
Sfida Remiera delle Università 
Dodicesima edizione, 3-4 settembre 2016  
 
Per la prima volta dopo dodici anni l’equipaggio veneziano di Ca’ Foscari-Iuav  è stato battuto 
dall’equipaggio di Bari che vince la Sfida Remiera Internazionale delle Università aggiudicandosi 
il primo posto. 
Nella semifinale si sono classificati rispettivamente al terzo e quarto posto gli equipaggi 
di Padova e Vienna. 
Di seguito i tempi: 
 

• Bari 3’04’’320’’’ 
Ca' Foscari-Iuav  3’05’’520’’’ 

• Padova 2’51’’273’’  
Vienna 2’54’’936’’’ 

 
Risultati selezioni 
Percorso di circa 270 metri.  
Dalle selezioni è risultata prima Bari che ha gareggiato contro l’equipaggio delle Università 
veneziane Ca’ Foscari e IUAV, mentre Vienna e Padova hanno gareggiato per il terzo e quarto 
posto. 
 
Di seguito gli esiti delle manche:  
 

• Race 1 
o Vienna 1.07.26 

Padova 1.08.96  
o Warwick 1.14.10 

Bari 1.09.95 
• Race A 

o Vienna 1.12.3 
Bari 1.08.78  

o Warwick 1.13.21 
Padova 1.12.85 

 
Gli equipaggi 
 
La squadra Veneziana 
 
Margherita Amistà (open) 
Ha praticato il canottaggio per 6 anni per la Canottieri Padova, ha partecipato a diversi Campionati 
Italiani conquistando due primi posti e un secondo, ai meeting nazionali un terzo e secondo posto; 
in più vari podi e titoli regionali. Ora membro della squadra di Dragon Boat della Canottieri Padova 
con la quale ha disputato gli Europei con la Nazionale Italiana nel 2015 e nel 2016 ricevendo 
diverse soddisfazioni e medaglie, oltre ai titoli Italiani. 
 
Dalila Anghetti (Ca' Foscari) 
Laureanda il 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 nella squadra agonistica locale. 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 ed internazionali. 



Lorenzo Barbato (open) 
Nato a Venezia, è un atleta della canottieri Giudecca. Ha vinto due campionati italiani di 
canottaggio in quattro di coppia e partecipa da cinque anni al Palio delle Antiche Repubbliche 
Marinare con due vittorie ed un secondo posto. Ha partecipato alla sfida del Galeoni in Canal 
Grande nel 2013. 

Jessica Barichello (Ca' Foscari) 
Dottoranda in Scienze ambientali presso Ca’ Foscari, ha praticato per sei anni, a livello agonistico, 
la canoa kajak e si colloca su numerosi podi ai campionati italiani sia in singolo che in doppio, nelle 
distanze brevi e in maratona. Da sei anni partecipa alla sfida dei Galeoni sul Canal Grande, è inoltre 
attualmente capitano della squadra  agonistica femminile di Dragon Boat delle 
Università  veneziane e anche della nazionale femminile premier FIDB 2016, ottenendo titoli 
nazionali e podi internazionali. 

Santiago Buzzanca (Iuav) 
Nato a Roma, studente di Architettura presso l’Università Iuav di Venezia,  ha praticato varie 
attività sportive. In ordine: 6 anni di karate shotokan; 2 anni di kickboxing; 4 anni di vela a livello 
agonistico; 1 anno di canottaggio presso la Tevereremo; negli ultimi due anni segue il corso di voga 
2 per l'Università Iuav di Venezia. 

Federico Dallo (Ca' Foscari) 
Ha iniziato a fare attività sportiva nel 1995 con Feltrese Calcio, Sciclub Feltre e Scuola di Nuoto a 
Pedavena. Dal 2000 ha iniziato a praticare anche atletica leggera e dal 2003 ha iniziato l'attività 
agonistica con l'ANA atletica Feltre nelle gare di velocità. Dal 2007 ad oggi ha praticato nel tempo 
libero arrampicata sportiva, acrobatica (ginnastica artistica e parkour) e sci alpinismo nel periodo 
invernale. Dal 2014 ha iniziato a praticare voga veneta, dragon boat e dal 2015 voga inglese in 
galeone. 

Emanuele Fantinato (Ca' Foscari) 
Studente di Lingue Orientali presso Ca' Foscari, fin da piccolo ha praticato diversi sport, tra cui 
basket, calcio e atletica a livello agonistico, ottenendo buoni risultati soprattutto nell'atletica sulle 
gare di corsa sulla media e lunga distanza (1000-5000 mt). Una volta all'università ha scoperto gli 
sport d'acqua e l'arte del remo, dedicandosi al dragon boat, alla voga veneta, al kayak e da 
quest'anno al galeone. Vincitore per 2 anni di fila in coppia con Virginia Magni della Sile 
Challenge, sfida in K2. Dal 2012 al 2015 ha fatto parte della squadra agonistica di dragon boat delle 
università veneziane, vincendo diverse medaglie, anche al livello internazionale. 

Giacomo Mira (Ca' Foscari) 
Nato a Brescia, il 08/01/1993. Laureando presso Università Ca'Foscari Venezia al corso in Lingue, 
culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea. Ha praticato calcio a livello agonistico nel 
settore giovanile del' A.C. Lumezzane fino all'età di 16 anni. Dal 2013 pratica canottaggio come 
atleta presso l'Associazione Canottieri Giudecca. Vice campione italiano nella specialità 2x al 
Campionato Italiano Esordienti 2013. 

Davide Stefanile (open) 
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 3 vittorie (2013, 2014, 2015) ed un secondo posto (2012). 

Vittorio Trani (Ca' Foscari) 
Ha iniziato a giocare a tennis all'età di cinque anni e fino ai diciotto ha fatto attività agonistica 
(atletica leggera nei 100-200 m) prendendo parte anche a diverse competizioni. Istruttore di 1° 
grado FIT, è appassionato al kayak olimpico e al dragon boat presso Canottieri Padova. 

 



Mattia Zanin, timoniere (Iuav) 
Inizio attività agonistica nel 2008 alla Canottieri Giudecca. Attualmente tesserato per la Canottieri 
Adria di Trieste. Finalista in singolo ai Campionati Italiani Junior 2012 4° class. ai Campionati 
Italiani P.L. Under 23 in 2x. Come timoniere ha vinto un argento ed un bronzo ai Campionati 
Italiani Junior nel 2008 e 2009. 

Sergio Barichello, direttore tecnico 
Dipendente di Ca’ Foscari, esperto vogatore. È 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. Direttore tecnico sportivo delle squadre di Galeone e 
di Dragon Boat delle Università Veneziane. 

Alberto Vianello, allenatore 
Agente di Polizia Locale nel Comune di Marcon (Ve). Una vita dedicata al canottaggio. È stato 
atleta, tecnico e dirigente della Canottieri Mestre. Ha vinto quattro titoli di campione italiano come 
atleta ed altrettanti come allenatore, nel 1993 ha vestito la maglia azzurra ai Campionati del Mondo 
Under 23 e ha vinto cinque Regate Storiche delle Antiche Repubbliche Marinare come atleta e tre 
come allenatore dell'equipaggio veneziano. 

 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 

• Elsa Carpareli 
• Mario Castoldi 
• Luca De Giosa 
• Giuliana Di Marzo 
• Giovanni Nicola Giampietro 
• Emanuele Loconsole 
• Massimiliano Mastrangelo 
• Antongiulio Prete 
• Riccardo Ricci 
• Katharina Rommel 
• Carlo Vedana 

 
 
Università degli Studi di Padova 
 

• Erika Faggin 
• Elisa Gallo 
• Carlo Gomiero 
• Elisa Luisetto 
• Andrea Melotto 
• Federica Menegatti 
• Enrico Nicoletti 
• Isoken Obayagbona 
• Luca Tardivo 
• Luca Testolin 
• Tommaso Vezzaro 

 
 
 
 
 



 
 
University of Warwick 
 

• Scott Brayshaw 
• Beth Fooks 
• Gus Harris 
• Katie Hillman 
• Steve Hutchinson 
• Lucas Letellier 
• Tom Martin 
• Ryan McKay 
• Clym Montgomery 
• Megan Tranter 
• Tristan Latarche, allenatore 

 

Universität Wien 

• Philipp Kornfeind, capitano 
• Marcel Krammer 
• Christoph Krofitsch 
• Max Lehrer 
• Marion Mallweger 
• Richard Malousek 
• Klemens Matousek 
• Manuel Parg 
• Elvira Thonhofer 


