
Sfida Remiera delle Università  
 

Quinta edizione, 6 settembre 2009 

E’ ancora Ca’ Foscari a dominare il V Palio Remiero delle Università Veneziane 

Una vittoria in realtà di misura, raggiunta dopo una prima manche da Rialto a Ca’ Foscari che aveva visto vittoriosa, 

per la prima volta, la squadra di IUAV. La seconda parte, di 740 metri altrettanto combattuta, ha visto infine prevalere 

la barca cafoscarina guidata dal timoniere Roberto Olivotto. 

La somma dei tempi calcolata dai giudici ha infine attribuito anche il quinto trofeo all’equipaggio con il leone rosso. 

“Regata combattutissima: ai due equipaggi va il merito di una grande sportività e di attaccamento ai colori 

dell’Università”, dichiara entusiasta il Rettore di Ca’ Foscari, Pier Francesco Ghetti. “In questo caso il risultato non 

conta:ciò che conta è aver visto in Canal Grande due equipaggi che hanno onorato lo sport e Venezia”. 

“Gara difficile per entrambi le squadre” dichiara l’allenatore Roberto Olivotto “Ma alla fine bisogna lottare ed é quello 

che abbiamo fatto”. 

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 sostenuto l’equipaggio cafoscarino fornendo anche le divise 

che la squadra indosserà durante la gara. Altri partners di Ca’ Foscari sono l’azienda veneziana di traslochi Nicolè e la 

libreria editrice Ca’ Foscarina, che anche quest’anno premierà con buoni acquisto libro gli atleti di Ca’ Foscari che si 

sono impegnati negli allenamenti. 

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

formato e guidato: Riccardo Antonel, Anna Bordon, Giulio Burigana, Eugenio Calsamiglia, Pietro Cauz, Arben Doci, 

Paolo Ganzerla, Jacopo Giusti, Gionata Miotto, Alice Paladin, Alessandro Rigato, Rebecca Romere, Enrico Zanatta. 

  

La squadra dell’Università Ca’ Foscari 

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 

• Mario Ambrogi 

•  Roberta Bernasconi 

•  Francesco Busi 

•  DiegoFoggiato 

•  Stefano Galvani 

•  Giuseppe Giordano 

•  Gian Paolo Guacci 

•  Elisa Li Pira 

•  Conrado Onses 

•  Pietro Rizzo 

• Simone Teso 

•  Paola Zanotto 

•  Niccolò Crosara- timoniere 

• Giovanni Lunardi - allenatore 

Programma Sfida Remiera 2009 

Domenica 6 settembre 2009 - 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: 

• Giovanni Lunardi allenatore 

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

 Sponsor: 

• Diadora 

• Apple Store Education 

• Cassa di Risparmio di Venezia 

• Intesa – San Paolo; 

• Libreria Cafoscarina 

• Nicolé Traslochi 

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. 

 


