
Sfida Remiera delle Università  
 

Seconda edizione, 3 settembre 2006 

L'Università Ca' Foscari ha bissato il successo dello scorso anno nel Palio Remiero delle Università Veneziane, 

confermandosi padrona incontrastata in Canal Grande. L'equipaggio di Ca' Foscari ha vinto entrambe le manches, 

dimostrando di non avere avversarie. Onore al merito comunque agli sfidanti che, al contrario della passata stagione, 

hanno dimostrato di poter sino alla fine competere alla pari.  Nella prima manche Ca' Foscari ha battuto di una barca 

di vantaggio gli avversari, mentre nella seconda il margine è stato meno marcato. 

Decisivo l'apporto dato dall'esperienza e dalla determinazione di Bepi Fongher, che ha saputo trascinare con passione 

i ragazzi, fino al quel traguardo che per tante volte, da regatante ha tagliato per primo. 

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, anche ai neofiti. 

 

"Quest'anno è stato ancora più difficile battere un equipaggio molto rafforzato" ha dichiarato Roberto Olivotto, 

veterano e capitano della formazione cafoscarina. "Ma è stata premiata la nostra voglia di vincere e il gruppo che 

siamo riusciti a creare in questi mesi di allenamento." 

Raggiante e soddisfatto il Rettore di Ca' Foscari, Pier Francesco Ghetti: "I ragazzi sono stati bravissimi. Hanno 

dimostrato di saper vincere tutte le avversità ed è proprio quello che lo sport deve insegnare. C'è anche la 

soddisfazione di aver visto rinnovato un appuntamento seguito e diffusa la passione della voga tra i nostri studenti" 

 "Onore ai vincitori" commenta invece il Rettore di IUAV, Marino Folin "Prendiamo atto della superiorità di Ca' Foscari 

e mi auguro che l'anno prossimo le cose cambino". 

 

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 740 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 corsia. 

Quest'anno hanno sostenuto la squadra di Ca' Foscari le aziende Nicolè Traslochi, Max Generation e la Libreria Editrice 

Ca' Foscarina. 

 

L'equipaggio di Ca' Foscari era composto da: Andrea Bettin, Gianluca Cavestro, Giovanni Da Lozzo, Anna D'Osvaldo, 

Nicola Faggin, Sebastiano Marigo, Roberto Olivotto (capitano), Rosanna Spanò, Mattia Tonolo, Silvia Zabeo, Carlo 

Zanetti. Timoniere Bepi Fongher. Coordinatore Giuseppe Barichello. 

 

La squadra dell’Università Ca’ Foscari 

ANDREA BETTIN 

Iscritto alla facoltà di Economia, è alla sua prima esperienza di voga. Pratica la pallavolo, in serie "C". 

GIANLUCA CAVESTRO 

Iscritto al Corso di laurea in Economia e Finanza, pratica canottaggio e ciclismo. E' campione regionale e ha conseguito 

diverse medaglie a livello nazionale. 

ENRICA CAVALLI 

Iscritta al Tars (Tecniche artistiche e dello spettacolo), è stata campionessa nazionale di Judo ed è alla sua prima 

esperienza di voga. Ha praticato differenti attività sportive: pallavolo, nuoto, salto in alto, aikido, kick boxing e vela. 

NICOLA FAGGIN 

Iscritto all'ultimo anno di Economia e Finanza, fa parte della Canottieri Padova. Allenatore giovanile, nel suo 

curriculum può già vantare un titolo nazionale, due secondi posti e un terzo posto ai campionati italiani di canottaggio. 

Ha partecipato agli ultimi due Palii delle Repubbliche Marinare e sarà in gara anche a Pisa.Ha fatto parte della squadra 

che lo scorso anno si è aggiudicata la prima edizione del Palio delle Università Veneziane. 



GIOVANNI DA LOZZO 

Iscritto al TARS (Tecniche artistiche e dello spettacolo), pratica canottaggio e dragon boat nutrendo interessi per la 

canoa, la canoa polinesiana e la voga veneta. Nel dragon boat ha conquistato due titoli mondiali universitari nel 2005, 

e tre titoli italiani nel 2006. 

Nel 1997 è stato campione regionale di canottaggio. 

ANNA D'OSVALDO 

Iscritta al Corso di laurea specialistica in Marketing e Comunicazione, ha praticato nuoto, atletica, karate e shokotan. 

Cintura verde di karate, è alla sua prima esperienza di voga. 

 SEBASTIANO MARIGO 

Frequenta l'ultimo anno di Archeologia. Ha un passato di canottiere e ha vinto la prima edizione del Palio delle 

Università Veneziane. 

ROBERTO OLIVOTTO 

All'ultimo anno di Scienze e Tecnologie dei Materiali, ha già preso parte con il galeone di Venezia al Palio delle 

Repubbliche Marinare del 1999. Nella canoa ha vinto 4 campionati italiani, due medaglie d'oro, un argento e un 

bronzo in gare internazionali, oltre a varie gare nazionali e campionati regionali. 

Con la nazionale italiana juniores dal '95 al '97, ha partecipato nel '97 ai Campionati del mondo nella specialità del K2 

500 e 1000 metri. 

E' tra i campioni "Storici" dello scorso anno. 

ROSANNA SPANO' 

Studentessa al II anno di Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, ha praticato in passato il canottaggio 

per il Dopolavoro Ferroviario di Treviso. E' una delle donne vincenti della scorsa edizione. 

MATTIA TONOLO 

Iscritto al Corso di laurea in Marketing e gestione delle imprese, ha praticato calcetto, calcio e nuoto. 

SILVIA ZABEO 

Laureanda alla facoltà di lingue e Letterature straniere, ha praticato scherma e pattinaggio. Nutre interessi per l'arte, il 

cinema, pratica volontariato nel sociale e per i beni culturali.Dal 2004 è guida per le scuole medie e superori presso la 

Peggy Guggehheim Collection. 

CARLO ZANETTI  

Iscritto a Scienze e Tecnologie dei Materiali, atleta della Canottieri Mestre, è stato capovoga nell'equipaggio che ha 

fatto parte del Galeone veneziano vittorioso ad Amalfi. 

E' stato il capitano del galeone lo scorso anno. 

GIUSEPPE FONGHER (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 ventun volte al Palio delle Repubbliche Marinare, quindici come capovoga e quattro 

come timoniere allenatore. 

L'anno scorso ha guidato l'equipaggio di Ca' Foscari alla vittoria. 

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, ha vinto la Regata Storica con la caorlina bianca di Dorsoduro 

  



 

 Gli Sfidanti 

• Anselmi Riccardo Bovo  

• Francesco Busato  

• Alessandro Cavazza  

• Stefano Fortuna  

• Elisa Li Pira Luca Mattiuzzo  

• Flavio Sousa Monteiro  

• Nicola Sperandio  

• Silvia Vason  

• Alberto Vianello  

• Federico Zomero  

• Andrea Bedin -coordinatore  

• Nicolò Crosara- timoniere  

• Mario De Biasio- allenatore 

 

 Gli studenti a disposizione sono: Stefano Miazzo Luca Piccolo Claudia Savi Matteo Silverio Alberto Stevanin 

Programma Sfida Remiera 2006 

Domenica 3 settembre 2006 - Canal Grande, Venezia 

 

Gara: Sfida su galeoni. Equipaggio costituiti da 8 studenti universitari atleti iscritti alle Università Ca' Foscari e IUAV + 4 

riserve. Per regolamento, almeno 2 componenti sono donne. 

Stile: Voga all'inglese: seduti, di schiena 

Due manches di circa 3-4 minuti ciascuna, con rilievo e somma finale dei tempi 

Percorso delle 2 manches: Rialto-Ca' Foscari 

Allenatori: 

• Mario De Biasio e Andrea Bedin per IUAV 

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

Sponsor: 

• Cassa di Risparmio di Venezia - Gruppo San Paolo Imi; 

• Nicolè Traslochi 

• Max Generation 

• Libreria Editrice Ca' Foscarina per Ca'Foscari 

Trofeo: Ideazione IUAV - Studio Camuffo 

Programma: la sfida, inserita nel programma delle manifestazioni della Regata Storica,si terrà come segue: 

I  Manche: Rialto-Ca' Foscari ore 17.50  ca., dopo passaggio di andata delle caorline 

II Manche: ore 18.20 ca dopo andata gondolini 

Compatibilmente con le esigenze delle altre competizioni la premiazione avverrà immediatamente al termine della 

gara, subito prima della premiazione dei gondolini. 

  


