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Nell'edizione 2019, oltre agli equipaggi delle università veneziane Ca’ Foscari e IUAV, 
hanno gareggiato l’Università di Sozhou (Suzhou Vocational University), l’Università di 
Vienna (University of Wien) e l’Università degli Studi di Trento. 
Il confronto ha previsto due fasi: 

 una prima fase di qualificazione attraverso manches eliminatorie per individuare chi 
gareggerà per il primo e secondo posto (Finale A) e chi invece per il terzo ed il 
quarto (Finale B) 

 una seconda fase costituita da una manche secca di 750 metri tra il Ponte di 
Rialto e Ca’ Foscari. 

 
 

Risultati 
 
Anche nella quindicesima edizione della Sfida Remiera Universitaria l’equipaggio 
veneziano di Ca’ Foscari – IUAV si è aggiudicato il primo posto, battendo l’equipaggio di 
Vienna.  

Nella semifinale si sono classificati rispettivamente al terzo e quarto posto gli equipaggi di 
Suzhou e di Trento. 

Di seguito i tempi delle gare: 
 

1. Venezia tempo 3.09.87 
2. Vienna tempo 3.15.72 
3. Suzhou tempo 3.14.39 
4. Trento tempo 3.28.29 

 

 



Il terzo posto, nella finale B disputata alle ore 17:45 nel tratto Rialto-Ca' Foscari, è andato 
quindi alla Suzhou Vocational University che con netto distacco ha superato l'Università di 
Trento la quale si posiziona al quarto posto. Per i nostri amici cinesi infatti sono stati 
decisivi i giorni precedenti le selezioni nei quali hanno preso confidenza con il Galeone, 
assistiti dal direttore tecnico Barichello, e hanno così raffinato la tecnica di vogata. 
Nella finalissima invece, é stata l'Università di casa, Ca' Foscari-Iuav, ad aggiudicarsi la 
Coppa della Vittoria, un prestigioso trofeo di vetro realizzato apposta per l'occasione dalla 
vetreria d'arte di Murano, Ferro & Lazzarini. 
Ottima la prestazione della squadra viennese, collocatasi al secondo posto, che spedita e 
veloce in partenza tiene testa alla squadra di casa per poi cedere nei metri finali e lasciare 
la prima posizione alla squadra veneziana allenata da Alberto Vianello, esperto canottiere 
e vincitore di numerose edizioni del Galeone delle quattro Repubbliche. 
La giornata si è conclusa con le premiazioni in presenza del nostro Rettore, Michele 
Bugliesi.  
 
Si ringraziano Libreria Cafoscarina, Ferro e Lazzarini per il trofeo.  
 

 

 

 

 

 

Selezioni 

 

Le selezioni per stabilire chi avrebbe disputato la Finale A o la Finale B si sono svolte nella 
giornata di Sabato 31 agosto 2019 alle ore 15.30, su un percorso di circa 270 metri per la 
durata di circa un minuto e trenta secondi. 
Le selezioni si sono svolte in tre manches. Il primo ed il secondo equipaggio classificato 
hanno avuto accesso alla Finale A, le restanti squadre alla Finale B per il terzo e quarto 
posto. 
Le selezioni si sono svolte presso Sacca San Biagio – Sacca Fisola. 
Questi i risultati delle eliminatorie che vedono Vienna e Ca’ Foscari - IUAV in Finale A e 
Suzhou e Trento in Finale B.  
 
Prima Gara 

 Trento 1.30.13  
 Suzhou 1.19.66 

Vince Suzhou 
 Venezia 1.10.72  
 Vienna 1.12.82 

Vince Venezia 

 

Seconda gara 

 Trento 1.23.99 
 Venezia 1.15.47 

Vince Venezia 
 Suzhou 1.16.56 
 Vienna 1.14.12 

Vince Vienna 



 

Terza gara 

 Trento 1.29.24 
 Vienna 1.14.60 

Vince Vienna 
 Suzhou 1.24.06 
 Venezia  1.15.47 

Vince Venezia 
 
 

Finali 
 
Le finali si sono svolte in concomitanza con la Regata Storica Domenica 1 settembre 
2019. Il percorso era di 750 m, con partenza da Rialto e arrivo a Ca’ Foscari. 
Ore 17.25 (dopo il passaggio delle caorline)  
Finale B per il terzo e quarto posto 
Ore 18.25 (dopo il passaggio dei gondolini)  
Finale A per il primo e secondo posto 
A seguire le premiazioni. 
 
 

Equipaggi 

 

Università Veneziane Ca’ Foscari IUAV 

 

 Dalila Anghetti 
 Jessica Barichello 
 Sebastiano Carrettin 
 Pietro Colombo   
 Arianna Felicetti 
 Claudia Nazzari 
 Letizia Nuscis 
 Lorenzo Olivero 
 Massimiliano Pavan 
 Tommaso Santi 
 Davide Stefanile 
 Direttore tecnico: Sergio 

Barichello 
 Allenatore: Alberto 

Vianello 
 Timoniere: Sara Nazzari 

 

 

 

Biografie 

 
Dalila Anghetti 
Studentessa magistrale, laureata in Lingue Orientali presso Ca' Foscari, fin dall'infanzia ha 
praticato sport individuali e di squadra: da 6 anni di ginnastica artistica, al nuoto, alla 



pallavolo. A Venezia scopre la voga e se ne appassiona, entrando a far parte della 
squadra agonistica di Dragon Boat delle Università Veneziane, con cui partecipa a 
campionati nazionali e internazionali vincendo numerosi titoli italiani e medaglie. Dal 2016, 
collabora con l’Ufficio sport per l’organizzazione di eventi sportivi. Per il quarto anno 
partecipa al Palio Remiero Universitario in Galeone. 
 
Jessica Barichello 

Consegue il titolo di Dottore di ricerca in Scienze ambientali nel 2019 presso Ca’ Foscari. 
Ha praticato per sei anni, a livello agonistico, kajak e si colloca su numerosi podi ai 
campionati italiani sia in singolo che in doppio, nelle distanze brevi e in maratona; vanta 
convocazioni a gare e a raduni con la nazionale giovanile e U23 dal 2006 al 2009. È 
capitano e allenatrice della squadra agonistica femminile di Dragon Boat delle Università 
veneziane, dal 2012, con la quale ha ottenuto molteplici titoli nazionali e podi 
internazionali. È al settimo anno di partecipazione alla gara universitaria dei galeoni sul 
Canal Grande.  
 
Sebastiano Carrettin 

Atleta professionista di canottaggio, gareggia per la società Canottieri Giudecca, è in 
nazionale giovanile dal 2017 e ha terminato quest’anno gli studi al Liceo Scientifico 
‘Benedetti’ di Venezia. Vanta numerosi podi a meeting nazionali categoria U23 e la 
partecipazione e un quarto posto a Europei e Mondiali di categoria U19. Nel 2019, ha 
partecipato e vinto con la squadra di Venezia la sfida in Galeone delle 4 Repubbliche 
Marinare. 
 
Pietro Colombo 

Studente in Lingue Occidentali presso Ca' Foscari ha sin da piccolo praticato attività 
sportiva dedicandosi inizialmente al rugby fino al 2011. Dal 2006 si è tesserato presso 
kayak e canoa canadese della canottieri ASD con la quale ha vinto l’oro al campionato 
italiano C1 1000 m nel 2011 e l’ oro al campionato italiano maratona C1 Ragazzi nel 2012. 
Come equipaggio ha vinto l’oro al campionato italiano di fondo C4 5000 m U23 nel 2017. 
Fa parte della squadra di Dragon Boat dell’Università con la quale ha vinto numerosi titoli 
e medaglie a livello nazionale. 
 
Arianna Felicetti 
Classe 1995, inizia a praticare sport fin da bambina nella sua città d’origine in Trentino 
Alto Adige come sci, snowboard, judo ed equitazione. Dall’età di 6 anni la sua attività fissa 
rimarrà sempre la danza classica, coltivata fino ad arrivare a frequentare il corso pre-
accademico all’Accademia Internazionale Coreutica di Firenze durante i primi anni della 
scuola superiore. Nel 2012/2013 si dedica alla corsa ad ostacoli durante l’anno di studi 
negli Stati Uniti. Iniziando gli studi universitari in Lingue Orientali a Venezia, scopre la 
passione per gli sport nautici ed entra a far parte della squadra agonistica delle Università 
Veneziane di Dragon boat. Consegue quest’anno la Laurea Triennale in giapponese e 
entra a far parte della squadra del Galeone dell’Università. 
 
Claudia Nazzari 
Iscritta alla scuola superiore ‘Algarotti’ è un'atleta dall'età di 7 anni. Nel 2011 esordisce alla 
prima regata di voga alla veneta delle "schie" alla quale seguono numerosi successi. Nel 
2017 vince il titolo italiano di Voga in Piedi a Sedile Fisso e nel 2018 partecipa, attraverso 
la FICSF alla tradizionale regata, mista voga e canottaggio, a Malta. 
 



Sara Nazzari 

Studentessa triennale di storia dell'arte al dipartimento di filosofia e beni culturali, si 
approccia a numerosi sport durante l’adolescenza come il nuoto, la danza e il basket dove 
gioca per 2 anni presso la Reyer Venezia. Dal 2009 scopre la voga, se ne appassiona e 
vince nel 2012 il circuito inter societario donne e altre numerose regate. Negli ultimi anni si 
è avvicinata al mondo della vela al terzo e della vela partecipando ad alcune competizioni. 
Atleta di canottaggio con la Canottieri Mestre dal 2018, nel 2019 vince il titolo italiano di 
canottaggio categoria ‘Esordienti’. 
 
Letizia Nuscis 
Studentessa di beni culturali, fin da piccola pratica nuoto a livello agonistico. Tesserata 
F.I.N. dal 2003, gareggia per la squadra Team Lombardia S.S.D. Nuoto M.G.M. Sport 
nelle discipline del nuoto e nuoto di fondo - piscina e acque libere. Senza mai appendere il 
costume al chiodo, dal 2016 ha intrapreso un percorso di formazione con il Settore 
Istruzione Tecnica della F.I.N. arrivando ad ottenere la qualifica di allenatore. A Venezia i 
suoi studi universitari da studentessa fuori sede le hanno dato l'opportunità di scoprire la 
subacquea con la Subrarinantes Venezia e di avvicinarsi alla voga entrando nella squadra 
delle Università Veneziane nella disciplina del Galeone, del Canottaggio e del Dragon 
Boat con la quale ha vinto numerosi titoli italiani e medaglie internazionali.  
 
Lorenzo Oliviero 

Classe 1999, sin dalla più giovane età ha praticato sport come il nuoto, il karate a livello 
agonistico e il canottaggio. Dal 2016 inizia a praticare il canottaggio anche a livello 
agonistico presso il Circolo canottieri Diadora . Dal 2018 fa parte della squadra di Dragon 
Boat dell’Università Ca’ Foscari. Attualmente tiene corsi estivi di canoa e canottaggio 
presso il Circolo Canottieri Diadora.  
 
Massimiliano Pavan 
Classe 1998. Studente di Chimica e Tecnologie sostenibili presso Ca’ Foscari dal 2017, è 
atleta di canottaggio dal 2011 presso il dopolavoro ferroviario di Treviso. Vicecampione in 
singolo ai campionati universitari 2018, è il secondo anno che fa parte della squadra di 
galeone delle Università Veneziane. 
 
Massimiliano Pavan 
Studente di Scienze Ambientali presso Ca' Foscari. Pratica sport a livello agonistico 
iniziando giovanissimo col nuoto, dal quale dopo 8 anni di attività ed una medaglia d' oro a 
livello regionale è passato al calcio, sport a cui ha dedicato la completa attenzione fino al 
2014, anno in cui decide di smettere definitivamente e dedicarsi agli sport d'acqua tra i 
quali surf e dragon boat agonistico. Atleta con la Canottieri Mestre dal 2018, ha vinto nel 
2019 il titolo italiano ‘Esordienti’ di canottaggio e fa parte per il secondo anno della 
squadra del Galeone veneziano con la quale quest’anno ha vinto la gara delle 
Repubbliche Marinare 
 
Davide Stefanile 

Atleta della Canottieri Padova, vanta 3 medaglie d'argento ed una di bronzo ai Campionati 
Italiani di varie categorie, componente dell'equipaggio del Galeone di Venezia al Palio 
delle Antiche Repubbliche Marinare con 4 vittorie (2013, 2014, 2015, 2019) ed un secondo 
posto (2012). 
 

 

 



 

 

Università degli studi di Trento 

 Andrea Benincasa 
 Francesco De Paoli 
 Chiara Francheschi   
 Hesham Gaber 
  
 Alessia Giammarco 
 Gianmarco Lavacca 
 Ceren Okatan 
 Danielle Parrott 
  
 Aicha Pasquinelli 
 Siavosh Sepanta 
 Louise Wokswijk 

 

Suzhou Vocational University 

 Wei Wang 
 Jiankang Sun   
 Zhipeng Bo 
 Jiagong Wang 
 Yi Wu 
 Shuai Xu 
 Tian Ye 
 Luan Zhang 
 Manman Yu 
 Huijun Hu 
 Ziyu Xu 
 Wenwen Lin 
 Libi Wang 

 

 

University of Wien 

 Goldberger Lea 
 Gröber Martin   
 Kornfeind Christoph 
 Kornfeind Philipp 
 Markon Emma 
 Scheitelbrand Iris 
 Schwarzl Christoph 
 Schwarzl Elisabeth 
 Senecic Christopher 

 

 

 

 

 

 



Trofeo 

 

Realizzato in vetro di Murano, il Trofeo della Sfida Remiera Internazionale delle 

Università è offerto da Ferro & Lazzarini. Il design, a cura di un maestro della fornace, 

s’ispira alla forma del remo, riproponendo quindi la stessa allusione simbolica della sfida 

remiera degli anni passati ma arricchito di una spirale alla base della coppa. Gli equipaggi 

che si aggiudicheranno il secondo ed il terzo gradino del podio verranno invece premiati 

con un’osella. 

La fornace in cui è stata prodotta la coppa fu fondata il 18 Agosto 1929 con il nome Ferro 

Eugenio & Co. da Eugenio Ferro, chiamato Mario, in società con Giovanni Lazzarini, 

iniziò la produzione di creazioni in vetro artistico e lampadari veneziani. Dal 1947, dopo la 

prematura perdita di Eugenio Ferro, la vetreria venne guidata dai giovani successori di 

Ferro, per cui il nome cambiò in Ferro & Lazzarini s.r.l. in cooperazione con Giovanni 

Lazzarini.  

Lo scopo più importante della ditta è rivolto nel 

continuare e mantenere la sua attività  lavorativa nel 

rispetto delle antiche tradizioni vetrarie muranesi che 

sono state tramandate dai Maestri Vetrai per 

generazioni. Dal 2001 la Ferro & Lazzarini è seguita da 

Dario Ferro, diretto discendente di Eugenio Ferro.  
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