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LE GRANDI MANIFESTAZIONI: 
 

Le massime manifestazioni internazionali del canottaggio sono Olimpiadi e Campionati Mondiali. Il 

canottaggio maschile figura nel programma olimpico dal 1900, mentre il debutto del canottaggio femminile 

avvenne nell'edizione canadese di Montreal del 1976 e le prove riservate ai pesi leggeri furono introdotte 

nel 1996. Le gare olimpiche comprendono 14 classi di imbarcazioni: 6 per la categoria seniores maschili (4 

senza, 2 senza, singolo, doppio, 4 di coppia, otto); 5 per la categoria seniores femminili (2 senza, singolo, 

doppio, 4 di coppia, otto); 2 per la categoria pesi leggeri maschili (4 senza e doppio) e una per la categoria 

pesi leggeri femminili (doppio). Dopo le Olimpiadi di Barcellona del 1992 sono state cancellate le specialità 

del 4 con e del 2 con maschili e del 4 senza femminile. Il 4 con è stato presente nel programma femminile in 

quattro edizioni olimpiche (1976, 1980, 1984, 1988). 

Il Campionato del Mondo di canottaggio, istituito nel 1962 con cadenza quadriennale, dal 1974 si disputa 

ogni anno, eccetto quello dei Giochi Olimpici. Il programma attuale del Mondiale prevede 24 prove: 8 per la 

categoria seniores maschili (singolo o skiff, doppio, 4 di coppia, 2 senza timoniere, 2 con timoniere, 4 senza 

timoniere, 4 con timoniere, otto); 6 per la categoria seniores femminili (singolo o skiff, doppio, 4 di coppia, 

2 senza timoniere, 4 senza timoniere, otto); 6 per la categoria pesi leggeri maschili (singolo o skiff, doppio, 4 

di coppia, 2 senza timoniere, 4 senza timoniere, otto); 4 per la categoria pesi leggeri femminili (singolo o 

skiff, doppio, 2 senza timoniere, 4 di coppia). 

 

I GIOCHI OLIMPICI SINO AL 2000: 

Il barone de Coubertin nutriva una profonda passione per il canottaggio, sport che praticò a lungo e e al 

quale attribuiva un valore pedagogico particolare per la sua matrice prettamente ecologica, per lo sforzo 

virile dei vogatori, per l'armonia dettata dal ritmo sincronico dei remi. In un articolo pubblicato nel 1922, 

intitolato Sport e intelligenza, lo definì "la disciplina ideale". La sua era una passione che risaliva 

all'infanzia e a una imbarcazione chiamata Tam-Tam, sulla quale remava nelle acque vicine alla proprietà 

di famiglia a Mirville, in Normandia. Appena ventenne, il barone sostenne con forza l'introduzione del 

canottaggio nelle scuole francesi, facendosi promotore di iniziative all'interno di associazioni atletiche 

scolastiche e organizzatore di regate per gli allievi. Per rilanciare e diffondere a livello internazionale il 

canottaggio in Francia si adoperò affinché i vogatori francesi partecipassero alle tradizionali regate dei 

maestri inglesi, progetto che fu realizzato negli anni 1891-92 quando il primo vogatore francese si iscrisse, 

con successo, alle regate di Henley. De Coubertin consigliava la pratica anche come antidoto ai malanni 

fisici e allo stress causato dalla società moderna ed egli stesso fu il 'testimonial' più illustre del canottaggio 

remando, si dice, fino a poche settimane prima della morte. 

Nel Congresso internazionale che si tenne alla Sorbona nel 1894, durante il quale fu assegnata ad Atene la 

prima edizione delle Olimpiade moderne (1896), al canottaggio fu riservato un posto di primo piano. Ma le 

prime gare di questa disciplina dovettero essere annullate per le condizioni proibitive del tempo e per il 

ridottissimo numero degli equipaggi partecipanti. In un articolo del 1908, de Coubertin analizzò le cause 

della crisi attraversata dal canottaggio agli inizi del Novecento, ravvisandole nella esagerata severità degli 

statuti inglesi sul concetto di dilettantismo e sugli eccessivi costi organizzativi delle regate. In proposito, 

 



auspicò una stretta collaborazione fra vogatori sul piano sia nazionale sia internazionale. 

 

Parigi 1900. - Il canottaggio comparve dunque per la prima volta ai Giochi Olimpici di Parigi. Sulla Senna 

si presentarono otto nazioni, per un totale di 122 vogatori. Le regate si svolsero sulla distanza di 1750 m e 

compresero singolo, 2 senza, 2 con, 4 senza, 4 con e otto maschili. I 2 senza e i 4 senza erano iscritti come 

partecipanti a regate internazionali e quindi non valide per l'assegnazione delle medaglie olimpiche. Ci fu 

anche un piccolo 'giallo': nel 4 con furono disputate due finali distinte (complice una discutibile 

formulazione delle batterie eliminatorie), che portarono sul podio due terne di atleti. L'Italia non partecipò. 

 

St. Louis 1904. - La terza edizione fu fallimentare. L'enorme distanza, i costi eccessivi e la durezza di un 

viaggio lunghissimo provocarono la totale rinuncia del mondo remiero internazionale. Gli equipaggi in gara 

erano tutti 'made in USA' tranne nell'otto, dove alle spalle dei vincitori del Vesper Rowing Club si piazzò un 

armo canadese. Il percorso di gara era di 2 miglia (3218 m), gli atleti in gara 46. 

 

Atene 1906. - Nel 1905 il terzo Congresso del CIO, tenutosi a Bruxelles, approvò lo svolgimento dei Giochi 

internazionali olimpici di Atene, che si tennero in Grecia nella primavera del 1906 e furono chiamati anche 

Giochi Olimpici intermedi. Furono organizzati scrupolosamente, sostenuti dall'entusiastico appoggio delle 

casa regnante greca e superarono per qualità e per quantità quelli delle tre precedenti edizioni ufficiali, con 

877 atleti in gara (dei quali più di 300 greci) in rappresentanza di 19 nazioni tra le quali l'Italia. Nel 

canottaggio gli equipaggi italiani si fecero onore vincendo la medaglia d'oro nel 2 con (sulla distanza di 1000 

m) con i vogatori della Bucintoro di Venezia (Enrico Bruna, Emilio Fontanella, timoniere Giorgio Cesana) e il 

bronzo con l'equipaggio del Circolo canottieri Barion di Bari (Luigi Diana, Francesco Civerna, timoniere 

Emilio Cesarano). Ancora un oro nel 4 con sempre con la Bucintoro (Enrico Bruna, Emilio Fontanella, 

Riccardo Zardinoni, Giuseppe Poli, timoniere Giorgio Cesana), per finire con il successo della 

lancia Varese a sei rematori con timoniere sui 2000 m e con il bronzo ‒ sempre della Varese ‒ nella regata 

a 16 vogatori più timoniere sulla distanza di 3000 m. 

 

Londra 1908. - Sul bacino di Henley confluirono 87 vogatori in rappresentanza di nove nazioni. L'Italia 

partecipò con un solo atleta, il singolista della Canottieri Arno di Pisa, Iginio Ciabatti, eliminato in batteria 

dall'inglese Levitz. Le specialità in programma furono quattro: singolo (skiff), 2 senza, 4 senza e otto; le 

regate si disputarono sulla distanza di 2414 m (1,5 miglia) a favore di corrente. Più equipaggi di una stessa 

nazione potevano partecipare alla medesima gara, norma che sarà abolita dal CIO a partire dai Giochi del 

1920. 

 

Stoccolma 1912. - Le regate furono disputate tutte sulla distanza dei 2000 m in linea retta, quella 

'classica' in vigore ancora oggi. L'Italia rinunciò alla partecipazione a causa delle polemiche sorte durante le 

selezioni degli equipaggi. Clamoroso il rifiuto di Giuseppe Sinigaglia, l'atleta comasco che l'anno precedente 

aveva vinto il Campionato d'Europa nel singolo e nel doppio. Tra i vogatori si distinse il singolista inglese 

William Killear. 

 

Anversa 1920. - Si gareggiò sul canale di Villeward, 144 gli atleti e 14 le nazioni partecipanti. Il 

programma prevedeva cinque specialità di imbarcazioni: singolo, doppio, 2 con, 4 con e otto. L'Italia si 

presentò con tre equipaggi: Nino Castelli, della Canottieri Lecco, nel singolo; Erminio Dones e Pietro 

Antonio Annoni, della Canottieri Milano, nel doppio; Ercole Olgeni e Giovanni Scatturin più il timoniere 

Guido De Filip, tutti della Canottieri Bucintoro di Venezia, nel 2 con. Castelli venne eliminato nella batteria 

(ancora non erano previsti i recuperi), ma gli altri due armi furono smaglianti nelle rispettive finali. Olgeni e 



Scatturin batterono seccamente i campioni europei uscenti (i francesi Gabriel Poix e Maurice Bouton) e 

conquistarono per l'Italia il primo oro olimpico 'ufficiale' della storia, non contando quello vinto nel 1906 ad 

Atene. Dones e Annoni, già campioni d'Europa nel 1912, cedettero solo alla fortissima barca statunitense di 

Paul Costello e John B. Kelly senior, il padre della futura principessa di Monaco Grace e di John junior, che 

avrebbe vinto la medaglia di bronzo ‒ sempre nel singolo ‒ ai Giochi Olimpici di Melbourne 1956. Ad 

Anversa, Kelly vinse l'oro anche nel singolo. 

 

Parigi 1924. - Si gareggiò sul bacino di Argenteuil dal 13 al 17 luglio. Scesero in campo 195 atleti, in 

rappresentanza di 14 nazioni. La novità fu rappresentata dall'introduzione da parte della FISA dei recuperi, 

che consentivano agli equipaggi secondi classificati nelle batterie eliminatorie di disputare un'ulteriore gara 

valida per l'accesso alla finale. L'Italia partecipò con tre imbarcazioni, tra le quali il 2 con dei campioni 

olimpici uscenti Olgeni e Scatturin, che avevano cambiato società, passando dalla Bucintoro alla Querini, 

sempre di Venezia; inoltre al timone della barca azzurra Gino Sopracordevole aveva sostituito Guido De 

Filip. Olgeni e Scatturin, al comando per quasi tutta la regata, furono superati nell'ultima parte della gara 

dal sorprendente armo svizzero (terzo nel 1920), che li batté per un solo decimo di secondo. Nel 4 con il 

Rowing Club Genovese giunse quarto, mentre nell'otto l'armo della Diadora di Zara, campione d'Europa a 

Como nel 1923, fu protagonista di un'impresa eccezionale: il numero 6 della barca italiana, Pietro Ivanov, 

uscì maldestramente dalle guide del carrello e l'equipaggio fu costretto a fermarsi e venne superato da tutti 

gli avversari; poi ripartì e con una incredibile rimonta tolse il terzo posto alla barca inglese. La gara fu vinta 

dagli USA che in questa specialità sarebbero rimasti imbattuti per moltissimi anni.  

 

Amsterdam 1928. - L'angusto canale di Stolen ospitò le regate di canottaggio della nona Olimpiade. 

Parteciparono 19 nazioni per un totale di 247 atleti. Gli equipaggi in gara furono costretti a gareggiare due 

per volta sobbarcandosi la fatica di quattro batterie eliminatorie. Nelle acque dello Stolen si affermò sulla 

scena olimpica uno dei più grandi equipaggi italiani: il 4 con della Canottieri Pullino d'Isola d'Istria, 

composto dai giovanissimi Valerio Perentin (19 anni), Giliante d'Este (18 anni), Nicolò Vittori (19 anni) e 

Giovanni Delise (20 anni), che si era messo in luce ai Campionati d'Italia di Pallanza, battendo i due volte 

campioni europei della Canottieri Argus di Santa Margherita Ligure guidati da Antonio Ghiardello. Perentin 

trascinò il suo equipaggio verso l'oro dopo aver battuto seccamente ogni avversario in batteria e semifinale. 

In finale gli italiani dominarono incontrastati, arrivando in 6′47,8″, infliggendo cinque lunghezze di 

svantaggio agli svizzeri, che giunsero stremati secondi a ben 16″ dalla barca azzurra. L'altra medaglia, 

questa volta di bronzo, venne all'Italia dal 4 senza della Vittorino da Feltre di Piacenza che cedette nel finale 

agli inglesi e agli americani; giunsero quarti il 2 senza della Baldesio Cremona e il 2 con dei fratelli Vestrini 

della Canottieri livornesi, sesto l'otto della Vittorino da Feltre, battuto in semifinale dall'invincibile corazzata 

statunitense. Furono invece eliminati il doppio e il singolista della Canottieri Milano Michelangelo 

Bernasconi, campione europeo in carica. Va segnalato il secondo oro olimpico consecutivo conquistato 

dall'americano Paul Costello nel doppio insieme a Charles McIlvaine, che aveva sostituito John Kelly senior, 

ritiratosi dallo sport dopo aver vinto tre medaglie d'oro olimpiche. Costello, cugino dello stesso Kelly, fu il 

primo vogatore a imporsi per tre volte come campione olimpico in altrettante edizioni. 

 

Los Angeles 1932. - Nella baia di Alamitos si rafforzò la leggenda degli 'Scarronzoni', appellativo che 

accompagnò la splendida carriera agonistica di uno degli equipaggi azzurri più forti di sempre, l'otto 

dell'Unione canottieri livornesi. Erano tutti portuali di Livorno, scaricatori, operai, manovali: ragazzi potenti 

nella muscolatura, abituati a sopportare la fatica fisica. Gino Benini, allora presidente della Canottieri 

livornesi ed ex vogatore, ne avvertì subito l'enorme potenziale atletico e li iniziò al canottaggio. A tanta 

forza inizialmente non si accompagnava una tecnica di voga adeguata: alle prime uscite la barca sbandava 



lateralmente, cioè, secondo un'espressione dialettale, 'scarrozzava'. Il duello olimpico tra la barca italiana e 

quella statunitense dell'Università di California è tra le pagine più avvincenti della cronaca remiera. I due 

equipaggi diedero vita a un interminabile 'testa a testa' che si concluse nell'ultimo metro di gara: il 

photofinish premiò la barca statunitense che vinse per pochi centimetri (circa mezza palata). Il secondo 

argento italiano fu ottenuto nel 4 con dalla Libertas di Capodistria, che si era guadagnata la qualificazione 

olimpica battendo l'armo della Pullino ai Campionati italiani di Stresa. Medaglia di bronzo per il 4 senza del 

capovoga Antonio Ghiardello, passato dalla società Argus al Reale club nautico Aniene di Roma; 

dell'equipaggio romano facevano parte l'olimpionico Giliante d'Este, Francesco Cossu e Antonio Garzoni 

Provenzani. Quarti nel doppio Orfeo Paroli e Mario Moretti della Canottieri Milano. Nel singolo lo 

statunitense Ernest Pierce conquistò il suo secondo oro consecutivo. 

 

Berlino 1936. - Sul bacino di Berlino-Grunau, si ripeté il duello fra gli 'Scarronzoni' e gli Stati Uniti, questa 

volta rappresentati dall'armo della Washington University. Anche in questa occasione prevalsero gli 

americani alla fine di una gara tiratissima che vide i due equipaggi appaiati fino alla fine. La medaglia 

d'argento premiò anche il 2 con della Bucintoro (Almiro Bergamo, Guido Santin, timoniere Luciano Negrini), 

mentre il 4 senza della Canottieri Aniene di Roma, sempre guidato da Antonio Ghiardello e che aveva 

dovuto sostituire Garzoni Provenzani, infortunato, con un altro vogatore arrivato dall'Italia all'ultimo 

momento, perse il bronzo per un'inezia, superato dall'armo svizzero. Il medagliere più ricco fu quello dei 

padroni di casa, che vinsero cinque titoli su sette e misero la prima, forte ipoteca sul predominio del 

canottaggio mondiale nel dopoguerra. Le regate di Grunau fecero registrare tempi di elevato spessore 

tecnico, in virtù di un'interpretazione sempre più scientifica del canottaggio dovuta soprattutto ai tedeschi, 

che a distanza di pochi anni avrebbero monopolizzato la scena internazionale grazie alla creazione di centri 

di studio e di allenamento quali Ratzeburg e, appunto, Berlino-Grunau. 

 

Londra 1948. - Si gareggiò sulle celeberrime acque di Henley ma in contesti davvero non ideali: oltre alle 

precarie condizioni logistiche dovute alle conseguenze postbelliche, gli atleti dovettero subire i danni di un 

campo di regata non idoneo, che poteva accogliere in partenza solo tre equipaggi per volta. Anche la 

lunghezza del percorso non era a norma: 1883 m invece dei 2000 m regolamentari. L'Italia fu presente in 

tutte le specialità previste dalla FISA: singolo, 2 senza, 2 con, doppio, 4 senza, 4 con e otto. Il 4 senza della 

Moto Guzzi, allenato da Angelo Alippi e che l'anno prima si era affermato ai Campionati d'Europa di 

Lucerna, imitato dall'otto della Canottieri Varese, non ebbe avversari. Giuseppe Moioli, uno dei più grandi 

capivoga di sempre, si lanciò fortissimo, ben assecondato da Elio Morille, Giovanni Invernizzi e Franco Faggi. 

Furono primi in batteria, in semifinale e finale, dove la barca superò di 4″ i danesi e di quasi 9″ gli americani. 

Il 2 con della Libertas Capodistria, composto da Giovanni Steffè, Aldo Tarlao e dal timoniere Alberto Radi, 

rimase in testa fino ai 1500 m, quando l'inatteso crollo fisico di Tarlao relegò l'armo italiano al secondo 

posto, dietro la Danimarca. Altri due bronzi premiarono la spedizione azzurra: nel singolo, con l'atleta del 

Circolo canottieri Aniene di Roma Romolo Catasta; nel 2 senza grazie ai portacolori della Baldesio di 

Cremona, Felice Fanetti e Bruno Boni. 

 

Helsinki 1952. - Le regate di canottaggio si disputarono a Meilahti, in pieno mare aperto, battuto dal 

vento, e furono quindi penalizzate da un eccessivo moto ondoso con solo cinque corsie disponibili. Per 

l'Italia il bilancio fu davvero modesto: dei sette equipaggi in gara presenti in tutte le specialità, solo il 2 con 

della Libertas Capodistria (Aldo Tarlao, Giuseppe Ramani, timoniere Luciano Marion) campione d'Europa 

nelle ultime tre edizioni, riuscì a entrare in finale dove giunse quarto. Per tutti gli altri i risultati furono 

molto meno soddisfacenti, a cominciare dai campioni olimpici della Moto Guzzi, eliminati addirittura nel 

recupero. Moioli e compagni erano l'ombra del magnifico equipaggio che aveva dominato quattro anni 



prima a Henley; alla palese debolezza si aggiunsero la beffa della corsia esterna invasa dalle onde e il danno 

provocato dal motoscafo della giuria che versò altra acqua sul bordo della barca italiana. La dura sorte 

dell'eliminazione toccò ad altri armi italiani: uscirono anzitempo il singolista della Canottieri Milano (Ugo 

Pifferi), il doppio della Canottieri Milano (Silvio Bergamini, Lodovico Sommaruga), il 2 senza della Canottieri 

Lecco (Bruno Gamba, Antonio Saverio), il 4 con e l'otto della Bucintoro Venezia. 

 

Melbourne 1956. - Tornò ai vertici internazionali la Moto Guzzi, grazie al trionfo del 4 con delle 

giovanissime 'aquile rosse' Franco Trincavelli (21 anni), capovoga, Angelo Vanzin (24 anni), Romano Sgheiz 

(19 anni), Alberto Winker (24 anni), Ivo Stefanoni (20 anni), timoniere. La barca italiana si era cimentata in 

quello stesso anno negli Europei di Bled, giungendo terza in finale dopo aver vinto agevolmente batteria e 

semifinale. Si gareggiò sul lago australiano di Wendouree, nella cittadina di Ballarat, a circa 100 km da 

Melbourne. Anche questa volta la scelta del campo di regata da parte della FISA si dimostrò poco oculata: 

vento, pioggia, onde resero ancora più duro lo sforzo dei vogatori; le corsie agibili erano 4 su 6; c'era 

carenza di attrezzature e servizi e alcune semifinali programmate per il 24 novembre, sabato, dovettero 

essere rinviate al giorno successivo per impraticabilità del lago, dopo aver a fatica convinto le autorità 

ecclesiastiche del luogo a dare il nulla osta allo svolgimento delle gare nel giorno festivo dedicato alle 

pratiche religiose. Alla finale del 4 con la barca della Moto Guzzi si presentò con un assetto di voga 

singolare: Trincavelli, il capovoga, vogava dispari (con il remo sulla bordata destra della barca), Vanzin e 

Sgheiz, secondo e terzo carrello, vogavano entrambi pari (con il remo sulla bordata sinistra della barca) e 

Winkler, il prodiere, vogava dispari. Questa disposizione dei remi, ideata da Giulio Carcano di Mandello del 

Lario, progettista della Moto Guzzi, garantiva un migliore equilibrio della barca, contrastando le differenze 

tra una bordata e l'altra che provocavano sbandamenti e perdita di secondi preziosi lungo il percorso di 

gara. La barca partì velocissima ed era prima ai 1000 m, quando subì l'attacco della Svezia; ritornò in testa 

ma gli svedesi la ripresero e le barche si trovarono di nuovo appaiate; l'ultimo scatto consentì infine alle 

'aquile rosse' di festeggiare il secondo oro olimpico della loro storia. Degli altri quattro equipaggi italiani in 

gara tre uscirono in semifinale: il singolista della Canottieri Varese Stefano Martinoli, il 2 senza della 

Canottieri Firenze formato da Alvaro Banchi e Maurizio Clerici, e l'otto della Marina militare. Il 4 senza della 

Moto Guzzi approdò invece alla finale ma non andò oltre il quarto posto. A capovoga c'era ancora Giuseppe 

Moioli, insieme ad Attilio Cantoni, Giovanni Zucchi e Abbondio Marcelli, quest'ultimo colpito da un 

malessere fisico proprio alla vigilia della finale. La spedizione azzurra in Australia fu funestata da un tragico 

lutto: Arrigo Menicacci, 23 anni, capovoga dell'otto della Marina militare perse la vita in un incidente d'auto 

a poca distanza dal campo di gara. 

Continuava intanto l'ascesa dell'Unione Sovietica che presentò a Melbourne il singolista Vyacheslav Ivanov 

(che vinse il primo dei suoi tre ori olimpici consecutivi) e il doppio Juri Tjukalov e Aleksandr Berkutov. 

Ivanov non seppe trattenere la gioia e si tuffò nelle acque del lago con la medaglia al collo, ma quando 

riemerse questa non c'era più. I tentativi del vogatore sovietico di ritrovarla furono vani e fu la benevolenza 

del CIO a procurargli un duplicato del prezioso trofeo. 

 

Roma 1960. - La scelta del campo di gara cadde sul lago di Albano, prevalendo sull'idea, per nulla 

peregrina e condivisa da molti, di realizzare un bacino artificiale nella zona della Magliana, progetto che 

sarebbe stato ripreso anni dopo e che rimane, ancora oggi, attuale. La squadra azzurra, uscita da una serie 

confusa di selezioni e di frequenti cambi di indirizzi tecnici, si presentò al gran completo. Gli occhi e le 

speranze italiane erano puntati soprattutto sul 4 con della Moto Guzzi, campione olimpico uscente, e sul 4 

senza della Falck di Dongo. Le due barche non delusero: la Moto Guzzi si aggiudicò la medaglia di bronzo, la 

Falck conquistò un argento che avrebbe potuto essere oro se il sorteggio della corsia d'acqua fosse stato 

meno sfavorevole: alla barca allenata da Pietro Galli toccò infatti la sesta corsia, quella più esterna e più 



battuta dal vento. Comunque la Falck controllò la gara, respinse con autorevolezza gli attacchi degli 

avversari più vicini di corsia e sembrò volare verso una meritata vittoria. Renato Bosatta, Tullio Baraglia, 

Giuseppe Galante e Giancarlo Crosta non si accorsero però che in prima corsia (quella più riparata dalle 

raffiche di vento) gli statunitensi della Washington University stavano piazzando il 'serrate' vincente. Per 

quanto riguarda gli altri equipaggi italiani, il 2 con dell'Armida Torino (Renzo Ostino, Giancarlo Piretta, 

timoniere Vincenzo Bruno) giunse quinto; il singolista triestino Savino Rebek fu sesto così come l'otto della 

Marina militare; il 2 senza della Ginnastica triestina composto da Mario Petri e Paolo Mosetti fu quarto in 

semifinale, ma si sarebbe rifatto tre anni dopo a Copenaghen vincendo il Campionato d'Europa; il doppio di 

Severino Lucini e Cesare Pestuggia fu eliminato ai recuperi. Nell'otto trionfò l'eccezionale barca tedesca di 

Ratzeburg, curata e diretta da Karl Adam, che interruppe la lunga imbattibilità degli americani. Durante 

questa edizione, per la prima volta, un campo di regata internazionale fu allestito con il sistema 'Albano', da 

allora utilizzato nelle regate sia nazionali sia internazionali. 

 

Tokyo 1964. - Il bacino artificiale di Toda ospitò le regate di canottaggio. Il giorno delle finali si scatenò il 

vento che infilò violentemente di traverso gli equipaggi che vogavano nelle corsie esterne (la 4a, 5a e 6a) a 

vantaggio di quelli che beneficiavano delle più protette corsie interne. Gli equipaggi italiani presenti in 

Giappone furono tre: il 4 con della Falck di Dongo, il 4 senza della Moto Guzzi e l'otto della Marina militare. 

Tutti conquistarono la finale, ma gli unici a salire sul podio, con la medaglia d'argento, furono quelli della 

Falck: Renato Bosatta, Franco De Pedrina, Giuseppe Galante, Emilio Trivini e il loro timoniere Giovanni 

Spinola cedettero solamente ai fortissimi tedeschi, campioni d'Europa uscenti. Dopo la finale del 4 con, gli 

organizzatori furono costretti a sospendere le gare perché il vento flagellava il campo di regata. Si riprese 

qualche ora dopo e le gare si conclusero a notte inoltrata, illuminate dalla luce di torce, razzi e bengala. La 

Moto Guzzi giunse solo quinta, l'otto finì sesto. Ivanov, il fuoriclasse sovietico, dominò per la terza volta 

consecutiva il singolo e vinse la sua terza medaglia d'oro. 

 

Città del Messico 1968. - Anche in Messico i problemi non mancarono. I 2000 m di altitudine crearono 

difficoltà, paure e crolli fisici in molti vogatori impegnati sul bacino artificiale di Xochimilco. Vittima illustre 

fu il capovoga del doppio svizzero Martin Andrea Studach, campione d'Europa nelle ultime due edizioni 

(Duisburg 1965 e Vichy 1967) insieme a Melchior Rudolf Burgin. Colpito da malore, fu ricoverato in 

ospedale, escludendo in anticipo dai Giochi Olimpici l'equipaggio favorito per la vittoria finale. L'Italia, 

presente con quattro equipaggi, fornì un'ottima prestazione. Fu il grande momento dei portacolori del 

Dopolavoro ferroviario Treviso, Primo Baran e Renzo Sambo, che con il giovanissimo Bruno Cipolla al 

timone vinsero la medaglia d'oro del 2 con. La finale fu avvincente: alla prima boa, quella dei 500 m, 

transitò per prima la DDR, tallonata dall'Italia e dall'Olanda. Gli olandesi forzarono il ritmo a metà percorso 

portandosi al comando, ma l'Italia sferrò il colpo decisivo con un finale scandito da un altissimo numero di 

palate che lasciò gli olandesi a mezza imbarcazione di svantaggio. L'altra medaglia per l'Italia, di bronzo, 

arrivò dal 4 senza della Falck (Renato Bosatta, Tullio Baraglia, Pier Angelo Conti Manzini, Abramo Albini) in 

una finale dominata dal potente armo della DDR. L'altro equipaggio della Falck, il 4 con (Romano Sgheiz, 

Emilio Trivini, Giuseppe Galante, Luciano Sgheiz, timoniere Mariano Gottifredi) perse per pochi centesimi il 

bronzo, conquistato dalla Svizzera. Venne eliminato invece il 2 senza italiano, che chiuse al 10° posto. 

 

Monaco 1972. - L'Italia ebbe una débâcle: nessuno dei quattro equipaggi in gara (2 con, 4 senza, 4 con e 

otto) giunse in finale. Esistevano problemi interni alla Federazione e il settore tecnico, dopo la negativa e 

breve parentesi gestita dall'allenatore ungaro-americano Stephen Orova, era tornato nelle mani di un 

italiano, Pietro Galli. All'allenatore della Falck era stato affidato il compito di preparare il 4 con e il 4 senza 

olimpici, per la prima volta composti da atleti di diverse società e non più di un solo club. La selezione non si 



dimostrò felice: il 4 senza, con l'olimpionico di Città del Messico Primo Baran capovoga, non si classificò che 

decimo; andò addirittura peggio al 4 con (undicesimo), che aveva a bordo l'altro olimpionico Renzo Sambo, 

mentre sia il 2 con delle Fiamme Gialle sia l'otto della Marina militare furono subito eliminati. Sul podio più 

alto salirono URSS e DDR con 2 e 3 ori ciascuna, mentre la Germania Ovest e la Nuova Zelanda vincevano il 

4 con e l'otto. 

 

Montreal 1976. - Un solo piazzamento in finale fu il bilancio modestissimo della squadra azzurra. Lo 

ottenne il 2 con composto da Primo Baran e Annibale Venier, equipaggio misto tratto dal Dopolavoro 

ferroviario Treviso e dalle Fiamme Gialle. Molto deludenti le altre prestazioni: settimo il doppio formato dal 

veneziano Umberto Ragazzi e dal livornese Silvio Ferrini; decimo il singolista della Canottieri livornesi 

Fabrizio Biondi, undicesimo il 4 senza e dodicesimo il 4 con. Sul bacino dell'isola di Notre Dame avvenne il 

debutto del canottaggio femminile ai Giochi Olimpici, sulla distanza ridotta di 1000 m. Sei le specialità 

presenti: singolo, 2 senza, doppio, 4 con, 4 di coppia con timoniere e otto. Fra le specialità maschili si 

registrò l'esordio olimpico della nuova, velocissima imbarcazione del 4 di coppia (4 vogatori con due remi 

ciascuno), già presente dal 1974 ai Mondiali. A Montreal, dopo il sovietco Ivanov, si affacciò alla grande 

ribalta internazionale il singolista finlandese Pertti Johannes Karppinen, che conquistò il primo dei suoi tre 

ori consecutivi olimpici ai danni del suo irriducibile avversario, il tedesco dell'Ovest Peter Michael Kolbe. Un 

altro equipaggio scandinavo stava per entrare nella storia della vogata di coppia: il doppio dei fratelli 

norvegesi Frank e Alf Hansen. Intanto la supremazia degli armi della DDR si faceva sempre più netta, grazie 

ad atleti come i gemelli Jorg e Bernd Landvoigt nel 2 senza, P.G. Jahrling e R. Ulrich nel 2 con e soprattutto 

Siegfried Brietzke, Andreas Decker, Stefan Semmler e Wolfgang Mager del 4 senza. A Montreal la DDR vinse 

5 ori, 1 argento e 2 bronzi, trionfando anche nelle specialità femminili, con 4 ori, seguita dalla Bulgaria, con 

2 ori. 

 

Mosca 1980. - Al boicottaggio messo in atto dagli Stati Uniti per protestare contro l'invasione sovietica in 

Afghanistan si associarono i paesi latino-americani e la Germania Ovest; Francia, Gran Bretagna e Belgio 

accettarono di partecipare ai Giochi, ma senza bandiere né inni. Rispettando le scelte dell'Alleanza 

Atlantica, l'Italia non inviò gli atleti militari. Furono pertanto soltanto due gli equipaggi azzurri presenti sul 

canale moscovita Krilatskoje, entrambi societari: il 2 con del Circolo nautico Stabia composto da Giuseppe 

Abbagnale, Antonio Dell'Aquila e dal timoniere Giuseppe Di Capua; il 2 senza della Sisport Fiat di Antonio 

Baldacci e Franco Valtorta. Finirono rispettivamente settimo e undicesimo. 

 

Los Angeles 1984. - Assente l'Est Europa, in risposta al boicottaggio da parte degli USA e dei suoi alleati 

ai Giochi di Mosca, fu l'Olimpiade del primo oro olimpico vinto dal 2 con di Giuseppe e Carmine Abbagnale 

e del loro timoniere 'Peppiniello' Di Capua. La barca italiana aveva già vinto ai Campionati del Mondo due 

titoli iridati consecutivi (Monaco di Baviera 1981 e Lucerna 1982) e un bronzo (Duisburg 1983), arrestando 

l'egemonia tedesco-orientale in questa specialità. Sul Lago Casitas i due fratelli di Pompei non ebbero 

avversari: partenza bruciante e passata in acqua elastica e potente; un ritmo che spense le velleità dei pur 

forti romeni Dimitrie Popescu e Vasile Tomoiaga. Quella degli Abbagnale fu l'unica medaglia dell'Italia, che 

comunque si comportò molto bene ottenendo due quarti posti nel 4 con e nel 4 di coppia e due quinti posti 

con due equipaggi del Sud cresciuti agonisticamente nella categoria pesi leggeri: il 2 senza del Posillipo di 

Napoli, composto da Pasquale Aiese e Marco Romano (campioni del mondo nel 4 senza pesi leggeri nel 

1982 e futuri vicecampioni del mondo assoluti nel 1986) e il doppio misto Circolo canottieri Barion di Bari-

Circolo nautico Stabia, formato da Ruggero Verroca e Francesco Esposito, i due atleti che tentarono un 

difficile salto di categoria dopo aver vinto insieme cinque Campionati del Mondo consecutivi fra i pesi 

leggeri. Questa edizione registrò anche l'esordio olimpico del canottaggio femminile italiano. La varesina 



Antonella Corazza disputò la batteria nel singolo, ma subito dopo fu dirottata sul 4 di coppia in sostituzione 

di Paola Grizzetti, infortunata. L'equipaggio, di cui facevano parte Raffaella Memo, Alessandra Borio, 

Donata Minorati e la timoniera Roberta Del Core fu sesto in finale. Nella stessa edizione dei Giochi l'inglese 

Steven Redgrave vinse nel 4 con la prima delle sue cinque medaglie olimpiche conquistate in cinque 

edizioni consecutive, che lo avrebbero consacrato, di diritto, il più forte atleta di tutti i tempi, mentre il 

finlandese Pertti Karppinen vinse il suo terzo e ultimo oro olimpico consecutivo e si iscrisse nell'albo dei più 

forti singolisti di sempre. 

 

Seul 1988. - Il canottaggio italiano conquistò, per la prima volta in assoluto, due medaglie d'oro 

olimpiche. Se una, quella del 2 con, poteva essere pronosticata come assai probabile riferendosi alla barca 

dei fratelli Giuseppe e Carmine Abbagnale, quella che giunse dal 4 di coppia si rivelò una sorpresa. Fu un 

altro Abbagnale, Agostino, il più giovane di questa illustre famiglia di canottieri, a guidare verso la vittoria i 

suoi compagni Davide Tizzano, Gianluca Farina e Piero Poli. Gli azzurri vinsero batteria e semifinale e 

affrontarono in finale norvegesi e tedeschi dell'Est, dati almeno sulla carta come favoriti. Ma la realtà fu 

diversa: la barca italiana si impose relegando i suoi avversari alle piazze d'onore. Poco più di mezz'ora prima 

Giuseppe e Carmine Abbagnale avevano bissato l'oro olimpico di Los Angeles, esorcizzando lo 'spauracchio 

inglese' rappresentato da Steven Redgrave e Andrew Holmes. I britannici, che avevano già vinto la finale del 

2 senza, tentarono un'impresa senza precedenti, convinti di poter ripetere il risultato del Mondiale del 1986 

che li aveva visti prevalere sugli Abbagnale nel 2 con. Le loro speranze naufragarono presto. Gli Abbagnale 

impressero un ritmo elevato alla gara e si involarono indisturbati verso il traguardo, mentre gli inglesi 

subirono il prepotente 'serrate' della DDR e si dovettero accontentare del bronzo. Buoni i piazzamenti delle 

altre barche azzurre: il 4 senza fu quinto, mentre l'otto si impose nella finale B e fu settimo; nono il doppio, 

decimi singolo e 4 con. Per le donne il percorso di gara fu portato da 1000 a 2000 m e quindi omologato a 

quello maschile, inoltre fu eliminato il timoniere nel 4 di coppia. 

 

Barcellona 1992. - Le gare si disputarono nel bacino di Banyoles. L'ex URSS gareggiò sotto la sigla CSI 

(Comunità degli Stati indipendenti). La FISA congedò definitivamente dalle barche olimpiche il 4 con e il 2 

con che sarebbero state rimpiazzate, a partire dai Giochi di Atlanta del 1996, dal doppio e dal 4 senza pesi 

leggeri; scomparve anche il 4 con femminile al quale subentrò il 4 senza. Fu l'ultima partecipazione 

olimpionica nel 2 con dei fratelli Abbagnale che cercavano la terza vittoria consecutiva dopo le due 

precedenti e i sette titoli mondiali conquistati. Tuttavia, sebbene dominassero la gara dall'inizio e si 

presentassero primi negli ultimi 100 m, furono altri due fratelli a vincere, i britannici Jonathan e Greg 

Searle: un rabbioso finale e la prua della barca d'Oltremanica precedette di pochi centimetri quella della 

barca italiana. Vinse il bronzo il 4 di coppia che si presentò quasi del tutto rinnovato rispetto a Seul. Del 

quartetto d'oro era rimasto solo Gianluca Farina: Agostino Abbagnale aveva dovuto interrompere l'attività 

per una trombofeblite, Davide Tizzano aveva lasciato i remi per la vela, imbarcandosi sul Moro di 

Venezia e Piero Poli aveva lasciato il canottaggio per dedicarsi a tempo pieno alla sua professione di 

medico. I tre erano stati sostituiti dal fiorentino Filippo Soffici, già campione del mondo junior 1988 nel 

singolo e grande capovoga; dal padovano Rossano Galtarossa e dall'anconetano Alessandro Corona, 

entrambi campioni mondiali junior 1990 nel doppio. Gli altri piazzamenti della squadra di canottaggio 

italiana furono l'ottavo posto del 4 senza, il nono dell'otto e il tredicesimo posto del singolo. Steven 

Redgrave vinse il suo terzo oro olimpico ancora nel 2 senza e fu insignito del titolo di baronetto dalla Regina 

Elisabetta, mentre Thomas Lange festeggiò l'oro del singolo sotto la bandiera della Germania unificata, 

dopo aver vinto a Seul 1988 con i colori della Germania Est. Si notarono sul bacino olimpico spagnolo i remi 

cosiddetti a 'mannaia' (o a losanga, per la loro forma) dagli USA diffusi in tutto il mondo. 

 



Atlanta 1996. - Le regate si disputarono sul lago Lanier. Questa Olimpiade vide per la prima volta la 

partecipazione dei pesi leggeri. Entrarono a far parte del programma olimpico il doppio e il 4 senza pesi 

leggeri maschili e uscirono definitivamente di scena il 4 con e il 2 con seniores maschili; per le competizioni 

femminili si registrò l'ingresso del doppio pesi leggeri e l'uscita del 4 senza seniores. Fu la prima Olimpiade 

di Giuseppe La Mura come tecnico della nazionale. L'ex allenatore dei fratelli Abbagnale aveva già riportato 

la squadra italiana a livelli di eccellenza, ottenendo risultati straordinari ai Mondiali di Indianapolis del 1994 

e di Tampere del 1995. La squadra azzurra si presentò sul lago Lanier molto agguerrita, potendo contare 

sulla forza di due equipaggi, 4 senza e 4 di coppia, che negli ultimi due anni avevano dominato le rispettive 

specialità fregiandosi del titolo di campioni del mondo. I risultati furono deludenti. Il 4 senza guidato da 

Carlo Mornati finì solo sesto in una finale dominata dall'armo australiano che schierò al terzo e quarto 

carrello James Tomkins e Drew Ginn, futuri campioni del mondo in 2 senza; il 4 di coppia giunse quarto, 

dietro Germania, Stati Uniti e Australia. La duplice delusione azzurra fu compensata dalla superba prova del 

doppio di Agostino Abbagnale e Davide Tizzano. I dubbi sulle loro condizioni, sulla tenuta atletica e sul loro 

assieme, leciti dopo anni di assenza dalle gare, si dissolsero d'incanto alle prime, potenti palate. La barca 

volò imbattuta in finale e stravinse l'ultima sfida contro norvegesi e francesi: i due atleti azzurri salirono per 

la seconda volta sul podio più alto dei Giochi Olimpici. Fu l'unica medaglia italiana: il 2 senza di Marco 

Penna e Walter Bottega fu quarto in una gara che regalò al fuoriclasse britannico Steven Redgrave il suo 

quarto oro olimpico consecutivo; l'otto giunse al nono posto, mentre il doppio femminile pesi leggeri 

(Martina Orzan e Lisa Bertini) mancò il bronzo per 27 centesimi; solo ottavi il doppio e il 4 senza pesi 

leggeri. 

 

Sydney 2000. - Il canottaggio fu ospitato dal lago Penrith. Le due blasonate barche azzurre, 4 senza e 4 

di coppia, si riscattarono dopo le delusioni di Atlanta: medaglia d'argento per il 4 senza di Carlo Mornati, 

Lorenzo Carboncini, Riccardo Dei Rossi e Valter Molea nella finale che consegnò Steven Redgrave alla 

leggenda del remo e di tutto lo sport mondiale con la conquista del quinto oro olimpico consecutivo, 

impresa mai riuscita a nessun atleta. Il 4 di coppia italiano riuscì a ottenere una clamorosa rivincita contro 

l'armo tedesco di Andr Willms che finì solo terzo, superato anche dall'Olanda: Simone Raineri guidò i 

compagni Rossano Galtarossa, Alessio Sartori e Agostino Abbagnale alla vittoria. Con questa medaglia 

d'oro, la terza dopo quelle dei Giochi di Seul del 1988 nel 4 di coppia e dei Giochi di Atlanta del 1996 nel 

doppio, Agostino Abbagnale si affiancò a Jack Beresford (Gran Bretagna), Siegfried Brietzke (Repubblica 

Democratica Tedesca), Paul Costello (Stati Uniti), Vyacheslav Ivanov (Unione Sovietica), Pertti Karppinen 

(Finlandia), John Kelly senior (Stati Uniti) e agli italiani Enrico Bruna, Giorgio Cesana ed Emilio Fontanella. Le 

altre medaglie azzurre di Sydney portarono le firme del doppio seniores di Nicola Sartori e Giovanni 

Calabrese, che conquistarono il bronzo, e del doppio pesi leggeri di Leonardo Pettinari ed Elia Luini, argento 

dietro la fortissima Polonia. Luini sostituì Michelangelo Crispi delle Fiamme Gialle Sabaudia (3 ori e 3 argenti 

mondiali, un ottavo posto ai Giochi di Atlanta 1996 nel doppio con Marco Audisio), costretto da una seria 

malattia ad abbandonare l'attività agonistica. 
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