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LE GRANDI MANIFESTAZIONI: 
 

I CAMPIONATI D’EUROPA: 

I Campionati d'Europa nacquero un anno dopo la costituzione della FISA, avvenuta il 25 giugno 1892. Si 

cominciò in sordina, con un piccolo drappello di nazioni al via: Italia, Belgio, Francia, Svizzera e Alsazia-

Lorena, una sorta di 'pentagonale'. Nel corso di ottanta anni se ne disputarono poi 57 edizioni. 

 

Lago d'Orta 1893. - Si gareggiò in sole tre specialità: nel singolo sui 2000 m, nel 4 con e nell'otto sui 

3000 m. L'Italia riuscì per tre volte seconda: Vittorio Leone, del Rowing Club genovese, cedette al forte 

belga Lescrauwaet; il 4 con della Canottieri Milano (Giulio Rebuschini, Giacomo Leva, Felice Teruzzi, Angelo 

Brambillasca, timoniere Ivo Bassano) alla Svizzera e l'otto della Cerea di Torino alla Francia. 

 

Macon 1894. - L'anno dopo a Macon in Francia entrò in scena il 2 con che vide campioni i fratelli belgi 

Lescrauwaet davanti agli azzurri Vittorio Leone e Federico Costa. Leone fu ancora secondo nel singolo e 

secondi, dietro la Francia, si piazzarono anche i nostri 4 con e otto. 

 

Ostenda 1895. - Alla 3a edizione di Ostenda in Belgio parteciparono circa 60 atleti. Il percorso di gara 

venne fissato definitivamente nei 2000 m in linea retta. Furono sempre Belgio, Italia e Francia a dividersi il 

medagliere, lasciando all'Austria soltanto il bronzo nel singolo. Sempre secondo Leone nel singolo. Il 

bilancio italiano si chiuse con i bronzi del 2 con (altra medaglia per Leone), 4 con e otto. 

 

Ginevra 1896. - Nel 1896 gli Europei si spostarono in Svizzera, a Ginevra. Vittorio Leone continuò a 

collezionare argenti, battuto questa volta dal padrone di casa Ben Longchamp. Gli azzurri ottennero il 

bronzo nelle specialità 2 con, 4 con e otto, barca quest'ultima formata dai 'Montanari' (così chiamati 

ironicamente dai loro rivali della Libertas di Firenze), che costituivano l'equipaggio della Canottieri Lario 

campione d'Italia e vincitore della Coppa del Re. 

 

Pallanza 1897. - La rinuncia di Praga riportò l'anno dopo il Campionato d'Europa in Italia. Si gareggiò sul 

lago di Pallanza, la cui profondità rese impossibile l'ancoraggio dei barchini di partenza. I giudici decisero 

per le partenze 'volanti' tra mille difficoltà nell'allineamento delle imbarcazioni. Fu un'edizione dominata 

dal Belgio che si aggiudicò singolo, 2 con, 4 con e otto davanti all'Italia e alla Francia. 

 

Torino 1898. - Nel 1898 fu ancora l'Italia a ospitare gli Europei, questa volta sul fiume Po. Esordì una 

nuova imbarcazione, il doppio, portando a cinque il numero delle specialità. Nemmeno questa sesta 

edizione portò agli azzurri l'atteso oro. L'Italia guadagnò 3 argenti e 2 bronzi mentre il belga Deleplanque 

vinse il suo secondo titolo consecutivo nel singolo, battendo il vogatore dell'Esperia di Torino Pietro 

Umberto. 

 

Ostenda 1899. - Alla vigilia del nuovo secolo si tornò in Belgio, a Ostenda. Un contrattempo turbò il clima 

della squadra italiana: le barche non arrivarono in tempo e i nostri vogatori furono costretti a montare 

 



quelle messe a disposizione dagli organizzatori. L'Italia vinse 3 medaglie d'argento e 2 di bronzo. 

 

Parigi 1900. - Si gareggiò sullo stesso campo di regata che aveva accolto le competizioni della seconda 

Olimpiade. La spedizione italiana tornò a casa con 1 argento e 2 bronzi. Il milanese Luigi Gerli fu terzo nel 

singolo, mentre due barche della società Canottieri Barion di Bari, 4 con e 2 con, si classificarono 

rispettivamente seconda e terza. Il 4 con era quello dei 'Trabaccolanti' della Barion, atleti dallo stile di voga 

poco ortodosso, che insidiarono fino all'ultimo l'armo dei belgi. 

 

Zurigo 1901. - Il canottaggio italiano realizzò la sua prima vittoria in Svizzera, a Zurigo, il 17 agosto 1901. 

Protagonisti della grande impresa furono i 'Trabaccolanti' della Barion di Bari: Paolo Diana, Giuseppe Nacci, 

Gaetano Caccavallo, Vittorio Narducci e Clemente Sbisa al timone. La rivincita contro l'equipaggio belga fu 

netta: il 4 con italiano tagliò il traguardo con quasi mezzo minuto di vantaggio. Paolo Diana e Vittorio 

Narducci, con Sbisa al timone, conquistarono anche il bronzo del 2 con, imitati dall'otto. 

 

Strasburgo 1902. - L'anno successivo in Francia, a Strasburgo, i 'Trabaccolanti' della Barion fallirono nel 

tentativo di confermarsi campioni d'Europa, ma giunsero secondi dietro i francesi, protagonisti di un finale 

veemente. L'Italia recuperò nel singolo, dominato da Luigi Gerli, giovane vogatore della Canottieri Milano, 

la società fondata nel 1890 da Guido Alessandro Bonnet. 

 

Venezia 1903. - L'undicesima edizione degli Europei si svolse in Italia, sul suggestivo canale della 

Giudecca a Venezia. L'affluenza di pubblico fu enorme e, novità assoluta per l'Italia, si scommise sulle gare 

di canottaggio. Al 4 con parteciparono ancora i vigorosi 'Trabaccolanti', che però dovettero accontentarsi 

della medaglia di bronzo in una finale vinta facilmente dal Belgio che conquistò quattro titoli sui cinque 

disponibili. Si distinsero Luigi Gerli ed Emilio Sacchini nel doppio e nell'otto italiano, entrambi secondi. 

 

Parigi 1904. - In occasione della dodicesima edizione si tornò a Parigi. L'organizzazione non fu delle 

migliori: per citare un episodio emblematico, la disponibilità di una sola imbarcazione a motore costrinse i 

giudici a controllare la prima parte del percorso di gara a bordo di una macchina. L'Italia riportò un magro 

bilancio, solo 3 bronzi nel 2 con, nel 4 con e nell'otto. Soprattutto si distinse la prova dei napoletani 

Augusto Barbanti e Luigi Stolte, timoniere Angelo Guasco, nel 2 con: la barca italiana si batté bene 

arrivando a ridosso dei vincitori francesi e dei belgi campioni uscenti. 

 

Gand 1905. - La cittadina belga di Gand ospitò la tredicesima edizione dei Campionati d'Europa. L'Italia 

ritrovò il suo smalto e chiuse con 2 argenti e 3 bronzi. Nel 4 con, rappresentato dai vogatori della Querini di 

Venezia, con capovoga Ercole Olgeni, l'Italia superò sul traguardo la Francia sottraendole il secondo posto. 

Si misero in luce gli equipaggi della Canottieri Milano. Emilio Sacchini fu secondo nel doppio insieme a Luigi 

Gerli e terzo nel singolo; terzo pure l'otto dei vogatori del Naviglio guidati da Enrico Capelli. 

 

Pallanza 1906. - Nel 1906, a Pallanza, iniziò la grande tradizione italiana nel 2 con. Ercole Olgeni e 

Scipione Del Giudice, timoniere Giuseppe Mioni, divennero campioni d'Europa; nel singolo l'Italia fu 

rappresentata da Giovanni Brunialti, atleta del Reale circolo nautico Aniene di Roma, battuto solo dal 

fortissimo sculler francese Gaston Delaplane; Brunialti sedette pure al terzo carrello dell'otto dell'Aniene 

medaglia di bronzo. Un altro grandissimo vogatore guidò il 4 con italiano alla conquista della medaglia 

d'argento: Giuseppe Sinigaglia, che otto anni dopo avrebbe trionfato nel singolo a Henley, nella Diamonds 

Sculls. Si aggiudicò l'argento anche il doppio della Canottieri Armida di Torino composto da Giampiero 

Filippi e Costante Scalero. 



 

Strasburgo 1907. - A Strasburgo i milanesi Emilio Sacchini ed Erminio Dones, detti il doppio 'Sibilante', 

sbaragliarono il campo infliggendo agli avversari forti distacchi. Lo stesso Dones fu terzo nel singolo; 

Sinigaglia conquistò l'argento nel 2 con insieme ad Annibale Beretta, timoniere Ninetto Cetti; l'argento 

andò anche al 4 con e all'otto romano della Canottieri Aniene guidato da Giovanni Brunialti. La FISA stabilì a 

partire dal 1909 in 55 kg il peso minimo dei timonieri; nel caso di peso inferiore, si sarebbe dovuto 

zavorrare la barca. 

 

Lucerna 1908. - Ercole Olgeni portò il 4 con della Querini di Venezia alla medaglia d'oro, superando 

l'armo belga campione europeo da quattro anni, e si aggiudicò, insieme a Scipione Del Giudice, anche 

l'argento nel 2 con. Emilio Sacchini ed Erminio Dones guadagnarono la piazza d'onore nel doppio, terzo fu 

l'otto della Canottieri Aniene. Terzo titolo consecutivo nel singolo per Gaston Delaplane. In questa gara 

l'Italia schierò Teodoro Mariani della Canottieri Lario, altro vogatore che poi avrebbe fatto parlare di sé ma 

che a Lucerna fu squalificato per aver ostacolato durante il percorso lo stesso Delaplane. 

 

Juvisy 1909. - Il 1909 fu un anno particolarmente favorevole per il canottaggio italiano. In Francia, a 

Juvisy (Parigi), Teodoro Mariani, della Canottieri Lario, cancellò l'imbattibilità di Delaplane e vinse 

nettamente il singolo; la Querini di Venezia conquistò 2 medaglie d'oro nel 2 con e 4 con e si piazzò seconda 

nell'otto, sempre trascinata dal capovoga Scipione Del Giudice. 

 

Ostenda 1910. - L'anno dopo, a Ostenda, Delaplane trovò il suo riscatto e tornò ai vertici europei del 

singolo battendo lo svizzero Stockly e l'azzurro Enrico Bruna della Bucintoro di Venezia. Bruna, insieme a 

Olgeni fu argento nel doppio, vinto da Delaplane in coppia con François Rocchesani. Fu un grande momento 

per il canottaggio veneziano: la Querini si confermò campione d'Europa nel 4 con per il terzo anno 

consecutivo e conquistò il bronzo nel 2 con; la Bucintoro, guidata da Olgeni, vinse il suo secondo argento 

nell'otto. 

 

Como 1911. - Sul lago di Como, nel 1911, il canottaggio italiano ottenne risultati straordinari con il 

bilancio di 4 ori e 1 argento. Fu l'anno di Giuseppe Sinigaglia. Il comasco vinse nel singolo il belga Polydore 

Veirman e il francese Delaplane, poi nel doppio con il compagno di club e maestro di voga Teodoro Mariani. 

Ercole Olgeni ed Enrico Bruna batterono nettamente il 2 con mentre la Querini di Venezia, dopo l'argento 

nel 4 con, divenne per la prima volta campione d'Europa nell'otto. 

 

Ginevra 1912. - L'anno dopo si gareggiò in Svizzera, sul lago di Ginevra. Gli elvetici inaugurarono un 

sistema di cronometraggio tecnologicamente più avanzato, fornito dalla Longines. Erminio Dones e Pietro 

Annoni della Canottieri Milano vinsero il titolo nel doppio, la Canottieri Lario salì tre volte sul podio, nel 

singolo con Giuseppe Sinigaglia (argento), nel 4 con e nell'otto. Bronzo anche per la Canottieri Cerea di 

Torino nel 2 con. 

 

Gand 1913. - Il bacino di Langerbrugge accolse la ventunesima edizione dei Campionati d'Europa. Entrò in 

scena la Germania e fu subito protagonista vincendo il singolo e l'otto, specialità in cui venne introdotto il 

sistema delle batterie eliminatorie. Sinigaglia, squalificato nel singolo per aver abbordato la barca del belga 

Veirman, conquistò l'argento nel doppio insieme a Nino Torlaschi; si aggiudicarono il bronzo la Canottieri 

Lario nell'otto e la Canottieri Cerea nel 2 con (Franco Lajolo, Giorgio Gianolio, timoniere Gustavo Cantoni). 

 

Macon 1920. -Nel 1920, alla ripresa dopo l'interruzione bellica, mancò la Germania e i partecipanti 



furono solo 70, quasi 50 in meno rispetto all'ultima manifestazione del 1913. Il campionato fu una sorta di 

'quadrangolare' fra Svizzera, Italia, Belgio e Francia. Gli equipaggi italiani furono solo due: il singolista 

dell'Armida di Torino Giovanni Di Vaio, medaglia d'argento, e l'otto della canottieri Lario, bronzo. 

 

Amsterdam 1921. - L'anno dopo ad Amsterdam gli atleti partecipanti furono 115, un numero ben più 

elevato che comportò, di rigore, le batterie eliminatorie. L'Olanda, al suo debutto, vinse l'oro nel singolo e 

nel doppio; l'Italia invece, sotto tono, conquistò solo un argento con il singolista lecchese Nino Castelli 

mentre il 2 con e il doppio furono eliminati in batteria. 

 

Barcellona 1922. - La Spagna organizzò il suo primo Campionato d'Europa che si svolse nelle vicinanze 

del porto di Barcellona nel settembre del 1922. Si distinsero la Svizzera (3 ori) e la Francia (2 ori); l'Italia 

conquistò tre volte l'argento grazie al 2 con della Bucintoro Venezia (Vincenzo e Francesco Fabiano, 

timoniere Gino Bettini), al doppio della Canottieri Milano (Erminio Dones, Francesco Salvini) e all'otto della 

Diadora di Zara, che insidiò sino all'ultimo la Francia. 

 

Como 1923. - Teatro della venticinquesima edizione degli Europei fu Como, dove si assistette a una 

crescita del numero partecipanti (125) e all'ingresso in scena del Portogallo e della Cecoslovacchia. La 

Svizzera si aggiudicò quasi tutti i titoli (4 su 5) con Rudolf Bosshard che si confermò campione d'Europa nel 

singolo, specialità in cui Carlo Caccialanza della Canottieri Olona di Milano fu quarto. Il bilancio italiano 

registrò l'argento per il 2 con della Querini Venezia (Giovanni Scatturin, Giuseppe Tassan, timoniere Gino 

Sopracordevole) e il bronzo per il doppio dei milanesi Dones e Salvini. La grande impresa riuscì nell'otto, 

dove l'armo della società Diadora di Zara (Luigi Miller, Carlo Toniatti, Pietro Ivanov, Simeone Cattalinich, 

Giuseppe Crivelli, Bruno Sorich, Francesco Cattalinich, Vittorio Gliubich, timoniere Latino Galasso) batté sul 

filo del traguardo la Svizzera. 

 

Zurigo 1924. - Zurigo ospitò gli Europei a pochi giorni dalla chiusura dei Giochi Olimpici del 1924 (Parigi, 

13-17 luglio). Fu l'esordio della Iugoslavia e del nuovo sistema di partenza deciso dalla FISA, con l'obbligo 

dei barchini di ancoraggio. Due nuove imbarcazioni entrarono in gara, il 2 senza e il 4 senza, anche se 

quest'ultima specialità dovette rinviare il suo debutto per mancanza di concorrenti. Partecipò un solo 

equipaggio italiano, il 2 con dei campioni olimpici di Anversa 1920, Ercole Olgeni e Giovanni Scatturin, 

timoniere Gino Sopracordevole, che si piazzarono terzi. 

 

Praga 1925. - Praga organizzò con estrema cura l'edizione datata 1925. Si gareggiò sulle acque della 

Moldava. L'Italia colse una magnifica vittoria nel 4 con, grazie ai vogatori della società Timavo di 

Monfalcone (Remigio Genzo, Alberto Privileggi, Mimmo Montegnacco, Elio Grio, timoniere Mario 

Martinelli). A questo successo si aggiunse il bronzo per il 4 senza del Barion di Bari (Renato Petruzzelli, Luigi 

Arciuli, Rolando Gantes, Giuseppe Magaletti), nell'esordio ufficiale di questa specialità. Eliminato in batteria 

il doppio della Canottieri Lario e ritirato il 2 con del Rowing Club genovese. 

 

Lucerna 1926. - Dopo la rinuncia forzata della Federazione portoghese, l'organizzazione del Campionato 

d'Europa venne assegnata per la seconda volta a Lucerna. Entrò in scena uno dei più grandi vogatori italiani, 

Antonio Ghiardello dando subito dimostrazione di quel talento innato che ne avrebbe fatto un capovoga 

eccezionale e in seguito un apprezzato allenatore. Nella finale del 4 con, insieme al fratello gemello Andrea, 

all'altro fratello Mario e al cugino Giovanni Battista Pastine, con Ugo Giangrande al timone, Ghiardello 

impose alla gara un ritmo sostenutissimo, facendo il vuoto e distanziando di 11 secondi la Svizzera. L'Italia 

espresse il suo alto livello atletico conquistando 4 medaglie d'argento: nel doppio (Michelangelo 



Bernasconi, Sandro De Col della Canottieri Lario), nel 2 senza (Massimo Ballestrero, Jean Cipollina del 

Rowing Club genovese), nel 2 con (Pierluigi e Renzo Vestrini della Unione canottieri livornesi) e con l'otto 

della Bucintoro Venezia guidato da Vincenzo Fabiano. 

 

Como 1927. - L'edizione 1927, disputata sulle acque 'amiche' del lago di Como, con partenza da Villa Erba 

e arrivo nei pressi di Villa Olmo, esaltò la grande tradizione della Canottieri Lario. Michelangelo Bernasconi 

vinse il singolo e conquistò l'argento nel doppio insieme a Sandro De Col. Trionfarono anche l'Unione 

canottieri livornesi e L'Argus di Santa Margherita Ligure: la prima con 2 medaglie d'oro dei fratelli livornesi 

Renzo e Pierluigi Vestrini nel 2 senza e 2 con; la seconda con la vittoria dei liguri nel 4 senza (Palmiro Lago, 

Agostino Massa, Andrea Cattoni, Giuseppe Maggio) e nel 4 con guidato da Antonio Ghiardello. L'Italia 

chiuse con un ottimo bilancio aggiudicandosi anche la gara dell'otto con l'equipaggio della Vittorino da 

Feltre di Piacenza. 

 

Bydgoszcz 1929. - La trentesima edizione dei Campionati d'Europa si svolse in agosto a Bydgoszcz, in 

Polonia. La FISA ammise gli Stati Uniti, la cui Federazione, fondata nel 1872 a New York, contava 140 società 

affiliate con circa 30.000 soci; rimandò invece a data da destinarsi l'introduzione del canottaggio femminile. 

L'Italia sbancò il medagliere. Romeo Sisti e Nino Ultimo Bolzoni della Canottieri Baldesio Cremona vinsero 

l'oro nel 2 senza; Renzo e Pierluigi Vestrini si confermarono i migliori nel 2 con; l'armo della Vittorino Da 

Feltre di Piacenza (Cesare Rossi, Pietro Freschi, Umberto Bonadè, Paolo Gennari) fu primo nel 4 senza; 

Valerio Perentin, Giliante d'Este, Nicolò Vittori, Giovanni Delise (timoniere Renato Petronio), campioni 

olimpici l'anno prima ad Amsterdam, festeggiarono il titolo europeo nel 4 con. La quinta medaglia d'oro per 

l'Italia venne conquistata dall'otto degli 'Scarronzoni' di Livorno: Vittorio Cioni, Enrico Garzelli, Guglielmo 

Del Bimbo, Roberto Vestrini (fratello di Renzo e Pierluigi), Dino Barsotti, Eugenio Nenci, Mario Balleri, 

Renato Barbieri, timoniere Cesare Milani. Un mese prima i vogatori-portuali avevano vinto il loro secondo 

titolo nazionale battendo nettamente l'otto della società Pullino di Isola d'Istria (forte dei suoi quattro 

olimpionici), della Vittorino da Feltre e della Canottieri Pallanza. A Bydgoszcz superarono nettamente 

Iugoslavia e Polonia. Il bilancio delle barche italiane si chiuse con l'argento del doppio di Michelangelo 

Bernasconi e Sandro De Col. 

 

Liegi 1930. - L'anno dopo l'Europeo fu assegnato a Liegi, un omaggio al centenario dell'indipendenza del 

Belgio. Arrivò l'otto degli Stati Uniti e fu subito aspra battaglia con gli 'Scarronzoni' di Livorno, la prima delle 

tante sfide fra i due grandi equipaggi. Vinsero gli USA davanti ai livornesi. La Vittorino Da Feltre conquistò 

per l'Italia 2 ori nel 2 con (Guglielmo Carubbi, Arturo Moroni, timoniere Angelo Polledri) e 4 senza (Cesare 

Rossi, Pietro Freschi, Umberto Bonadè, Paolo Gennari, cui si sommarono le medaglie d'argento di Vincenzo 

Giacomini della Canottieri Sile nel singolo, del doppio Bernasconi-De Col e del 4 con della Pullino di Isola 

d'Istria, battuto dalla Danimarca. Liegi registrò il record di iscritti (197 atleti in gara) e l'esordio, solo a titolo 

dimostrativo, del canottaggio femminile. 

 

Parigi 1931. - Si gareggiò sulle acque della Senna, a Parigi. Nel singolo il comasco Enrico Mariani, figlio del 

grande Teodoro, fu secondo dietro al francese Edouard Candeveau. Si aggiudicarono l'argento tre altri 

equipaggi: Rino Galeazzi (padre di Giampiero, futuro canottiere e telecronista RAI) e Vittorio Lucchini, della 

Canottieri Pallanza, nel 2 senza; Romeo Sisti, Zemiro Siboni, timoniere Guido Spernazzati, nel 2 con, e gli 

'Scarronzoni'nell'otto. L'unico oro italiano arrivò dal 4 con della società Aniene di Roma, per la quale 

vogarono allora campioni di prim'ordine come Antonio Ghiardello e Giliante D'Este, ben sostenuti da 

Francesco Cossu e Antonio Garzoni Provenzani, e dal timoniere Carlo Giacinti. Bronzo per il doppio della 

Lario formato da Michelangelo Bernasconi ed Enrico Mariani. 



 

Belgrado 1932. - Nel 1932, anno olimpico, l'Europeo si spostò in Iugoslavia, a Belgrado. Enrico Mariani 

conquistò il titolo nel singolo, imitato dal 4 con della Pullino di Isola d'Istria guidato da Valerio Perentin. 

L'Italia chiuse con altri 4 argenti: quelli del 2 senza della Canottieri Pallanza (Galeazzi-Lucchini); del 2 con del 

Reale circolo Ruggero di Lauria di Palermo (Gustavo e Angelo Sorge, timoniere Livio Armando); del doppio 

della Ginnastica triestina (Ettore Brosch, Livio Curto) e del 4 senza della Canottieri Intra (Mario Leofler, 

Giulio Berteletti, Giuseppe Livorno, Giovanni Monteggia). 

 

Budapest 1933. - L'appuntamento successivo degli Europei fu fissato in Ungheria, a Budapest, sul 

Danubio. Si gareggiò sulla distanza, insolita, di 2200 m. L'Italia vinse ancora con la Pullino d'Isola d'Istria nel 

4 con, e fu l'unico oro. Una medaglia di bronzo andò al singolista Vincenzo Giacomini della Canottieri 

Milano, club che conquistò l'argento nel doppio grazie a Orfeo Paroli e Mario Moretti. Si aggiudicarono la 

piazza d'onore anche gli 'Scarronzoni' livornesi, battuti dagli ungheresi padroni di casa. 

 

Lucerna 1934. - Ai Campionati Europei di Lucerna, nel 1934, si gareggiò sul Rotsee. Vinse il suo terzo 

titolo europeo consecutivo il 4 con della Pullino (Valerio Perentin, Francesco Chicco, Nicolò Vittori, 

Umberto Vittori, timoniere Renato Petronio), che si aggiudicò il trofeo 'Eugène Baud' della FISA. L'Italia 

chiuse con il bronzo conquistato dall'otto della Canottieri Aniene guidato da Antonio Ghiardello. La FISA 

decise definitivamente sulla lunghezza del percorso di gara: 2000 m in linea retta e larghezza tale da 

consentire l'allineamento di almeno tre equipaggi. In quell'occasione tornò in lizza la Germania dopo la 

lunga assenza seguita al Primo conflitto mondiale. 

 

Berlino 1935. - L'anno successivo, vigilia dei Giochi di Berlino 1936, negli Europei si collaudò il bacino 

olimpico di Berlino-Grunau. Un impressionante incidente occorse in allenamento all'azzurro Antonio 

Offredi, iscritto con Ferruccio Mascherpa nella gara del doppio: la prua della barca del singolista francese 

Victor Saurin, spostata forse da un'onda anomala, gli si conficcò nel polpaccio sinistro, fortunatamente 

senza provocare un'emorragia letale. Offredi, dotato di grande sangue freddo, tentò di liberarsi del 

troncone di legno con una tenaglia prima di essere portato sul pontile da un motoscafo. Il suo posto fu 

preso da Massimo Giovannetti, eletto quell'anno alla presidenza della Reale Federazione italiana di 

canottaggio. A Berlino-Grunau l'Italia si aggiudicò la vittoria nel 2 con, grazie all'equipaggio della Bucintoro 

Venezia (Almiro Bergamo, Guido Santin, timoniere Luciano Negrini). Conquistarono il bronzo il 4 senza della 

Canottieri Olona Milano e il 4 con della Pullino di Isola d'Istria guidato da Valerio Perentin. Solo quinto 

giunse l'otto degli 'Scarronzoni'. 

 

Amsterdam 1937. - Nel 1937 si gareggiò sul nuovo bacino artificiale del Bosbaan di Amsterdam. La 

Germania, tornata concorrente molto temibile, chiuse con 4 ori e 1 argento. Ma anche l'Italia salì varie 

volte sul podio. Gli 'Scarronzoni' furono nuovamente campioni d'Europa, battendo i tedeschi nell'otto; il 2 

senza della Canottieri Olona (Mario Lazzati, Ermenegildo Manfredini) vinse nettamente la finale, 

distaccando per 10 secondi la Danimarca. Argento per Santin e Bergamo nel 2 con, bronzo per il doppio 

'misto' Canottieri Milano-Nettuno Trieste di Ettore Brosch e Giorgio Scherl e ancora bronzo per il 4 con del 

'misto' Timavo Monfalcone-Dopolavoro ferroviario Genova (Aldo Pellizzoni, Lucillo Bobig, Guglielmo Del 

Neri, Francesco Pittaluga, timoniere Eugenio Suzzi). 

 

Milano 1938. - L'Idroscalo di Milano ospitò il suo primo Campionato d'Europa mentre incombeva lo 

spettro del Secondo conflitto mondiale. In gara scese ancora una Germania molto forte (4 ori e 2 argenti), 

ma l'Italia si difese bene e fu l'unica nazione a opporsi concretamente alla supremazia tedesca. Santin e 



Bergamo, timoniere Gino Bettini, riconquistarono il titolo nel 2 con, mentre Ettore Brosh (Canottieri di 

Milano) e Giorgio Scherl (Nettuno di Trieste) dominarono nel doppio aggiudicandosi l'oro. Tre argenti (2 

senza, 4 senza, 4 con) e un bronzo (otto) chiusero il medagliere dell'Italia. 

 

Lucerna 1947. - Finita la guerra, nell'agosto del 1947 gli Europei ricominciarono dal Rotsee di Lucerna. 

Qui nacque il mito della Moto Guzzi: Giuseppe Moioli, Elio Morille, Giovanni Invernizzi e Franco Faggi 

portarono alla vittoria il 4 senza, superando Cecoslovacchia e Svizzera. Un altro grande capovoga, Angelo 

Fioretti, che aveva abbandonato la boxe per il canottaggio, guidò al successo l'otto della Canottieri Varese, 

la società nata nel 1927 e ubicata nell'area della Schiranna. Fioretti e il timoniere Alessandro Bardelli 

seguirono poi, da tecnici, l'otto dei Corazzieri che trionfò nel 1954 ai Giochi del Mediterraneo. A Lucerna 

l'Italia vinse anche due argenti: nel 2 con (Giovanni Steffè, Aldo Tarlao e il timoniere Albino Grio della 

Libertas Capodistria) e nel 4 con (Reginaldo Polloni, Francesco Gotti, Renato Macario, Riccardo Cerutti, 

timoniere Domenico Cambieri, tutti della Canottieri Sebino-Lovere). Un buon quarto posto ottenne il 

singolista del Circolo canottieri Aniene di Roma, Romolo Catasta. Quell'anno la FISA ammise la Gran 

Bretagna nella Federazione internazionale. 

 

Amsterdam 1949. - Nel 1949, dopo la parentesi dei Giochi Olimpici, il canottaggio italiano raggiunse 

risultati anche migliori. Ad Amsterdam il 4 senza della Moto Guzzi, oro olimpico a Henley l'anno prima, si 

confermò campione d'Europa battendo i forti danesi dell'Aarhus; stesso esito per l'otto della Canottieri 

Varese: l'equipaggio guidato da Angelo Fioretti, sfortunato protagonista alle Olimpiadi (battuto in 

semifinale dagli Stati Uniti, poi vittoriosi in finale), riuscì nuovamente primo; Giuseppe Ramani e Aldo 

Tarlao (timoniere Luciano Marion) vinsero nel 2 con e i vogatori della Timavo di Monfalcone nel 4 con; 

argento per il doppio misto Ginnastica Triestina-Canottieri Milano di Mario Ustolin e Silvio Bergamini; 

bronzo per Felice Fanetti e Bruno Boni (Canottieri Baldesio) nel 2 senza. John Kelly senior stravinse nel 

singolo, mentre la presenza degli USA e dell'Uruguay avviava il processo di trasformazione degli Europei in 

un vero e proprio Campionato del Mondo. Dell'edizione di Amsterdam si ricorda un episodio curioso 

riguardante gli azzurri: tra tante vittorie e tanta giustificata euforia, i dirigenti italiani si accorsero di aver 

dimenticato in Italia il disco dell'Inno di Mameli; l'incidente venne superato grazie a un gruppo di coristi che 

cantarono sul posto le note dell'inno italiano. 

 

Milano 1950. - Nel 1950, sulle acque 'amiche' dell'Idroscalo di Milano, si celebrò il terzo successo 

europeo consecutivo per il 4 senza della Moto Guzzi e per l'otto della Canottieri Varese, e si impose per la 

seconda volta il 2 con di Ramani e Tarlao. Antonio Balossi e Ludovico Sommaruga della Canottieri Milano 

furono medaglia d'argento nel doppio; stesso piazzamento per il 2 senza del CRAL Redaelli di Dervio, 

composto da Erio Bettega e Nicolò Simone. 

 

Macon 1951. - La quarantaduesima edizione del Campionato d'Europa si svolse a Macon, sul fiume 

Saona. Si avvicinava omai il grande momento del canottaggio femminile, che in quell'occasione si esibì in 

tre prove dimostrative. A Macon subì un primo arresto il 4 senza della Moto Guzzi, eliminato in semifinale, 

mentre si aggiudicò il terzo titolo europeo il 2 con della Libertas Capodistria (Giuseppe Ramani, Aldo Tarlao, 

timoniere Luciano Marion). Reginaldo Polloni, dopo aver guidato magistralmente alla vittoria il 4 con della 

Sebino di Lovere, fu premiato quale miglior vogatore dei Campionati. Argento nel doppio per i milanesi 

Silvio Bergamini e Antonio Balossi. 

 

Copenaghen 1953. - Il ventoso Bagsvaerd di Copenaghen ospitò la quarantatreesima edizione che 

registrò un record di presenze: 267 atleti in gara. Fu stabilito che dal 1954 si sarebbe dato il via agli Europei 



femminili. A Copenaghen l'Italia fu presente solo con due barche, il 4 con della Libertas Capodistria (con i 

tre volte campioni d'Europa Ramani e Tarlao) e l'otto della Moto Guzzi, che finirono entrambe quarte. 

L'URSS cominciò ad accumulare titoli e medaglie. 

 

Amsterdam 1954. - Nel 1954, ad Amsterdam, tornò sul gradino più alto del podio europeo il 4 senza 

della Moto Guzzi; il capovoga fu ancora Giuseppe Moioli ma con nuovi compagni: Giovanni Zucchi, Marco 

Carri e Attilio Cantoni. Furono invece eliminati i nostri 2 senza, 2 con, 4 con e otto. L'URSS esordì 

prepotentemente in campo femminile, vincendo in tutte e cinque le specialità previste, cioè singolo, 

doppio, 4 con, 4 di coppia con timoniera e otto. 

 

Gand 1955. - Nel 1955 a Gand, in Belgio, la FISA ammise la DDR in qualità di membro straordinario ma 

confermò che un solo equipaggio avrebbe potuto rappresentare la Germania ai Giochi Olimpici e ai 

Campionati d'Europa. L'Italia affondò nel canale belga: solo il 2 senza della Canottieri Firenze (Alvaro 

Banchi, Maurizio Clerici) approdò alla finale, finendo quarto. A Bucarest si svolse la seconda edizione degli 

Europei femminili che videro ancora l'URSS primeggiare in tutte le specialità. 

 

Bled 1956. - Nell'anno dei Giochi Olimpici di Melbourne, ritornò al vertice europeo del 4 senza la Moto 

Guzzi con Giuseppe Moioli, Attilio Cantoni, Giovanni Zucchi e Abbondio Marcelli. Nella finale del 4 con, le 

'aquile rosse' di Mandello del Lario (Franco Trincavelli, Angelo Vanzin, Romano Sgheiz, Alberto Winkler, 

timonati da Ivo Stefanoni) furono medaglia di bronzo: due mesi dopo, sulle acque olimpiche australiane, 

avrebbero vinto l'oro più ambito. Con una buona prova, l'otto della Marina militare si piazzò quarto. Nel 

singolo, un ragazzo sovietico non ancora diciottenne, Vyacheslav Ivanov, ottenne il primo successo di una 

lunga carriera. Tra le donne, si disputò la solita lotta fra le nazioni dell'Est europeo con l'URSS sempre in 

primo piano. 

 

Duisburg 1957. - L'otto della Moto Guzzi guidato da Franco Trincavelli batté l'URSS vincendo l'oro nella 

barca più prestigiosa. Stuart McKenzie, australiano, superò nel singolo il tedesco Klaus von Fersen e il 

sovietico Ivanov con il quale iniziò una lunga e affascinante sfida. Il fortissimo doppio dei sovietici della 

Krasnoe Znamja di Leningrado, Juri Tjukalov e Aleksandr Berkutov, si confermò campione d'Europa, mentre 

la Germania, ancora unita, si aggiudicò tre titoli sopravanzando nettamente l'URSS nel medagliere maschile. 

I sovietici dominarono in campo femminile dove realizzarono il terzo 'grande slam': cinque vittorie in cinque 

gare. 

 

Poznan 1958. - L'anno dopo a Poznan in Polonia, partecipò ancora la Moto Guzzi ottenendo un'altra 

splendida vittoria nell'otto, che ritrovò all'ultimo carrello Giuseppe Moioli. La barca italiana batté in finale 

quella statunitense, guidata da John Kelly jr. e timonata da Allen Rosemberg, che poi, da tecnico, avrebbe 

legato il suo nome a una modalità di voga ammirata e imitata in tutto il mondo. Giovanni Anselmi e Renzo 

Ostino della società Armida di Torino conquistarono l'argento nel 2 con. Nel singolo si ebbero i medesimi 

piazzamenti dell'anno prima: l'australiano McKenzie batté nell'ordine il tedesco von Fersen e il sovietico 

Ivanov. Nel doppio i sovietici Tjukalov e Berkutov conquistarono la terza medaglia d'oro consecutiva, 

mentre le fortissime vogatrici sovietiche si aggiudicarono quattro titoli su cinque. 

 

Macon 1959. - L'Italia non andò oltre l'argento del 2 con, conquistato da Renzo Ostino e Giovanni 

Anselmi (timoniere Vincenzo Bruno) della Canottieri Armida di Torino. L'otto della Moto Guzzi, solitamente 

ai vertici, uscì ridimensionato dalla competizione giungendo solo quarto. La Germania vinse quattro titoli su 

sette e si aggiudicò il 'Challenge Glandaz', il prestigioso premio vinto dall'Italia nel 1949. Ivanov dettò legge 



nel singolo battendo il tedesco von Fersen, mentre l'australiano McKenzie finì quarto. I sovietici 

dominarono anche nel doppio grazie a Tjukalov e Berkutov. Le sovietiche fallirono l'ennesimo en 

plein aggiudicandosi 'soltanto' quattro gare su cinque. La vittoria nel singolo andò all'ungherese Jenone 

Papp. 

 

Londra 1960. - Di segno tutto femminile gli Europei 1960 di Londra, a causa della concomitanza con i 

Giochi Olimpici di Roma. Era la prima volta che la Gran Bretagna ospitava questa manifestazione. In primo 

piano vi furono sempre le sovietiche con tre vittorie su cinque. Papp confermò la sua superiorità nel 

singolo. 

 

Praga 1961. - A Praga, sulla Moldava, nella cinquantesima edizione l'Italia espresse al meglio il suo 

talento agonistico. L'otto misto Moto Guzzi-Marina militare Sabaudia, allenato da Angelo Alippi e Mario 

Bovo, batté con un 'serrate' travolgente la Germania: solo 15 centesimi di secondo divisero all'arrivo le due 

imbarcazioni. Fu l'ultima grande affermazione di un otto italiano in una grande competizione 

internazionale. Protagonisti della straordinaria impresa furono Romano Sgheiz, Giovanni Zucchi, Raffaele 

Viviani, Giuseppe Palese, Fulvio Balatti, Giampietro Gilardi, Vinicio Brondi, Sereno Brunello e il timoniere Ivo 

Stefanoni. A questa si aggiunse un'altra vittoria: l'Italia salì sul gradino più alto del podio anche nel 4 senza, 

vinto dalla Falck di Dongo (Renato Bosatta, Tullio Baraglia, Giancarlo Crosta e Giuseppe Galante) che superò 

URSS e Germania. I sovietici guadagnarono 2 ori, nel singolo e nel doppio, grazie al fuoriclasse Ivanov e ai 

collaudati Tjukalov e Berkutov. In campo femminile, ancora una volta la singolista ungherese Papp (terzo 

titolo europeo consecutivo) negò alle sovietiche la possibilità di accaparrarsi l'intero medagliere. Quell'anno 

il Congresso FISA approvò definitivamente l'istituzione dei Campionati del Mondo, da tenersi, a partire dal 

1962, ogni quattro anni e con la partecipazione esclusiva (almeno inizialmente) delle categorie maschili; 

decise anche che, in coincidenza con il torneo iridato, gli Europei dovevano essere disputati solo dalle 

donne. 

 

Berlino 1962. - Sul campo di regata di Berlino-Grunau, in coincidenza con il primo Campionato del 

Mondo di Lucerna e in linea con le decisioni della FISA, gli Europei furono disputati solo dalle categorie 

femminili. Tre titoli andarono all'URSS (doppio, 4 di coppia e otto), uno alla Romania (4 con) e uno alla 

Cecoslovacchia (singolo). 

 

Copenaghen 1963. - Sul Bagsvaerd di Copenaghen entrarono in gioco le piccole finali (che decidono i 

piazzamenti dal settimo posto in poi) già sperimentate in occasione del primo Campionato del Mondo 

disputato l'anno prima a Lucerna. Fu il grande giorno dei triestini dell'Ignis di Varese Mario Petri e Paolo 

Mosetti che vinsero il titolo nel 2 senza. La Moto Guzzi guadagnò l'argento nel 4 senza, in una gara 

condotta sotto la pioggia battente. La Germania chiuse con un bilancio di 4 ori, 1 argento e 1 bronzo. Si 

raggiunse il record di partecipanti con 346 atleti in gara, tra i quali i vogatori di Stati Uniti, Giappone e 

Repubblica Araba Unita. Le donne gareggiarono a Mosca, sul lago artificiale di Khimki, e le padrone di casa 

questa volta non si lasciarono sfuggire l'occasione, aggiudicandosi 5 medaglie d'oro nelle cinque specialità 

previste. 

 

Amsterdam 1964. - Nel 1964 gli Europei si spostarono sul Bosbaan di Amsterdam. La FISA presentò la 

sua nuova bandiera: cinque remi con i colori olimpici dipinti sulle pale, su sfondo blu. L'Italia ottenne 2 

bronzi: nel 4 senza con la Moto Guzzi (Romano Sgheiz, Fulvio Balatti, Giovanni Zucchi, Luciano Sgheiz) e nel 

4 con con la Falck di Dongo (Renato Bosatta, Emilio Trivini, Giuseppe Galante, Franco De Pedrina, timoniere 

Giovanni Spinola). I campioni d'Europa uscenti Mario Petri e Paolo Mosetti furono eliminati ai recuperi per 



un'improvvisa indisposizione di Petri. Ivanov dominò ancora nel singolo mentre nel doppio la forte 

tradizione sovietica continuò con Tjurin e Boris Dubrowski. Tra le donne si interruppe il monopolio delle 

sovietiche nell'otto, battute per la prima volta dalle tedesche. 

 

Duisburg 1965. - Nel 1965, sulle acque di Wedau a Duisburg, si mise in luce un equipaggio italiano, che 

in seguito avrebbe fatto molto parlare di sé, formato da due giovani atleti del Dopolavoro ferroviario 

Treviso: Primo Baran e Renzo Sambo, su barca 2 con, timonata nell'occasione da Giorgio Conte. Arrivarono 

secondi alle spalle dell'URSS e fu l'unica medaglia per l'Italia. Baran era il prototipo del vogatore moderno: 

una tecnica di voga che sfruttava per intero l'ampiezza dell'angolo della palata, più lunga rispetto a quella 

degli altri. In finale andarono anche il 4 senza della Falck (Renato Bosatta, Andrea Giorgi, Pier Angelo Conti 

Manzini, Emilio Trivini) e l'otto, entrambi quinti. L'URSS realizzò un risultato eccezionale, salendo sul podio 

in tutte le specialità maschili e femminili e conquistando tutti e quattro i trofei in palio: 'Challenge Glandaz', 

'Challenge Carlo Montù', 'Challenge Gaston Mullegg' e 'Challenge femminile Moulin à Vent'. Nel doppio si 

affermavano gli svizzeri Martin Andrea Studach e Melchior Rudolf Burgin. 

 

Amsterdam 1966. - Agli Europei femminili di Amsterdam, nel 1966, la DDR esordì molto bene 

aggiudicandosi la vittoria nel doppio, nel 4 di coppia e nell'otto, relegando così per la prima volta l'URSS a 

un ruolo di secondo piano. 

 

Vichy 1967. - La cinquantaquattresima edizione si svolse a Vichy, sul fiume Allier. L'Italia si aggiudicò una 

sola medaglia, questa volta d'oro, conquistata sempre dal 2 con di Primo Baran e Renzo Sambo, guidati dal 

giovanissimo Bruno Cipolla. Andò male per tutti gli altri armi azzurri, esclusi dalle rispettive finali. Il tedesco 

orientale Achim Hill scalzò Ivanov dal primato nel singolo; gli statunitensi del Potomac Boat Club di 

Washington, Larry Hough e Tony Johnson, dominarono il 2 senza e gli svizzeri Martin Andrea Studach e 

Melchior Rudolf Burgin il doppio, mentre nel 4 senza iniziò la leggenda della Einheit di Dresda guidato da 

Frank Forberger. Una sfida fino all'ultimo colpo di remo impegnò le sovietiche e le tedesche orientali, con 

successo delle prime per 3 vittorie a 2 al termine di una splendida finale dell'otto. 

 

Berlino 1968. - Nel 1968, anno olimpico, gli Europei femminili a Berlino-Grunau videro la netta 

supremazia delle padrone di casa che si aggiudicarono 3 ori, 1 argento e 1 bronzo. 

 

Klagenfurt 1969. - Il lago Worther, nell'austriaca Carinzia, ospitò l'edizione successiva del Campionati 

d'Europa, dopo la rinuncia della Federazione spagnola. La FISA ufficializzò la regola per la quale in caso di 

incidenti tecnici o di abbordaggi, verificatisi entro i primi 100 m dalla partenza, la giuria poteva richiamare 

gli equipaggi per una nuova partenza e decidere se squalificare o meno i responsabili delle irregolarità. 

Primo Baran (da poco campione olimpico) gareggiò con due nuovi compagni di barca: Angelo Rossetto e il 

timoniere Giorgio Sajeva. Il 2 con italiano lottò fino alla fine per la vittoria ma dovette cedere nel finale al 

violento attacco dei fratelli cecoslovacchi Oldrich e Pavel Svoianowski. L'argentino (di padre romano) 

Alberto Demiddi vinse il singolo; il 2 senza USA di Hough e Johnson si riconfermò campione, mentre nel 4 

con si affacciò alla ribalta un altro equipaggio eccellente, il 'misto' della Germania Ovest formato da Peter 

Berger, Hans Johann Färber, Gerhard Auer e Alois Bierl, timoniere Stefan Voncken. In campo femminile 

URSS e DDR si spartirono il medagliere. 

 

Tata 1970. - A Tata in Ungheria scesero sul campo di regata solo le donne. La DDR superò nel medagliere 

l'Unione Sovietica (3 vittorie a 1), con la Jager e la Schmidt che si imposero nuovamente nel doppio. 

 



Copenaghen 1971. - Un'Italia modesta mise in finale un solo equipaggio, un 4 senza 'misto' formato da 

DLF di Treviso, Vigili del Fuoco di Trieste, Dopolavoro ospedaliero di Treviso e Fiamme Gialle di Sabaudia 

(Primo Baran, Ennio Fermo, Renzo Sambo, Abramo Albini), che si classificò al sesto posto. Eliminate tutte le 

altre barche azzurre, Demiddi fu ancora il migliore nel singolo, specialità che vide l'italiano Giovanni 

Bombelli uscire in semifinale. La finale del 2 con si disputò fra giganti e si concluse con l'oro ai tedeschi 

orientali Gunkel e Lucke, l'argento ai fratelli Svoianowski e il bronzo ai sovietici Eshinov e Ivanov. Le finali 

del 4 senza e del 4 con ‒ gare senza storia, prive di imprevisti e colpi di scena ‒ furono dominate 

rispettivamente dalla DDR e dalla RFT. Le vogatrici dell'URSS si presero una secca rivincita sulla DDR 

chiudendo con il risultato di 3 vittorie a 1. 

 

Brandeburgo 1972. - Nelle gare disputate solo dalle categorie femminili sul Beetzee di Brandeburgo le 

sovietiche si confermarono vincendo 3 ori e 1 argento. 

 

Mosca 1973. - L'ultima edizione degli Europei si svolse a Mosca nel 1973. Nessun equipaggio italiano fu 

presente. Erano gli anni bui del remo azzurro che avrebbe cominciato a risollevarsi all'inizio degli anni 

Ottanta. Il tedesco occidentale Peter Michael Kolbe iniziò la sua luminosa carriera di singolista. La DDR vinse 

tre volte (doppio, 4 senza, otto), l'URSS due (2 con e 4 con). L'URSS recuperò fra le donne, vincendo per 3 

ori a 1 la sfida con le rivali della Germania Est. 
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