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Terza edizione, 2 settembre 2007 

Palio Remiero delle Università Veneziane: 3 volte Ca' Foscari 

Domenica 2 settembre l'Università Ca' Foscari ha vinto per il terzo anno consecutivo il Palio Remiero delle Università 

Veneziane. La gara, svoltasi all'interno della Regata Storica, è stata attesissima e come ogni anno avvincente. 

Le due manches, di 740 metri ciascuna, con partenza da Ponte di Rialto e arrivo davanti a Ca' Foscari sono state vinte 

entrambe agevolmente dall'equipaggio cafoscarino, confermando come dice lo slogan pubblicitario che a Ca' Foscari 

"il sapere è vincente". 

Il Rettore Pier Francesco Ghetti festeggia soddisfatto la vittoria insieme ai ragazzi, incoraggiandoli sempre a migliori 

risultati. 

"Non ci poteva essere un modo migliore per festeggiare la riapertura di palazzo Ca' Foscari da poco ritornato all'uso 

della città". dichiara il Rettore."Con il ritorno della /Machina/ davanti a Ca' Foscari, il contributo dell'Università 

quest'anno è stato notevole. Ma la città ha molto apprezzato l'impegno del nostro Ateneo verso la Regata e questo ci 

rende ancora più soddisfatti." 

"Una squadra affiatata," dichiara il capitano Roberto Olivotto "Quest'anno abbiamo vinto più con il cuore che con il 

cervello". E dello stesso parere è anche il capo voga, Carlo Zanetti ,che aggiunge: "Vincere è bello e non si è mai sazi di 

vittorie". 

Il Palio Remiero, organizzato in collaborazione con il Comune e il CUS Venezia, ha ricevuto il contributo di Intesa San 

Paolo e Cassa di Risparmio di Venezia. La squadra cafoscarina ha vinto indossando i colori e le divise di Diadora e con il 

contributo della Libreria Cafoscarina. 

L'equipaggio di Ca' Foscari quest'anno è stato formato sia da veterani del Palio e sia da nuovi elementi che ne hanno 

rafforzato la tradizione ed erano: Andrea Bedin; Alessia Bobbo; Giulio Buriana; Nicoletta Cavalieri; Gianluca Cavestro; 

Giovanni Da Lozzo; Davide Lucano; Sebastiano Marigo; Roberto Olivotto; Nicolò Pitturi; Silvia Zabeo; Carlo Zanetti. Al 

timone una donna australiana Maria Balanos, già tamburino del Dragon Boat con cui le Università unite hanno già 

raccolto vittorie internazionali, mentre il direttore tecnico è stato anche quest'anno Sergio Barichello. 

La squadra dell’Università Ca’ Foscari 

 

ANDREA BEDIN 

Iscritto al corso di laurea in Economia e Gestione delle Amministrazioni Pubbliche e Organizzazioni no profit. Ex atleta 

Fiamme Gialle, ora in servizio al Centro Addestramento Regionale della G.di F.Atleta, allenatore e dirigente di canoa e 

dragon boat: 14 titoli italiani in canoa dal 1991 al 1996,10° class campionati del mondo junior in canoa singola - Racice 

(R.Ceca) 1993,8 titoli italiani in dragon boat dal 2005 al 2006,3° class campionati del mondo per club di dragon boat - 

Roma 2002, 3 titoli mondiali universitari in dragon boat- Tianjn (Cina) 2005 e 2006 

ALESSIA BOBBO 

Dopo essersi laureata in matematica è attualmente iscritta alla scuola di specializzazione per insegnanti SSIS del 

Veneto. Tesserata con la Società Canottieri Mestre ha praticato canottaggio a livello agonistico. Più volte sul podio in 

diverse edizioni dei Campionati Italiani, nel 2001 ha fatto parte della squadra nazionale alla Coppa della Nazioni, 

tenutasi a Linz (AUT). 

GIULIO BURIGANA  

Studente del corso di laurea in Economia aziendale, proviene dal mondo della voga alla veneta. Nel 2002 ha 

partecipato alla Regata Storica, arrivando quarto nella categoria giovanissimi. Gioca a pallacanestro a livello agonistico 

ed ha fatto parte dell'equipaggio vincitore del Palio nel 2005. 



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. 

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. 

Ha conquistato 3 titoli del mondo e 3 secondi posti ai campionati del mondo universitari di dragon boat, 7 titoli italiani 

di dragon boat, ha partecipato ai mondiali assoluti con la rappresentativa italiana nel 2005 a Berlino 

NICOLETTA CAVALERI 

Dopo essersi laureata in Scienze Ambientali è attualmente iscritta alla Scuola di Dottorato del medesimo corso. 

Pratica diversi sport, tra i quali, a livello agonistico lo snowboard. 

DAVIDE LUCANO 

Ha conquistato 2 titoli universitari italiani nel 2007, il 4° posto ai campionati italiani assoluti di fondo e 6° posto ai 

campionati assoluti di velocità nel 2006. 

Ha inoltre ottenuto buoni piazzamenti a gare mondiali e regionali 

SEBASTIANO MARIGO 

Studente della facoltà di Archeologia. 

Ha un passato di canottiere ed ha vinto le prime due edizioni del Palio delle Università Veneziane. 

ROBERTO OLIVOTTO 

Iscritto alla facoltà 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. 

Ha partecipato nel '97 ai Campionati del mondo nella specialità del K2 500 e 1000 metri. Ed in questa stessa specialità 

ha vinto 2 titoli di "campione italiano universitario" 

SILVIA ZABEO   

Laureata in Lingue e Letterature straniere è attualmente iscritta al Master ITALS. 

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 al Corso di laurea in Scienze e Tecnologie dei Materiali, atleta della Canottieri Mestre, è stato capovoga 

nell'equipaggio che ha fatto parte del Galeone veneziano vittorioso ad Amalfi. 

Ha già fatto parte, come capitano, della squadra del Palio delle Università Veneziane. 

NICOLO' VITTURI 

Iscritto al corso di laurea in Scienze Ambientali, ha gareggiato in importanti manifestazioni nazionali e internazionali 

con la Canottieri Querini. 

E' stato già membro dell'equipaggio vincente della prima edizione 2005.     

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 

• Luca Mattiuzzo  

• Alessandra Baron, 

• Barbara Berger, 

• Stefano Fortuna, 

• Stefano Galvani, 

• Giuseppe Giordano, 

• Rade Gregow, 

• Sevag Kechichian , 

• Luca Mattiuzzo, 

• Oren Michael, 

• Andrea Rossato, 

• Nicola Sperandio, 

• Flavio Sousa Monteiro, 

• Federico Zomero. 

• Flavia Toniolo - A Disposizione 

• Mario De Biasi - Allenatore 

 

Programma Sfida Remiera 2007 

Domenica 2 settembre 2007 - Canal Grande, Venezia 

 

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

IUAV + 4 riserve. Per regolamento, almeno due componenti sono donne. 

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

Sfida a Due manches con rilievo e somma finale dei tempi. 

Il percorso delle due manches: partenza da Rialto con arrivo a Ca' Foscari per un percorso di 750 metri ca. 

Allenatori: 

• Mario De Biasio per IUAV 

• Carlo Zanetti e Giuseppe Barichello (DT) per Ca' Foscari 

Sponsor:  

• Intesa - San Paolo; 

• Diadora  

• Cassa di Risparmio di Venezia  

• Libreria editrice Cafoscarina  

Trofeo: Ideazione IUAV - Studio Camuffo 

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

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. 



 Trofeo 2007 

   

  

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, prodotto il primo anno in versione 

trasparente e il secondo in nero, a ricordare la natura cangiante dell’acqua. Il 

design allude simbolicamente alla sfida fra le due università, che si misurano in un 

confronto sportivo: occasione di incontro e di riconoscimento di valori comuni. 

La coppa è diventata un “challenge”, cioè un trofeo unico che viene custodito 

dall’ultimo vincitore 

  

La mostra "In volta del canal. Ca' Foscari e il legame storico con le regate " 

Per celebrare il completamento dei restauri del complesso e il ritorno del palco delle autorità (machina) davanti a Ca' 

Foscari, domenica 2 Settembre 2007 si inaugura la mostra "In volta del Canal" presso le sale espositive dell'Università. 

La mostra sarà aperta al pubblico dal 3 al 20 settembre con orario 10-18 dal lunedì al venerdì. 

Per info: 041 2346947 - cafoscari.fr@unive.it 

Venezia, la prima domenica di settembre, festeggia con la Regata Storica un momento importante per la città. 

In questo giorno di festa Ca' Foscari vuole presentare la riapertura della sua sede, dopo anni di scrupolosi restauri. 

Ca' Foscari è università, è Venezia, è regata. Da secoli, infatti, il palazzo è parte integrante della festa e della 

competizione remiera. Da Ca' Foscari si accede alla machina, il palco dove siedono le autorità e dove i vincitori, i primi 

quattro classificati per ogni corsa, ritirano - da secoli - il premio più ambito, la bandiera. 

La mostra, organizzata a Ca' Foscari nella sale che guardano il Canal Grande e dalle quali si accede alla machina, 

propone memorie e storie della regata veneziana. Incisioni, manifesti, ritratti, poesie, fotografie, oggetti, fanno 

rivivere lo stretto legame tra cultura popolare e cultura accademica. 

I manifesti annuncianti le regate (a cavallo tra Ottocento e Novecento) contestualizzano sinteticamente la vita 

cittadina e i momenti sociali e politici. Se la denominazione stessa della regata qualifica l'organizzazione del momento, 

il testo riportato sui manifesti, con regole, nome e mestiere dei partecipanti, ricorda aspetti sociali peculiari. 

L'arte degli squeraroli - i costruttori delle barche, sia adatte alla regata sia al ceo - è rappresentata in mostra dalla nota 

dinastia Casal. Della famiglia Casal sono infatti i modellini, ancora oggi è ricordato il motto "barca di Casal e po' no più" 

che sintetizza il prestigio accumulato fin dal Settecento dalla famiglia della Val Zoldana. 

Il ritratto del regatante era ed è ancora oggi un'abitudine riservata al campione, a colui che si afferma nelle regate più 

importanti. Il campione diventa un mito per gli abitanti della laguna e come mito la sua immagine deve rimanere 

immortale. 



Anche la letteratura ha una funzione importante nel variegato mondo delle regate. La poesia (a partire dal 

Quattrocento) spesso stampata su carta colorata e successivamente riportata dai quotidiani locali, è un supporto, una 

cornice ai nomi e soprannomi dei campioni del remo. La produzione poetica registra un numero di testi 

incredibilmente alto e arriva ai nostri giorni. 

La scelta del nome della mostra "In volta del canal. Ca' Foscari e il legame storico con le regate " ricorda Ca' Foscari 

anche nel linguaggio comune odierno veneziano e sintetizza il suo ruolo sia nella geografia cittadina sia nel colorato 

mondo artistico e sportivo di Venezia. 

Sponsor e organizzazione 

Ca' Foscari Formazione e Ricerca srl 

SACAIM 

Curatori: Giorgio e Maurizio Crovato, con la collaborazione di Daria Perocco - per Ca' Foscari Formazione e Ricerca; 

Domizia Alessandri per Sacaim 

Testi a cura di: Giorgio e Maurizio Crovato, con la collaborazione di  Daria Perocco 

Testi a cura di: Domizia Alessandri con la collaborazione di Daniela Rossi. 

Coordinamento organizzativo: Stefania Amerighi con la collaborazione di Stefania Torre - Ca' Foscari Formazione e 

Ricerca 

Progetto Grafico: Studio Lanza 

 Si ringrazia per la collaborazione: 

Musei Civici Veneziani 

Archivio Storico Celestia 

Reale Società Canottieri Bucintoro 

Museo Storico Navale 

Daniele Resini - fotografo e curatore di archivi fotografici storici. 

 


