
Sfida Remiera Internazionale delle Università  
Tredicesima edizione 2-3 settembre 2017 

  

Anche nella tredicesima edizione della Sfida Remiera Universitaria l’equipaggio veneziano di Ca’ Foscari-
IUAV si aggiudica il primo posto, battendo l’equipaggio di Vienna . Nella semifinale si sono classificati 
rispettivamente al terzo e quarto posto gli equipaggi di Padova e di  Warwick. 

Di seguito i tempi delle gare: 

1. Venezia tempo 3.37,48 
2. Vienna tempo 3.47,63 
3. Padova 3.49.88 
4. Warwick tempo 3.59.88 

Risultati selezioni 

Le selezioni per stabilire chi avrebbe disputato la Finale A o la Finale B si sono svolte nella giornata di 
sabato, su un percorso di circa 270 metri. 

Questi i risultati delle eliminatorie che vedono Vienna e Ca’ Foscari - IUAV in Finale A e Padova e Vienna 
in Finale B. 

Prima gara 

 Vienna 1.10.49 
 Padova 1.16.04     Vince Vienna 

Seconda gara 

 Padova 1.17.54 
 Vienna 1.15.37    Vince Vienna 

Terza gara 

 Venezia 1.19.32 
 Warwick 1.26.07   Vince Venezia 

Quarta gara 

 Warwick 0.53.56 
 Venezia 0.49.41     Vince Venezia 

Gli equipaggi 

Università Veneziane 

 Andreotti Arianna 
 Anghetti Dalila 
 Barichello Jessica 
 Cardaioli Francesco 



 Colombo Pietro 
 Santi Tommaso 
 Semenzato Samuele 
 Stefanile Davide 
 Tessitore Laura 
 Trani Vittorio 
 Zhu Anna 

Direttore tecnico: Sergio Barichello 
Allenatore: Alberto Vianello 
Timoniere: Morosinato Stefano (Ca' Foscari) 

Biografie 

Arianna Andreotti 
Studentessa di economia aziendale presso Ca’ Foscari, sta attualmente seguendo il Master delle Società 
presso l’Università di Padova e da settembre 2016 è atleta della canottieri Padova. Dal 2005 al 2011 ha 
praticato atletica leggera nelle specialità di salto in lungo e mezzo fondo, nel 2005 è arrivata 2a classificata 
alle comunali di atletica leggera nella specialità di salto in lungo e staffetta 4x100, dal 2008 al 2009 ha 
frequentato un corso di vela presso la Lega Navale di Trieste. Nel 2017 è stata componente dell'equipaggio 
delle dipartimentiadi di dragon boat per economia, ha partecipato al "trofeo porteo" e alla Second Lion cup. 

Dalila Anghetti 
Studentessa magistrale, laureata 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. 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. Per il secondo anno partecipa al Palio Remiero 
Universitario in Galeone. 

Jessica Barichello 
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. È capitano e allenatrice della squadra agonistica femminile di Dragon Boat delle Università 
veneziane con la quale ha ottenuto titoli nazionali e podi internazionali. Attualmente fa parte del consiglio 
federale della FIDB (Federazione Italiana Dragon Boat) con il ruolo di rappresentante degli atleti. È al sesto 
anno di partecipazione alla gara universitaria dei galeoni sul Canal Grande. 

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. 

Francesco Cardaioli 
Atleta del gruppo sportivo Fiamme oro, precedentemente in forza alla canottieri Padova. Agonista nel 
canottaggio dal 2007, ha partecipato a 2 mondiali assoluti, 2 europei assoluti, 4 mondiali under 23 e 1 
modiale junior. Vanta 2 bronzi ai campionati mondiali under 23, 1 oro ai giochi del mediterraneo 2013, 1 oro 
al mondiale universitario 2012 e 13 titoli italiani. Vincitore del palio delle repubbliche 2015 con Venezia. 

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. 



Stefano Morosinato (timoniere) 
Laureato in Sociologia, tesserato per la Società Ginnastica Triestina. Bronzo 4x ai Campionati societari nel 
2014, argento 1x ai campionati Coastal 2015, sesto posto 1x ai Mondiali Coastal 2015 a Lima in Perù, terzo 
posto Campionati Italiani assoluti 2017 in doppio. Da 5 anni membro della squadra del galeone di Venezia. 

Tommaso Santi 
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. 

Samuele Semenzato 
Nato a Venezia, atleta della canottieri Mestre. Studente in economia presso Ca' Foscari. Ha praticato il 
canottaggio a livello agonistico per 7 anni, conquistando medaglie a livello nazionale e internazionale. 

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). 

Laura Tessitore 
Studentessa magistrale, laureata in lingue orientali presso Ca' Foscari. Dai 5 anni ha praticato Karate per poi 
dedicarsi, dai 15 ai 20 anni, alle discipline del Savate boxe e kick boxing ottenendo titoli di livello regionale 
e un titolo nazionale. Giunta a Venezia entra a far parte della squadra agonistica di Dragon Boat delle 
Università Veneziane. Parallelamente pratica alpinismo e arrampicata. 

Vittorio Trani 
Ha iniziato a giocare a tennis all'età di 5 anni e fino ai diciotto ha fatto attività agonistica (atletica leggera nei 
100-200 m) prendendo parte anche a diverse competizioni. Istruttore e agonista in sollevamento olimpico. 
Appassionato di voga, per diversi anni ha fatto parte della squadra agonistica di Dragon Boat delle Università 
Veneziane; ha partecipato in galeone a più edizioni del Palio Remiero delle Università in Canal Grande e 
come riserva nel 2016 nell'equipaggio di galeone delle Repubbliche Marinare. 

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 4 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 5 
Regate Storiche delle Antiche Repubbliche Marinare come atleta e 3 come allenatore dell'equipaggio 
veneziano. 

Anna Zhu 
Studentessa magistrale di Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea a Ca' FoscarI. 
Nata in Italia da genitori cinesi sin da piccola ho provato molti sport senza mai entrare nel mondo 
dell'agonismo sino a tre anni fa quando ha scoperto la voga e la passione per gli sport d'acqua. Entrata nella 
squadra agonistica di Dragon Boat, ha partecipato alle stagioni di gare in giro per l'Italia, l'Europa ed in Cina. 

 

Università degli studi di Padova    

 Tardivo Luca 
 Bedendo Matteo 
 Faggin Erika 
 Gallo  Elisa 
 Gomiero Carlo 
 Mattarello Guido 



 Mazzifolli Anna 
 Menegatti Federica 
 Obayagbona Isoken 
 Perissinotto Lara 
 Santinello Chiara 
 Vezzaro Tommaso 

 
University of Warwick   

 Crook Gemma  Helen 
 Gardener Samuel Joseph 
 Hall Thomas Eric George 
 Hughes Mark Edward 
 Hutchinson Jack  Peter 
 Lidlow Francesca Elizabeth 
 Miller Orla  Collette 
 O’Riordain Cian Shane 
 Semple Joshua Graham 
 Vodden Alice  Molly 
 Whitchurch Daisy Grace 

 

Universität Wien   

 Gesierich  Julia 
 Kornfeind Christoph 
 Kornfeind Philipp 
 Lehrer Max 
 Mallweger Marion 
 Pammer Pamina 
 Parg Manuel 
 Pühringer Christian 
 Richter Mark 
 Schönthaler Helene 
 Zekoll  Theresa 

 

Sesta edizione 

La Sfida Remiera Internazionale delle Università 2017 è giunta alla sua sesta edizione nella sua attuale e 
rinnovata formula, ma la sfida sui Galeoni storici che vede coinvolte le università italiane si disputa già dal 
2004. Quest’anno le Università che hanno aderito all’iniziativa, oltre alla squadre delle Università 
veneziane Ca’ Foscari-Iuav, sono quelle di Padova, Vienna e Warwick. Il confronto avverrà in due fasi: la 
sfida prevede infatti una prima fase di qualificazione attraverso manches eliminatorie che permetteranno di 
individuare chi gareggerà per il primo e secondo posto (Finale A) e chi invece per il terzo ed il quarto (Finale 
B), ed una seconda fase costituita da una manche secca di 750 metri tra il Ponte di Rialto e Ca’ Foscari. 

 



Programma 

Sabato 2 settembre 2017 

Ore 15.00  
Selezioni per l’accesso alla Finale B (3° e 4° posto) e Finale A (1° e 2° posto) sulla distanza di 270m per la 
durata di circa un minuto e trenta secondi. 

Le selezioni si svolgeranno in tre manches. Il primo ed il secondo equipaggio classificato accederanno alla 
Finale A ,le restanti squadre accederanno alla Finale B per il terzo e quarto posto. 

Le selezioni si svolgeranno presso Sacca San Biagio – Sacca Fisola. 

Domenica 3 settembre 2017 

Le finali si svolgeranno in concomitanza con la Regata Storica. 
Il percorso è 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. 

Organizzatori 

La sfida remiera internazionale delle Università è realizzata grazie alla collaborazione con il CUS Venezia e 
con il supporto del Comune di Venezia e di Ve.La S.p.A. I galeoni, imbarcazioni tradizionali, sono messi a 
disposizione dal Comitato Cittadino di Venezia per la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane. 

Si ringrazia per il contributo:  

 New Murano Gallery srl    
 Libreria Cafoscarina 

 

Trofeo 

Realizzato in vetro di Murano, il Trofeo della Sfida Remiera Internazionale delle Università è offerto da 
New Murano Gallery srl. 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 foglia ora. 

La vetreria artistica New Murano Gallery è la più moderna espressione della tradizione muranese. Fondata 
dai discendenti di una delle più antiche famiglie dell’isola, New Murano Gallery è una realtà che copre una 
superficie di 2500 mq, dove le migliori opere in vetro di Murano vengono selezionate ed esposte al pubblico. 
Uno spettacolo di luci, forme e colori che affascina migliaia di visitatori ogni anno. Un percorso capace di 
catturare i sensi e l’immaginazione. 

 


