stata premiata dal C.O.N.I. con la Stella d’Argento nel 
1969 e con quella d’Oro nel 1984, in occasione dei 75 
anni di fondazione.
È stato un anno caratterizzato da una lunga estate cal-
da e incredibilmente asciutta che ha visto i nostri Soci, 
che hanno superato la cifra di 1.300 iscritti, frequenta-
re assiduamente gli impianti sportivi mentre gli Atleti/e 
hanno conseguito, ancora una volta, incredibili risultati 
agonistici. Leggerete nei Notiziari i loro numerosi suc-
cessi nella canoa, canotaggio, dragon boat e tennis, 
frutto dell’impegno dei validi istruttori che dirigono 
le tre sezioni sportive che oggi superano i 400 iscritti. 
Luca Chiumento ha vinto l’Oro ai Campionati Europei di 
Canottaggio e il Bronzo a quelli Mondiali; Stefania Gobbi 
è stata Bronzo agli Europei; hanno iniziato nei migliori 
dei modi la lunga strada che li condurrà alle Olimpiadi 
di Parigi nel 2024! La nostra prima squadra di tennis sta 
disputando in questo mese il Campionato Nazionale A2 
con l’intento di confermarsi ai massimi livelli, confron-
tandosi con altri forti circoli italiani. 
La terza edizione della Padova Water Marathon quest’an-
no ha presentato la novità dei 2 giorni di gare con barche 
di diversa tipologia e ha registrato un gran successo na-
zionale. La maratona acquatica ha raggiunto quasi 1.000 
concorrenti, sta diventando un evento remiero seguito 
anche a livello internazionale, è inserita nel calendario 
I.C.F. Anche i 3 tornei di tennis: ITF Wheelchair, Open, ITF 

Veterani sono state manifestazioni positive come livello 
di giocatori e numero di spettatori.
Come ben sapete le disponibilità di Canottieri per mi-
gliorare e ampliare le già ottime strutture sono limitate, 
per questo, alla fi ne dello scorso anno, abbiamo lanciato 
il progetto “Canottieri Futuro” per raccogliere fondi da 
destinare a specifi ci progetti. La risposta è stata positi-
va, con questi fondi, dopo aver illuminato con lampade 
a led il campo da calcio e uno da tennis, prossimamente 
acquisteremo un doppio per il canottaggio e una canoa. 
Trattando gli aspetti economici è noto a tutti il consi-
stente aggravio del costo della vita esploso quest’anno e 
dovuto a diversi e gravi motivi. Con rammarico, abbiamo 
dovuto prevedere l’adeguamento delle quote d’iscrizio-
ne 2023 che terranno conto del valore raggiunto dall’in-
fl azione nel 2022. 
È continuo e fruttuoso il rapporto con tutte le 
Amministrazioni e gli Enti sportivi. Nel corso di nume-
rosi incontri abbiamo illustrato le iniziative promosse 
da Canottieri a favore dei ragazzi, degli studenti, de-
gli universitari, delle persone del mondo del lavoro e di 
quelle fragili, nel rispetto e nella tutela dell’ambiente 
che ci circonda. Sono obiettivi promossi e compresi 
nell’Agenda O.N.U. 20-30, fatti propri da tante altre 
realtà socioeconomiche mondiali. Il nostro Statuto, la 
nostra storia, il nostro modo di fare sport, l’importanza 
raggiunta da Canottieri anche al di fuori del contesto 
cittadino, ci confermano la necessità di perseguire in 
questi propositi che sono già un patrimonio insito nel 
comportamento di tutti noi Soci di Canottieri. 
Non posso dire che la pandemia è fi nita, ma senz’altro 
i suoi eff etti si sono ridotti di molto per le giuste atten-
zioni prestate da tutti noi, per questo abbiamo deciso di 
organizzare la Festa dello Sport di Canottieri 2022, dopo 
2 anni di sospensione dovuto al covid. Durante la serata, 
che vedrà sul palco dei premiati tanti Soci e numerosi 
Atleti, ci potremo scambiare i più calorosi auguri per le 
prossime festività Natalizie.

         Il Presidente
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I SOCI, LE QUOTE E LE PROMOZIONI 2023

A maggio, nel corso dell’affollata assemblea della 
società, abbiamo illustrato in maniera approfondita 
il bilancio della Sportiva. I più attenti avranno nota-
to che i proventi di Canottieri sono formati per 2/3 
circa da quote societarie mentre 1/3 circa sono ge-
nerati da altre significative voci. È nostra intenzione 
confermare questa proporzione, sempre più difficile 
da raggiungere, anche per il 2023. Infatti in questi 
ultimi anni sono cresciute le entrate generate dai 
corsi di avviamento allo sport, dai proventi commer-
ciali, dai contributi comunali, da quelli del 5 x mille, 
dagli sponsor. Questo risultato è il frutto di una co-

stante, impegnativa e complessa attività gestionale, 
dell’organizzazione di eventi sportivi, di una ricerca 
continua di sostegno da parte delle Amministrazioni 
pubbliche, con cui colloquiamo molto spesso ma che 
hanno disponibilità economiche limitate. Purtroppo 
è nota la situazione economica che stiamo vivendo 
tutti noi, le nostre famiglie, in questi complessi mesi 
del 2022; il quadro che si prospetta per il prossimo 
anno, specie per i costi energetici e una nuova legge 
di riforma del settore sportivo, ci costringe a proporre 
un adeguamento delle quote sociali. Siamo certi che 
i Soci capiranno le motivazioni di questa meditata 

CATEGORIE SOCI
FORMA DI PAGAMENTO

UNICA SOLUZIONE SEMESTRALE RID MENSILE

Soci ordinari € 1.200 € 615 € 106

Famigliare* di Socio  
ordinario - 40/50ennale 

80% quota di riferimento

Famiglie* di 3 o più componenti € 1.200 € 615 € 106

Soci quarantennali ** € 1.130 € 580 € 100

Soci cinquantennali ** € 900 € 465 € 81

Soci dai 18 - 25 anni € 870 € 450 € 79

Soci dai 26 - 40 anni € 1.110 € 570 € 99

Allievi  3-6 anni esente esente esente

Allievi  7-10 anni € 300 € 165 € 31

Allievi 11-14 anni € 450 € 240 € 44

Allievi  15-17 anni € 600 € 315 € 56

Atleti  Under  12 € 150 non previsto non previsto

Atleti minorenni € 320 non previsto non previsto

Atleti maggiorenni € 380 non previsto non previsto

Soci collaboratori € 380 non previsto non previsto

scelta; rimarrà costante da parte del Consiglio una 
continua, maniacale attenzione ai costi gestionali 
per cercare di contenerli al massimo. La maggiora-
zione prevista, inferiore in percentuale all’incremen-
to del costo della vita verificatosi nel 2020, sarà pari 
a € 100 per i Soci ordinari, 25nnali e per le famiglie 
di 3 o più componenti; si riduce poi per le categorie 
18/25 e 26/40 anni e per le altre categorie di atleti 
e collaboratori sportivi; rimangono invariate tutte le 
altre quote come potete verificare nella tabella. Per 
i numerosi Soci “promo” e i loro familiari, iscritti nel 
corso del 2022, sono confermate le quote 2023 de-
finite al momento dell’iscrizione. Sono confermate le 
particolari modalità di iscrizione per titolari di partita 
IVA e imprese (Soci sostenitori).

È attiva da dicembre 2022 una significativa promo-
zione per l’iscrizione anticipata al 2023 con l’obiet-
tivo di permettere a nuovi soci e a tutti i famigliari 
dei Soci di trascorre assieme giornate piacevoli alla 
Canottieri, di aprire il circolo a tanti sportivi per pra-
ticare la disciplina preferita, di aumentare la base as-
sociativa. Stiamo definendo due accordi promozio-
nali con la Banca Credit Agricole e con la catena 
di negozi sportivi Non Solo Sport per ottenere delle 
facilitazioni sulla quota di iscrizione 2023 e sull’ac-
quisto di prodotti tecnici sportivi.

Un piacevole gadget sarà riservato ai Soci che ef-
fettueranno il pagamento della quota di iscrizione 
per l’anno 2023 entro il 20 dicembre 2022.

QUOTE SOCIALI 2023

* Il gruppo famiglia è composto da 2 o più membri, di cui almeno uno sopra i 7 anni compiuti (mariti/mogli con i relativi 
figli). Il gruppo famiglia dovrà essere collegato a uno dei  genitori che è già iscritto come socio ordinario, o come atleta 
o come corsista. Ai gruppi famiglia sarà comunque applicata la soluzione associativa economicamente più favorevole. 
Non sono compresi nei gruppi famiglia nonni, zii, nipoti, cognati, nuore, conviventi dei figli. 
 
** possibilità per queste categorie di usufruire di 2 permessi giornalieri per i loro ospiti.

IN RICORDO DI FERNANDO 
NICOLINI E BRUNO BONAN
Purtroppo quest’anno sono mancati due straor-
dinari personaggi che hanno connotato mezzo 
secolo di voga veneta: Fernando Nicolini (in foto), 
Presidente di Canottieri per due mandati, e Bruno 
Bonan. Diversi per temperamento, ma accomuna-
ti dalla ferma convinzione di dover contribuire in 
ogni modo al buon andamento della nostra comu-
nità. Così, quando al nascere della Vogalonga è 
emersa la necessità di dotare la Canottieri Padova 
di una barca lagunare di rappresentanza, i Nostri 
hanno prontamente coinvolto i vogatori e regalato 
il legno pregiato che vediamo oggi nella struttura 
della nostra bella otto remi. Hanno seminato bene, 
visto che proprio in questi giorni sta accadendo 
qualcosa di simile per l’acquisto di una caorlina. 
Qui ci fermiamo, limitandoci solo ad accennare 
alle quaranta presenze consecutive di Nicolini alla 
Vogalonga ed ai suoi molti raid in valesana, Padova 
Jesolo e ritorno ad esempio. Di Bruno Bonan e dei 
“magnifici sette” ricordiamo i numerosi raid nei 
fiumi d’Europa e quello epico in mare aperto, da 
Padova a Santa Maria di Leuca. Imprese che noi 
“giovani d’oggi” ci limitiamo ad ammirare, ben sa-
pendo che non riusciremo mai ad eguagliare. 
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ART WEEK 
CANOTTIERI

Tra i tanti soci di Canottieri alcuni coltivano, con par-
ticolare passione, forme artistiche che spaziano dal-
la pittura alla scultura, dalla fotografi a alla scrittura, 
da creazioni mediatiche a studi letterari. 
La nostra socia Maria Stefanelli assieme a 
Valentina Menegazzzi ha organizzato una mo-
stra dall’indovinato titolo “Canottieri Art Week – 
Mens sana in corpore sano”  che coniuga lo sport 
alla cultura e ha i nostri soci come protagonisti. Il cir-
colo, a Maggio, per una settimana, si è trasformato in 
un luogo d’arte poliedrica con l’esposizione di dipin-
ti, disegni, installazioni, sculture, ma anche oggetti di 
fi ne artigianato e gioielleria. Inoltre, nel corso della 
settimana, sono state organizzate presentazioni di 
alcuni lavori particolari: i soci hanno letto brani d’au-
tore, recitato testi scritti da loro, proiettato DVD che 
li vede protagonisti. 

LE INIZIATIVE PER 
LA SOSTENIBILITÀ 

Nel 2015 gli stati membri dell’O.N.U. hanno 
sottoscritto un progetto per ottenere un futuro 
migliore e più sostenibile per tutti, conosciuto 
come “Agenda 2030 per lo sviluppo soste-
nibile”. I 17 obiettivi segnalati (Goals) mirano a 
porre fi ne alla povertà, a lottare contro l‘inegua-
glianza, ad aff rontare i cambiamenti climatici, a 
costruire società pacifi che che rispettino i diritti 
umani.  Canottieri Padova ha sempre fatto propri 
ed è attiva per perseguire alcuni obiettivi indicati 
nell’Agenda quali: la salute e il benessere, l’istru-
zione di qualità, la parità di genere, l’acqua pulita, 
la riduzione delle disuguaglianze, la lotta contro il 
cambiamento climatico, la vita sulla terra. 
È innato in tutti i Soci, negli atleti e nei corsisti 

A fi ne 2021 è stata lanciata la campagna pro-
mozionale “Canottieri Futuro” per raccoglie-
re dei fondi che possano essere utilizzati per il 
miglioramento delle strutture del circolo.
È il Socio che sceglie le fi nalità e il valore del 
contributo che può essere destinato a: soste-
nere le attività agonistiche dei ragazzi, favorire 
altre attività sportive amatoriali, migliorare gli 
spazi del circolo. Il messaggio è stato raccolto 
da alcuni gruppi di soci; con il loro contributo è 
stato possibile installare la nuova illuminazio-
ne del campo da calcio lo scorso inverno e il-
luminare quest’estate il campo da tennis n. 1. 
Grazie a questa iniziativa, e con l’aiuto di alcu-
ne aziende, è prossimo l’acquisto di un doppio 
per il canottaggio e per la canoa, imbarca-
zioni costose, di classe olimpica.
L’Olimpiadi di Parigi 2024 sono dietro l’an-
golo, ragazze e ragazzi di Canottieri si stanno 
già preparando, il prossimo anno ci saranno le 
prime gare di qualifi cazione. L’augurio è che la 
storia olimpionica di Canottieri si arricchisca di 
un’altra pagina grazie al contributo dei Soci.
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di tutte le età tenere un comportamento virtuoso 
per rispettare con attenzione l’ambiente naturale 
che ci circonda. In particolare per Canottieri il fi ume 
Bacchiglione è, da sempre, la palestra naturale all’a-
perto, frequentata ogni giorno, molte ore, per tutto 
l’anno, da tanti anni; tutti i soci, gli atleti e i corsisti 
sono consapevoli dell’importantissimo valore natu-
rale di questo corso d’acqua. 
Proprio per preservare questa ricchezza ambien-
tale Canottieri organizza giornate ecologiche con i 
ragazzini Under 14 per insegnare loro il rispetto e la 
salvaguardia del fi ume. Decine di canoisti provve-
dono alla pulizia di kilometri di argini, partendo da 
Selvazzano per giungere alla periferia di Padova. 
Raccogliere con le proprie mani le sporcizie deposi-
tate dal fi ume, ma specialmente riversate in maniera 
maleducata dalle persone, trasmette un messaggio 
forte e un insegnamento diretto che poi diffi  cilmen-
te si dimentica nella vita.



CANOTTIERI PADOVA — 5

PALESTRA  
RINNOVATA 

Era da tempo che più di qualche Socio chie-
deva di dotare la palestra con nuove attrez-
zature per il fitness. Il Consiglio aveva ben 
presente questa necessità, una dei punti prin-
cipali del programma di miglioramento delle 
strutture sportive del circolo, visto anche il 
crescente utilizzo delle palestre da parte di 
Soci e corsisti. Il costo di questi macchinari 
era un ostacolo difficile da superare e ha im-
pedito per lungo tempo il rinnovamento, an-
che minimale, delle attrezzature ginniche. 
A inizio settembre, si è presentata l’occa-
sione di acquistare un importante lotto di 
queste macchine, principalmente della ditta 
TechnoGym, leader mondiale di questo spe-
cifico settore, per migliorare di molto la do-
tazione della palestra Soci ed essere al passo 
con i tempi. 

AGOSTO 2021

Società  1.474
Campi    3.543
Indoor    964
Outdoor  2.549

AGOSTO 2022

Società 2.532 (+1.058)
Campi    6.437 (+2.894)
Indoor    1.967 (+1.003)
Outdoor  4.470 (+1.921)

Società +1.058
Campi   +2.894
indoor   +1.003
outdoor +1.921

VOGA 
VENETA

Dopo due anni scanditi dalle varie fasi dell’epide-
mia del Coronavirus quest’anno è stata la siccità 
a creare qualche problema ai vogatori alla veneta; 
il Bacchiglione, in agosto, ha raggiunto un livello 
minimo che nessuno dei soci ricordava. Il piacere 
di stare in compagnia, la voglia di condividere la 
fatica in allegria non è mai mancata ai nostri soci, 
che hanno affrontato trasferte interessanti per 
partecipare a manifestazioni di voga organizza-
te dalle consorelle. Da ricordare, l’escursione a 
Grado per una gita fra le barene, organizzata dalla 
storica remiera locale. Inoltre, la bissona ha par-
tecipato alla Vogalonga, assieme ad una quattro 
remi ed una mascareta. L’evento clou della stagio-
ne è stata la prima edizione del “Palio Fluviale”. 
L’idea è nata grande: fare con le barche di voga 
veneta quello che a Siena fanno con i cavalli in 
piazza del Campo, regatare sulle acque dei cana-
li della città, di fronte a tanti padovani assiepati 
sulle rive. Questa regata potrà diventare un im-
portante richiamo turistico, vitalizzare le remiere 
padovane e contribuire alla conservazione delle 
tradizioni lagunari. Sono stati proprio i nostri soci 
Pietro Bedendo e Andrea Montaguti a vincere 
la prima edizione e posare meritatamente con il 
gonfalone per la foto di rito.

PADEL ALLA CANOTTIERI

È passato un anno da quando abbiamo inaugurato 
i 3 campi coperti da padel, arricchendo così le già 
eccellenti strutture del circolo. Ora possiamo ben 
dire che il progetto, a lungo studiato sia negli aspet-
ti costruttivi sia in quelli economici, si è rivelato un 
grande successo confermato da numeri, commen-
ti, impressioni di tanti giocatori che vengono alla 
Canottieri per provare questi campi. Un riscontro 
immediato a questi dati sono le ore prenotate con 
largo anticipo sul sito dedicato, si fa fatica a trova-
re un campo libero nel tardo pomeriggio e fino a 
sera. Con il nostro maestro di padel Sebastiano 
Giustolisi stiamo programmando nuove iniziative 
legate alle scuole pomeridiane, dedicate ai ragaz-
zini, e ai corsi mattutini per persone che hanno 
voglia di provare questo divertente e facile gioco. 
Abbiamo iniziato a organizzare tornei aperti a tut-
ti. È iniziato il primo torneo “Tutti Contro Tutti” 
di padel, prendendo spunto da quello che si svol-
ge sui campi da tennis e coinvolge tanti soci. Sono 
scese in campo le prime squadre maschili e femmi-
nili che rappresentano Canottieri in Veneto, siamo 
ai primi passi ma vogliamo crescere. Crescere è il  
termine più appropriato per definire l’impetuosa 
onda di questo sport che sta sommergendo tutta 
l’Italia come illustrato da questo grafico.

TUTTI 
CONTRO TUTTI

Nel corso dell’anno si sono svolti i tradizionali tor-
nei sociali di tennis di Tutti Contro Tutti che ha 
visto i soci e le socie giocarsi la qualifica di più 
forte tennista del circolo per l’anno 2022, in sin-
golare e in doppio. Con l’apertura della stagione 
estiva è iniziata la lunga maratona di partite che 
ha impegnato ben 124 soci, magistralmente diret-
ti da Nicola Targa e Mario Monaco; alla fine il 
vincitore del torneo è stato Paolo Cavagnis che 
ha superato Mattia Pramstraller. Nel torneo di 
consolazione, le cosidette “scoasse”, e in quello 
riservato agli Over 65, è stato Stefano Paiaro 
a fare una storica doppietta battendo nel primo 
Luca Babetto dopo una combattuta partita; nel 
secondo ha dovuto impegnarsi non poco per su-
perare Umberto Perrone.

I finalisti del tabellone principale sono stati ri-
tratti con l’usuale maestria da Massimo Bardelli 
che ha la grande capacità di fotografarli mentre 
sfoggiano i colpi migliori, facendoli apparire au-
tentici fuoriclasse della racchetta. È già iniziata 
l’edizione invernale di doppio di TCT che attrae i 
soci per la possibilità di incontrare tanti compa-
gni diversi e giocare partite divertenti.

foto in arrivo
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UNA SQUADRA DI 

MEDAGLIE SPLENDENTI

“Molto bellissima, bellissima e divertente, straordina-
ria, felice”: queste le parole con cui Elia Contarini, 
18 anni, Giorgio Mason 23 anni, Giovanni Masiero 
16 anni  e Davide Vignando 25 anni, hanno descrit-
to le loro vittoriose gare sulla distanza dei 200mt ai 
Campionati Italiani Assoluti di Paracanoa Kayak
tenutisi all’Idroscalo di Milano a metà settembre. I 
ragazzi, aff etti da spettro autistico, hanno gareggia-
to da protagonisti nelle gare a loro riservate conse-
guendo stupefacenti risultati: Mason, con Galtaros-
sa, K2 DIR B (Disabilità Intellettiva Relazionale) si è 
confermato  Campione d’Italia per il secondo anno 
consecutivo. Contarini K1 DIR A, con una prestazione 
di livello olimpionico, si è laureato vice-campione ita-
liano dimenticando l’amara medaglia di legno presa 
ai Campionati dello scorso anno. Giovanni Masiero K1 
DIR A, dopo una partenza tribolata per il forte vento 
ha conquistato l’ambito podio. Vignando K1 DIR A, 
alla prima gara, ha dimostrato un encomiabile spiri-
to di abnegazione, dentro e fuori dall’acqua. Questi 
ragazzi formano la squadra di persone Over 14 con 
disabilità psitica amorevolmente seguiti dallo  psico-
logo Damiano Comunian e dagli allenatori Angelo 
Colombo e Leonardo Galantucci. Dal 2019 il nu-
mero dei ragazzi è cresciuto, il percorso formativo ha 
sempre dato riscontri positivi. Le vittorie confermano 
l’accresciuta autonomia comportamentale dei ra-
gazzi che sono diventati l’esempio dei tanti corsiti di 
Canottieri Padova. A loro si affi  ancano, in canoa, un 
gruppo di studenti universitari: Aurora Piccolo, Edo-
ardo Galtarossa, Matteo Varotto e Mattia Rampado.  
A cura di  Leonardo Galantucci

Da moltissimi anni la Società promuove la diff usio-
ne della cultura sportiva delle discipline d’acqua 
come il canottaggio, la canoa e il dragon boat
in collaborazione con le Istituzioni scolastiche di 
Padova convinta che i principi che sono alla base 
dello sport come l’impegno, il sacrifi cio, la costan-
za, la gratifi cazione, il successo e la capacità di 
accettare la sconfi tta siano elementi che arric-
chiscono l’individuo e consegnano un bagaglio di 
competenze trasversali all’atleta un domani sarà 
un uomo o una donna in grado di non fermarsi da-
vanti alle diffi  coltà e raggiungere con determina-
zione i propri obiettivi vivendo una vita equilibrata 
e ricca di sani capisaldi. 
Questi aspetti oggi giorno, in seguito al periodo 
storico che stiamo vivendo, sono ancora più im-
portanti perché la Società Sportiva diventa una
“agenzia educativa” al pari della scuola e della 
famiglia per provare a lasciare il segno nei loro 
percorsi di crescita e indicargli una strada ricca di 
opportunità evitando la dispersione scolastica e 
una deriva nei comportamenti sociali. 
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REMARE 
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LE SCUOLE PADOVANE
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LA SPLENDIDA STAGIONE 
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CANOTTAGGIO MASTER
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chiamai: “Piero, tutto bene? Ti ricordi che tra pochi 
giorni saremo in gara per i Campionati Italiani e tu 
sei... in Sudafrica”. Piero era così... un “Caterpillar”, 
appassionato e sempre dritto al suo traguardo. 
Non esistevano problemi perchè li sezionava in mi-
nuscoli pezzetti, trovava la soluzione per ognuno 
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LA VITTORIA  
DELL’AMMIRAGLIA MASTER 

PER PIERO CARLETTO

E Bacco, Sorge; le donne in 2x C Angel, Fasolato e 
2- C Cavazzana, Dus, e titolo in 8+ D maschile con 
Bacco, Sorge, Frisiero, Pegoraro, Galtarossa, Roe, 
Liberti, Bisatto, Rossoni. Anche i Campionati Italiani 
di Coastal Rowing di Procida regalano altri due 
titoli nazionali: 2x 43-54 Angel, Maroni e 4x over54 
M Bacco, Sorge, Bisatto, Frisiero. La stagione si 
concluderà con l’appena trascorsa Silver Skiff 
di Torino, le prossime tappe del Campionato di 
Fondo e la Wild Skiff sul Bacchiglione. 
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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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MAESTRI, ISTRUTTORI E TECNICI

La nostra scuola Tennis, diretta da“Tennis Pro”, è 
frequentata da circa un’ottantina di ragazzi e ragazze 
dai 5 ai 16 anni che si allenano settimanalmente in un 
ambiente divertente e stimolante. Il fine principale della 
scuola è la crescita psicofisica dei ragazzi. Ogni gruppo 
ha un suo nome che già indica le capacità tecniche, i più 
giovani formano le squadre dei Delfini e dei Cerbiatti per 
arrivare, con i più grandi, ai Roland Garros – Wimbledon 
– US Open. Un sabato di ogni mese è dedicato a attività 
extra programma per coinvolgere anche le famiglie 
dei piccoli atleti. Gli istruttori seguono anche il gruppo 
Master che continuano il loro lungo percorso agonistico. 
Lo staff è composto da L. Moreschetti, D. Sterni, P. 
Bardessa, S, Giustolisi, M. Lazzaroni, A. Benzon, A. Vanzo, 

C. Santangelo, M. Galante e A. Bardessa.

È stupefacente il numero di ragazzi e ragazze che affrontano senza paura sulle 
loro canoe colorate il Bacchiglione durante tutti i mesi dell’anno, in mezzo 
alla natura e all’aria aperta. L’energia, l’entusiasmo e i consigli trasmessi dagli 
istruttori Enrico, Alberto, Angelo e Luca, hanno consentito ai piccoli atleti 
di far correre veloci le loro imbarcazioni, iniziando a confrontarsi con chi ha 
maggiore esperienza e mostra con orgoglio le medaglie già vinte. I nostri 
corsi avvicinano al fiume ragazzi di tutte le età, dagli scolari agli universitari; 
anche gli adulti possono frequentare la Canottieri con corsi a loro dedicati. È’ 
un vivaio in continua crescita che vede aumentare i propri numeri di anno in 
anno; i tanti prestigiosi risultati conseguiti da tempo dimostrano la validità di 

questa scuola che sforna continuamente nuovi atleti di alto livello.

Il grande numero di iscritti e l’entusiasmo dimostrato 
dai corsisti confermano il successo delle lezioni di 
canottaggio. La categoria dei “piccoli” Under 14 è 
coordinata dall’esperta Sara Bolcato con il prezioso 
aiuto dei pazientissimi istruttori: Francesco, Margherita, 
Davide, Enrico e Gianmarco. Gherardo Gamba conduce il 
gruppo dei più esperti Over 14 coadiuvato da Luca Tardivo 
e Francesco Giurisato. I corsi, oltre a introdurre i ragazzi 
a questa entusiasmante disciplina, trasmettono i valori 
che Canottieri Padova da sempre rappresenta: il rispetto 
reciproco, lo spirito di squadra, la sana competizione. 
Sono queste le basi per valorizzare e motivare i giovani 
atleti a dare il meglio di sé. Lo sport è l’occasione per 
mettersi in gioco, conoscersi e imparare a superare le 

difficoltà: la sfida sportiva come metafora della vita.

SCUOLA TENNISSCUOLA CANOASCUOLA CANOTTAGGIO
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alla natura e all’aria aperta. L’energia, l’entusiasmo e i consigli trasmessi dagli 
istruttori Enrico, Alberto, Angelo e Luca, hanno consentito ai piccoli atleti 
di far correre veloci le loro imbarcazioni, iniziando a confrontarsi con chi ha 
maggiore esperienza e mostra con orgoglio le medaglie già vinte. I nostri 
corsi avvicinano al fiume ragazzi di tutte le età, dagli scolari agli universitari; 
anche gli adulti possono frequentare la Canottieri con corsi a loro dedicati. È’ 
un vivaio in continua crescita che vede aumentare i propri numeri di anno in 
anno; i tanti prestigiosi risultati conseguiti da tempo dimostrano la validità di 

questa scuola che sforna continuamente nuovi atleti di alto livello.

Il grande numero di iscritti e l’entusiasmo dimostrato 
dai corsisti confermano il successo delle lezioni di 
canottaggio. La categoria dei “piccoli” Under 14 è 
coordinata dall’esperta Sara Bolcato con il prezioso 
aiuto dei pazientissimi istruttori: Francesco, Margherita, 
Davide, Enrico e Gianmarco. Gherardo Gamba conduce il 
gruppo dei più esperti Over 14 coadiuvato da Luca Tardivo 
e Francesco Giurisato. I corsi, oltre a introdurre i ragazzi 
a questa entusiasmante disciplina, trasmettono i valori 
che Canottieri Padova da sempre rappresenta: il rispetto 
reciproco, lo spirito di squadra, la sana competizione. 
Sono queste le basi per valorizzare e motivare i giovani 
atleti a dare il meglio di sé. Lo sport è l’occasione per 
mettersi in gioco, conoscersi e imparare a superare le 

difficoltà: la sfida sportiva come metafora della vita.
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Canottieri è a fi anco dei suoi atleti da sempre, sono più di cent’anni che promuove lo sport, 
raggiungendo risultati impensabili per una piccola società come la nostra. Dagli anni ’60, quasi 
interrottamente, un nostro Socio ha partecipato alle Olimpiadi, massimo traguardo sportivo. Noi, 
come le acque del Bacchiglione, non ci fermiamo, guardiamo avanti e vogliamo aiutare i ragazzi 
e le ragazze che, condividendo con sacrifi ci enormi sport, lavoro e studio, già da oggi cercano di 
raggiungere Tokyo 2020. Come società stiamo operando con questo obiettivo, abbiamo adeguate 
strutture e bravi allenatori, le basi concrete per la realizzazione di questo sogno ci sono; i tanti 

successi conseguiti quest’anno, elencati nel Notiziario Sportivo 2018, lo dimostrano. Cerchiamo 
persone, aziende e amanti dello sport  che condividano questo obiettivo, non chiediamo di 
partecipare a massacranti allenamenti, lunghe trasferte, solitari raduni vissuti nell’incertezza 
dei risultati, ma disponibilità a mettersi in gioco, farsi emozionare, concorrere idealmente ad un 
ambito traguardo e sentirlo un po’ proprio. E’ una sfi da gravosa, non da tutti, ma confi diamo in 
tanti piccoli aiuti, con un nostro adeguato riconoscimento, per formare una grande squadra che 
abbia il giusto orgoglio per poter dire “anch’io corro verso TOKYO 2020”!

1960 Roma: Danilo Tognon, Lorenzo Cantarello, Gabriele Pollis e Alfredo Ruffi n selezionati per la canoa;Vasco Cantarello e Nazzareno Simonato per il canottaggio. 

1988 Seul: Pietro Carletto capovoga dell’otto giunto settimo.

1992 Barcellona: Rossano Galtarossa conquista il bronzo nel quattro  di coppia; selezionati come P.O. Alessandra Bertossi e Marco della Giustina.

1996 Atlanta: Rossano Galtarossa arriva quarto nel quattro  di coppia.

2000 Sidney: Rossano Galtarossa vince l’Oro. Andrea Facchin gareggia nel K2.

2004 Atene: Rossano Galtarossa vince il bronzo nel doppio. Andrea Facchin gareggia nel K2.

2008 Pechino: Rossano Galtarossa terzo nel quattro di coppia. Andrea Facchin bronzo nel K2 1.000 ml.

2012 Londra: Rossano Galtarossa si qualifi ca con il quattro di coppia.

2016 Rio de Janeiro: Alessandra Patelli è la prima donna della Canottieri a partecipare a un’Olimpiade. 

ROMA
1960

SEUL
1988

BARCELLONA
1992

ATLANTA
1996

SYDNEY
2000

ATENE
2004

PECHINO
2008

LONDRA
2012

RIO
2016

8

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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Master che continuano il loro lungo percorso agonistico. 
Lo staff è composto da L. Moreschetti, D. Sterni, P. 
Bardessa, S, Giustolisi, M. Lazzaroni, A. Benzon, A. Vanzo, 

C. Santangelo, M. Galante e A. Bardessa.

È stupefacente il numero di ragazzi e ragazze che affrontano senza paura sulle 
loro canoe colorate il Bacchiglione durante tutti i mesi dell’anno, in mezzo 
alla natura e all’aria aperta. L’energia, l’entusiasmo e i consigli trasmessi dagli 
istruttori Enrico, Alberto, Angelo e Luca, hanno consentito ai piccoli atleti 
di far correre veloci le loro imbarcazioni, iniziando a confrontarsi con chi ha 
maggiore esperienza e mostra con orgoglio le medaglie già vinte. I nostri 
corsi avvicinano al fiume ragazzi di tutte le età, dagli scolari agli universitari; 
anche gli adulti possono frequentare la Canottieri con corsi a loro dedicati. È’ 
un vivaio in continua crescita che vede aumentare i propri numeri di anno in 
anno; i tanti prestigiosi risultati conseguiti da tempo dimostrano la validità di 

questa scuola che sforna continuamente nuovi atleti di alto livello.

Il grande numero di iscritti e l’entusiasmo dimostrato 
dai corsisti confermano il successo delle lezioni di 
canottaggio. La categoria dei “piccoli” Under 14 è 
coordinata dall’esperta Sara Bolcato con il prezioso 
aiuto dei pazientissimi istruttori: Francesco, Margherita, 
Davide, Enrico e Gianmarco. Gherardo Gamba conduce il 
gruppo dei più esperti Over 14 coadiuvato da Luca Tardivo 
e Francesco Giurisato. I corsi, oltre a introdurre i ragazzi 
a questa entusiasmante disciplina, trasmettono i valori 
che Canottieri Padova da sempre rappresenta: il rispetto 
reciproco, lo spirito di squadra, la sana competizione. 
Sono queste le basi per valorizzare e motivare i giovani 
atleti a dare il meglio di sé. Lo sport è l’occasione per 
mettersi in gioco, conoscersi e imparare a superare le 
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Canottieri è a fi anco dei suoi atleti da sempre, sono più di cent’anni che promuove lo sport, 
raggiungendo risultati impensabili per una piccola società come la nostra. Dagli anni ’60, quasi 
interrottamente, un nostro Socio ha partecipato alle Olimpiadi, massimo traguardo sportivo. Noi, 
come le acque del Bacchiglione, non ci fermiamo, guardiamo avanti e vogliamo aiutare i ragazzi 
e le ragazze che, condividendo con sacrifi ci enormi sport, lavoro e studio, già da oggi cercano di 
raggiungere Tokyo 2020. Come società stiamo operando con questo obiettivo, abbiamo adeguate 
strutture e bravi allenatori, le basi concrete per la realizzazione di questo sogno ci sono; i tanti 

successi conseguiti quest’anno, elencati nel Notiziario Sportivo 2018, lo dimostrano. Cerchiamo 
persone, aziende e amanti dello sport  che condividano questo obiettivo, non chiediamo di 
partecipare a massacranti allenamenti, lunghe trasferte, solitari raduni vissuti nell’incertezza 
dei risultati, ma disponibilità a mettersi in gioco, farsi emozionare, concorrere idealmente ad un 
ambito traguardo e sentirlo un po’ proprio. E’ una sfi da gravosa, non da tutti, ma confi diamo in 
tanti piccoli aiuti, con un nostro adeguato riconoscimento, per formare una grande squadra che 
abbia il giusto orgoglio per poter dire “anch’io corro verso TOKYO 2020”!

1960 Roma: Danilo Tognon, Lorenzo Cantarello, Gabriele Pollis e Alfredo Ruffi n selezionati per la canoa;Vasco Cantarello e Nazzareno Simonato per il canottaggio. 

1988 Seul: Pietro Carletto capovoga dell’otto giunto settimo.

1992 Barcellona: Rossano Galtarossa conquista il bronzo nel quattro  di coppia; selezionati come P.O. Alessandra Bertossi e Marco della Giustina.

1996 Atlanta: Rossano Galtarossa arriva quarto nel quattro  di coppia.

2000 Sidney: Rossano Galtarossa vince l’Oro. Andrea Facchin gareggia nel K2.

2004 Atene: Rossano Galtarossa vince il bronzo nel doppio. Andrea Facchin gareggia nel K2.

2008 Pechino: Rossano Galtarossa terzo nel quattro di coppia. Andrea Facchin bronzo nel K2 1.000 ml.

2012 Londra: Rossano Galtarossa si qualifi ca con il quattro di coppia.

2016 Rio de Janeiro: Alessandra Patelli è la prima donna della Canottieri a partecipare a un’Olimpiade. 
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