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E' l'Università Ca' Foscari a scrivere il primo nome nell'albo d'oro del Palio Remiero delle Università Veneziane. 

 

L'equipaggio di Ca' Foscari ha vinto, ma sarebbe il caso di dire stravinto, la sfida contro IUAV. 

Gli atleti cafoscarini si sono infatti imposti con facilità in entrambe le manches. In testa sin dai primi metri, sia nella 

prima che nella seconda gara, gli atleti di Ca' Foscari, guidati dall'esperienza e dalla determinazione di Bepi Fongher, 

hanno condotto la gara, tagliando il traguardo con largo margine, una barca nella prima manche e più di 100 metri 

nella seconda. 

Il successo risulta ancora più bello se si tiene conto che la vittoria è dell'intero gruppo. Bepi Fongher ha infatti voluto 

dare spazio a tutti, inserendo l'intera rosa nelle due manches. 

"Non è stata una passeggiata ma abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissi. L'atmosfera era elettrizzante" 

commenta  il capovoga della formazione cafoscarina, Carlo Zanetti "Rendiamo onore allo IUAV e ringraziamo Bepi 

Fongher e Sergio Barichello e tutti quelli che ci hanno aiutato. Un' esperienza che è sicuramente da ripetere". 

Delusi ma ugualmente soddisfatti gli atleti di IUAV che complimentandosi con gli avversari sottolineano "Bisogna tener 

conto che siamo riusciti a portare una squadra creata dal nulla a regatare a buon livello e abbiamo perso di poco. Un 

elogio va all'allenatore, Andrea Bedin, che in soli due mesi,ha saputo portarci a buon livello. Il prossimo anno 

cercheremo di partire prima con gli allenamenti per rifarci" spiega il capitano Alberto Pittoni. 

Entusiasta il Rettore di Ca' Foscari Pier Francesco Ghetti che insieme al Rettore di IUAV, Marino Folin aveva 

fortemente voluto questa sfida "Il successo è stato entusiasmante" esulta Ghetti "anche se nulla era stato lasciato al 

caso nella formazione dell'equipaggio, formato sia da campioni che da neofiti del remo". Ghetti ribadisce inoltre "Ha 

comunque vinto lo sport universitario nella città di Venezia, creando i presupposti di una tradizione della voga tra i 

giovani e la possibilità di creare nuovi talenti". 

La regata, organizzata dalle due Università, con il contributo della Cassa di Risparmio di Venezia e in collaborazione 

con il Comune di Venezia e il CUS Venezia, si è articolata in due manches di 500 metri, con partenza da Ponte di Rialto 

e arrivo davanti a Ca' Foscari. Al termine della prima manche i due equipaggi hanno effettuato il cambio di 

imbarcazione e di corsia. 

L'equipaggio di Ca' Foscari era composto da: Carlo Zanetti (capitano), Nicola Faggin, Roberto Olivotto Giovanni 

Orlandini, Nicolò Vitturi, Sara Bortolato, Rosanna Spanò, Paolo Campagna, Stefano Li Pira, Sebastiano Marigo, Matteo 

Maguolo, Giulio Burigana. 

Timoniere: Bepi Fongher 

Direttore Tecnico: Sergio Barichello. 

La squadra  

• Sara Bortolato 

• Giulio Burigana 

• Paolo Campagna 

• Nicola Faggin 

• Stefano Li Pira 

• Matteo Maguolo 

• Sebastiano Marigo 

• Roberto Olivotto 

• Giovanni Orlandini 



• Rosanna Spanò 

• Nicolò Vitturi 

• Carlo Zanetti- capitano 

• Giuseppe Fongher- timoniere  

• Sergio Barichello - direttore tecnico 

 

  

 


