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 SALUTI  

C.A. Pasquale GUERRA — Comandante Brigata Marina San Marco: 
Per la Brigata Marina San Marco, ospitare il Campionato Italiano Indoor Rowing è 
l’occasione per  testimoniare  la passione per  lo  sport  e per  riaffermare  ancora 
una volta la sinergia che intercorre tra i rappresentanti delle Istituzioni nella Città 
e  nella  Provincia  di  Brindisi.  Per  questo  voglio  ringraziare  l’Amministrazione   
Provinciale, il Comune di Brindisi, il Prefetto, il Questore, le Forze Armate, tutti i 
Comandi Provinciali delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco,  la Capitaneria 
di Porto, la Croce Rossa Italiana, il CONI, l’Ufficio Scolastico Provinciale e le ACLI 
di Brindisi.  Infine  ringrazio  la Pro Monopoli, quale partner per  l’organizzazione 
del Campionato. Sono certo che vivremo un bel momento di Sport ed  amicizia. 

Domenico CONSALES — Sindaco Città di Brindisi: 
Il campionato Italiano di Indoor Rowing rappresenta un appuntamento sportivo 
di rilevanza nazionale e certamente un evento di prestigio per la Città di Brindisi. 
Un evento sportivo di tale elevatura rappresenta anche l’occasione per promuo‐
vere il territorio, i nostri prodotti gastronomici, il porto, la nostra gente. Ai nostri 
ospiti il benvenuto da parte della città di Brindisi ed a tutti gli atleti un in bocca al 
lupo per la competizione che, ne sono certo, si svolgerà all’insegna della corret‐

tezza e della lealtà, valori fondamentali dello sport. 

Giuseppe ABBAGNALE — Presidente Federazione Italiana Canottaggio 
È  con  entusiasmo  che  desidero  rivolgere  il mio  personale  in  bocca  al  lupo  ad   
Atleti, Atlete e Società che partecipano all’edizione 2014 del Campionato Italiano 
Indoor di Brindisi. Auguro un buon lavoro agli Organizzatori, agli Arbitri e a tutti i 
Volontari  che daranno  il  loro  contributo per  la buona  riuscita di questo atteso 
Campionato Italiano che riporta in Puglia un evento di rilievo nazionale.  

Antonio GIUNTA — Assessore allo Sport Comune di Brindisi 
Il fatto che il campionato Italiano di Indoor Rowing si svolga nella città di Brindisi 
è  senza dubbio motivo di orgoglio per me, per  l’Amministrazione      tutta e per 
l’intera comunità brindisina. Si tratta, infatti, di un evento che catalizzerà in città 
centinaia  tra  atleti  e  famiglie  degli  stessi,    porterà  nuova  linfa,  oltre  che  un         
indubbio vantaggio di immagine. Sono particolarmente felice perché il fatto che 
la scelta sia ricaduta su Brindisi, ed  in particolare presso  la Caserma “ Ermanno 
CARLOTTO ” della Brigata Marina S.MARCO Brindisi,  è dovuta certamente anche 
al  prestigioso  riconoscimento  ottenuto  lo  scorso Novembre  –  BRINDISI  CITTA’ 
EUROPEA DELLO SPORT 2014 – Ai nostri ospiti il benvenuto e un grosso in bocca 
al lupo per gli atleti. 

Elio SANNICANDRO — Presidente Regionale C.O.N.I. 
Cari  sportivi  pugliesi,  il  Coni  Puglia  saluta  l’arrivo  di  un  nuovo,  importante        
appuntamento  per  lo  sport  pugliese:  il  Campionato  Italiano  Indoor  Rowig  di   
canottaggio,  in programma a Brindisi  il 12 gennaio 2014.   Si  tratta della prima 
manifestazione  sportiva a  carattere nazionale dell'anno  che  vede Brindisi Città 
Europea dello Sport: grande motivo di orgoglio, questo, per il territorio, grazie a 
una investitura a cui il Coni Puglia presta tutto il suo supporto, in affiancamento 
alla delegazione Coni brindisina, per  la  lunga serie di grandi eventi sportivi che 
porteranno alla meritata ribalta internazionale la città di Brindisi.  



 
 

 
 

 

 SALUTI  

Nicola SGOBBA — Presidente Regionale Comitato Puglia e Basilicata:  
BRINDISI  Città  EUROPEA  dello  SPORT  2014,  nel  porgere  i  saluti  a  tutti  mi              
congratulo con  la città di Brindisi per  il riconoscimento ottenuto.   Siamo fieri di 
inaugurare  l’anno  con un  evento  di  Canottaggio  il  Campionato  Italiano  Indoor   
Rowing del 12 gennaio 2014  che  si  svolgerà grazie alla  collaborazione  logistica 
della Caserma   Carlotto della Brigata Marina San Marco Brindisi   e   del   Circolo 
Canottieri  Pro Monopoli  organizzatore  dell’evento.  La manifestazione  oltre  ad 
evidenziare  i momenti   esaltanti delle gare dimostra ancora una volta  la forte e 
reale  collaborazione  fra  le Forze Armate,  in particolare  la Marina Militare, e  le 
Società di Canottaggio che unendo le forze e le loro energie organizzative hanno 
sempre realizzato eventi ad alto  livello. Con  l’auspicio di una futura sempre più 
proficua collaborazione, colgo l’occasione per ringraziare tutti Voi.  

Giuseppe PINTO — Presidente Regionale Comitato Paralimpico: 
In Qualità Di Presidente Regionale del C.I.P. Puglia rivolgo un affettuoso saluto a 
tutti gli atleti partecipanti a questo evento. Lo sport da sempre     esprime  forza 
morale e tenacia ed è un grande esempio di   fiducia e amore della vita. Per noi 
un grande  strumento di  rivendicazione e affermazione dei diritti della persona 
con  disabilità’.  Sono certo che attraverso le vostre performance tutti gli appas‐
sionati del Rowing   e  i nostri  futuri atleti pugliesi percepiranno questo messag‐
gio. Ecco perchè voglio ringraziare gli organizzatori di questa manifestazione ed 
in particolare  Il Comitato Regionale del Canottaggio   per aver dato alla terra di    
Puglia questa irripetibile occasione di promozione dello sport. Nella speranza che 
il soggiorno nella nostra amata e ospitale regione sia  di auspicio per importanti  
successi sportivi rinnovo a voi tutti  il benvenuto ed un semper ad maiora!     

Nicola CAINAZZO — Delegato Provinciale del C.O.N.I.  
Un evento,  il Campionato  Italiano di Canottaggio  indoor Rowing,  che  inaugura 
nel modo migliore    l’anno dedicato al riconoscimento di “Brindisi Città Europea 
dello Sport 2014”. L’individuazione della Caserma Carlotto quale sede prestigiosa 
per lo svolgimento della manifestazione  vedrà impegnati la società organizzatri‐
ce,  il Comando della Brigata Marina San Marco e  la Federazione  Italiana Canot‐
taggio,  oltre  ad  Enti  ed  Istituzioni  che,  sinergicamente,  collaboreranno  per 
riaffermare i valori dello Sport.    Sarà, inoltre, occasione per promuovere il terri‐
torio e le sue bellezze architettoniche attraverso una disciplina che esalta, da  
sempre,lo spirito olimpico. In bocca al lupo! 

Dott. Sebastiano PUGLIESE— Presidente Circolo Canottieri Pro Monopoli: 
Salutando  gli  iscritti  al  Campionato  Italiano  Indoor  2014,  sono  lieto  che  nel     

programma  della  manifestazione  ci  sia  uno  spazio  dedicato  all'utilizzo  del        

defibrillatore.  Spero  che  questo  utile  quanto  necessario  approfondimento  sia 

gradito alle società presenti. 

Dario NACCARI — Capo Settore Para Rowing Federazione Italiana:  
Oggi, in qualità di Capo Settore  Para‐Rowing della Federazione Italiana , intendo 
salutare cordialmente e ringraziare calorosamente il Comitato Organizzatore del 
Campionato  INDOOR  di  Brindisi,  per  la  disponibilità,  l’attenzione  e  la  fattiva   
collaborazione dimostrate in occasione di questa importante manifestazione che 
vede, a ragione e con merito, Brindisi quale città europea dello sport, fulcro di un 
evento di indiscutibile spessore educativo, culturale e sportivo.” 
  



 
 

          
 
     E' iniziato tutto nel 1972,  quando due fratelli, entrambi membri della 
nazionale di canottaggio statunitense, tentavano insieme di qualificarsi per 
la squadra Olimpica del 1976. Peter e Dick Dreissigacker, ingegneri di        
mestiere, nel tentativo di togliere qualche secondo dalle loro prestazioni in 
barca, iniziarono ad applicare la tecnologia aerospaziale all'antichissimo    
remo di legno. 
Il primo remo era buono, ma non abbastanza per battere gli altri     equipaggi 
nelle selezioni.  Convinti che la tecnologia utilizzata per il loro remo fosse 
quella giusta, continuarono a migliorare il disegno, ed un anno più tardi    
introdussero i loro remi al mondo remiero.   Da allora, i Dreissigacker Racing 
Oars, in versione più leggera, robusta ed  efficiente, hanno portato imbarca-
zioni alla vittoria in ogni campionato mondiale ed in ogni gara Olimpica.  
In pochi anni il remo Dreissigacker divenne il modello di riferimento a livello 
mondiale e continua ad esserlo ancora oggi. 
Spinta dalla passione per il canottaggio, i fratelli si cimentarono poi nello 
studio di una macchina per poter fare canottaggio al coperto durante i mesi 
invernali quando il ghiaccio rendeva impossibile le uscite in barca.            
Applicarono la stessa combinazione di passione e disegno intelligente per 
arrivare alla creazione del Concept2 Indoor Rower. 
Il primo prototipo assomigliava più che altro ad una bicicletta rovesciata, ma 
nel 1981 è uscito l'Indoor Rower Modello A. L'attrezzo faceva un giro rapido 
del mondo remiero e fu accolto con grande entusiasmo, ma c'era molto da 
migliorare. Nel 1986 è uscito la seconda generazione di indoor rower, 
il Modello B, seguito nel 1993 dal Modello C. Dopo 20 anni di studi e ricerche 
per perfezionare la macchina, l'attuale Modello D è stato lanciato nell'estate 
del 2003. 
Il risultato è un attrezzo che fornisce un workout completo, che offre un    
istantaneo e preciso riscontro sul rendimento, ed utilizza la resistenza ad  
aria creata da una ventola per riprodurre esattamente la sensazione di       
remare sull'acqua.     Così come accadde per i remi, l'Indoor Rower venne 
rapidamente accettato dal mondo del canottaggio, diffondendosi come    
macchina per allenamento e verifica per quasi tutte le squadre olimpiche di 
canottaggio. A differenza dei remi, però, l'Indoor Rower suscitò l'interesse di 
persone che non avevano mai remato in acqua. 
E' nata quindi una nuova disciplina sportiva, aperta a tutti ed in crescita   
continua. 

 
 
 

 

 LA STORIA  INDOOR ROWER 

FONTE: WWW.CONCEPT2.IT 

Mod. “A” 

Mod. “B” 

Mod. “C” 

Mod. “D” 

Mod. “E” 
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Mercoledì 08  

Ore 11.00 Conferenza Stampa presso Castello Svevo di Brindisi;  
 

Sabato 11 
Ore  09.00 apertura Caserma Carlotto alle scolaresche con prova rowing; 

    
   Ore 10.00 Conferenza 

“ Defibrillatore: non solo un obbligo ma un’opportunità  per la salvaguardia  
della salute dell’atleta” 

Ore 11.00 Raduno Associazioni Sportive di Brindisi 
 

Ore 14.00/16.00 Accredito Società 
Ore 15.00 apertura Caserma Carlotto alle scolaresche                              

per visione  allenamenti atleti; 
   

Ore 17.00 Conferenza 
“ Defibrillatore: non solo un obbligo ma un’opportunità  per la salvaguardia  

della salute dell’atleta” 
 
 

Domenica 12 
Ore 08.00/09.00 Accredito Società; 

Ore 09.00 inizio Meeting Nazionale 
allievi e cadetti; 

 
Ore 11.00 Alza Bandiera Solenne  

 
 Inizio Campionati Italiani Indoor Rowing  

Ammaina Bandiera — Termine Campionati 
 



 

 
 
La Costituzione della Brigata Marina San Marco,risponde ai criteri di ottimizzazione 
e razionalizzazione  della Marina all’interno della revisione dell’intero strumento   

militare nazionale. La Marina ha infatti deci-
so di ricondurre sotto un unico Comando le     
funzioni di proiezione di forza dal mare, di 
supporto alle Navi nelle operazioni di Inter-
dizione Marittima e Antipirateria, e di Difesa   
Installazioni Nazionali. Da questo concetto  
nasce la Brigata Marina San   Marco, Repar-
to d’elite della Marina Militare: al comando 
di un Ufficiale Ammiraglio,    essa è artico-
lata su un Comando Brigata, tre Reggimen-
ti, il Battaglione di Supporto al Comando, il 
Gruppo Mezzi da Sbarco ed il Quartier Ge-

nerale: Il Comando Brigata    fornisce all’Ammiraglio  Comandante tutto il necessa-
rio supporto per la pianificazione e la condotta delle operazioni. Essendo 
l’Ammiraglio anche il Comandante della Landing force della Capacità Nazionale di 
Proiezione dal Mare, lo staff annovera al suo interno Ufficiali, Sottufficiali e Soldati 
dell’Esercito Italiano. Il 1° Reggimento San Marco,    erede storico della fanteria da 
sbarco, custodisce le tradizioni più gloriose 
legate al nome di San Marco, ed è il tenutario 
della Bandiera di Guerra dell’allora Battaglio-
ne San Marco e della Bandiera     Colonnella. 
È l’Unità da Combattimento     destinata agli 
sbarchi   anfibi.  
Il 1° Reggimento ha tre Battaglioni: 
il “Grado” è il battaglione d’assalto; quello 
Combat Support raggruppa in se le funzioni 
di supporto al combattimento, come il fuoco 
dei mortai pesanti, la difesa contraerea di 
punto, la capacità controcarro; il battaglione 
Combat Service Support, infine, sovrintende alla logistica di aderenza, fornendo “in 
prima linea” tutti i supporti logistici necessari per il prosieguo del combattimento.           
2° Reggimento San Marco, che     raccoglie le sfide derivanti dai      moderni scenari 
marittimi, fornisce alle nostre Navi impegnate a    garantire la libertà di navigazione 
in tutti i mari del mondo, i team di   sicurezza per gli abbordaggi dei mercantili da     

ispezionare; inoltre, con i Nuclei     
Militari di Protezione che imbarcano 
sui mercantili battenti   bandiera    Ita-
liana,   contribuisce in modo efficace 
alla  lotta contro la pirateria, proteg-
gendo “dall’interno” le navi che assi-
curano gran parte dei nostri commer-
ci con il resto del  mondo.  
    
 

 LA BRIGATA MARINA SAN MARCO  

FONTE: WWW.MARINA.DIFESA.IT 



 

 Il 3° Reggimento San Marco, che svolge due   
funzioni principali: la prima è quella formativa, 
attraverso il Battaglione Scuole Caorle. Esso     
forma ogni anno più di  1000 militari, sia per la 
Marina che per le altre Forze Armate. È attraverso 
i suoi corsi che nascono i nuovi Fucilieri di Mari-
na. La seconda funzione è quella della protezione 
di tutte le basi ed installazioni della Marina Milita-
re; tutti i militari   impiegati in quello che era    
conosciuto come “Servizio Difesa Installazioni”, 
oggi sono organicamente inquadrati nei          
Battaglioni del 3° Reggimento San Marco. Da   

esso  dipendono anche la compagnia S.O.C. (Servizio Onori Capitale) e la     Compagnia 
Emergenze Nazionali, impiegata per far fronte ad esigenze contingenti sul     territorio     
nazionale.  Il Battaglione Supporto al       Comando, raggruppa in sé gli assetti  direttamente 
impiegati dall’Ammiraglio Comandante: la Compagnia 
Recon UDT,  deputata a svolgere le operazioni         
avanzate prima dello sbarco; la Compagnia C4 che 
garantisce  l’allestimento e la gestione delle reti di  
telecomunicazioni; la Compagnia Supporto Tecnico 
che assicura la capacità di primo intervento tecnico 
su tutte le apparecchiature elettroniche, optoelettroni-
che e di armamento in zona d’operazione. Il Gruppo 
Mezzi da Sbarco è l’indispensabile    Unità che          
assicura il “movimento nave-terra”, sia garantendo la 
condotta dei mezzi da sbarco sia assicurando la     
gestione e l’organizzazione della spiaggia di sbarco: 
senza di esso un’operazione anfibia non sarebbe   
possibile. 
Il Quartier Generale della Brigata Marina è la componente stanziale della Brigata: nato dalla 
fusione tra il Comar/Maribase Brindisi e il quartier Generale della Forza da Sbarco, assicura 
il funzionamento delle infrastrutture in Patria, senza le quali non sarebbe possibile la vita 
quotidiana dei Fucilieri di Marina, fatta di addestramento continuo.  

 LA BRIGATA MARINA SAN MARCO  

FONTE: WWW.MARINA.DIFESA.IT 



 
 

L’A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI PRO MONOPOLI è stata fondata nell’aprile del 1905 ad opera 
di tredici cittadini monopolitani, per lo più giovani studenti attratti dalla voglia di offrire, in una  
Monopoli liberale ed operosa ma pur sempre cittadina di provincia, la possibilità di esercitare la 
pratica sportiva nelle sue diverse forme e specialità alla gioventù locale IL CIRCOLO CANOT-
TIERI PRO MONOPOLI nasce quindi come polisportiva nella quale era possibile praticare oltre 
al prevalente canottaggio le seguenti discipline :calcio, pallamano, pallacorda, attrezzistica, alle 
quali si aggiunsero in seguito la scherma, la ginnastica con l’olimpionico Martino, automobilismo 
con i Campioni Italiani Bettino e Carlo Siciliani, lotta greco-romana con il Campione del mondo 
Lapalorcia , atletica leggera con l’ammirato Campione Italiano del salto triplo Giuseppe Pende e 
con il nazionale del lancio del disco Ernesto Giannoccaro. Il primo Statuto fu sottoscritto nel 1906 

da 33 Soci e lo stendardo sociale, tutto ricamato a mano in finissimo e pre-
giato tessuto, fu      donato al Circolo da gentili signorine monopolitane ap-
partenenti alle più nobili   famiglie dell’epoca. L’attività remiera, dapprima in 
lancia a sedile fisso e subito dopo in jole e fuoriscalmo, fu inizialmente ca-
ratterizzata da frequenti incontri regionali con il già blasonato Barion di Bari 
e con altre numerose società pugliesi cui fecero seguito le prime regate 
nazionali con i primi successi. Nel 1923 fu vinta la Coppa de Re a Brindisi e 
la Coppa Gazzetta delle Puglie a Molfetta. Nel 1925 fu conquistato il primo 
titolo nazionale con l’equipaggio formato dai cinque fratelli Giannoccaro, 
famiglia che tanto ha dato al canottaggio pugliese e nazionale e che ha vi-
sto addirittura il più anziano,           Ing. Gianbattista, diventare arbitro olim-
pico e Vice Presidente della Federazione      Canottaggio. Nel 1926 fu fon-
data la sezione femminile con ben 97 atlete,  cosa di enorme significato se 
si pensa al contesto culturale e sociale dell’epoca. Nel 1927 fu conquistato 

il titolo assoluto nel 4 con a Como e la Coppa Caccialanza. Nello stesso anno viene compiuta dal 
7 luglio al 2 settembre la più lunga crociera a remi mai compiuta: la Torino-Roma di ben 3051 
Km. L’equipaggio era composto da Franco Rippa, Alfredo Sonetto ed Imerio Rocca della Cerea, 
da Mario Piana  della Caprera, da Edgardo Verganti dell’Armida e da Antonio e Giambattista 
Giannocaro della Pro Monopoli. Nel 1928 la Coppa Verbano e nel 1929 la medaglia d’argento 
agli assoluti nel 2 senza. Nel 1931 e ’32 Antonio e Filippo Capitano, con a timone Patrono, vinco-
no i Campionati Italiani nel due con e si pongono all’attenzione del canottaggio nazionale tanto 
che il loro equipaggio viene soprannominato “il leone del Po” considerato che entrambi erano 
universitari a Torino. Negli anni a seguire numerosissimi i Trofei conquistati come ad esempio la 
Coppa Pianino, Coppa Gazzetta del Popolo di Torino e la Coppa Caccialanza, con Filippo Pu-
gliese, Alberto Giannoccaro, Ernesto Giannoccaro e Vittorio Amodio. Dopo il periodo bellico, nel 
1947 fu fondata la sezione pallacanestro e ripresero i successi remieri in campo nazionale con le 
ripetute conquiste della Coppa del Basso Adriatico nel 4 jole, nel due senza e 2 con nel 1949 e 
1951 e nel 1954. Nel ’53 la Pro   Monopoli si aggiudicò ben tre tappe nella regata di resistenza 
più lunga e massacrante come la Leuca-Bari, valida per l’assegnazione del Trofeo Caccavallo, di 
256 km, piazzandosi al secondo posto assoluto e vinse la Coppa Minerva ed il titolo italiano nella 
categoria studenti medi. Nel 1954 fu acquisito il titolo Italiano nel due jole con Siciliani-Filippetti, 
tim Todaro. Dal 1990 la     società è guidata dal prof. Sebastiano Pugliese, dermatologo, che ha 
dato nuovo slancio all’attività, riorganizzando tutto il settore tecnico e implementando con ben 
diciotto nuove imbarcazioni (tra le quali due otto fuori scalmo ed due otto jole) l’esiguo parco im-

barcazioni esistente.  
 
Dal 1992 lo sponsor ufficiale è la Surgelsud di Nazzareno Longano.    Attra-
verso la riorganizzazione delle varie sezioni (Cas, settore femminile, agonisti-
co e master) la Pro Monopoli ha ripreso a porsi all’attenzione  vincendo nume-
rose regate nazionali tra le quali meritano citazione quelle conseguite nel sin-
golo juniores da Mario Presicci a Mantova, Caccamo e Piediluco nel ’90. Nel 
’91 e ’92 a Piediluco nell’otto senior specialità nella quale si è conquistato 
anche il Memorial Vercesi. 

 

 L’A.S.D.  CIRCOLO CANOTTIERI PRO MONOPOLI 

Nazzareno LONGANO 



 
 

         
Sempre nel 1992 la Pro Monopoli  ha  ricevuto  la  “ Stella d’Oro al Merito Sportivo”, riconoscimento del 
C.O.N.I. Nel 1999, grazie ad un fiorente settore giovanile, si è vinto il Festival dei Giovani a Varese, 
conquistando il secondo posto nella stessa competizione nel 2000 e nel 2001. Fiorente è anche il settore  
amatoriale come   dimostrano i ripetuti e continuativi  successi e titoli conseguiti sino ad oggi. Nel 2006 la Pro 
Monopoli conquista il prestigioso “Trofeo delle Società Centenarie” disputatosi a Pallanza e la prima posizio-
ne nella classifica pugliese nello sport remiero.  Ancora più esaltante è stato l’anno 2007. Cinque titoli regio-
nali, diciannove ori, ventisette argenti, ventidue bronzi per un totale di sessantotto medaglie i successi riportati 
in campo regionale, conquista di due ori ed un argento alla “Word Master Regata” di Zagabria, un argento nel 
campionato italiano ragazze in imbarcazioni di tipo regolamentare 4 gig e vittoria del prestigioso “Trofeo del 
Mare” a Marsala e tre ori, sette argenti, tre bronzi al Festival dei Giovani di Piediluco. In virtù di tali risultati la 
Pro Monopoli si è riconfermata prima società pugliese, sia in campo giovanile che nelle categorie agonistiche 
più importanti.  Il 2008 è stata una stagione agonistica contrassegnata dalla vittoria prestigiosa della Coppa 
Italia per Società a Sabaudia, la conquista di numerosi titoli regionali, il Trofeo Caldarulo, un argento e un 
bronzo alla “Word Master Regata” di Trakai in Lituania e ben sedici medaglie al Festival dei Giovani. Il 2009 
rappresenta un anno indimenticabile per il circolo, iniziato con la vittoria della regata internazionale Sanremo-
Montecarlo, la conquista di 4 medaglie d’oro alla World Rowing Master Regata a Vienna, oltre 200 le meda-
glie conquistate in ambito regionale e nazionale e la vittoria del prestigiosissimo “Trofeo D’Aloia” che premia 
la società che nella stagione agonistica ha conseguito più successi e punti nella categoria under 14. Questa 
categoria la più affollata tra le altre, mette in evidenza il ruolo sociale 
e educativo che il Circolo ha nel suo DNA, per  la prevenzione delle 
devianze minorili, promuovendo l’attività remiera ludica ed agonisti-
ca tra i giovanissimi. Nello stesso anno il Circolo ha organizzato il 
Campionato Italiano di Coastal Rowing con un record di partecipanti 
e con vasta eco mediatica, ancora oggi in atto, per merito alla rico-
nosciuta capacità organizzativa dell’evento. In questa manifestazio-
ne è stata conquistato un bronzo nel quattro di coppia senior oltre a 
diverse vittorie e piazzamenti nella categoria master.  Sempre nel 
2009, l’attuale presidente è stato premiato dalla Federazione Italiana 
Canottaggio, come “Dirigente dell’Anno”, prestigiosissimo riconosci-
mento mai avuto in passato da nessuna società meridionale ed il 
responsabile del Centro d’avviamento allo sport è stato nominato 
“Allenatore dell’Anno”.   Il 2010 ha confermato la Pro Monopoli leader nelle categorie giovanili, tanto che si è 
classificata seconda nel Trofeo Paolo d’Aloia, quasi bissando il successo dell’anno precedente per soli ses-
santa punti, oltre duecento società, confermandosi nel top ten nazionale. Oltre duecento le medaglie conqui-
state, con diverse vittorie e piazzamenti in gare nazionali ed internazionali. In virtù dei meriti acquisiti sul cam-
po, il presidente Pugliese Sebastiano è stato nominato “Socio Benemerito” della Federazione Italiana Canot-
taggio.  Nel 2011 e 2012 numerosi i successi tra cui spicca la conquista, per due anni consecutivi, del presti-
gioso “Trofeo del Mare” rispettivamente a Napoli e Sabaudia. Nell’anno sportivo 2013 vittoria del titolo italiano 
ai Campionati Indoor Rowing e ai Campionati Italiani nel singolo ragazzi con Emanuele Fiume, argento nel 4 
senza ragazze per Sara Monte e Alessia Tria, bronzo nel singolo ragazze ancora con Sara Monte, argento 

nel doppio U23PL e 4 di coppia U23PL con Michele Quaranta. Vittoria nel singolo 
PL under 23 nel primo meeting nazionale di Piediluco con Michele Quaranta che gli 
permette di acquisire la convocazione azzurra per il Memorial d’Aloia dove nel dop-
pio si classifica sesto assoluto. In relazione ai risultati acquisiti Michele Quaranta 
viene convocato ai Mondiali under 23, che si svolgeranno a Linz ( Austria ) a fine 
luglio, conquistando il titolo di Campione del Mondo in 4 di coppia U23pl mentre 
Emanuele Fiume dopo aver ottenuto nell’otto junior un brillante quarto posto ai 
Campionati Europei di Minsk viene convocato ai mondiali junior svolti a Trakai 
( Lituania ) conquistando, sempre nella barca ammiraglia,  la medaglia d’argento 
ad un solo centesimo dal gradino più alto del podio. Il 2013 è un anno storico per la 
Pro Monopoli che vede la conquista dei primi due titoli italiani e della presenza dei 
propri atleti in maglia azzurra tutto grazie alla sapiente guida del consiglio  direttivo 
e dell’allenatore Daniele Barone e del Presidente che viene insignito della stella di 
bronzo al merito sportivo. 

 

 L’A.S.D. CANOTTIERI PRO MONOPOLI 



 

 LA STRUTTURA — Caserma “E. CARLOTTO” 
 
 

LEGENDA: 
-1. PIAZZALE D’ARMI 
-2. ALLOGGI ATLETI 
-3. PALESTRA 
-4. INFERMERIA 
-5. PALAZZO STUDI 
-6. MENSA 
-7. BAR 
- PERCORSO 
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 LA STRUTTURA — Caserma “E. CARLOTTO” 

Piazzale d’Armi 

Palestra 

Palestra 

Palazzo Studi 

Aula Magna “F. MONTESI” 



 
 

          
 
 
 

 
  Possono partecipare alle attività di Indoor Rowing gli affiliati della    
  F.I.C. suddivisi in maschile e femminile. 
  La categoria di appartenenza si acquisisce all’inizio della stagione      
  agonistica in corso. 

 
 
 

Categorie Maschili e Femminili: 
 

 Allievi B 1   - 11 anni   
   Allievi B 2   - 12 anni    
 Allievi C   - 13 anni 
 Cadetti   - 14 anni 
 Ragazzi    - 15/16 anni 
 Junior    - 17/18 anni 
 Under 23   - 19/22 anni  
 Esordienti   - da 17 anni “atleti che non hanno mai preso parte a 
        competizioni bandite dalla F.I.C.” 
 Pesi leggeri    - è il vogatore o vogatrice Under 23 Senior che non 
        superi 72,5kg (maschile) e 59Kg (femminile) 
 Senior      - da 23 anni o più (a 27 anni può acquisire la doppia 
        qualifica Senior/Master) 
   Para Rowing  - LTA  ( braccia/tronco/gambe ); 
                         - LTA ID ( come LTA con disabilità intellettive ); 
     - TA  ( braccia/tronco ); 
     - AS  ( solo braccia ). 
    Master  - *** 
 
*** Le categorie Master Maschile e Femminile hanno una divisione di età: 
 Categoria master A da 27 a 29 anni 
 Categoria master B da 30 a 39 anni  
 Categoria master C da 40 a 49 anni  
 Categoria master D da 50 a 59 anni  
 Categoria master E da 60 a 69 anni  
 Categoria master F oltre 69. 

 

 REGOLAMENTO E CATEGORIE INDOOR ROWING 

FONTE: WWW.CANOTTAGGIO.ORG 



 
  

 
Con deroga del consiglio federale i Master possono gareggiare su 
1000 mt. suddivisi nelle seguenti categorie: 

 
A  :  27 - 35 anni;  
B  :  36 - 42 anni; 
C  :  43 - 49 anni;  
D :  50 - 54 anni;  
E :  55 - 59 anni;  
F  :  60 - 64 anni;  
G :  65 - 69 anni;  
H :  70 - 74 anni; 
I   :  75 - 79 anni; 
J :  80 - 84 anni;  
K :  85 o più.  

 
  

Le distanze delle gare regolamentari sia maschili che femminili sono: 
 
Allievi B / Para Rowing metri 1000 
Allievi C / Cadetti metri 1500 
Ragazzi / Junior / Under 23 / Esordienti / Pesi Leggeri / Senior / 
Master mt. 2000 

  
 

In caso di parità di tempo vince l’atleta più anziano nelle categorie 
master e quello più giovani nelle altre categorie.   I remoergometri     
saranno assegnati per sorteggio. 

 
 
 
 

 

 REGOLAMENTO E CATEGORIE INDOOR ROWING 
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 PARA ROWING — I CAMPIONI D’ITALIA 2013 

2013 LTA F - Lucilla Aglioti 
Canottieri Aniene Roma 

 LTA M - Omar Airolo 
Canottieri Gavirate 

 LTA F ID- Elisabetta Tieghi  
Canottieri Gavirate 

 LTA M ID – Luca Varesino  
Canottieri Lario Como 

 TA M - Daniele Stefanoni 
Canottieri Aniene Roma 

 AS M - Fabrizio Caselli 
Canottieri Firenze 

FONTE: WWW.CANOTTAGGIO.ORG 



 
 

 

 

 COMITATO D’ONORE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MASCHILE 
 Ragazzi:    6.11,0 Carlo Gomiero (Padova S.C.) S.Miniato (FI) 2005;  
 Junior:    5.56,8 Bruno Rosetti (Ravenna S.C.) La Spezia 2006;   
 Under 23:   5.52,40 Francesco Fossi (Fiamme Gialle) Bari 2010;  
 Under 23 PL:   6.21,9 Catello Amarante (M. M. Sabaudia) Roma 2011;  
 Open:   5.46,5 Francesco Fossi (Fiamme Gialle) Gavirate 2012;  
 Open PL:   6.02,6 Elia Luini (A.S. Can. Gavirate) Roma 2004; 
 30-39:   5.54,9 Rossano Galtarossa (Can. Padova) Gavirate 2012;  
 30-39 PL:   6.09,4 Filippo Mannucci (G.S. Forestale) Boston (USA) 2007;  
 40-49:    6.06,9 Roberto Blanda (C.C. Aniene) Boston 2012;  
 40-49 PL:   6.30,6 Riccardo Dezi (C.C. Aniene)Boston (USA) 2001;  
 50-59:   6.10.3 Michele Marullo (C.C. Aniene) Boston 2011;  

 FEMMINILE 
 Ragazze:       7.12,7 Elena Weiglein (Can. Firenze) Roma 2012; 
 Junior:       6.57,60 Giada Colombo (Tritium SC) Bari 2010;  
 Under 23:      7.00,0 Claudia Fascoli (C.U.S. Pavia) Roma 2002;  
 Under 23 PL:      7.37,0 Sabrina Noseda (Canottieri Lario) Roma 2009;  
 (Open) 19-29:      6.53,1 Laura Schiavone (C.C. Irno) Livorno 2012;  
 (Open) 19-29 PL:  7.07,08 Laura Milani (Famme Gialle) Bari 2010;  
 30-39:      7.29,5 Sabrina Gasperat (Polisp. The North Wind) Roma 2005;   
 30-39 PL:      7.34,7 Valentina Pezzano (Rowing's Crew) Roma 2011;  
 40-49:       7.13,6 Elisabetta Introini (C.C. Aniene) S.Miniato 2005;   
 40-49 PL:      7,25,5 Paola Mancini (C.C. Aniene) Nottingham (UK) 2012;  
 50-59:      7.54,8 Iva Rupil (Rowing's Crew) Roma 2011;   
 50-59 PL:       8.19,0 Gabriella Giovanazzi (Prosport Trento) Trento 2012;   
 60-69:      8.31,7 Noralee Minucci (R.C.C. Tevere Remo) Roma 2004;   
 60-69 PL:      9.18,2 Paola Trentini (Prosport Trento) Amsterdam (NL) 2004 ; 
 70-79 PL:      9.46,5 Paola Trentini (Prosport Trento) Trento 2009;                       

                                                                   
                

                      
              FONTE: WWW. Concept2.it 

 
 

 

 RECORD ITALIANI 

 
Pasquale GUERRA  
Domenico CONSALES  
Giuseppe ABBAGNALE  
Antonio GIUNTA 
Elio SANNICANDRO  
Nicola SGOBBA  
Giuseppe PINTO  
Nicola CAINAZZO  
Sebastiano PUGLIESE 
Dario NACCARI 
 



MEDAGLIERE 2013  
 

 MEDAGLIERE 2013 

  
 
  1° CLASSIFICATO 
 
ALLIEVI B1   YAYHA Davide, Canottieri San Miniato  
    CELIE Claudia, C.C. Pro Monopoli 
ALLIEVI B2   QUARANTA Christian, C.C. Pro Monopoli 
    URSO Giulia, C.N. Augusta 
ALLIEVI C   BOTTELLI Ivan, S.C. Corgeno 
    PERIKLIU Ketrin, C.C. Pro Monopoli 
CADETTI   GUARINO Felice,  C.C.R. Lauria Palermo 
    DE CESARE Marta, Sisport Fiat Torino 
         
 
 
    CAMPIONE D’ITALIA 
  
  RAGAZZI  FIUME Emanuele, C.C. Pro Monopoli 
          MAZZONI Arianna, Canottieri Viareggio 
  JUNIOR   FRAGLIASSO Francesco, C.N. Posillipo Napoli 
    CELONI Sandra, G.S. Cavallini Calcinaia  
  ESORDIENTI  D’ANGELO Mario, C.C. Jonica Catania 
    ARMELI Elena, A.S.D. Trinacri Palermo 
  PESI LEGGERI  MIANI Marcello, C.S. Forestale 
    CICERCHIA Serena, G.S. Cavallini Calcinaia  
  UNDER 23  RAMBALDI Luca, Canottieri Padova 
  SENIOR    GRASSO Giuseppe, C.C. Jonica Catania 
    VANNUCCI Irene, V.V.F. Tomei Livorno 
  TA    STEFANONI Daniele, Canottieri Aniene Roma 
  AS    CASELLI Fabrizio, Canottieri Firenze 
  LTA ID   VARESANO Luca, Canottieri Lario Como 
    TIEGHI Elisabette, Canottieri Gavirate 
  LTA    AIROLO Omar, Canottieri Gavirate 
    AGLIOTI Lucilla, Canottieri Aniene Roma 
  MASTER “A”  BONANNO Claudio, Telimar Palermo 
  MASTER “B”  ROFI Francesco, Canottieri Limite sull’Arno 
    TROPIANO Mara, C.C. Pro Monopoli 
  MASTER “C”  RAGIONIERI Carlo, Canottieri Limite sull’Arno 
    MANCINI Paola, Canottieri Aniene Roma 
  MASTER “D”  ZANON Michele, Canottieri Roma 
    ARRIGONI Daniela, Moto Guzzi Mand. Lario 
  MASTER “E”  ARMETTA Salvatore, Telimar Palermo 
    MONDINI Giulietta, Telimar Palermo 
  MASTER “F”  CINÀ Claudio, C.C. Jonica Catania 
  MASTER “G”  IPPOLITO Tommaso, Idroscalo Milano 
   
 
 

 
 

FONTE: WWW.CANOTTAGGIO.ORG 



 COME RAGGIUNGERE LA CASERMA CARLOTTO 
  

  
  

INDIRIZZO: 
Caserma Carlotto 
Provinciale per San Vito dei Normanni, KM 6 
72100 — Brindisi 

BRINDISI 

     LECCE 

      BARI 

 TARANTO 

 
PROVENIENZA 
 
DA BARI: S.S. 379 USCITA BRINDISI CASALE / SAN VITO DEI NORMANNI, DIRIGERE PER 
SAN VITO E PERCORRENDO CIRCA 8 KM SI GIUNGE ALLA CASERMA CARLOTTO 
 
DA TARANTO: S.S. 7 USCITA RESTINCO.  PERCORRENDO CIRCA 10 KM SI GIUNGE SULLA    
PROVINCIALE BRINDISI S.VITO DEI N. VOLTARE A DESTRA E DOPO 500 METRI SI GIUNGE 
ALLA CASERMA CARLOTTO. 
 
DA LECCE: S.S. 379 USCITA SAN VITO DEI NORMANNI.   ALL’INTERSEZIONE BRINDISI  
S.VITO DEI N. DI RIGERE PER S.VITO. DOPO 6 KM SI GIUNGE ALLA CASERMA CARLOTTO. 



 
 

 CITTÀ DI BRINDISI 
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 BRINDISI — COSA VISITARE 

 NUMERI UTILI 

SALA SITUAZIONE BRIGATA MARINA SAN MARCO  0831.643911/912 
INGRESSO CASERMA CARLOTTO      0831.644111 
UFFICIALE D’ISPEZIONE CARLOTTO    0831.644046  
C.C. MARINA MILITARE       0831.642228  
QUESTURA          113  
QUESTURA CENTRALINO      0831.5761 
VIGILI URBANI         0831.229522 
VIGILI DEL FUOCO         0831.418179 
OSPEDALE "A. PERRINO"      0831.537111 
PRONTO SOCCORSO        800.111211 
P.D.C. PRO MONOPOLI (Daniele BARONE)   340.2992323 

1 — Monumento al Marinaio 

 3—Colonne Romane 

2 — Palazzo Nervegna 

 5 — Castello Svevo 
 

4—San Giovanni al Sepolcro 



Progetto Grafico: ZED & Study Gr@f–x 
Si ringrazia tutti coloro i quali hanno collaborato per la realizzazione del presente opuscolo.- 

Via Marina del Mondo angolo I. Nievio— Monopoli (BA) 
tel. 0809301304 - P.IVA 05567140727 

ZOOSAFARI—FASANO 

MONOPOLI

    Progettazione, Assemblaggio, Installazione Manutenzione di Quadri Elettrici in MT e BT.
    Progettazione, Installazione e Manutenzione di Impianti Elettrici per Uso Civile ed Industriale.


