
CANOTTAGGIO 
Enciclopedia dello Sport 
di Bruno Marchesi 
 

LE GRANDI MANIFESTAZIONI: 
 

I CAMPIONATI DEL MONDO: 

Lucerna 1962. - Il 6 settembre 1962 50.000 persone affollarono le rive del Rotsee di Lucerna in Svizzera 

per la prima dei Campionati Mondiali assoluti, trasmessi in Eurovisione. Scesero in gara solamente 

equipaggi maschili. L'evento fu accompagnato da polemiche per la decisione della FISA di sostituire durante 

le premiazioni gli inni e le bandiere nazionali con l'inno e la bandiera della stessa Federazione 

internazionale. La Germania, divisa politicamente dal muro di Berlino ma ancora unita nello sport, 

conquistò ben cinque titoli degli otto in palio. Impressionò, fra le barche tedesche, l'otto di Ratzeburg 

creato da Karl Adam, già campione olimpico ai Giochi di Roma del 1960. L'Italia, presente in questa 

specialità con il misto Moto Guzzi-Marina militare, gareggiò con buoni risultati: gli azzurri, campioni 

d'Europa in carica, furono quarti dietro i tedeschi, i sovietici e i francesi, e il quarto posto ottenne anche nel 

4 senza la Falck di Dongo. Solo ottavi (ossia secondi nella finale di consolazione dal settimo al dodicesimo 

posto) giunsero invece nel 2 senza i triestini Mario Petri e Paolo Mosetti, passati dalla Ginnastica triestina al 

Gruppo sportivo Ignis di Varese; tuttavia l'anno dopo, agli Europei di Copenaghen, i due atleti si presero la 

rivincita sui neocampioni del mondo, i tedeschi Günther Zumkeller e Dieter Bender, conquistando a loro 

spese il titolo continentale. Il bilancio della partecipazione italiana ai Campionati di Lucerna si chiuse con il 

settimo posto del 4 con della Falck e l'eliminazione ai recuperi del singolista Silvano D'Ambrosi. Sulle 

sponde del Rotsee continuò a imporsi il sovietico Vyacheslav Ivanov che, già detentore di due titoli olimpici 

(1956, 1960) e di due titoli europei (1959, 1961), si aggiudicò in quell'occasione il titolo mondiale. Ivanov si 

trovò nuovamente a competere con il suo più temibile avversario, l'australiano Stuart MacKenzie, passato a 

gareggiare l'anno precedente nella squadra britannica. Il sovietico si rivelò ancora una volta più forte del 

suo antagonista, che comunque si guadagnò la piazza d'onore. 

 

Bled 1966. - La seconda edizione dei Mondiali assoluti si disputò sul lago di Bled in Iugoslavia. Per la 

prima volta si affacciò alla ribalta del canottaggio internazionale la Germania Est. Nel 1965 il Congresso 

straordinario della FISA aveva sancito la presenza di due rappresentative tedesche, una della Repubblica 

Federale e l'altra della Repubblica Democratica, alle quali però la FISA impose il divieto di esibire le 

rispettive bandiere nazionali durante le cerimonie protocollari. Iniziò allora il predomino della DDR in tutti i 

campi di regata, con l'Unione Sovietica e la Germania occidentale nel ruolo di grandi rivali. A Bled la 

Germania Est vinse tre titoli, presentando per la prima volta un equipaggio eccezionale, il 4 senza 

dell'Einheit di Dresda guidato da Frank Forberger, che prevalse in tutte le regate; in seguito avrebbe 

riconfermato la sua supremazia rimanendo imbattuto per undici anni, fino alla sua uscita di scena. Questa 

edizione assegnò la prima medaglia iridata all'Italia, grazie al bronzo conquistato dal 2 con dei trevigiani 

Primo Baran e Renzo Sambo con Enrico Pietropolli al timone; per la barca della società DLF di Treviso fu 

l'esordio di una brillante carriera, ricca di un titolo olimpico (1968), di uno europeo (1967) e di altri 

prestigiosi riconoscimenti. Raggiunse la finale anche il 2 senza dei triestini Ennio Fermo e Marino Specia, 

mentre otto, 4 senza e 4 con dovettero accontentarsi di posizioni di rincalzo. Sulle acque di Bled trionfò 

ancora nell'otto la Germania Federale; il doppio fu appannaggio della Svizzera, grazie a Martin Studach e 

Melchior Bürgin. 

 



 

St. Catharines 1970. - Nel 1970 la rassegna mondiale si spostò sull'Ontario (Canada). L'Italia, fuori da 

ogni podio, raccolse a fatica come miglior piazzamento un quarto posto nel 2 con formato da Primo Baran e 

Angelo Rossetto, con Giorgio Sajeva al timone. Questa finale fu dominata da due astri nascenti della 

specialità, i romeni Petre Tudor e Stefan Ceapura. Andò in finale anche il singolista Giovanni Bombelli dei 

Vigili del Fuoco 'Galimberti' di Milano, in sesta posizione; 4 senza, 4 con e otto finirono rispettivamente al 

nono, decimo e undicesimo posto. La DDR dominò conquistando 3 ori e 4 argenti: in evidenza, ancora una 

volta, il 4 senza dell'Einheit Dresda, e poi il 2 senza e l'otto, in cui la Germania Federale non ebbe accesso al 

podio. Trionfò invece nel 4 con, vincendo con Peter Berger, Hans-Johan Färber, Gerhard Auer e Alois Bierl. 

Nel singolo si impose Alberto Demiddi, argentino di origini italiane, campione europeo l'anno precedente a 

Klagenfurt in Austria. 

 

Lucerna 1974. - Nel 1974 si tornò a disputare le gare sul Rotsee, con importanti novità. Nel Mondiale 

assoluto fecero il loro debutto le donne e i pesi leggeri maschili. L'ingresso di questa categoria, appoggiato 

incondizionatamente dall'allora presidente della FIC Paolo d'Aloja, allargò i confini internazionali della 

disciplina e si rivelò molto vantaggioso per gli atleti azzurri. Solo la DDR fu restia a inserire la nuova 

categoria continuando a vincere esclusivamente a livello seniores, maschile e femminile. Fra le imbarcazioni 

esordì il 4 di coppia, una specialità che avrebbe regalato spettacolo ed emozioni al pubblico e una serie di 

grandi soddisfazioni al canottaggio italiano. A Lucerna però l'Italia restò ancora ai margini, senza ottenere 

nessuna medaglia. Gli unici riconoscimenti vennero dalle prove di Umberto Ragazzi nel singolo e di Primo 

Baran e Angelo Rossetto nel 2 con, concluse con due quarti posti; in finale arrivarono anche i due livornesi 

Fabrizio Biondi e Silvio Ferrini, sesti nel doppio. La DDR, inarrestabile, si aggiudicò sei medaglie d'oro sulle 

otto disponibili. La flotta tedesca orientale fu sconfitta solo nel 2 con, dove i sovietici Eshinov e Ivanov 

batterono nettamente Wolfgang Gunkel e Jörg Lucke, e nell'otto, dove fu preceduta da USA, Gran Bretagna 

e Nuova Zelanda. La Germania Est presentò altri due equipaggi eccezionali: il 2 senza dei gemelli Jorg e 

Bernd Landvoigt, che inaugurarono la loro lunga carriera senza sconfitte e ricca di due titoli olimpici e 

quattro mondiali, e il 4 senza di Siegfried Brietzke, Andreas Decker, Stefan Semmler, Wolfgang Mager, 

degni eredi dei loro predecessori dell'Einheit di Dresda. 

 

Nottingham 1975. - Nel 1975 i Campionati del Mondo iniziarono la loro cadenza annuale ‒ salvo gli anni 

olimpici per le categorie seniores ma non per i pesi leggeri ‒ dopo che a Mosca, nel 1973, si era disputata 

l'ultima edizione dei Campionati d'Europa. A Nottingham partecipò per la prima volta la Cina. L'Italia ebbe 

risultati mediocri: nessuno dei quattro equipaggi seniores in gara (singolo, 2 con, doppio e 4 senza) e dei 

due pesi leggeri (singolo e 4 senza) approdò alla finale. La Germania Est collezionò 5 ori, 2 argenti e 1 

bronzo (nelle otto specialità previste) fra gli uomini; 5 ori e 1 argento (nelle sei specialità previste) fra le 

donne. Il 2 senza dei gemelli Landvoigt e il 4 senza di Brietzke sbaragliarono tutti i concorrenti e anche l'otto 

tornò alla vittoria. In campo femminile per la DDR gareggiò una tra le più forti singoliste di sempre, 

Christine Scheiblich, che l'anno successivo avrebbe vinto l'oro ai Giochi di Montreal e in seguito avrebbe 

chiuso la carriera con quattro titoli mondiali. Solo tre equipaggi riuscirono ad arginare l'egemonia dei 

tedeschi orientali: il singolista tedesco occidentale Peter Michael Kolbe, che vinse il primo dei suoi cinque 

titoli mondiali, il doppio dei fratelli norvegesi Alf e Frank Hansen (tre titoli mondiali e un oro olimpico) e il 4 

con dell'Unione Sovietica che, trascinato dai possenti Ivanov ed Eshinov, sorpassò di ben 5 secondi la barca 

della DDR. 

Villach 1976. Essendo il 1976 anno olimpico, la rassegna iridata fu riservata solo ai pesi leggeri. Sul lago 

austriaco di Ossiach, in Carinzia, l'Italia presentò un atleta che finì allora solo undicesimo nel singolo, ma 

che in seguito si sarebbe affermato con molti successi: Francesco Esposito, vogatore del Circolo nautico 



Stabia, lo stesso club che, di lì a poco, sarebbe diventato famoso grazie alle imprese dei fratelli Abbagnale. 

 

Amsterdam 1977. - Nel 1977 il Mondiale si disputò sul bacino olandese del Bosbaan, che 40 anni prima 

aveva ospitato gli Europei. Il canottaggio azzurro sembrava afflitto da una crisi tecnica dalla quale non 

riusciva ad affrancarsi. L'unico equipaggio capace di accedere alla finale fu lo sculler livornese Fabrizio 

Biondi, giunto sesto; un insuccesso il 4 con e fuori ai recuperi il 2 con. Deludenti anche gli esiti dei pesi 

leggeri, che risultarono settimi nel 4 senza e noni nell'otto. La DDR nelle gare maschili si aggiudicò lo stesso 

numero di titoli del 1975. Il finlandese Pertti Karppinen, da poco campione olimpico, dovette cedere il titolo 

iridato al tedesco orientale Joachim Dreifke, mentre la Germania Ovest, priva del singolista Kolbe, uscì dal 

Mondiale assai ridimensionata, conseguendo soltanto una medaglia di bronzo. In campo femminile le 

vogatrici della DDR realizzarono uno storico en plein, vincendo tutte e sei le finali. 

 

Karapiro 1978. - Il Mondiale di Karapiro, in Nuova Zelanda, si rivelò un successo organizzativo con circa 

35.000 spettatori alle finali. L'Italia partecipò solo con il singolista Fabrizio Biondi, che non andò oltre il 

dodicesimo posto. Peter Michael Kolbe si riappropriò del titolo nel singolo battendo il campione uscente 

Dreifke, ma comunque la Germania Orientale dominò ancora una volta la scena, vincendo 5 ori e 2 argenti. 

I soli che riuscirono a contrastarla furono, oltre a Kolbe, il doppio dei fratelli Hansen e il 4 senza sovietico, 

che batté il 4 senza di Brietzke al termine di una finale combattuta fino all'ultimo metro d'acqua: solo 27 

centesimi di secondo separarono all'arrivo la prua della barca sovietica da quella della DDR. Fra le donne 

Christine Scheiblich vinse il suo quarto titolo mondiale. Per la prima volta il Mondiale pesi leggeri si disputò 

in una sede diversa da quella del Mondiale seniores, il lago Bagsvaerd di Copenaghen. L'Italia restò ancora 

fuori dal podio e chiuse con un sesto posto nel doppio (Mauro Torta, Romano Uberti), un nono posto nel 4 

senza e un dodicesimo posto nel singolo (Francesco Esposito). 

 

Bled 1979. - Il lago di Bled accolse nuovamente il Mondiale nel 1979. L'Italia, pur continuando a non 

brillare, diede segno di un certo risveglio. Arrivò finalmente una medaglia (bronzo), vinta dal doppio pesi 

leggeri di Mauro Torta e Romano Uberti. Sempre tra i pesi leggeri si registrarono l'ottavo posto del 

singolista Luca Migliaccio e il nono posto del 4 senza. A livello seniores il trend negativo del remo azzurro 

non accennò invece a diminuire: uscirono subito, ai recuperi, il 4 senza, il 4 con e l'otto; da segnalare però il 

settimo posto (cioè il primo della finale B) del 2 con di Giuseppe Abbagnale e Antonio Dell'Aquila, timonati 

da Giuseppe Di Capua. La DDR raccolse medaglie e titoli iridati, vincendo sei regate su otto in campo 

maschile e lasciando agli avversari solo due gare (in cui comunque ottenne due bronzi): il singolo, in cui il 

finlandese Karppinen batté il suo storico avversario Kolbe, e il doppio, dominio dei fratelli norvegesi 

Hansen. Come di consueto vinsero il titolo i gemelli Landvoigt e il 4 senza guidato da Brietzke, ormai entrati 

nella leggenda. In campo femminile il divario fu meno netto. Le tedesche orientali si aggiudicarono 3 ori e 

altrettanti argenti ma furono ben contrastate dall'URSS (2 ori) e dalla Romania, che vinse il singolo con la 

fortissima Sanda Toma e chiuse con 1 argento e 3 bronzi. 

 

Hazewinkel 1980. - L'anno delle Olimpiadi di Mosca lasciò la rassegna iridata ai pesi leggeri che si 

contesero i cinque titoli in palio sul bacino belga di Hazewinkel. Finalmente per l'Italia arrivò una medaglia 

d'oro, con il doppio formato dallo stabiese Francesco Esposito e dal barese Ruggero Verroca, che avrebbero 

vinto cinque titoli mondiali consecutivi. Non fu meno valido l'otto, che a Hazewinkel iniziò la sua serie 

positiva, che l'avrebbe portato a conquistare dal 1982 al 1991 otto titoli mondiali, di cui gli ultimi sette 

consecutivi. 

 

Monaco 1981. - Si gareggiò sullo specchio d'acqua artificiale di Feldmoching, lo stesso che nove anni 



prima aveva ospitato le regate olimpiche. Fu il momento dei fratelli Giuseppe e Carmine Abbagnale, guidati 

al timone da 'Peppiniello' Di Capua. Il loro esordio mondiale fu un vero trionfo. Il 2 con azzurro sbaragliò il 

campo, battendo nettamente i tedeschi orientali Schmeling e Seyfarth. L'Italia diede segni di ripresa anche 

in altre specialità: nel 2 senza, dominato dai fratelli sovietici Yuri e Nikolai Pimenov, Antonio Baldacci ed 

Ezio Pacovich conquistarono la medaglia di bronzo, mentre il 4 di coppia fu sesto. Il bottino della DDR 

risultò ridimensionato: 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi, dando la sensazione, almeno temporaneamente, di una 

superiorità in declino. Il tedesco occidentale Kolbe si riprese il titolo iridato del singolo, l'URSS mise fine al 

dominio della DDR nel 4 senza, mentre in campo femminile Sandra Toma si riconfermò nel singolo dopo 

aver vinto l'oro olimpico di Mosca. Tra i pesi leggeri l'Italia si impose nel doppio con Esposito e Verroca e a 

questo successo si aggiunse l'argento nell'otto guidato dal capovoga toscano Leonardo Salani. 

 

Lucerna 1982. - Furono introdotte due importanti novità: la definizione di un peso minimo per le 

imbarcazioni e l'avvento dei controlli antidoping. Teatro delle competizioni fu di nuovo il Rotsee. Nella 

cornice del lago svizzero il canottaggio azzurro scrisse una delle pagine più belle della sua rinascita: 

Giuseppe e Carmine Abbagnale dominarono vanificando ogni velleità di rivincita dei tedeschi orientali 

Schmeling e Seyfarth, mentre i pesi leggeri azzurri vinsero 3 medaglie d'oro e una di bronzo. Oltre al doppio 

Verroca-Esposito, al terzo titolo mondiale consecutivo, si aggiudicarono la vittoria l'otto di Leonardo Salani 

e il 4 senza di Pasquale Aiese, Paolo Martinelli, Daniele Boschin e Marco Romano. Da segnalare anche il 

buon piazzamento tra i seniores del 4 di coppia azzurro (quarto). La DDR si confermò al vertice del 

medagliere con 3 ori e 4 argenti. 

 

Duisburg 1983. - Il Mondiale del 1983 a Duisburg, nella Repubblica Federale Tedesca, segnò quattro 

vittorie del doppio pesi leggeri di Verroca ed Esposito, e l'inattesa sconfitta nel 2 con dei fratelli Abbagnale, 

che finirono terzi alle spalle dei tedeschi orientali Thomas Greiner e Ulrich Diessner, già campioni del 

mondo l'anno prima nel 4 con, e dell'URSS. Greiner fu uno dei tanti fuoriclasse usciti dalla scuola remiera 

della DDR: nel corso della carriera collezionò un oro olimpico (Seul 1988, 4 senza) e 3 ori e 3 bronzi 

mondiali; per tale palmarès nel 1991 gli venne attribuita la medaglia Keller, l'onorificenza intitolata alla 

memoria del presidente della FISA, assegnata per la prima volta nel 1990 al norvegese Alf Hansen e con la 

quale in seguito sarebbero stati premiati anche Francesco Esposito (1996) e Giuseppe e Carmine Abbagnale 

(1997). Nell'edizione di Duisburg, oltre all'oro del doppio pesi leggeri, la squadra italiana vinse anche un 

bronzo con il 4 di coppia di Stefano Lari, Antonio Dell'Aquila, Renato Gaeta e Piero Poli. Le vogatrici italiane, 

al loro esordio mondiale, non andarono oltre i recuperi nel singolo con Raffaella Memo e l'undicesimo 

posto nel 4 di coppia. Peter Michael Kolbe conquistò il suo quarto oro mondiale nel singolo, mentre nel 

doppio si distinse Thomas Lange della DDR, che avrebbe vinto ancora con Uwe Heppner l'edizione 1985, 

affermandosi poi come uno dei più forti singolisti della storia con 2 ori olimpici e 3 mondiali. Tra le donne 

salì alla ribalta mondiale la sculler tedesca orientale Jutta Hampe. La DDR si confermò ancora al vertice: 3 

ori e 4 argenti maschili, 4 ori, 1 argento e 1 bronzo femminili. 

 

Montreal 1984. - Sul bacino artificiale dell'Isola di Notre Dame in Canada, si svolse il Mondiale pesi 

leggeri del 1984, anno dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Ruggero Verroca e Francesco Esposito chiusero il 

loro sodalizio nel doppio con il quinto titolo mondiale consecutivo, mentre l'otto azzurro fu medaglia 

d'argento. 

 

Hazewinkel 1985. - Nel 1985 si tornò in Belgio, a Hazewinkel. Giuseppe e Carmine Abbagnale, che 

avevano trionfato l'anno prima sulle acque di Lake Casitas conquistando il primo oro olimpico, in Belgio si 

ripresero il titolo iridato del 2 con, dominando romeni e tedeschi dell'Est. Ma se la loro vittoria era nei 



pronostici, la gara dell'otto riservò le emozioni più forti. La barca azzurra, modellata nel Centro tecnico 

nazionale di Piediluco da Thor Nilsen e dal suo staff, diede vita a una intensissima finale, chiusa con un 

pregevole argento alle spalle dell'URSS e davanti agli USA. Capovoga era il napoletano Pasquale Marigliano, 

un ex peso leggero di grande classe, mentre a prua sedeva il terzo e più giovane dei fratelli Abbagnale, 

Agostino, che in seguito avrebbe superato i celebri fratelli nel conto delle vittorie olimpiche. Non fu da 

meno la prova del nostro 4 con, che conquistò la medaglia d'argento chiudendo alle spalle dell'URSS e 

davanti alla DDR. La Germania Orientale iniziò la sua fase discendente a livello maschile (soltanto 1 oro, 1 

argento e 3 bronzi), restando però saldamente al comando nel medagliere femminile, con 4 ori, 1 argento e 

1 bronzo. Fu un'ottima edizione per i pesi leggeri azzurri: Verroca si dimostrò il più forte anche nel singolo e 

l'otto inaugurò la sua eccezionale serie di sette vittorie iridate consecutive. A queste vittorie si aggiunse 

l'argento per il 4 senza e per il doppio di Francesco Esposito e Carlo Gaddi. 

 

Nottingham 1986. - Nel 1986, a Nottingham in Gran Bretagna, i fratelli Abbagnale trovarono sulla loro 

strada l'asso inglese Steven Redgrave. La finale del 2 con fu uno scontro fra titani, che premiò la barca di 

casa di Redgrave e Holmes e lasciò agli Abbagnale la piazza d'onore. Il titolo mondiale andò contro ogni 

aspettativa al doppio azzurro di Igor Pescialli e Alberto Belgeri che, partiti come outsider, sfruttarono 

abilmente la corsia interna superando Bulgaria e DDR. Fu una grande e meritata vittoria, seguita all'argento 

del 2 senza di Pasquale Aiese e Marco Romano, già vincitori di titoli nei pesi leggeri, dotati di una tecnica 

raffinata tale da attenuare l'evidente divario fisico con i giganti della categoria seniores, i fratelli sovietici 

Nikolai e Yuri Pimenov, vincitori della gara. Ottennero un certo successo anche gli altri armi azzurri in gara: 

l'otto fu quarto, il 4 senza quinto e il 4 di coppia sesto. Peter Michael Kolbe conquistò il suo quinto 

mondiale nel singolo precedendo il rivale di sempre, il finlandese Karppinen. Una nettissima vittoria italiana 

venne, fra i pesi leggeri, dal 4 senza e dall'otto; si chiuse invece con l'eliminazione ai recuperi la gara nel 

singolo di Ruggero Verroca. La DDR ebbe solo 1 oro e 4 bronzi in campo maschile; migliori i risultati delle 

donne che salirono sui sei podi disponibili con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo. 

 

Copenaghen 1987. - Il Mondiale del 1987 si svolse in Danimarca, sul Bagsvaerd di Copenaghen. L'Italia 

festeggiò la prima medaglia nel canottaggio femminile grazie a Francesca Bentivoglio, che salì sul terzo 

gradino del podio del singolo pesi leggeri, categoria in cui gli azzurri cominciavano ad avere il predominio: il 

siciliano Giovanni Calabrese (che poi conquistò vari allori anche a livello assoluto) e il lombardo Enrico 

Gandola superarono nel finale i francesi Luc Crispon e Thierry Renault, secondi anche l'anno prima; l'otto 

guidato da Fabrizio Ravasi batté nettamente la Germania Ovest e si confermò campione, mentre il 4 senza 

e lo sculler barese Verroca furono medaglie di bronzo. Nella finale del 2 con si ebbe la rivincita sui 

britannici Holmes e Redgrave dei fratelli Abbagnale, che questa volta non si lasciarono sorprendere e 

vinsero il loro quarto mondiale, vanificando l'aspirazione dei due grandi avversari a realizzare una seconda 

vittoria dopo la conquista del titolo nel 2 senza. Altre due medaglie, entrambe di bronzo, premiarono il 

canottaggio azzurro: salirono sul podio il 4 con e l'otto. Ritornava tuttavia prepotentemente la Germania 

Est che con 3 ori, 1 argento e 1 bronzo si riportava al vertice del medagliere iridato maschile. Nel singolo la 

DDR presentò Thomas Lange, che sconfisse nell'ordine il tedesco occidentale Kolbe e il finlandese 

Karppinen, diventando 'l'uomo da battere' in questa specialità. Lange, già campione del mondo nel doppio 

nel 1983 e 1985 (con Uwe Heppner), si aggiudicò poi, da singolista, 2 ori olimpici e altri 2 mondiali. In 

campo femminile dominò la Romania con 3 ori, 1 argento e 1 bronzo. 

Milano 1988. Nel 1988, anno dei Giochi Olimpici di Seul, il Mondiale dei pesi leggeri ebbe come campo di 

regata l'Idroscalo di Milano, già teatro di due Campionati d'Europa (1938, 1950). Insieme ai pesi leggeri 

gareggiarono per il titolo iridato anche gli juniores. L'Italia si aggiudicò quasi tutte le medaglie consolidando 

la sua superiorità in questa categoria: tre medaglie d'oro e una di bronzo sulle quattro disponibili. Sul podio 



iridato salirono il doppio, il 4 senza e l'otto, mentre Ruggero Verroca fu terzo nel singolo. Fra le donne si 

mise ancora in evidenza Francesca Bentivoglio, ottima quinta. 

 

Bled 1989. - Ai Mondiali di Bled del 1989 l'Italia crebbe ancora, portandosi a ridosso della DDR nel 

medagliere. Giuseppe e Carmine Abbagnale, reduci dal secondo oro olimpico consecutivo conquistato a 

Seul 1988, ottennero il quinto titolo iridato. Il 4 di coppia, composto dall'ex campione di pesi leggeri 

Giovanni Calabrese e da Davide Tizzano, Filippo Soffici e Gianluca Farina, arrivò secondo dietro l'Olanda, 

dopo un duello emozionante deciso solo dal photofinish; non partecipò Agostino Abbagnale, neocampione 

olimpico della specialità insieme a Tizzano, Farina e Poli, che aveva dovuto sospendere l'attività agonistica a 

causa di una tromboflebite. L'otto pesi leggeri collezionò il suo quinto titolo mondiale consecutivo, mentre 

il 4 senza ottenne la medaglia d'argento. Francesca Bentivoglio si classificò quarta. In testa al medagliere fu 

sempre la DDR con 3 ori e 1 argento tra gli uomini; 4 ori e 2 argenti tra le donne, uno dei quali nel 4 senza, 

che da quella edizione sostituì il 4 con. 

Tasmania 1990. Il 1990 portò per la seconda volta (dopo Karapiro 1978) il Campionato del Mondo agli 

antipodi. Si gareggiò in Tasmania sul lago Barrington. Giuseppe e Carmine Abbagnale aggiunsero al loro 

palmarès il sesto titolo mondiale, mentre il 4 di coppia, con Filippo Soffici capovoga, Alessandro Corona, 

Massimo Paradiso e Gianluca Farina, fu ancora sul podio con la medaglia di bronzo. I pesi leggeri 

guadagnarono 2 ori: Paolo Pittino, Massimo Guglielmi, Massimo Lana e Francesco Esposito (quest'ultimo al 

suo personale record di sette ori mondiali) dominarono nel 4 di coppia, mentre l'otto conquistò il suo 

settimo titolo iridato. Fu l'ultimo atto di Thor Nilsen alla guida del canottaggio azzurro, diretto poi fino ai 

Giochi Olimpici di Barcellona del 1992 da Theodor Koerner. Per la DDR (bilancio di 2 ori, 1 argento e 2 

bronzi fra gli uomini e di 3 ori e 3 bronzi fra le donne) fu l'ultimo Mondiale; dal 1991 le Germanie unificate 

avrebbero gareggiato sotto un'unica bandiera. Complessivamente dal 1966 al 1990 la DDR si era 

aggiudicata 10 ori, 11 argenti e 3 bronzi in campo maschile e 9 ori, 5 argenti e 5 bronzi in campo femminile 

ai Campionati Europei; 52 medaglie d'oro, 25 d'argento e 16 di bronzo ai Mondiali assoluti maschili e 42 

medaglie d'oro, 20 d'argento e 8 di bronzo ai Mondiali assoluti femminili, per un totale di 163 medaglie; 20 

ori, 4 argenti e 7 bronzi in campo maschile e 13 ori, 3 argenti e 1 bronzo in campo femminile ai Giochi 

Olimpici, per un totale di 48 medaglie. 

 

Vienna 1991. - Le acque del Nuovo Danubio a Vienna ospitarono il Mondiale 1991. Fu l'esordio sia di 

Theodor Koerner al timone della flotta azzurra, sia della Germania unita. Giuseppe e Carmine Abbagnale, 

insieme al timoniere Di Capua, conquistarono il settimo titolo mondiale assoluto nel 2 con, l'ultimo della 

loro inimitabile carriera agonistica. Il 4 di coppia di Soffici, Corona, Paradiso, Farina arrivò secondo dietro 

l'URSS che replicò il titolo conquistato in Tasmania. Escludendo il 4 senza che giunse quarto, il resto della 

spedizione azzurra seniores ottenne risultati modesti: decimo posto nel singolo, quattordicesimo nel 2 

senza, undicesimo nel doppio, decimo nel 4 con e nono nell'otto. Thomas Lange vinse nel singolo, 

superando agevolmente il cecoslovacco Vaclav Chalupa, mentre Steven Redgrave, ben supportato dal 

nuovo compagno di barca Matthew Pinsent, ebbe l'oro nel 2 senza, portando a 10 il suo medagliere 

personale fra Olimpiadi e Mondiali. I pesi leggeri diedero all'Italia ancora due medaglie: l'otto vinse al 

termine di un durissimo duello con la Francia, risoltosi solo negli ultimi metri; il 4 senza fu medaglia 

d'argento dietro la Gran Bretagna. Quella del 1991 fu l'ultima apparizione dell'Unione Sovietica, divisa da 

allora in poi in tante Repubbliche autonome. Anche l'URSS chiudeva con un bilancio imponente: 11 ori, 14 

argenti e 6 bronzi in campo maschile e 1 oro, 6 argenti e 3 bronzi in campo femminile ai Giochi Olimpici; 17 

ori, 28 argenti e 17 bronzi fra gli uomini e di 18 ori, 16 argenti e 12 bronzi fra le donne ai Campionati del 

Mondo assoluti; 27 ori, 23 argenti e 13 bronzi in campo maschile e 67 ori (facendo l'en plein in quattro 

edizioni), 16 argenti e 9 bronzi in campo femminile ai Campionati Europei. 



Montreal 1992. A distanza di una settimana dalla conclusione dei Giochi Olimpici di Barcellona si svolse 

in Canada il Mondiale riservato ai soli pesi leggeri. Questa volta per i vogatori azzurri la sfida fu più dura a 

causa del grande equilibrio fra le forze in campo. Comunque l'Italia si impose e vinse l'oro nel 4 di coppia e 

l'argento nel 4 senza. Apprezzabile il risultato del singolista Enrico Gandola (quarto), mentre l'otto 

campione del mondo uscente non andò oltre il quinto posto. Fra le donne, riuscirono sesto il 4 senza e 

ottavo il doppio. 

 

Roudnice 1993. - Nella Repubblica Ceca esordì come direttore tecnico della squadra azzurra Giuseppe La 

Mura e il bilancio fu più che positivo: sei medaglie (2 argenti e 4 bronzi) fra seniores e pesi leggeri. Roudnice 

segnò l'epilogo della carriera agonistica di Giuseppe e Carmine Abbagnale. La finale del 2 con ripropose la 

sfida con i britannici Gregory e Jonathan Searle e gli Abbagnale speravano di ribaltare l'esito dei Giochi 

Olimpici di Barcellona 1992, ma dovettero accontentarsi della piazza d'onore. Il 4 di coppia ottenne la 

medaglia di bronzo; il 4 senza giunse settimo e quinto il singolista Giovanni Calabrese, in grado di tenere 

testa a sculler di prim'ordine come Derek Porter, Vaclav Chalupa e Thomas Lange. Nei pesi leggeri gli 

azzurri ebbero 1 argento (4 di coppia) e 3 bronzi (Esposito e Pittino nel doppio, 4 senza e otto). La Germania 

fu prima nel medagliere maschile (2 ori, 1 argento e 4 bronzi) e seconda in campo femminile (1 oro, 2 

argenti e 1 bronzo), dietro alla sorprendente Cina (2 ori). 

 

Indianapolis 1994. - Le regate si svolsero sull'Eagle Creek Park. La vigilia dell'Italia fu inquieta perché le 

regate internazionali di Lucerna, da sempre test attendibile dei risultati del Mondiale, non avevano dato al 

tecnico le risposte sperate. Ma questa volta la previsione fu smentita: gli equipaggi azzurri si aggiudicarono 

sette medaglie e vinsero la classifica per nazioni davanti alla Germania e ai padroni di casa. Tra i seniores 

furono eccellenti le prove del 4 di coppia e del 4 senza: il quadruplo azzurro (Alessandro Corona, Rossano 

Galtarossa, Alessio Sartori, Massimo Paradiso) tornò ai fasti di Seul 1988 superando l'Ucraina e la 

Germania; i tedeschi, campioni del mondo uscenti, non poterono avvalersi del capovoga André Willms, che 

preferì la vittoria nel singolo, gara in cui l'azzurro Giovanni Calabrese finì quarto. Il 4 senza italiano salì di 

nuovo sul podio più alto della specialità, quasi mezzo secolo dopo la straordinaria regata che aveva portato 

la barca delle 'aquile rosse' della Moto Guzzi all'oro olimpico di Henley, e fu un altro vogatore della Moto 

Guzzi, il capovoga Carlo Mornati, a condurre i compagni verso la grande impresa, ottenuta a spese di una 

Gran Bretagna mai domata e rinforzata dall'apporto dei fratelli Searle. Mornati aveva preso il posto di 

Carmine La Mura, figlio del tecnico azzurro, che il padre impegnò nell'otto timonato da Di Capua. Carmine 

Abbagnale vogò invece sempre nel 2 con, ma questa volta assieme a Gioacchino Cascone e al timoniere 

Antonio Cirillo, poiché Giuseppe Abbagnale era stato costretto a disertare l'appuntamento per un 

infortunio. La barca azzurra conquistò comunque un pregevole argento. I pesi leggeri azzurri salirono 

quattro volte sul podio. Michelangelo Crispi e Francesco Esposito (nono titolo mondiale) vinsero il doppio 

davanti alla Nuova Zelanda e ai temibili fratelli svizzeri Michael e Markus Gier; Carlo Gaddi e Leonardo 

Pettinari batterono russi e irlandesi nel 2 senza, mentre 4 di coppia e otto si aggiudicarono rispettivamente 

l'argento e il bronzo. 

 

Tampere 1995. - Nella città finlandese di Tampere, sul lago Kaukajarvi, il canottaggio italiano dominò, 

aggiudicandosi 5 ori e 3 bronzi, una medaglia in più rispetto al Mondiale 1994. Tra i seniores arrivò la 

conferma del 4 senza e del 4 di coppia che bissarono il titolo iridato conquistato a Indianapolis. La finale del 

4 senza vide il tentativo di rivincita dei fratelli Searle sulla barca di Carlo Mornati: l'armo britannico si lanciò 

fortissimo nello scatto finale, ma gli azzurri seppero resistere e al traguardo solo 31 centesimi di secondo 

separarono le due imbarcazioni. La vittoria del 4 di coppia si presentò più netta, con Sartori capovoga e 

Galtarossa, Corona e Paradiso al secondo, terzo e quarto carrello. La barca azzurra controllò agevolmente 



sia l'equipaggio tedesco (che aveva schierato nuovamente a capovoga Willms) sia quello argentino. Un altro 

Sartori, Luca (fratello di Alessio), conquistò con Giuliano De Stabile e il timoniere Antonio Cirillo il titolo del 

2 con, mentre tornò sul podio a distanza di otto anni il 4 con, medaglia di bronzo. Giovanni Calabrese si 

confermò tra i migliori singolisti del mondo e fu quarto; stesso piazzamento per il 2 senza di Marco Penna e 

Walter Bottega; settimo l'otto, sul quale La Mura aveva trasferito per intero il 2 con, protagonista vincente 

per 13 anni: Giuseppe e Carmine Abbagnale al settimo e ottavo carrello, 'Peppiniello' Di Capua al timone. Il 

resto delle medaglie azzurre fu appannaggio dei pesi leggeri: salirono sul gradino più alto del podio 

Pasquale Marigliano e Carlo Grande (2 senza) e il 4 senza guidato da Carlo Gaddi; bronzo per il 4 di coppia e 

l'otto di Fabrizio Ravasi. Francesco Esposito, costretto a ritirarsi dal Mondiale per un'ernia del disco, chiuse 

la sua carriera, ricca di 11 medaglie mondiali (9 d'oro, 1 d'argento e 1 di bronzo) e una partecipazione 

olimpica (Los Angeles 1984, quinto nel doppio con Verroca). 

 

Strathclyde 1996. - Nell'anno olimpico di Atlanta 1996 il Mondiale si disputò a Strathclyde in Gran 

Bretagna. Scesero in gara le due barche escluse dal programma olimpico (2 con e 4 con), singolo, 2 senza, 4 

di coppia e otto pesi leggeri maschili; singolo, 2 senza e 4 senza pesi leggeri femminili (doppio maschile e 

femminile e 4 senza maschile erano stati ammessi ai Giochi). Vi fu una sola medaglia per l'Italia, quella 

d'oro vinta dal 4 di coppia composto da Paolo Pittino, Massimo Guglielmi, Lorenzo Bertini e Franco 

Sancassani. 

 

Aiguebelette 1997. - In Francia, ad Aiguebelette, il Mondiale 1997 degli azzurri fu decisamente sotto 

tono. Mancarono all'appello atleti importanti, assenti o per ritiro dall'attività agonistica (come Giuseppe e 

Carmine Abbagnale, Giuseppe Di Capua e Davide Tizzano) o per esigenze personali, come Carlo Mornati che 

si era preso un 'anno sabbatico' per perfezionare i suoi studi di economia in Australia. Rientrarono invece 

tra i ranghi del 4 di coppia Agostino Abbagnale e Giovanni Calabrese, al posto di Alessio Sartori (dirottato 

sul singolo) e di Massimo Paradiso. Questi innesti vincenti consacrarono la barca azzurra al vertice mondiale 

della specialità. Si distinsero Mattia Trombetta e Lorenzo Carboncini nel 2 senza, secondi dietro il forte 

equipaggio francese, e ancora argento nel 4 con, sempre dietro i transalpini. Deluse invece il 4 senza, 

malgrado l'impegno del neocapovoga Marco Penna, chiamato a sostituire Carlo Mornati. La barca azzurra 

finì solo quinta, in una finale dominata dalla Gran Bretagna dei fuoriclasse Redgrave e Pinsent. Gli Stati Uniti 

risultarono in vetta al medagliere (3 ori e 1 bronzo), seguiti dalla Francia (2 ori, 1 argento) e da Germania e 

Italia a pari merito (1 oro, 2 argenti). Una sola medaglia, quella d'oro, fra i pesi leggeri: la vinse con 

autorevolezza il 4 di coppia di Pittino, Basalini, Guglielmi e Sancassani. Il bilancio azzurro deluse il tecnico La 

Mura che rassegnò le dimissioni, ma il gesto, forse più provocatorio che polemico, non ebbe seguito e La 

Mura riprese il posto di comando con il beneplacito della FIC. 

 

Colonia 1998. - Il riscatto della flotta azzurra, dopo le delusioni di Aiguebelette, fu immediato. Nel 

Mondiale del 1998 a Colonia, in Germania, l'Italia festeggiò un medagliere record di nove medaglie: 3 ori, 3 

argenti e 3 bronzi. Tra i seniores si registrò l'ennesima vittoria del 4 di coppia che schierò nuovamente 

Alessio Sartori capovoga, Rossano Galtarossa, Agostino Abbagnale e Alessandro Corona: una barca di 

eccezionale livello, degna dei quattro titoli mondiali consecutivi conquistati. La Germania fu ancora 

seccamente battuta e questa volta in casa. L'argento andò al 2 con di Gioacchino Cascone e Rosario Gioia 

timonati da Gianluca Barattolo; il bronzo al 4 senza, che, ritrovato il suo capovoga Mornati, riuscì a 

impensierire fino alla fine l'armo invincibile della Gran Bretagna e a sfiorare l'argento, perso per pochi 

centimetri contro la Francia. Sul terzo gradino del podio salì anche il 4 con, vinto dall'Australia che, forte 

dell'apporto dei fuoriclasse James Tomkins e Nicholas Green, ottenne 2 medaglie d'oro vincendo anche il 2 

con. Tra i pesi leggeri, oro per il singolista Stefano Basalini, poliedrico e fortissimo vogatore, e per il 4 di 



coppia; argento nel 2 senza (Gaddi e Amarante) e nel doppio (Pettinari-Crispi); bronzo nell'otto, nel segno 

di una tradizione ritrovata. 

 

St. Catharines 1999. - A distanza di 29 anni il Mondiale tornò a St. Catharines, in Canada, con 59 nazioni 

partecipanti. La flotta azzurra senior, pur aggiudicandosi una sola medaglia ‒ bronzo del 4 senza di Carlo 

Mornati, Riccardo Dei Rossi, Lorenzo Carboncini (che aveva sostituito Raffaello Leonardo passato sull'otto) 

e Valter Molea ‒ qualificò tutte le sue barche per i Giochi Olimpici di Sydney 2000. Uscì inaspettatamente in 

semifinale il nostro 4 di coppia, che perse la sua imbattibilità iridata dopo aver vinto quattro mondiali 

consecutivi. Sesto il singolista Nicola Sartori, quarto il 2 senza (Pasquale Panzarino, Dario Lari), quinto il 2 

con (Marco Bizzozzero, Luigi Palmieri, timoniere Gianluca Barattolo), quinto il 4 con (Patrick Casanova, 

Giuseppe Musumeci, Francesco Mattei, Luigi Barborini, timoniere Daniele Sorice), decimo il doppio (Simone 

Raineri, Luca Ghezzi). Esordì nel mondiale assoluto la diciassettenne italo-sudafricana Gabriella Bascelli, da 

poco vice campione del mondo junior nel singolo: giunse al diciottesimo posto. Il medagliere premiò la 

Germania (3 ori, 5 argenti) e a seguire gli USA (2 ori), la Bielorussia (2 ori) e la Gran Bretagna (1 oro, 2 

argenti). Straordinaria la prestazione dei pesi leggeri azzurri, dominatori indiscussi della categoria: 3 

medaglie d'oro nel 2 senza (Paolo Pittino, Stefano Basalini), nel doppio (Leonardo Pettinari, Michelangelo 

Crispi) e nel 4 di coppia (Franco Sancassani, Mauro Baccelli, Daniele Gilardoni, Simone Forlani); una 

medaglia di bronzo nell'otto guidato da Carlo Grande, e il quarto posto nel 4 senza. Il clima nella squadra 

azzurra fu burrascoso: alcuni vogatori, guidati da Stefano Basalini, manifestarono apertamente la propria 

insofferenza per i metodi di lavoro adottati da La Mura, incapace ‒ a loro avviso ‒ anche di gestire al meglio 

i rapporti interpersonali, ma l'intervento deciso dei vertici federali ricompose lo 'strappo' confermando la 

piena fiducia al tecnico. 

 

Lucerna 2001. - Chiusa la parentesi olimpica di Sydney 2000, il Mondiale tornò ancora una volta sul 

Rotsee di Lucerna. La Gran Bretagna dominò nelle categorie maschili, la Germania in quelle femminili. I 

vogatori britannici furono in testa al medagliere con 3 ori e 1 bronzo (vittorie nel 2 senza e 2 con di James 

Cracknell e Matthew Pinsent, e nel 4 senza). Per l'Italia 2 argenti e 2 bronzi: sul secondo gradino del podio 

salirono il 4 con e il 2 con; sul terzo, il doppio di Alessio Sartori e Rossano Galtarossa e il 4 di coppia, 

rinnovato per tre quarti rispetto all'equipaggio che aveva trionfato ai Giochi Olimpici australiani (con il 

'superstite' Simone Raineri vogarono Franco Berra, Nicola Sartori e Mattia Righetti). Nel singolo il norvegese 

Olaf Tufte batté a sorpresa il quotato sloveno Iztok Cop, campione del mondo 1999 in doppio; nell'otto 

vinse la Romania davanti alla Croazia (terza a Sydney) e alla Germania. In campo femminile prevalse su 

tutte la Germania, dominatrice incontrastata nella vogata di coppia: le atlete tedesche si aggiudicarono le 

medaglie d'oro in singolo, doppio e 4 di coppia; vinsero anche il bronzo nell'otto e salirono in cima al 

medagliere davanti all'Australia che chiuse con 2 ori (4 senza e otto). Fra i pesi leggeri l'Italia riconfermò, 

anche se questa volta a fatica, la sua tradizionale leadership. Con un netta vittoria nel doppio, Leonardo 

Pettinari ed Elia Luini si presero l'attesa rivincita sui polacchi Tomasz Kucharski e Robert Sycz, che li avevano 

sconfitti l'anno prima ai Giochi Olimpici. Altrettanto meritato fu il successo del 4 di coppia (Daniele 

Gilardoni, Filippo Mannucci, Luca Moncada, Mauro Baccelli) che superò in finale Grecia e Giappone. 

Argento per Stefano Basalini nel singolo, alle spalle dell'irlandese Sam Lynch, e bronzo per Massimo 

Guglielmi e Giuseppe Del Gaudio nel 2 senza, vinto dall'Irlanda. 

 

Siviglia 2002. - Sulle acque andaluse del Guadalquivir il canottaggio azzurro chiuse con il record di dieci 

medaglie iridate (una in più di Colonia 1998), di cui 3 ori, 4 argenti e 3 bronzi, risultato che permise all'Italia 

di attestarsi al secondo posto nella classifica per nazioni dietro alla Germania, tornata prepotentemente al 

vertice internazionale (5 ori, 4 argenti e 3 bronzi), ma davanti alla Gran Bretagna (3 ori, 1 argento, 2 bronzi) 



e all'Australia (3 ori, 1 argento, 1 bronzo). Ancora una volta furono i pesi leggeri a determinare lo 

straordinario bilancio degli azzurri: 3 ori e 3 argenti, circa il 60% dell'intero bottino. Artefici delle vittorie 

furono il 4 di coppia (Filippo Mannucci, Luca Moncada, Daniele Gilardoni, Emanuele Federici); il doppio di 

Leonardo Pettinari ed Elia Luini che si riconfermò campione del mondo battendo nuovamente la barca 

polacca; e l'otto tornato agli antichi fasti (Bruno Pasqualini, Stefano Fraquelli, Carlo Grande, Marco Paniccia, 

Nicola Moriconi, Giuseppe Del Gaudio, Alessandro Lodigiani, Luigi Scala, timoniere Vincenzo Di Palma). Sul 

podio d'argento il singolista Stefano Basalini, battuto, come già l'anno precedente, dall'irlandese Samuel 

Lynch; il 2 senza dell'intramontabile Carlo Gaddi e Franco Sancassani, secondi alle spalle del Cile, vincitore a 

sorpresa; il 4 senza guidato da Bruno Mascarenhas che inseguì fino all'ultimo la velocissima barca danese. Il 

resto venne dai seniores, dove per la prima volta nella storia un equipaggio femminile italiano salì sul podio 

di un mondiale assoluto. L'impresa riuscì al doppio di Gabriella Bascelli ed Elisabetta Sancassani, terze 

dietro le sorelle neozelandesi Caroline e Georgina Evers-Swindell e alle russe. Altre tre medaglie (1 argento 

e 2 bronzi) furono conquistate dagli uomini. Agostino Abbagnale tornò sul secondo gradino del podio, 

guidando con classe ed esperienza consumate il più giovane, bravissimo capovoga Franco Berra. Infine, le 

due medaglie di bronzo del 4 senza e del 4 di coppia: Carlo Mornati, ben assecondato da Lorenzo 

Carboncini, Raffaello Leonardo e dal suo fratello minore Niccolò, si prodigò al massimo, ma il tempo finale 

della barca azzurra, seppure eccezionale (5′44,12″), non fu sufficiente, polverizzato dalla Germania (prima 

in 5′41,35″) e dalla Gran Bretagna (seconda in 5′41,60″): bastò solo a battere di un soffio la pericolosa 

Slovenia, quarta in 5′44,99″. Ancora una volta la Germania fu imprendibile nel 4 di coppia, contrastata 

soltanto dalla barca polacca, mentre gli azzurri giunsero terzi con Simone Raineri capovoga, Rossano 

Galtarossa, Marco Ragazzi e Mattia Righetti. 

 

Milano 2003. - Nel 2003 Milano e l'Italia ospitarono per la prima volta i Mondiali assoluti e pesi leggeri. 

Sulle acque dell'Idroscalo la posta in palio era altissima: non solo le medaglie ma anche, e soprattutto, un 

piazzamento che valeva la qualificazione diretta per i Giochi Olimpici di Atene 2004. L'Italia si trovò priva di 

una presenza importante, quella di Agostino Abbagnale, tre volte olimpionico, che aveva rinunciato per 

motivi personali. Il direttore tecnico degli azzurri, La Mura, modificò quindi l'assetto degli equipaggi: Alessio 

Sartori e Rossano Galtarossa tornarono nel doppio, barca che li aveva visti ottimi terzi ai Mondiali di 

Lucerna 2001; nel 4 di coppia sedette nuovamente a capovoga l'olimpionico di Sydney 2000 Simone Raineri, 

supportato da Luca Ghezzi, Mattia Righetti e Luca Agamennoni. Fu un'Italia incostante, a fasi alterne, che 

tuttavia centrò senza troppe difficoltà l'obiettivo primario di qualificare tutte e nove le barche olimpiche in 

gara (singolo, doppio, 2 senza, 4 senza, 4 di coppia e otto seniores maschili; doppio senior femminile; 

doppio e 4 senza pesi leggeri maschili). Il medagliere italiano risultò dimezzato (3 ori, 1 argento, 1 bronzo) 

in confronto a Siviglia 2002, ma bastò per ottenere il terzo posto nella classifica per nazioni dietro alla 

Germania (4 ori, 4 argenti, 7 bronzi) e agli USA (3 ori, 2 argenti, 1 bronzo). Il doppio senior di Sartori e 

Galtarossa diede un'eccellente prestazione: dopo un avvio incerto (solo quarti ai 1000 m), recuperò fino a 

vincere la medaglia d'argento. Nella finale del 2 senza, Dario Lari e Giuseppe De Vita, terzi ai 1500 m, 

cedettero alla fine ad Australia, Croazia, Sudafrica e Gran Bretagna. Deluse invece il 4 senza di Carlo 

Mornati, Lorenzo Carboncini, Raffaello Leonardo e Niccolò Mornati (quinto), poco competitivo, mai in lotta 

per una medaglia. Ancora un quinto posto andò al doppio delle azzurre Gabriella Bascelli ed Elisabetta 

Sancassani e giunse sesto il 4 di coppia guidato da Simone Raineri. Cimentandosi in una grande prova l'otto 

vinse, con decisione e carattere, la finale B e si aggiudicò l'unico posto disponibile in chiave olimpica, cosa 

che riuscì anche al singolista azzurro Marco Ragazzi, quarto nella finale B e promosso per Atene 2004. I pesi 

leggeri azzurri offrirono l'ennesima prova di superiorità. Il doppio di Leonardo Pettinari ed Elia Luini 

conquistò il terzo titolo mondiale consecutivo. Fu ammesso ai Mondiali in Grecia anche il 4 senza pesi 

leggeri (Bruno Mascarenhas, Salvatore Amitrano, Catello Amarante, Lorenzo Bertini), terzo in finale. Tra le 



barche non olimpiche arrivò il successo di Stefano Basalini nel singolo e quello del 4 di coppia composto da 

Filippo Mannucci, Luca Moncada, Daniele Gilardoni ed Emanuele Federici. Abdicava invece dal podio più 

alto di Siviglia 2002 l'otto azzurro che finì solo quinto, mentre Carlo Gaddi e Franco Sancassani (già argento 

nell'anno precedente) chiusero all'ultimo posto nel 2 senza. La Germania si confermò la più forte ma subì 

due cocenti e inattese sconfitte: nel singolo crollò l'imbattibilità di Marcel Hacker, bruciato negli ultimi 50 m 

dal norvegese Olaf Tufte, e giunse solo terzo il favoritissimo 4 senza, nettamente battuto dal Canada e dalla 

Gran Bretagna. Conferme iridate, fra i seniores, della bulgara Rumyana Neykova nel singolo, delle gemelle 

neozelandesi Georgina e Caroline Evers-Swindell nel doppio e del 4 senza danese fra i pesi leggeri. 
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