
Sfida Remiera delle Università 

Undicesima edizione, 6 settembre 2015 
 
Anche nella undicesima edizione della Sfida Remiera Universitaria l’equipaggio veneziano di Ca’ Foscari-
Iuav si aggiudica il primo posto, battendo l’equipaggio di Losanna. 
Nella semifinale si sono classificati rispettivamente al terzo e quarto posto gli equipaggi 
di Vienna e Warwick. 
Di seguito i tempi delle gare: 
 

• Venezia tempo 3:18.131 

• Losanna tempo 3:25.887 

• Vienna tempo 3:18.8 

• Warwick tempo 3:19.8 
 

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 Losanna, mentre Warwick e Vienna hanno gareggiato in semifinale 
per il 3° e 4° posto. 
 
Di seguito gli esiti delle 3 manche: 

• I manche vinta da Losanna 
Vienna 1’21’’4’’’ 
Losanna 1’19’’2’’’ 

• II manche vinta da Vienna 
Vienna 1’23’’7’’’ 
Warwick 1’25’’8’’’ 

• III manche vinta da Losanna 
Vienna 1’14’’0’’’ 
Losanna 1’10’’4’’’ 

Gli equipaggi 
 
La squadra veneziana 

Damiano Acciarino (Ca'Foscari) 
Jessica Barichello (Ca' Foscari) 
Marco Bottin (Ca' Foscari) 
Alessio Busato  (Iuav) 
Federico Dallo (Ca' Foscari) 
Gherardo Gamba (open) 
Virginia Magni (Ca' Foscari) 
Davide Stefanile (open) 
Christian Toson (Iuav) 
Vittorio Trani (Ca' Foscari) 
Rebecca Trevisan (Iuav) 
 
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 
Dottoranda in Scienze ambientali presso Ca’ Foscari, ha praticato per sei anni, a livello 
agonistico, la canoa kajak e si colloca su num
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 cinque anni 
partecipa alla sfida dei Galeoni
squadra agonistica di Dragon Boat di Ca’ Foscari.

 

Marco Bottin 
È stato membro dal 1996 al 2000 della società sportiva Sacra Famiglia (PD). Ha sempre 
avuto la passione per tutti gli sport, in squadra o 
nuoto, palestra. Preferisce la corsa e la bicicletta (mountain bike).

 

 

Alessio Busato 
Cresciuto nel mondo del calcio; dall’età di 8 anni fino all’età di 20, arrivando a giocare fino 
alla categoria eccellenza e con d
attività, quali: Karate, nuoto e soprattutto atletica leggera. Dalla stagione scorsa, ovvero 
2013/14, ha partecipato attivamente al campionato di Dragon Boat con la squadra delle 
Università Veneziane

 

Federico Dallo 
Ha iniziato a fare attività sportiva nel 1995 con Feltrese Calcio, Sciclub Feltre e Scuola di 
Nuoto a Pedavena. Dal 2000 ha iniziato a praticare anche atletica leggera e dal 2003 ho 
iniziato l'attività agonistica con l'ANA atletica F
oggi ha praticato nel tempo libero Arrampicata Sportiva, Acrobatica (Ginnastica Artistica 
e Parkour) e SciAlpinismo nel periodo invernale. Dal 2014 ha iniziato a praticare Voga 
Veneta, DragonBoat e dal 2015 voga in

 

Gherardo Gamba 
Atleta della Canottieri Padova, cinque volte medaglia d'argento ai Campionati Italiani di 
varie categorie, Campione Italiano indoor nel 2015 (categoria Master), capovoga del 
Galeone di Venezia al Palio delle Antiche Repubb
2014, 2015) ed un secondo posto (2012).

 
Virginia Magni 
3 anni di kayak per la società circolo sestese (Varese). Titolo italiano fondo marsala 2011 
k2. 2°posto italiani velocità Milano; 3° posto italiani senior k2 Cacca
posto italiani velocità Milano 2013.
Partecipazione a "i 4 motori d Europa ", gare internazionali in rappresentanza della 

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

 
Dottoranda in Scienze ambientali presso Ca’ Foscari, 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 cinque anni 
partecipa alla sfida dei Galeoni sul Canal Grande, è inoltre attualmente membro della 
squadra agonistica di Dragon Boat di Ca’ Foscari. 

È stato membro dal 1996 al 2000 della società sportiva Sacra Famiglia (PD). Ha sempre 
avuto la passione per tutti gli sport, in squadra o individuali: calcio a cinque, pallavolo, 
nuoto, palestra. Preferisce la corsa e la bicicletta (mountain bike). 

Cresciuto nel mondo del calcio; dall’età di 8 anni fino all’età di 20, arrivando a giocare fino 
alla categoria eccellenza e con diverse società. Questa attività è stata intervallata da altre 
attività, quali: Karate, nuoto e soprattutto atletica leggera. Dalla stagione scorsa, ovvero 
2013/14, ha partecipato attivamente al campionato di Dragon Boat con la squadra delle 

ziane. 

Ha iniziato a fare attività sportiva nel 1995 con Feltrese Calcio, Sciclub Feltre e Scuola di 
Nuoto a Pedavena. Dal 2000 ha iniziato a praticare anche atletica leggera e dal 2003 ho 
iniziato l'attività agonistica con l'ANA atletica Feltre nelle gare di velocità. Dal 2007 ad 
oggi ha praticato nel tempo libero Arrampicata Sportiva, Acrobatica (Ginnastica Artistica 
e Parkour) e SciAlpinismo nel periodo invernale. Dal 2014 ha iniziato a praticare Voga 
Veneta, DragonBoat e dal 2015 voga inglese in Galeone. 

 
Atleta della Canottieri Padova, cinque volte medaglia d'argento ai Campionati Italiani di 
varie categorie, Campione Italiano indoor nel 2015 (categoria Master), capovoga del 
Galeone di Venezia al Palio delle Antiche Repubbliche Marinare con 3 vittorie (2013, 
2014, 2015) ed un secondo posto (2012). 

3 anni di kayak per la società circolo sestese (Varese). Titolo italiano fondo marsala 2011 
k2. 2°posto italiani velocità Milano; 3° posto italiani senior k2 Cacca
posto italiani velocità Milano 2013. 
Partecipazione a "i 4 motori d Europa ", gare internazionali in rappresentanza della 

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

Dottoranda in Scienze ambientali presso Ca’ Foscari, ha praticato per sei anni, a livello 
erosi 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 cinque anni 

sul Canal Grande, è inoltre attualmente membro della 

È stato membro dal 1996 al 2000 della società sportiva Sacra Famiglia (PD). Ha sempre 
individuali: calcio a cinque, pallavolo, 

 

Cresciuto nel mondo del calcio; dall’età di 8 anni fino all’età di 20, arrivando a giocare fino 
iverse società. Questa attività è stata intervallata da altre 

attività, quali: Karate, nuoto e soprattutto atletica leggera. Dalla stagione scorsa, ovvero 
2013/14, ha partecipato attivamente al campionato di Dragon Boat con la squadra delle 

Ha iniziato a fare attività sportiva nel 1995 con Feltrese Calcio, Sciclub Feltre e Scuola di 
Nuoto a Pedavena. Dal 2000 ha iniziato a praticare anche atletica leggera e dal 2003 ho 

eltre nelle gare di velocità. Dal 2007 ad 
oggi ha praticato nel tempo libero Arrampicata Sportiva, Acrobatica (Ginnastica Artistica 
e Parkour) e SciAlpinismo nel periodo invernale. Dal 2014 ha iniziato a praticare Voga 

Atleta della Canottieri Padova, cinque volte medaglia d'argento ai Campionati Italiani di 
varie categorie, Campione Italiano indoor nel 2015 (categoria Master), capovoga del 

liche Marinare con 3 vittorie (2013, 

3 anni di kayak per la società circolo sestese (Varese). Titolo italiano fondo marsala 2011 
k2. 2°posto italiani velocità Milano; 3° posto italiani senior k2 Caccamo 2012 1000m;  3° 

Partecipazione a "i 4 motori d Europa ", gare internazionali in rappresentanza della 



regione Lombardia (Francia Italia e Germania). 2014 inizio agonismo per la squadra delle 
università Veneziane disci
distanze. Partecipazione ai mondiali di Ravenna 2014.

 

Christian Toson 

Studente friulano di scienze dell'architettura iscritto al terzo anno.
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
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
di 1° grado FIT, è appassionato al kayak olimpico e al dragon boat presso Canottieri 
Padova. 

 

Rececca Trevisan 
Fino al 2006 ha fatto parte della squadra del tennis agonistico presso la Canottier
Padova. Dal 2006 è entrata nella Canottieri Padova e successivamente nella Nazionale 
Italiana di Canottaggio con la quale ha partecipato a 12 Campionati Italiani, Campionati 
regionali, indoor e del mare. Inoltre nel 2007 ha partecipato agli europei a Var
2008 ai Mondiali a Linz e nel 2009 ai Mondiali a Brive de la Gaillarde. Ha ottenuto tutti i 
brevetti presso la Società Piscina Nuotatori Padovani.

 

Christian De Nardis (timoniere)

E' iscritto al Secondo anno del corso di laurea Lingue, civiltà e s
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 vog
l'International Pool
riconosciuti dalla FIN. E' il secondo anno che partecipa alla sfida dei galeoni sul Canal 
Grande in qualità di timoniere.

 

Sergio Barrichello 

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 Dorso

 

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 a
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.

 

regione Lombardia (Francia Italia e Germania). 2014 inizio agonismo per la squadra delle 
università Veneziane disciplina dragon boat. Titoli italiani di velocità e fondo su tutte le 
distanze. Partecipazione ai mondiali di Ravenna 2014. 

Studente friulano di scienze dell'architettura iscritto al terzo anno. 
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
veneziane con la quale ha partecipato a numerose gare a livello nazionale e 

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 

 
Fino al 2006 ha fatto parte della squadra del tennis agonistico presso la Canottier
Padova. Dal 2006 è entrata nella Canottieri Padova e successivamente nella Nazionale 
Italiana di Canottaggio con la quale ha partecipato a 12 Campionati Italiani, Campionati 
regionali, indoor e del mare. Inoltre nel 2007 ha partecipato agli europei a Var
2008 ai Mondiali a Linz e nel 2009 ai Mondiali a Brive de la Gaillarde. Ha ottenuto tutti i 
brevetti presso la Società Piscina Nuotatori Padovani. 

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. 

 (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.

regione Lombardia (Francia Italia e Germania). 2014 inizio agonismo per la squadra delle 
plina dragon boat. Titoli italiani di velocità e fondo su tutte le 

 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 

Ha iniziato a giocare a tennis all'età di 5 anni e fino ai diciotto ha fatto attività agonistica 
0 m) prendendo parte anche a diverse competizioni. Istruttore 

di 1° grado FIT, è appassionato al kayak olimpico e al dragon boat presso Canottieri 

Fino al 2006 ha fatto parte della squadra del tennis agonistico presso la Canottieri 
Padova. Dal 2006 è entrata nella Canottieri Padova e successivamente nella Nazionale 
Italiana di Canottaggio con la quale ha partecipato a 12 Campionati Italiani, Campionati 
regionali, indoor e del mare. Inoltre nel 2007 ha partecipato agli europei a Varese, nel 
2008 ai Mondiali a Linz e nel 2009 ai Mondiali a Brive de la Gaillarde. Ha ottenuto tutti i 

cienze 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 

a alla veneta. Ha conseguito 
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 

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 

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 

llenatore, 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. 



Gli sfidanti 

Università di Losanna 

• Laurent Besson 
• Mehdi el Mahmdi 
• Beat Geissmann 
• Marie Minger 
• Noé Ohanna 
• Muriel Pauli 
• Jakob Rager 
• David Ribeiro 
• Raffael Tschui 
• Diego Villa 

Universität Wien 

• Daniel Ofner 
• Philipp Kornfeind 
• Christoph Krofitsch 
• Tader Andreas 
• Manuel Parg 
• Mark Richter 
• Marina Sapper 
• Pamina Poammer 
• Nora Zwilling 

University of Warwick 

• Rebecca Angwin 
• Segolene Servane Claire Bourland 
• Scott Kingsley Brayshaw 
• Augustus Francis Harris 
• Alexander Thomas Holland-Shanly 
• Nathan Leslie Holt 
• Christopher Krupke 
• Marie-Louise Kezia Lyons 
• Ryan Fraser Mckay 
• Millie Susann Pierce 
• Elizabeth Morag Savage 
• Patrick West 

 

 


