
Sfida Remiera delle Università  
 

Sesta edizione, 5 settembre 2010 

L'equipaggio di Venezia, formato da studenti e studentesse delle Università Ca' Foscari e Iuav, sfida su galeoni a 8 remi 

la migliore tra le squadre degli Atenei di Genova, Pisa e Salerno.La gara si tiene su un percorso di circa 750 metri, dal 

ponte di Rialto a Ca' Foscari con partenza alle 17.50. 

In Rettorato a Ca' Foscari la premiazione dei partecipanti dopo la gara. 

Equipaggio veneziano: Jessica Barichello, Pietro Cauz, Arben Doci, Diego Foggiato, Paolo Ganzerla, Stefano Galvani, 

Giovanni Lunardi, Nicola Sabbadin, Matteo Scroccaro, Nicolò Vitturi, Paola Zanotto.  

Direttore Tecnico: Sergio Barichello.  

Allenatore e timoniere: Giuseppe Fongher. 

La squadra delle Università Veneziane 

JESSICA BARICHELLO 

Iscritta al primo anno di Scienze Ambientali, da anni pratica agonismo in canoa kajak e si colloca su numerosi podi ai 

campionati italiani sia in singolo che in doppio. Pratica anche sci fondo e maratona a livello agonistico. 

 PIETRO CAUZ 

Al secondo anno di Economia e Commercio, pratica canoa velocità a livello agonistico da 7 anni. Vincitore di un titolo 

italiano nel 2005 e più volte sul podio, ha vinto numerosi titoli regionali. E’ appassionato di numerosi sport, in 

particolare ciclismo, nuoto e sci. 

 ARBEN DOCI 

È iscritto al terzo anno di Scienze Ambientali. 

Ha praticato vari sport a livello agonistico tra i quali calcio, rugby e soprattutto arti marziali. Attualmente si dedica alla 

corsa e alla palestra. 

 DIEGO FOGGIATO 

È iscritto al secondo anno di Scienze dell’Architettura allo IUAV. 

Pratica ciclismo, canottaggio, nuoto e corsa. 

Ha già partecipato al Palio delle Università di Venezia 2009. 

 STEFANO GALVANI 

Iscritto all’ultimo anno di Scienze dell’Architettura allo Iuav, ha partecipato a diversi campionati di Dragon Boat 

conseguendo il terzo posto. Ha partecipato a 4 edizioni della sfida fra Ca’ Foscari e Iuav nel corso della Regata Storica. 

GIOVANNI LUNARDI (open) 

Iscritto all’ultimo anno di Ingegneria Civile all’Università di Padova, è vice campione del mondo di canottaggio. Conta 5 

partecipazioni ai mondiali e 7 partecipazioni al Palio delle Repubbliche Marinare. 

NICOLA SABBADIN 

Ha partecipato a molte gare agonistiche regionali nazionali e internazionali, ottenendo il titolo di campione regionale 

di Veneto ed Emilia Romagna in singolo e in quattro di coppia. 

Ha vinto la borsa di studio del Lions Club di Venezia "studente atleta" per 3 anni consecutivi, e del Panatlon Club di 

Venezia. 



 MATTEO SCROCCARO (open) 

Laureato in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Padova è ora iscritto al secondo anno della Laurea 

Magistrale in Geologia e Geologia Tecnica presso la stessa Università. Tesserato alla Federazione italiana canottaggio 

con la Canottieri Mestre. Pratica attività agonistica da 13 anni ed ha conquistato svariati titoli regionali e nazionali. Per 

3 volte ha fatto parte dell’equipaggio veneziano nel palio delle Antiche Repubbliche Marinare. 

NICOLO’ VITTURI 

Laureatosi in Scienze Ambientali, ha gareggiato in importanti manifestazioni nazionali ed internazionali con la 

Canottieri Querini. E’ stato già membro dell’equipaggio vincente delle edizioni 2005, 2007 e 2008 del Palio delle 

Università Veneziane. 

 PAOLA ZANOTTO 

Per sette anni si dedica alla danza moderna e jazz. 

A 16 anni gareggia in slalom con lo sciclub Edelweiss. 

Ha sempre praticato con passione bici da montagna e da corsa, nuoto, sci alpino. 

Nel 2008 e nel 2009 gareggia nella Regata Storica di Venezia nella sfida Iuav-Ca' Foscari. 

 SERGIO BARICHELLO 

(Direttore Tecnico) 

Dipendente di Ca’ Foscari, esperto vogatore.  

E’ 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. 

 GIUSEPPE FONGHER 

(Allenatore e timoniere) 

Uno dei maestri del remo che ha fatto grande la Regata Storica. Vincitore per quattordici volte sui gondolini e tre sulle 

caorline. Ha vinto per ben ventuno volte al Palio delle Repubbliche Marinare, quindici come capovoga e quattro come 

timoniere allenatore. 

 Gli Sfidanti 

Squadra Università di Genova 

• Sotteri Andrea 

• Como Gianluca 

• Brambilla Chiara 

• Resasco Daniela 

• Roncoli Valeria 

• Licitra Davide 

• Frisone Daniele 

• Fuscone Emanuele 

• Panarello Daniele 

• Delle Piane Luca 

• Crovetto Stefano (timoniere) 

  

Squadra Università di Pisa 

• Simoncini Alessandro    Allenatore 

• Caterino    Francesco    Timoniere 



• Alonzi    Francesco 

• Augusti    Alessandro 

• Biagi    Iacopo 

• Dini Pierpaolo 

• Melosi Alessio 

• Micaelli    Federico 

• Souto Lima    Mateus 

• Tonini    Simone 

• Cini    Claudia 

• Baselice    Marina 

• Simoncini Alice 

 Squadra Università di Salerno 

• Galizia Luigi    Allenatore 

• Di Ruocco Michele Direttore tecnico 

• Gallo Francesca 

• Galdi Martina 

• Schiavone Lucio 

• Notari Filippo 

• Rago Antonio 

• Gianluca Di Nardo 

• Savo Domenico 

• De Rosa Umberto 

• Cavallo Armando 

• Napoli Michele 

• De Rosa Pio Francesco (Timoniere) 

 

Programma Sfida Remiera 2010 

Domenica 5 settembre 2010 - Canal Grande, Venezia  

 

Gara: Sfida su galeoni. Gli equipaggi sono costituiti da 8 studenti universitari atleti iscritti alle Università Ca' Foscari, 

IUAV, Pisa, Genova e Salerno + riserve. Per regolamento, almeno due componenti di ogni squadra sono donne. 

 

Stile: Voga all'inglese: seduti, di schiena. 

Sabato 4 settembre Selezioni: Sacca Fisola (Giudecca), da Rio Ponte Lungo a Canale dei Lavranieri. Due manches di tre 

minuti ciascuna su un percorso di 700 metri ca. 

Nella prima manche si sfideranno Genova e Salerno; la vincitrice incontrerà Pisa. 

Domenica 5 settembre Finali: Canal Grande con partenza da Rialto e arrivo a Ca’ Foscari, su un percorso di 750 metri 

circa. Un’unica manche per il primo posto. 

Allenatori: 

• Alessandro Simoncini e Francesco Caterino per Pisa 

• Roberto Benvenuti e Sefano Crovetto per Genova 

• Luigi Galizia e Michele Di Ruocco per Salerno 

• Giuseppe Fongher e Giuseppe Barichello (DT) per Venezia (Ca' Foscari-Iuav) 

Sponsor: 

• Libreria Cafoscarina 



• Cassa di Risparmio di Venezia 

Trofeo: Ideazione IUAV  

Programma: la sfida finale, inserita nel programma delle manifestazioni della Regata Storica, seguirà il seguente 

orario: 

Manche finale: Rialto-Ca' Foscari ore 17:50 circa, dopo passaggio di andata delle caorline; 

A seguire premiazione nel rettorato di Ca’ Foscari. 

Il Trofeo 2010 

   

 La coppa è stata ideata nel 2005 in occasione della prima edizione, da Chiara Rizzo, 

studentessa del corso di laurea in comunicazioni visive e multimediali della Facoltà 

di design e arti dell’Università Iuav di Venezia e realizzato dallo studio Camuffo. 

 

La coppa è composta da due sagome in metacrilato che si incastrano per comporre 

un modello ideale di trofeo. 

 


