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Decima edizione, 7 settembre 2014 
 

Anche nella decima edizione della Sfida Remiera Universitaria l’equipaggio veneziano di Ca’ Foscari-Iuav si 
aggiudica il primo posto, battendo l’equipaggio di Vienna di solo 1 secondo e 68 centesimi. 
Nella semifinale si sono classificati rispettivamente al terzo e quarto posto gli equipaggi 
di Milano e Warwick. 

Di seguito i tempi delle gare: 

1. Venezia tempo 3’ 00’’ 680’’’ 
2. Vienna tempo 3’ 01’’ 748’’’ 
3. Milano tempo 3’ 07’’ 070’’’ 
4. Warwich tempo 3’ 12’’ 494’’’ 

 

Fotofinish Venezia Vienna 

 

 

  



Fotofinish Milano Warwich 

 

Le selezioni per stabilire chi avrebbe sfidato l’equipaggio veneziano e quali squadre, invece, avrebbero 
disputato la semifinale, si sono svolte nella giornata di sabato, su un percorso di circa 280 metri. Dalle tre 
manche eliminatorie è risultata prima Vienna mentre Warwick e Milano hanno gareggiato in semifinale per 
il 3° e 4° posto. 
Di seguito gli esiti delle 3 manche: 

1 manche (a sorteggio) 
Vienna 1’20’’32  
Warwick 1’27’’18 

2 manche (tra la squadra che ha perso la 1 manche e la squadra che non ha ancora gareggiato) 
Milano 1’18’’61  
Warwick 1’22’’20 

3 manche (tra la squadra che ha vinto la 1 manche e la squadra che ha vinto la 2 manche) 
Milano 1’ 22’’ 75  
Vienna 1’18’’45 

  



Gli equipaggi 
 
La squadra veneziana 
Damiano Acciarino (Ca'Foscari) 
Jessica Barichello (Ca' Foscari) 
Jacopo Colombi (open) 
Edoardo Daidone (Iuav) 
Riccardo Daidone (Ca’ Foscari) 
Alessandra Derme (Ca’ Foscari) 
Michele Ghezzo (opene) 
Nicola Sabbadin (Ca’ Foscari) 
Lorenzo Tel (Ca’ Foscari) 
Christian Toson (Iuav) 
Vittorio Trani (Ca' Foscari) 
Barbara Berger (riserva) 
 
Direttore tecnico: Sergio Barichello 
Allenatore: Alberto Vianello 
Timoniere: Christian De Nardis (Ca' Foscari) 
 
Biografie 

 

Damiano Acciarino 
Nato a Roma. Sta ultimando il Dottorato di Ricerca in Italianistica e Filologia presso Ca' 
Foscari. 

 
 

Jessica Barichello 
Iscritta al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze ambientali, ha praticato 
per sei anni, a livello agonistico, la canoa kajak e si colloca su numerosi podi ai campionati 
italiani sia in singolo che in doppio, nelle distanze brevi e in maratona. Pratica anche sci di 
fondo, e anche in questa disciplina si è aggiudicata numerosi podi a livello nazionale. Da 
quattro anni partecipa alla sfida dei Galeoni sul Canal Grande, è inoltre attualmente 
membro della squadra agonistica di Dragon Boat di Ca’ Foscari 

 

Jacopo Colombi 
Nel 2011 è arrivato ottavo agli europei under 23, è stato campione d'Italia nei 5000 metri 
del K4 e nel 2010 anche nei 500 metri del K2 senior. Nel 2009 si è classificato sesto e 
settimo ai mondiali europei junior. Ha partecipato col galeone ufficiale di Venezia 
nell’edizione 2011. 

 

 

Edoardo Daidone 
Iscritto al secondo anno di costruzione e conservazione allo IUAV, ha praticato per diversi 
anni canoa a livello agonistico completando la preparazione con corsa, nuoto e sci di 
fondo. Ora è parte dell'equipaggio di Dragon Boat delle Università Veneziane, del galeone 
universitario e dell'equipaggio di Dragon Boat della Venice Canoe and Dragon Boat. 

 
 

 



 

Riccardo Daidone 
Ventun anni, junior student del corso triennale Economics and Management. Per svariati 
anni ha praticato la disciplina del kayak a livello agonistico, completando a preparazione 
con il nuoto, la corsa e lo sci di fondo. Ora fa parte della squadra agonistica di Dragon 
Boat di Ca' Foscari e della Venice Canoe and Dragon Boat, per la quale ha da poco vinto 
un titolo italiano. Da pochi mesi nella squadra di galeone di Ca' Foscari. 

 

 

Alessandra Derme 
Pratica canottaggio a livello agonistico dal 2004 ed attualmente è tesserata per una 
società lombarda (ASD CANOTTIERI GAVIRATE). Nel 2013 ha partecipato ai mondiali 
Under 23 categoria pesi leggeri che si sono svolti a Linz (Austria). Ha vinto sei titoli italiani 
nella categoria pesi leggeri di cui tre nel 2013. Nel 2014 ha iniziato a praticare Dragon 
Boat per Venezia e ha partecipato ai campionati italiani di Roma. Si è laureata a giugno 
2014 in Tecnologie per la conservazione ed il restauro. Attualmente si sta allenando per il 
Dragon Boat, Galeone e i campionati societari di canottaggio. 

 

 

Michele Ghezzo 
Ha giocato a basket e calcio fin da piccolo per poi proseguire con il canottaggio. Nel 2007 
ha vinto un campionato italiano categoria ragazzi e nel 2009 un campionato italiano per 
società. Nel 2012 ha partecipato alla regata delle Repubbliche marinare ad Amalfi nella 
squadra di Venezia. 

 

 

Nicola Sabbadin 
Laureato in Tecnologie per la conservazione e il restauro e attualmente iscritto all’ultimo 
anno del corso di laurea magistrale di Scienze e Tecnologie dei Bio e Nanomateriali, ha 
partecipato a molte gare agonistiche. Ha ottenuto il titolo di campione regionale di 
Veneto ed Emilia Romagna in singolo e nel quattro di coppia. Ha vinto per 3 anni 
consecutivi la borsa di studio “studente atleta” del Lions Club e quella del Panathlon Club 
di Venezia. Ha partecipato per 5 anni alla sfida remiera delle università 

 

 

Lorenzo Tel 
Lorenzo Tel, classe 1977. Studente di arabo ed ebraico. Dal 2012 nella squadra agonistica 
universitaria di dragon boat e del galeone universitario. Amante dello sport. 

 

Christian Toson 
Studente friulano di scienze dell'architettura iscritto al secondo anno. Fin da piccolo ha 
praticato a livello agonistico la pallacanestro e la vela. Da quando è all'università ha 
intrapreso l'arte del remo, dedicandosi alle specialità del Dragon boat, della voga veneta 
e del Galeone. Dal 2013 fa parte della squadra agonistica di Dragon boat delle università 
veneziane con la quale ha partecipato a numerose gare a livello nazionale e 
internazionale. 

 

Vittorio Trani 
Ha iniziato a giocare a tennis all'età di 5 anni e fino ai diciotto ha fatto attività agonistica 
(atletica leggera nei 100-200 m) prendendo parte anche a diverse competizioni. Istruttore 
di 1° grado FIT, è appassionato al kayak olimpico e al dragon boat presso Canottieri 
Padova. 



 

Christian De Nardis (timoniere) 
E' iscritto al Secondo anno del corso di laurea Lingue, civiltà e scienze del linguaggio, ha 
praticato nuoto a livello agonistico con la squadra Plain Team Veneto, partecipando a 
competizioni provinciali, regionali e nazionali, e guadagnandosi più volte il podio. Pratica 
anche altri sport come vela, sci, dragon boat e voga alla veneta. Ha conseguito 
l'International Pool-Surf Lifeguard e il brevetto di istruttore di nuoto/acquafitness 
riconosciuti dalla FIN. E' il secondo anno che partecipa alla sfida dei galeoni sul Canal 
Grande in qualità di timoniere. 

 

Sergio Barrichello (direttore tecnico) 
Dipendente di Ca’ Foscari, esperto vogatore. È l’anima di tutte le manifestazioni di voga a 
Ca’ Foscari. Oltre ad aver seguito con successo la gestione tecnica della squadra, nel 2005 
ha vinto la Regata Storica con la caorlina di Dorsoduro. 

 

Alberto Vianello (allenatore) 
Agente di Polizia Locale nel Comune di Marcon (Ve). Una vita dedicata al canottaggio. È 
stato atleta, tecnico e dirigente della Canottieri Mestre. Ha vinto 4 Titoli di Campione 
Italiano come atleta ed altrettanti come allenatore, nel 1993 ha vestito la Maglia Azzurra 
ai Campionati del Mondo Under 23 e ha vinto 5 Regate Storiche delle Antiche 
Repubbliche Marinare come atleta e 3 come allenatore dell'equipaggio veneziano. 

 

 

Barbara Berger 
Dottoranda in architettura e ricercatrice presso The Research Institute for the History of 
Science and Technology (Deutsches Musuem, München). Attratta fin da piccola 
dall’acqua ha praticato per molti anni nuoto a livello agonistico, ottenendo vari titoli 
regionali in Baviera. Ha inoltre praticato judo, kick-boxing, sci alpino, corsa e negli ultimi 
quattro anni triathlon, partecipando regolarmente a gare di livello regionale. 
A Venezia ha imparato a vogare nel 2007 e ha partecipato per la prima volta al Palio 
Remiero Universitario con la squadra dello IUAV. 
La sua disciplina preferita rimane il nuoto, dove oltre che atleta è anche istruttrice a 
livello agonistico. 

 



Gli sfidanti 
 

Università di Milano 

• Ludovico Ambrosi 
• Marta Ardissone 
• Anna Bonciani 
• Paolo Cattaneo 
• Andrea Cereda 
• Francesco Corazza 
• Tommaso Craviotto 
• Lorenzo Fossi 
• Mario Palmisano 
• Raffaele Mautone 
• Daniele Rusconi 
• Cecilia Squeri 

 

 

 
 

 

University of Warwick 

• Fiona Angell 
• Jack Clark 
• Lara Cross 
• Matthew Dabell 
• Oliver Frazer 
• Alex Holland-Shanly 
• Thomas Hoskin 
• Ellen Kapochkin 
• Natalie Kernan 
• Emily Preece 
• Lee-Joseph Rawlings 
• Christopher Young 

 

Universität Wien 

• Philipp Kornfeind 
• Ferry Kornfeind 
• Christoph Krofitsch 
• Richard Malousek 
• Elisabeth Meidl 
• Mark Richter 
• Marina Sapper 
• Christoph Schwarzl 
• Florian Weber 
• Nora Zwilling 
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