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Una prima edizione in una cornice splendida: il Lungomare di Bari 

 
1o TROFEO DEL LEVANTE: LNI BRINDISI E CUS BARI VINCONO PER LE 

CATEGORIE SENIOR E MASTER 
Tra gli equipaggi un atleta di 68 anni e la compagine “master” di Posillipo, per il 

futuro si auspica ancora più partecipazione 
 

 
È stato emozionante vivere la giornata di oggi. Non solo per gli esperti, ma anche per i 
neofiti. Se non è da tutti i giorni, infatti, trovarsi a stretto contatto con una realtà sportiva 
particolare e spettacolare come il canottaggio, non è assolutamente da tutti i giorni vedere 
delle imbarcazioni, spinte solo dalla forza delle braccia di 4 vogatori e dai comandi di un 
timoniere, gareggiare su un percorso allestito sul Lungomare di Bari.  
 

 
 
Tutto questo e tanto altro ancora è stato il 1o Trofeo del Levante di Coastal Rowing, 
organizzato dalla Federazione Italiana Canottaggio in collaborazione con il Circolo 
Canottieri Barion A.S.D. ed il Comitato Regionale Puglia & Basilicata. Due gare, per le 
categorie senior e master, disputate nel tratto di mare che va dal Circolo Canottieri Barion 
al limitare della spiaggia di Pane e Pomodoro, lungo tutta la zona più bella di Bari. 



GARE E RISULTATI 
 
Alle 10,00 la partenza della prima gara, per la categoria senior. Gli equipaggi partono 
esternamente al frangiflutti e compiono per due volte il giro dello stesso. Subito la gara si è 
dimostrata un testa a testa tra il Circolo Canottieri Pro Monopoli e la Lega Navale 
Italiana di Brindisi. Al primo giro di boa l’equipaggio del Barion si ritira per problemi 
tecnici al timone dell’imbarcazione, con grande rammarico degli atleti, molto quotati per la 
vittoria. La compagine brindisina taglia per prima il traguardo, dopo essere passata al 
comando a metà gara. Di poco staccato si piazza il Pro Monopoli, terzo classificato 
l’equipaggio del Cus Bari. 
 
Alle 11,00 parte la seconda gara, per la categoria master. Cinque le imbarcazioni a 
gareggiare. Sin dalle prime battute la gara sembra essere combattuta tra tre equipaggi: il 
Cus Bari, il Pro Monopoli e il Gruppo dei Vigili del Fuoco Carrino di Brindisi. Il Cus 
Bari, però, fa la differenza, imponendo subito un ritmo fortissimo alla gara. Nelle due prime 
virate la Pro Monopoli continua a tenergli testa, riuscendo a recuperare proprio in fase di 
giro di boa. La velocità dei baresi, però, alla lunga sfianca i monopolitani che cedono, 
classificandosi secondi al traguardo. Al traguardo i vinti applaudo e si complimentano con i 
vincitori. Una gara diversa, ma pur sempre entusiasmante è quella condotta nelle retrovie 
tra Circolo Nautico Posillipo e Barion. Entrambi gli equipaggi, infatti, schierano atleti di 
doppio coraggio e doppia esperienza, dovuti soprattutto ad una età anagrafica superiore. Il 
secondo equipaggio, in particolare, vede tra i suoi atleti un invidiatissimo signore di 68 
anni.  
 

COASTAL ROWING: UNA GRANDE OPPORTUNITÀ 
 
Lo scopo di questo Trofeo è rendere sempre più popolare uno sport di sani principi come il 
canottaggio, ma soprattutto dimostrare come questo sport sia adatto a chiunque, e sia 
praticabile ovunque. Il Canottaggio Costiero, infatti, utilizza imbarcazioni particolari che 
possono essere utilizzate in mare aperto, resistendo anche in condizioni difficili. La 
manifestazione del 1 giugno ha dimostrato la spettacolarità di questo sport, ma soprattutto 
l’apporto che questo può dare alla nostra regione, carente di bacini naturali idonei alla 
pratica del canottaggio. L’obiettivo degli organizzatori è rendere le prossime edizioni del 
Trofeo più competitive, estendendo la partecipazione anche ad altre regioni italiane.  
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ORDINE DI ARRIVO 

 
CATEGORIA SENIOR 

1. LEGA NAVALE ITALIANA BRINDISI 
2. CIRCOLO CANOTTIERI PRO MONOPOLI 

3. CUS BARI 
4. CANOTTIERI BARION A.S.D. 

 
CATEGORIA MASTER 

1.CUS BARI 
2. CIRCOLO CANOTTIERI PRO MONOPOLI 

3. G.S. VV.F. CARRINO BRINDISI 
4. C. N. POSILLIPO 

5. CANOTTIERI BARION A.S.D. 
 



EQUIPAGGI PARTECIPANTI 
 

CATEGORIA SENIOR 
 

1.CIRCOLO CANOTTIERI BARION A.S.D. 
- DE CARNE GIOVANNI 
- DADDABBO DAVIDE 

- FAVIA VITO 
- ORLANDO LORENZO 

- COLELLA ANNA 

 
 

2. CIRCOLO CANOTTIERI PRO MONOPOLI 
- SANGIO MARCO 
- PRESICCI MARIO 
- BARONE DANIELE 

- CARLETTINO VITALBERTO 
- GRANDE VINCENZO 

 
 

3. CUS BARI 
- BINETTI SAVERIO 
- AVOLIO ARMANDO 
- MAGGIO SIMONE 

- POSTIGLIONE FILIPPO 
- GAUDIO PALMA 

 
 

4. LEGA NAVALE ITALIANA BRINDISI 
- LIBETTA PASQUALE 
- APRILE FRANCESCO 
- COVERTA GIUSEPPE 
- PALMA MARCELLO 

- SAPONARO LORENZO 

 



CATEGORIA MASTER 
 

1. CANOTTIERI BARION A.S.D. 
- VALENZANO EMANUELE 

- GIGANTE ELIO 
- GAVAN DAVID 

- DI PALMA MIRO 
- DE BARTOLO STEFANIA 

 
2. CIRCOLO CANOTTIERI PRO MONOPOLI 

- PUGLIESE ANGELO 
- CARPARELLI AUGUSTO 

- COMES TIZIANO 
- CALABRETTO SAVINO 

- GRANDE VITO 

 
 

3. C.N. POSILLIPO 
- DE MARTINO LUIGI 
- MASSIMO PIERRO 
- ENZO CAPUANO 

- ANTONIO DE MARIA 
- GENNARO TITOMANLIO 

 
 

4. G.S. VV.F. CARRINO BRINDISI 
- SCAFAMOZZI FABIO 
- GALASSO COSIMO 

- SANTORO EMILIANO 
- CISCUTTI ANTONIO 

- DANESE COSIMA 

 
5. CUS BARI 



- BIONDI MASSIMO 
- DIOMEDE FABIO 

- PREZIOSO ANTONIO 
- CERIOLA LUCA 
- GAUDIO PALMA 

 
 
 
  
Tutte le foto sono di Sergio Scagliola e saranno disponibili su http://www.canottieribarion.it/ 


