
9a Sfida Remiera Internazionale delle Università 

5-6 settembre 2020 

Prima edizione al femminile quella della 9a Sfida Remiera Internazionale delle Università, 

dove, oltre all'equipaggio composto da atlete delle Università Ca’ Foscari 

Venezia e Università Iuav di Venezia, hanno gareggiato gli equipaggi femminili delle 

Università degli Studi di Padova, CUS Roma - Università Romane e l’Università degli 

Studi di Trento: un modo per celebrare non solo lo spirito sportivo, ma anche i principi di 

uguaglianza e parità di diritti e trattamento per le donne. 

 

Il confronto è avvenuto in due fasi: 

1) SELEZIONI 

La prima fase di selezioni si è svolta sabato 5 settembre 2020 dalle ore 15:30 presso la 

Remiera di Sacca San Biagio – Sacca Fisola, durante la quale le squadre partecipanti si 

sono contese l’accesso alla Finale A (per il primo e secondo posto) o alla Finale B (per il 

terzo e quarto posto), sfidandosi in tre manches su un percorso di circa 270 metri.  

I risultati delle selezioni hanno visto gli equipaggi delle Università Veneziane e Università 

Romane qualificarsi per la Finale A e le Università di Padova e Università di Trento 

qualificarsi per la Finale B. 

2) FINALI A e B 

La seconda fase, costituita dalle Finale A (per il primo e secondo posto) e dalla Finale B 

(per il terzo e quarto posto), si è svolta domenica 6 settembre 2020 in Canal Grande, in 

concomitanza con la tradizionale Regata Storica di Venezia. Ogni finale è costituita da 



una manche secca in cui due squadre si sfidano lungo 750 metri tra il Ponte di Rialto e Ca’ 

Foscari. 

La Finale B, per il terzo e quarto posto, si è svolta tra Università di Padova e Università 

di Trento alle ore 17:25 (subito dopo il passaggio delle Caorline della Regata Storica). 

La Finale A, per il primo e secondo posto, si è svolta tra Università Veneziane e Università 

Romane alle ore 18:25 (subito dopo il passaggio dei Gondolini della Regata Storica). 

RISULTATI 

Anche in questa edizione femminile della Sfida Remiera Universitaria l’equipaggio 

veneziano di Ca’ Foscari – Iuav si è aggiudicato il primo posto, battendo l’equipaggio 

delle Università Romane. Nella semifinale si sono classificati rispettivamente al terzo e 

quarto posto gli equipaggi di Padova e di Trento.  

Di seguito i tempi delle gare:  

1. Venezia tempo 3:14  

2. Roma tempo 3:25  

3. Padova tempo 3:21  

4. Trento tempo 3:45 

Il terzo posto, disputato nella finale B nel tratto Rialto-Ca' Foscari, è andato quindi 

all’Università degli Studi di Padova che con netto distacco ha superato l'Università degli 

Studi di Trento, posizionatasi al quarto posto.  

Nella finalissima invece, è stato l’equipaggio Ca' Foscari-Iuav ad aggiudicarsi il Trofeo della 

Vittoria: un prestigioso piatto di vetro appositamente realizzato per l'occasione dalla vetreria 

d'arte di Murano, NT Murano Glass di Nicolò Trabuio. Ottima la prestazione dell’equipaggio 

romano che ha tenuto testa alla squadra di casa fino a metà percorso, per poi lasciare la 

prima posizione alla squadra veneziana allenata da Alberto Vianello, esperto canottiere e 

vincitore di numerose edizioni del Galeone delle Repubbliche Marinare.  

La giornata si è conclusa con le premiazioni in presenza del Magnifico Rettore, Michele 

Bugliesi. 

ORGANIZZATORI 

La Sfida Remiera Internazionale delle Università è organizzata dall’Università Ca’ Foscari 

Venezia in collaborazione con l’Università Iuav di Venezia e il CUS Venezia e con il 

supporto del Comune di Venezia e di Ve.La S.p.A. I galeoni, imbarcazioni tradizionali, sono 

messi a disposizione dal Comitato Cittadino di Venezia per la Regata delle Antiche 

Repubbliche Marinare Italiane. 

Si ringraziano per il contributo: Libreria Cafoscarina, Vetreria NT Murano Glass di Nicolò 

Trabuio, Hilton Molino Stucky Venice.  

 

 



EQUIPAGGI 

 Università Veneziane – CUS Venezia    

- Dalila Anghetti 

- Cecilia Bellati 

- Veronica Berti 

- Lisa Cola 

- Martina Damuzzo 

- Monica Favaro 

- Letizia Nuscis 

- Carlotta Rizzato 

- Alice Scopinich 

- Anita Serena 

Direttore tecnico: Sergio Barichello 

Allenatore: Alberto Vianello 

 

BIOGRAFIE 

Dalila Anghetti (Università Ca' Foscari Venezia) 

Studentessa magistrale, laureata in Lingue Orientali presso Ca' Foscari, fin dall'infanzia ha 

praticato sport individuali e di squadra: da 6 anni di ginnastica artistica, al nuoto, alla 

pallavolo. A Venezia scopre la voga e se ne appassiona, entrando a far parte della squadra 

agonistica di Dragon Boat delle Università Veneziane, con cui partecipa a campionati 

nazionali e internazionali vincendo numerosi titoli italiani e medaglie. Dal 2016, collabora 

con l’Ufficio sport per l’organizzazione di eventi sportivi. Per il quarto anno partecipa al Palio 

Remiero Universitario in Galeone. 

Cecilia Bellati (Open) 

Laureata in Industrial Design e Multimedia presso l'Università IUAV di Venezia, pratica 

agonismo dall'età di 7 anni. Ha iniziato come mezzofondista nell'Atletica leggera, per 

cambiare presto e dedicare la sua vera carriera al Canottaggio, iniziata nel 2006. Nel 2009 

fa la sua prima apparizione in Nazionale per rimanerci fino al 2017. Ha partecipato a 8 

Campionati del Mondo vincendo due argenti; a 13 altre gare internazionali e a 31 

Campionati Italiani, aggiudicandosi 3 ori, 14 argenti e 10 bronzi. Dopo svariati anni passati 

in giro per l'Italia è tornata a casa, a Venezia, e da un anno allena la squadra agonistica di 

canottaggio della Canottieri Giudecca. 

Veronica Berti (Università Iuav di Venezia) 

Veneziana di nascita, studia Architettura presso l’Università IUAV di Venezia. Fin da 

bambina ha praticato sport individuali e di squadra, tra cui nuoto, voga alla veneta, dragon 

boat e canoa kayak. Vince titoli regionali e nazionali gareggiando per le note Reali società 

veneziane Canottieri Querini e Canottieri Bucintoro. Nel 2019 diventa istruttrice di primo 



livello di canoa kayak e collabora con varie società lagunari. Dal 2020 è Aspirante Arbitro di 

Gara e, durante i Campionati italiani e regionali, collabora con il Comitato Regionale Veneto 

di Canoa Kayak. Appena immatricolata ha colto l’occasione di far parte della squadra 

agonistica di Dragon Boat e Galeone delle Università Veneziane. 

Lisa Cola (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Studentessa veneziana di Cinese presso Ca’ Foscari, pratica vari sport sin da piccola. Si 

appassiona al Canottaggio e dal 2013 inizia a gareggiare con la squadra agonistica della 

Canottieri Querini, per passare poi alla Canottieri Diadora. Nel corso della sua carriera 

sportiva partecipa a gare di livello regionale, nazionale ed internazionale. Nel 2018 

frequenta un semestre a New York e lì inizia a praticare atletica, specializzandosi nei 100m, 

200m e nella staffetta 4x100m. Tornata in Italia, riprende in mano barca e remi presso la 

Canottieri Sile di Treviso. Con l’inizio degli studi a Ca’ Foscari entra nella squadra agonistica 

delle Università Veneziane imparando a conoscere e a praticare le discipline di Dragon Boat 

e Galeone. 

Martina Damuzzo (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Laureata magistrale di Scienze e Tecnologie dei Bio e Nanomateriali presso Ca' Foscari, 

durante gli anni universitari pratica tennis, corsa di fondo e apnea. Grazie alla Gara dei 

Dipartimenti, scopre e si appassiona al Dragon Boat ed entra a far parte della squadra 

agonistica delle Università Veneziane, con cui partecipa a gare nazionali e internazionali da 

tre anni.  

Monica Favaro (Open) 

Studentessa in Tecniche Audioprotesiche presso l'Università di Padova. Appassionata di 

sport fin da piccola ha praticato: nuoto, pallanuoto, karate e pallavolo. Dall'estate del 2013 

pratica Canottaggio a livello agonistico, partecipando a gare regionali e nazionali. Grazie a 

questo sport nel 2018 entra in contatto con il Cus Venezia e inizia a far parte della squadra 

di Galeone e Canottaggio delle Università Veneziane partecipando alla prima regata 

femminile di Galeone contro l'Università di Cambridge. 

Letizia Nuscis (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Studentessa di beni culturali, fin da piccola pratica nuoto a livello agonistico. Tesserata 

F.I.N. dal 2003, gareggia per la squadra Team Lombardia S.S.D. Nuoto M.G.M. Sport nelle 

discipline del nuoto e nuoto di fondo - piscina e acque libere. Senza mai appendere il 

costume al chiodo, dal 2016 ha intrapreso un percorso di formazione con il Settore 

Istruzione Tecnica della F.I.N. arrivando ad ottenere la qualifica di allenatore. A Venezia i 

suoi studi universitari da studentessa fuori sede le hanno dato l'opportunità di scoprire la 

subacquea con la Subrarinantes Venezia e di avvicinarsi alla voga entrando nella squadra 

delle Università Veneziane nella disciplina del Galeone, del Canottaggio e del Dragon Boat 

con la quale ha vinto numerosi titoli italiani e medaglie internazionali. 

Carlotta Rizzato (Open) 

Studentessa veneziana, dopo una prima laurea in Infermieristica pratica attualmente la 

professione di infermiera proseguendo al contempo gli studi in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche. Ha praticato diversi sport tra cui nuoto, judo, pallavolo e dragon boat, prima 



di dedicare la sua carriera sportiva al canottaggio: dal 2010 al 2014 gareggia con la 

Canottieri Giudecca, per poi continuare come istruttrice di canottaggio presso la stessa 

Associazione. Dall'aprile del 2018 entra a far parte della squadra di Galeone e Canottaggio 

delle Università Veneziane ed è alla sua prima edizione del Palio. 

Alice Scopinich (Università Iuav di Venezia) 

Studentessa di Architettura presso l'Università IUAV di Venezia, ha praticato fin da piccola 

diversi sport quali pallacanestro, nuoto, canottaggio e tennis. Nel 2016 riscopre il 

canottaggio ed entra a far parte della squadra agonistica della Canottieri Mestre, società per 

la quale gareggia in diverse competizioni nazionali. Nel 2020 intraprende un percorso di 

formazione frequentando il Corso Allenatori FIC di Primo Livello con l’obiettivo di diventare 

istruttrice e trasmettere la passione della voga ai ragazzi che si avvicinano al canottaggio.  

Sempre nel 2020 entra a far parte della squadra agonistica delle Università Veneziane 

grazie alla disciplina del Galeone. 

Anita Serena (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Studentessa di Chimica e Tecnologie Sostenibili presso Ca’ Foscari, ha praticato 

pallacanestro per diversi anni prima di appassionarsi al Canottaggio. Come atleta della 

Canottieri Sile, ha partecipato a numerose competizioni regionali, nazionali e internazionali, 

vincendo, oltre a diverse medaglie, un argento alla Coupé de la Jeunesse (2016) e 

ottenendo il titolo di campionessa italiana (nel 2015). Da due anni fa parte della squadra 

agonistica delle Università Veneziane nelle discipline del Galeone e del Canottaggio. 

 

 

 Università degli Studi di Padova  

 

- Arianna Andreotti 

- Valentina Armari 

- Arianna Carletto 

- Alessandra Casotto 

- Angela De Lucchi 

- Althea Fortina 

- Chiara Giurisato 

- Federica Menegatti 

- Allegra Meneghetti 

- Lara Perissinotto 

- Teresa Secco 

 

 



 CUS Roma – Università Romane  

- Beatrice Arcangiolini 

- Anna Bertoldi 

- Silvia Capozzi 

- Alice Vittoria Fontana 

- Arianna Leoni Di Pietro 

- Ludovica Lucidi 

- Ludovica Msellati D'Emilio 

- Greta Elisabetta Primo 

- Asia Puglia 

- Aurora Temporini 

 

 Università degli Studi di Trento  

- Luisa Bau 

- Matilde Becciani 

- Costanta Burlacu 

- Alessia Giammarco 

- Ottavia Iannuzzi 

- Sara Nazzari 

- Valentina Ochner 

- Lilly Schroder 

- Louise Wolswijk 

 

TROFEO 

Il trofeo in vetro di Murano è stato realizzato quest'anno da NT Murano Glass di Nicolò 

Trabuio, un giovane imprenditore-artigiano di famiglia muranese con radici ben radicate nel 

settore del vetro, che, dopo aver lavorato per alcune delle più importanti fornaci e vetrerie, 

dal 2019 apre la propria attività a 

Murano, il cuore pulsante della 

produzione di vetro artistico.  

Il trofeo dell'edizione 2020 del 

Palio è un piatto in cristallo, 

realizzato a mano con lavorazione 

martellata e decorato con l'antica 

tecnica muranese detta a tre 

fuochi, ovvero dipingendo il 

disegno con uno smalto che, cotto 

al forno per tre volte, viene 

impresso o "cucinato" sul vetro.  


