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IL CANOTTAGGIO IN ITALIA: 

Le Società e la nascita della Federazione nazionale (FIC) 

L'Italia si affacciò sulla scena remiera solo nella seconda metà del 19° secolo, in ritardo rispetto a 

Inghilterra, Germania, Francia, Belgio e Olanda. La città che raccolse e diffuse in Italia la passione per il 

canottaggio fu Torino, anche se la prima società fondata fu la toscana Canottieri Limite (1861). Sulle rive del 

Po sorsero, nel 1863, la Eridano e la Cerea, l'Esperia (1866), poi l'Armida e la Sezione canottaggio della 

Società ginnastica (1878) e la Canottieri Caprera (1883); a Pavia la Ticino (1876); a Livorno la Alfredo 

Cappellini (1877); a Piacenza la Nino Bixio (1880) e la Vittorino da Feltre (1883); a Venezia la Bucintoro 

(1882); a La Spezia la Velocior (1883); a Ravenna la Canottieri Ravenna (1873); a Cremona la Baldesio 

(1887); a Roma la Società ginnastica canottieri del Tevere (1872), poi Reale club canottieri Tevere e, nel 

1912, Reale club canottieri Tevere e Remo dopo la fusione con il Club del Remo (1884), rinominato infine 

Reale circolo canottieri Tevere Remo; sempre a Roma l'Aniene club nautico (1892), che diventò poi Reale 

club nautico nel 1902 per arrivare nel 1947 alla sua attuale denominazione di Circolo canottieri Aniene; a 

Trieste la Ginnastica triestina (1863) e a Mantova la Mincio (1888). 

Il 16 luglio 1865 il Comune di Torino organizzò sul fiume Po un pomeriggio di regate sulla distanza di 1 km 

con il seguente programma: "quattro gare abbastanza estemporanee; quattro vogatori seduti, quattro 

vogatori in piedi, due vogatori, un vogatore". 

La prima gara a carattere nazionale fu disputata nel 1875, a Genova, su iniziativa della Società ligure di 

salvamento: gareggiarono gli equipaggi della Società ginnastica canottieri del Tevere di Roma (che vinsero), 

della Canottieri genovesi e della Cerea di Torino. Un anno dopo, il 30 luglio 1876, folti gruppi di canottieri 

arrivarono a Genova da Torino, Roma, Napoli, Palermo, Venezia, Cagliari, Livorno, Pisa, La Spezia, 

Portoferraio, Isola della Maddalena, Civitavecchia, Chioggia, Ravenna, Rimini. Nel 1884 a Torino e nel 1887 

a Venezia si disputarono i primi incontri internazionali. La Canottieri Lario di Como battezzò la sua nascita 

nel 1891 organizzando prima a Lodi (28 giugno) e poi a Villa d'Este (5 settembre) regate sociali di lance alla 

veneziana, di sandolini, di jole da passeggio e altre gare d'incoraggiamento su distanze che variavano dai 

200 ai 2500 m; a Villa d'Este gareggiarono anche due equipaggi nel 2 con timoniere, su barche 

inglesi outriggers. Sempre il Lago di Como ospitò, il 7 settembre, regate di Campionato promosse dal 

Rowing Club italiano, istituito alcuni anni prima. 

Essendo il movimento remiero italiano in piena crescita, infatti, si era avvertita l'esigenza di creare una 

Federazione nazionale delle società di canottaggio, un organismo in grado di propagandare, organizzare e 

disciplinare lo sport del remo in tutte le sue manifestazioni agonistiche. Un primo tentativo di concretizzare 

questa idea fu compiuto da alcuni appassionati della Società canottieri Cerea di Torino, Luigi Cappuccio, 

Giuseppe Bon, Luigi Albarello, Edoardo Hayd e Guglielmo Woolridge (tutti torinesi, anche se il cognome 

degli ultimi due lascia pensare a un'origine anglosassone). Dopo aver tentato invano di costituire a Torino la 

sezione dello Yacht club italiano, i cinque soci, dopo una lunga serie di riunioni serali al Caffè Nazionale di 

Torino, nel 1888 idearono il progetto per la nascita del Rowing club italiano. L'idea fu accolta con 

entusiasmo nel mondo del canottaggio torinese, e il presidente della Cerea, Amedeo Musy, inviò una 

lettera a tutte le società italiane di canottaggio chiedendone l'adesione. Il consenso fu unanime. La sera del 

 



31 marzo 1888, alle ore 21,30, l'assemblea dei soci fondatori ‒ in rappresentanza delle Società di 

canottaggio Cerea, Armida, Esperia, Eridano e Ginnastica ‒ si riunì nella sala del Comizio agrario di Torino in 

piazza Castello. Nasceva così il Rowing club italiano, che tre anni dopo si sarebbe fregiato del titolo di 

'Regio' concesso dal Re Umberto I di Savoia, il quale ne divenne in seguito presidente onorario. Primo 

presidente della neonata Federazione fu il conte Edoardo Scarampi di Villanova, segretario Luigi Cappuccio. 

Un mese dopo la costituzione vennero redatti il Codice delle regate e il calendario nazionale e 

internazionale; si scelsero i colori della bandiera federale: rettangolare con croce rossa in campo azzurro 

cupo e con il monogramma sormontato dalla corona reale. 

Dal verbale della prima seduta del 29 aprile 1888 risultarono aderenti al Rowing Club italiano cinque società 

e 120 soci. Successivamente altre società si costituirono e si affiliarono alla Regia federazione: Cristoforo 

Colombo (Pavia, 1885), Baldesio (Cremona, 1887), Italia (Napoli, 1889), Libertas (Firenze, 1890), Genovese 

(Genova, 1890), Milano (Milano, 1890), Sicania (Palermo, 1890); nel 1891 aderirono le società Tanaro di 

Alessandria, Ichnusa di Cagliari, Lario di Como, Club nautico del remo di Livorno, Adda di Lodi, Sport club 

nautico di Napoli; nel 1894 il Circolo canottieri Barion di Bari. 

La prima edizione dei Campionati nazionali si tenne a Stresa nel 1889, su distanze varianti dai 1250 m in 

linea retta ai 3500 m con giro di boa. I primi campioni italiani di canottaggio furono la Canottieri Armida nel 

4 con (Alessandro Rigat, Vittorio Nicola, Edoardo Bosio, Giuseppe Cappellaro, timoniere Andrea Marchisio); 

la Canottieri Ticino di Pavia nella veneta a quattro vogatori (Giacomo De Vecchi, Camillo A. Baglioni, 

Gaetano Barbieri, Antonio De Felici); la Canottieri Esperia di Torino nel 2 con (Ernesto Quagliotti, Eugenio 

Quagliotti, timoniere A. Bressi); la Canottieri Caprera di Torino nel singolo (Antonio Masera); la Cerea di 

Torino (Piero Lange e Augusto Lange, timoniere V. Tagliano) nel 2 con. In quell'occasione il singolista 

Giovanni Resegari della Canottieri Esperia di Trieste (città ancora irredenta), non potendo correre per la 

propria società, vinse il titolo italiano juniores gareggiando con le insegne del Regio Rowing Club italiano, 

vestendo però la maglia scarlatta con l'alabarda di Trieste. Dal 1896 in poi il percorso di gara venne 

definitivamente portato sulla distanza attuale dei 2000 m in linea retta per tutte le categorie di vogatori. 

Gli studenti universitari italiani, sull'esempio dei loro colleghi inglesi e francesi, diedero un contributo 

notevole alla causa del canottaggio. Nel 1891 venne organizzata una regata fra universitari e l'anno 

seguente il Ministero dell'Istruzione mise in palio un challenge tra tutti gli atenei e gli istituti superiori del 

Regno. 

Alla Direzione generale della neonata Federazione italiana facevano capo le federazioni minori organizzate 

in sezioni di competenza. Nel 1897 le società in attività affiliate al Regio Rowing Club italiano erano 33, 

escluse quelle istriane, di Fiume e Dalmazia (allora sotto l'Impero austro-ungarico) riunite nella Società 

delle regate (Fédération d'aviron adriatique) fondata a Trieste nel 1884. Alla fine dell'Ottocento il 

canottaggio giuliano-dalmata era in forte sviluppo. Già nel 1754, comunque, si ha notizia di regate 

disputate a Capodistria fra equipaggi maschili e femminili locali e altri provenienti da Pirano, Isola e Muggia. 

Ferveva l'attività agonistica a Trieste con le società Canottieri Adria, Esperia, Canottieri Hansa, Saturnia, 

Turnverein Eintracht e Ginnastica; a Fiume con la Canottieri fiumani e il Nautico Quarnero; a Capodistria 

con la Libertas; a Parenzo con il Club parentino dei canottieri Adriaco e il Club nautico operaio Istria; a 

Pirano con la Canottieri Salvore; a Zara con la Canottieri Dalmazia, a Pola con la Pietas Julia. 

A Torino c'era una Federazione subalpina (comprendente le sezioni Eridanea, Verbania e Cusiana); a Milano 

una Federazione lombardo-emiliana (con una sezione Ticinese); a Venezia una Federazione dell'Adriatico 

(sezione Veneta e sezione Apula); a Firenze una Federazione centrale mediterranea comprendente le 

sezioni Toscana e Romana; infine a Napoli una Federazione del Sud con le sezioni Partenopea e 

Palermitana. 

Dopo la Prima guerra mondiale, durante la quale persero la vita campioni del remo di grandissimo talento 

quali Nanni Brunialti, Enrico Capelli, Enrico Fontanella, Teodoro Mariani e Giuseppe Sinigaglia, il 



canottaggio italiano cominciò a riprendere la sua attività. Nel 1919 si disputò il 26° Campionato nazionale, 

oltre a regate annuali classiche quali la Milano-Abbiategrasso e l'incontro Piemonte-Lombardia per la 

disputa della Targa Roggero, che erano state istituite rispettivamente nel 1903 e nel 1906. Il Regio Rowing 

Club italiano contava, nell'immediato dopoguerra, circa 90 società affiliate e tra queste vi erano anche le 

società delle province redente (Nettuno, Triestina e Adria di Trieste; Diadora e Dalmazia di Zara; 

Serenissima e Pietas Julia di Pola; Libertas di Capodistria; Pullino di Isola d'Istria; Eneo, Liburnia e Quarnero 

di Fiume; Ausonia e Nuova Grado di Grado; Timavo di Monfalcone; Forza e Valore di Parenzo; Redenta di 

Pirano). Nel 1923 lmutò il nome in Reale federazione italiana di canottaggio (RFIC). 

Dopo la proclamazione della Repubblica fu assunta l'attuale denominazione di Federazione italiana 

canottaggio (FIC). La sede federale, che nel 1933 si era trasferita da Torino a Roma, tornò nel capoluogo 

piemontese nel 1946 per ripassare definitivamente nella capitale nel 1957. Al 2003 la FIC risultava 

strutturata sul territorio con 16 Comitati e Delegazioni regionali. Le 247 società affiliate sono così divise sul 

territorio nazionale: Piemonte 16, Lombardia 45, Veneto 17, Friuli-Venezia Giulia 12, Liguria 20, Emilia-

Romagna 7, Toscana 23, Marche 5, Umbria 2, Lazio 26, Abruzzo e Molise 5, Campania 12, Puglia-Basilicata 

11, Calabria 6, Sicilia 31, Sardegna 9. I tesserati della FIC sono circa 40.000, divisi fra agonisti e amatori; 

30.000 i soci che frequentano abitualmente i circoli di canottaggio, 1500 i giovani che ogni anno si 

avvicinano a questa disciplina sportiva, capace di offrire un elevato standard di sviluppo fisico, forte 

personalità e una spiccata coscienza ecologica grazie al contatto con la natura, di cui il vogatore è da 

sempre uno strenuo difensore. 

 

Società militari e paramilitari 

Oltre ai circoli tradizionali, esistono in Italia società militari e paramilitari, che rappresentano una 

validissima risorsa, offrendo ai loro atleti sia l'opportunità di svolgere con profitto l'attività agonistica di alto 

livello, sia la prospettiva di una carriera professionale al termine di essa. 

Negli anni Cinquanta venne costituito il Gruppo sportivo corazzieri di Roma, le guardie del presidente della 

Repubblica. In verità la storia remiera di questo Gruppo, disciolto nel 1973, cominciò nel 1940 quando il 

singolista Giulio Biasin della Bucintoro di Venezia fu arruolato nei corazzieri e venne segnalato 

all'attenzione dei dirigenti sportivi del Circolo canottieri Aniene di Roma. Due corazzieri, Chiabai e Galiazzo, 

fecero parte della squadra azzurra di canottaggio ‒ allenatore Pietro Galli ‒ ai Giochi Olimpici di Monaco 

1972. Oltre a Galli, tecnico storico della gloriosa Falck di Dongo, altri illustri personaggi del canottaggio 

italiano hanno allenato le barche dei 'giganti': da Antonio Ghiardello ad Angelo Fioretti, da Elio Morille ad 

Angelo Alippi, fino ad Angelo Delle Vedove, ex vogatore dell'otto dei corazzieri che prese parte agli Europei 

di Amsterdam 1954. 

Quattro delle società militari e paramilitari operanti oggi in Italia hanno sede a Sabaudia (Latina): Marina 

Militare-Centro sportivo remiero, Gruppo nautico Fiamme Gialle, Gruppo sportivo Fiamme Oro, Gruppo 

sportivo Corpo Forestale dello Stato. 

La società Marina Militare-Centro sportivo remiero è nata nel dopoguerra, a Roma, presso un'area del 

Tevere già destinata all'addestramento dei marinaretti della GIL (Gioventù italiana del littorio). Nel 1950 

venne costituita la rappresentanza del canottaggio della Marina Militare, e nel 1952 due marinai 

parteciparono ai Giochi di Helsinki, come componenti dell'otto italiano. Nel 1958 tale rappresentanza (che 

comprendeva anche l'attività della canoa) fu trasferita a Sabaudia presso il Collegio Caracciolo, che ospitava 

orfani del personale della Marina Militare. Nel 1961, chiuso il Collegio, venne costituita la Scuola centrale 

remiera della Marina Militare cui seguì, nel 1963, la fondazione del Centro remiero Forze Armate. Datano al 

1994 il trasferimento nella Caserma Piave di Sabaudia e la nuova denominazione di Distaccamento sportivo 

della Marina Militare (Maridistsport) alle dirette dipendenze dello Stato maggiore della Marina Militare, 

Ufficio educazione fisica e sport (Marisport e Marivela). Ai Centri sportivi interforze di canottaggio, canoa e 



vela, sono oggi associati i rispettivi Centri sportivi giovanili. Gli atleti di questi centri possono continuare 

l'attività agonistica nella Marina Militare e, al termine di questa, frequentando apposite scuole di 

formazione, possono concorrere per proseguire la carriera militare in qualità di istruttore marinaresco ed 

educatore fisico. Tra i vogatori della Marina Militare si possono ricordare Catello Amarante, Franco Berra e 

Franco Sancassani, tutti affermati campioni di livello internazionale. 

Il Gruppo nautico Fiamme Gialle-Sezione canottaggio venne istituito nel 1953 presso la Scuola nautica di 

Gaeta con il nome di Centro nautico sportivo e lo stesso anno si affiliò alla FIC. Nel 1959, constatata 

l'impossibilità di allenarsi con profitto, a causa delle acque frequentemente agitate del Golfo di Gaeta, si 

decise di trovare una sede più idonea per preparare gli equipaggi e competere a livello nazionale e 

internazionale. Nel 1960, con la denominazione di Gruppo nautico Fiamme Gialle avvenne il trasferimento a 

Sabaudia dove, sulla riva del Lago di Paola, furono costruiti gli impianti sportivi. Nel 1963 fu costituito il 

settore giovanile Fiamme Gialle di canottaggio per avvicinare i giovani allo sport del remo e predisporre un 

vivaio di vogatori in grado di garantire nel tempo il necessario ricambio generazionale e di mantenere 

l'elevato standard di rendimento agonistico del Gruppo. Il medagliere internazionale delle Fiamme Gialle 

(1953-2003) è molto ricco: 5 ori olimpici, 2 argenti e 1 bronzo olimpici, 56 medaglie ai Campionati del 

Mondo assoluti e PL (19 ori, 19 argenti, 18 bronzi), 27 medaglie ai Giochi del Mediterraneo, 46 medaglie fra 

Campionati Europei, militari, Universiadi. Tra gli atleti più rappresentativi, Agostino Abbagnale, Alessio 

Sartori, Simone Raineri, Luca Agamennoni, Stefano Fraquelli, Carlo Grande, Nicola Moriconi, Marco 

Paniccia. 

Il Gruppo sportivo Fiamme Oro nacque istituzionalmente come Gruppo sportivo del Corpo delle guardie di 

Pubblica Sicurezza il 12 agosto 1955 e iniziò l'attività nel 1956 presso il Reparto mobile di Bari, nelle 

strutture del Circolo canottieri Barion di Bari. I vogatori poliziotti furono poi assegnati al Centro remiero 

Forze Armate Sabaudia dove gareggiarono fino all'avvento della riforma della Polizia di Stato (1981), che ne 

decretò l'uscita dalle Forze armate. Dal 1982 il Gruppo ha una propria sede sulle sponde del Lago di 

Sabaudia. Datano al 1984 la prima affiliazione alla FIC come Gruppo sportivo e l'inizio dell'attività agonistica 

con i colori cremisi. Il bilancio internazionale delle Fiamme Oro al 2003 era di 2 argenti e 1 bronzo olimpici; 

3 ori, 4 argenti e 5 bronzi ai Mondiali assoluti; 14 ori e 4 argenti ai Mondiali PL (pesi leggeri). Tra i campioni 

del Gruppo, Filippo Soffici, Nicola Sartori, Davide Tizzano, Valter Molea, Lorenzo Carboncini, Raffaello 

Leonardo, Andrea Re, Fabrizio Ravasi, Enrico Gandola, Salvatore Amitrano, Lorenzo Bertini, Enrico 

Barbaranelli, Roberto Romanini, Marco Penna, Massimo Guglielmi. 

Il Centro sportivo Corpo Forestale dello Stato è anagraficamente il più giovane, essendo stato costituito nel 

1974. La sezione canottaggio, al 2003, vantava un palmarès di prim'ordine con 18 medaglie d'oro mondiali, 

1 argento olimpico, 2 ori ai Campionati del CISM (Conseil international du sport militaire) e uno ai 

Giochi del Mediterraneo, nonché 55 titoli italiani conquistati nelle varie categorie. Tra gli atleti più 

rappresentativi, Leonardo Pettinari, Stefano Basalini, Paolo Pittino, Carlo Gaddi, Filippo Mannucci. 

Oltre alle società militari e paramilitari di Sabaudia operano sul territorio nazionale vari Gruppi sportivi dei 

Vigili del Fuoco: F. Ravalico (Trieste), G. Tomei (Livorno), M. Billi (Pisa), N. Montesi (Pesaro), Maggi (Ancona) 

e Carrino (Brindisi). 

 

La svolta degli anni Ottanta 

Dall'inizio degli anni Ottanta il canottaggio italiano primeggia in tutto il mondo. Sono diverse le cause, 

legate indissolubilmente una all'altra, che hanno determinato la crescita agonistica a livello internazionale 

di questa disciplina: l'organizzazione federale, l'aumentata possibilità di selezionare atleti grazie al lavoro 

delle società tradizionali, il contributo dei sodalizi militari e paramilitari, ma soprattutto la capacità 

operativa degli staff tecnici guidati prima da Thor Nilsen e poi da Giuseppe La Mura. 

L'Italia del remo ha fatto grandi progressi, lasciandosi alle spalle il periodo più buio della sua storia 



agonistica che ha coinciso con gli anni Settanta. Si avvertì allora l'esigenza di creare una struttura tecnico-

organizzativa di vertice, capace di impostare un lavoro ad ampio raggio su tutto il territorio nazionale, 

uniformando le varie tecniche di voga. Risalgono a quegli anni tentativi in successione di vari tecnici 

federali: da Angelo Alippi, lo stratega della Moto Guzzi, al primo allenatore straniero, l'ungherese 

naturalizzato americano Stephen Orova; dall'allenatore Pietro Galli, anima tecnica della Falck di Dongo, fino 

ad Armido Torri ex vogatore azzurro e apprezzato allenatore di club. Furono anni poveri di risultati. Dalle 

due medaglie conquistate ai Giochi Olimpici di Messico 1968 (oro nel 2 con di Primo Baran e Renzo Sambo, 

timoniere Bruno Cipolla; bronzo nel 4 senza della Falck) fino al 1979, gli azzurri ottennero solo un bronzo ai 

Mondiali di Bled, grazie al doppio pesi leggeri di Romano Uberti e Mauro Torta. 

Dopo il 1980, anno dei Giochi Olimpici di Mosca, arrivò la svolta. Nel 1981 il presidente della FIC Paolo 

d'Aloja riuscì a far venire in Italia il norvegese Thor Nilsen, tecnico dalle eccellenti referenze internazionali 

(Premio FISA 2003 alla carriera), che portò spessore tecnico, capacità manageriali, organizzazione. Restò 

alla guida del remo azzurro per dieci anni (1981-90) durante i quali raggiunse ottimi risultati riportando la 

disciplina su posizioni di vertice. Intanto, a Castellammare di Stabia, un giovane medico ed ex canottiere, 

Giuseppe La Mura, cominciava ad attirare su di sé l'attenzione generale, allenando sul mare i due nipoti 

Giuseppe e Carmine Abbagnale, con i quali iniziò a scrivere una delle pagine più belle della storia del 

canottaggio italiano. 

L'erede di Nilsen fu il tedesco Theodor Koerner, uno studioso di metodologia dell'allenamento che aveva 

guidato per oltre un ventennio la nazionale tedesco-orientale portandola alla conquista di 73 medaglie 

d'oro fra Olimpiadi, Mondiali e Campionati d'Europa. Il rapporto con Koerner finì però presto, subito dopo i 

Giochi Olimpici di Barcellona 1992. Dal gennaio dell'anno successivo l'incarico fu affidato a La Mura. La 

soluzione trovata 'in casa' si dimostrò quanto mai giusta: l'Italia di La Mura vinse e convinse in ogni campo 

di regata. Campioni quali i fratelli Giuseppe, Carmine e Agostino Abbagnale o come Francesco Esposito, 

tutti plasmati nelle acque di Castellammare di Stabia, non restarono fenomeni isolati. Nei suoi primi undici 

anni di gestione del canottaggio azzurro (1993-2003) La Mura (Premio FISA quale miglior tecnico del 2003) 

ha conquistato per l'Italia 65 delle 120 medaglie complessive (più della metà) ai Campionati del Mondo 

assoluti e pesi leggeri (1966-2003) e 5 (2 ori, 2 argenti, 1 bronzo) delle 31 medaglie vinte ai Giochi Olimpici. 

 

Il Centro nazionale e il College di Piediluco 

Nato come progetto nel 1977 dalla proficua collaborazione fra il CONI, la FIC, la Regione Umbria, 

l'Amministrazione provinciale e il Comune di Terni e altri Enti locali, il Centro nazionale di Piediluco (Terni) 

costituisce una struttura remiera tra le più moderne e funzionali d'Europa. Costruito sulla sponda nord-est 

dell'omonimo lago, occupa un'area di circa 23.500 m2 che comprende spazi destinati ad attrezzature 

sportive e nautiche. L'impianto, semplice e razionale, progettato da Franco Bovo, figlio di Mario, tra i più 

stimati allenatori italiani di canottaggio, ha un'architettura che si integra felicemente con il paesaggio 

circostante. Le acque del lago, solitamente tranquille, permettono tutto l'anno il regolare svolgimento sia 

degli allenamenti degli atleti azzurri convocati ciclicamente al Centro, sia delle regate nazionali e 

internazionali che vi si svolgono. 

Il Centro di Piediluco ha meritato negli anni il riconoscimento da parte degli organismi remieri 

internazionali: nel 1980 ha ospitato con successo la Coppa delle Nazioni riservata ai canottieri under 23 e 

nel 1982 il Campionato juniores della Federazione internazionale di canottaggio (FISA); dal 1985 è sede del 

'Memorial Paolo d'Aloja', una manifestazione nata per ricordare lo scomparso presidente della FIC (al quale 

lo stesso Centro è intitolato) e che si svolge annualmente in primavera come regata di apertura del 

calendario remiero internazionale. Insostituibile punto di riferimento di tutta l'attività del canottaggio 

azzurro, il Centro di Piediluco assicura i rapporti con le Regioni, le società, gli allenatori e gli atleti. Oltre ad 

assolvere ai compiti prioritari finalizzati al raggiungimento del massimo risultato agonistico, il Centro ha un 



ruolo importante nella produzione di programmi didattico-formativi: corsi di aggiornamento, seminari, 

convegni di studio e altre iniziative vengono organizzati annualmente, ottenendo una buona risposta 

partecipativa. Il Centro è provvisto di attrezzature specifiche per il canottaggio: sala per i remoergometri 

(strumenti che simulano il movimento della voga consentendo l'allenamento in qualsiasi situazione 

meteorologica), palestra, sala per le valutazioni fisiologiche, sale massaggi, pronto soccorso, sauna, 

deposito per circa 80 imbarcazioni ecc. 

Sotto la gestione di Thor Nilsen il Centro di Piediluco divenne un polo di riferimento internazionale, base 

permanente di stage tecnico-didattici a livello mondiale. Dal 1993 la struttura operativa fa capo al direttore 

tecnico La Mura, che si avvale della collaborazione di 28 allenatori, responsabili dei singoli settori (seniores, 

pesi leggeri, juniores e under 23) e delle varie specialità delle imbarcazioni. Il totale degli allenatori di 

canottaggio operanti sul territorio nazionale nelle 180 società remiere è di circa 400 unità, divise in fasce di 

primo, secondo, terzo e quarto livello. Uno staff medico federale affianca il lavoro dei tecnici del Centro. 

La FIC nel 1982 ha realizzato anche l'idea comune, nata dall'allora presidente d'Aloja e dal direttore tecnico 

Nilsen, di un College per vogatori studenti delle scuole medie superiori, scelti in base a particolari 

caratteristiche fisiologiche e antropometriche. Lo scopo prioritario del College è quello di formare vogatori 

di alto livello, in grado di affermarsi in campo internazionale, fornendo ai giovani studenti un sostegno 

mirato ad accrescere la loro preparazione tecnica e atletica e, indirettamente, a stimolare e migliorare 

l'attività remiera dei rispettivi club di appartenenza. Sino a oggi oltre 200 giovani hanno frequentato il 

College, un serbatoio di atleti che hanno conquistato podi olimpici e mondiali nelle categorie seniores, 

juniores e pesi leggeri. Tra loro, alcuni sono diventati grandi campioni, come Davide Tizzano (oro olimpico 

nel 4 di coppia a Seul 1988 e oro olimpico nel doppio ad Atlanta 1996, più volte campione mondiale junior e 

senior), Alessio Sartori (oro olimpico a Sydney 2000, pluricampione del mondo junior e senior) e Simone 

Raineri, anch'egli medaglia d'oro a Sydney alla guida del 4 di coppia. 

Negli anni 1982-83 e 1983-84 ha funzionato a Piediluco anche un College femminile frequentato da cinque 

atlete che hanno ottenuto ottimi risultati portando per la prima volta il canottaggio azzurro donne a una 

partecipazione olimpica. Raffaella Memo, Alessandra Borio, Donata Minorati, Antonella Corazza (che 

sostituì l'infortunata Paola Grizzetti), timonate da Roberta Del Core furono seste nella finale del 4 di coppia 

con timoniere a Los Angeles 1984, terze nel 1983 a Vichy ai Campionati del Mondo juniores e prime nella 

Coppa d'Europa 1984. 

I vogatori del College gareggiano sempre per i colori delle loro società di origine. Va sottolineato che 

l'attività del canottaggio non condiziona il profitto scolastico dei ragazzi, grazie anche alla vigile presenza e 

al costante supporto di un tutor. 
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