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Quarta edizione, 7 settembre 2008 

Ca’ Foscari imbattibile 

L’Università Ca’ Foscari Venezia vince anche l’edizione 2008 del Palio Remiero delle Università Veneziane, restando 

imbattuta per la quarta volta consecutiva. 

Il Palio remiero che si è svolto all’interno della Regata Storica è ormai un appuntamento atteso e come ogni anno 

avvincente. Le due manche, infatti, di 740 metri ciascuna, con partenza dal Ponte di Rialto e arrivo davanti a Ca’ 

Foscari sono state vinte entrambe dall’equipaggio cafoscarino, confermando ancora una volta che, come afferma lo 

slogan pubblicitario, a Ca’ Foscari “il sapere è vincente”. 

Il Rettore Pier Francesco Ghetti soddisfatto della vittoria festeggia insieme ai ragazzi. 

“Due manches stupende. Gli avversari quest’anno erano veramente agguerriti, ma siete stati grandi”. 

“Una squadra affiatata,” dichiara l’allenatore Roberto Olivotto “Quest’anno è stata ancora più dura, ma ci siamo 

allenati fino all’ultimo minuto, e i risultati si sono visti. 

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

Paolo, Cassa di Risparmio di Venezia e di Diadora che ha firmato anche le divise di entrambe le squadre. Anche 

quest’anno la Libreria Cafoscarina offre i buoni libro alla squadra vincente. 

L’equipaggio di Ca’ Foscari quest’anno è stato allenato da Roberto Olivotto e diretto da Sergio Barichello che hanno 

formato e guidato l’equipaggio composta da: Marco         Baldissera, Andrea Bedin, Alessia Bobbo, Giulio Burigana, 

Matteo Giovanni Capurso, Nicoletta Cavalieri, Elisa Corrò, Giovanni Da Lozzo, Arben Doci, Katia Fraccaro, Davide 

Lucano, Sebastiano Marigo, Nicolò Vitturi, Silvia Zabeo, Simone Zennaro. Al timone Maria Balanos, già timoniere nella 

scorsa edizione.  

La squadra dell’Università Ca’ Foscari 

MARCO BALDISSERA 

Studente al primo anno di Lingue e Letterature Moderne Contemporanee Occidentali. 

Appassionato di calcio e pallavolo. 

E’ inoltre atleta ed ex allenatore di basket. 

ANDREA BEDIN 

Laureando in  Economia e Gestione delle Amministrazioni Pubbliche e Organizzazioni no profit, è già  stato parte 

dell’equipaggio vincente nel 2007. 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 20 

ALESSIA BOBBO 

Dopo essersi laureata in matematica è attualmente iscritta al secondo anno della 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). 

Ha già fatto parte dell’equipaggio vincente del 2007. 



GIULIO BURIGANA 

Studente di Economia Gestione delle Aziende, proviene dal mondo della voga alla veneta. Nel 2002 ha partecipato alla 

Regata Storica, arrivando quarto nella categoria giovanissimi e nel  2005 e 2007 ha partecipato al Palio delle 

Università. 

Attualmente gioca a pallacanestro in C/1 con il Venezia. 

MATTEO GIANNI CAPURSO 

Iscritto al secondo anno di Lingue e Culture dell’Asia Orientale. 

In passato ha praticato calcio, karate, rugby e canottaggio. 

NICOLETTA CAVALERI 

Dopo essersi laureata in Scienze Ambientali è attualmente iscritta al secondo anno del Dottorato della medesimo 

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

ELISA CORRO’ 

Laureanda in Archeologia e Conservazione dei Beni Archeologici. 

Ha molte passioni tra cui le escursioni in montagna e nel deserto, i percorsi speleologici, il rafting. 

Pratica nuoto da diversi anni. 

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. 

E’ appassionato anche di rugby. 

Questo è il terzo anno consecutivo in cui fa parte del Palio delle Università. 

ARBEN DOCI 

E’ iscritto al primo 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. 

KATIA FRACCARO 

E’ iscritta al secondo anno del corso di laurea specialistica in Lingue e Civiltà dell’Asia Orientale. 

Appassionata di sport, in passato ha praticato pattinaggio, nuoto e pallavolo 

DAVIDE LUCANO 

Studente del secondo anno di chimica. Ha già partecipato al Palio nel 2007. 

Ha conquistato 2 titoli universitari italiani nel 2006, il quinto posto assoluto nei campionati italiani del 2007; inoltre ha 

ottenuto piazzamenti in gare internazionali e diversi titoli regionali. 

SEBASTIANO MARIGO  

Studente della facoltà di Archeologia. 

Ha un passato di canottiere e ha vinto alcune edizioni 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 dell’ edizione 2005 e 2007 

 



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 superiori presso la Peggy Guggehheim Collection. 

Ha già partecipato al Palio nel 2006 e 2007. 

SIMONE ZENNARO 

Studente all'ultimo anno del corso di laurea specialistica in Economia e Gestione delle Aziende. 

Dal 2007  fa parte dell’Associazione Sportiva Canottieri Mestre.  

Ha praticato nuoto per diversi anni. 

ROBERTO OLIVOTTO (Allenatore) 

Laureato in Scienze e Tecnologie dei Materiali, ha già preso parte con il galeone di Venezia al Palio delle Repubbliche 

Marinare del 1999 e a ogni edizione del Palio delle Università. 

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" 

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  

• Stefano Galvani 

• Giuseppe Giordano 

• Rade Gregov 

• Sara Polo 

• Sevag  Kechichian 

• Barbara Berger 

• Elisa Li Pira 

• Francesco Busi 

• Gianluca Stefani 

• Giampaolo Guacci 

• Paola Zanotto 

• Alessandro Ponchio 

• Sebastiano Passaler 

• Sami Sinella 

• Michol Marconati – timoniere 

• Mario De Biasi - allenatore 

 

Programma Sfida Remiera 2008 

Domenica 7 settembre 2008 - Canal Grande, Venezia 

 

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

IUAV + riserve. Per regolamento, almeno due componenti di ogni squadra 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 

• Roberto Olivotto e Giuseppe Barichello (DT) per Ca' Foscari 

Sponsor: 

• Diadora 

• Intesa – San Paolo; 

• Cassa di Risparmio di Venezia 

• Libreria editrice Cafoscarina 

Trofeo: Ideazione IUAV - Studio Camuffo (2005) 

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

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

II Manche: ore 18.20 circa,  dopo il passaggio di andata dei gondolini. 

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

gara, subito prima della premiazione dei gondolini. 

Trofeo 2008 

   

  

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 

  

 


