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Memorial Paolo d’Aloja 

sintesi storica 
 

Il 1977 è l’anno “zero” del canottaggio italiano poiché i grandi successi internazionali 
– l’oro olimpico nel due con di Primo Baran e Renzo Sambo con timoniere Bruno 
Cipolla dista ormai quasi 10 anni, Città del Messico 1968. Dopo, il buio – fanno 
ormai parte della storia. Dal 1976 alla guida della Federazione Italiana Canottaggio 
c’è Paolo d’Aloja che, praticamente all’inizio della sua presidenza, ha l’intuizione 
che ha portato la svolta nel canottaggio in Italia, con i colori azzurri che da quel 
momento in poi cresceranno esponenzialmente, fino a portare stabilmente l’Italia del 
remo al vertice del panorama internazionale. D’Aloja, infatti, diede l’impulso per far 
nascere il punto di riferimento del canottaggio italiano, l’allora Centro Nazionale di 
Canottaggio di Piediluco, oggi Centro Nazionale di Preparazione Olimpica: la 
struttura che ha dato la marcia in più, in Italia, allo sport del remo.  

Il Centro, inteso come campo di regata, cresce subito fino a diventare un bacino di 
caratura internazionale: già nel 1980 ospita la Coppa delle Nazioni (l’odierno 
Mondiale Under 23), e nel 1982 arrivano i Campionati Internazionali FISA (il 
Mondiale Junior di oggi). Dal 1985 ospita il Memorial “Paolo d’Aloja”, 
manifestazione internazionale nata proprio con lo scopo di ricordare il padre del 
canottaggio italiano come lo conosciamo oggi, prematuramente scomparso nel 
dicembre del 1984, a soli 53 anni. Il Memorial, che quest’anno festeggia la sua 
trentunesima edizione, nel corso degli anni ha guadagnato la popolarità che porta 
oggi a confrontarsi a Piediluco ben 23 nazioni, grazie al fatto che si svolge in un 
periodo, ai primi di aprile, in cui le Nazionali scelgono di venire in Umbria per un 
primo banco di prova in vista delle regate internazionali più importanti (il circuito di 
Coppa del Mondo inizia ogni anno solitamente ai primi di maggio, alla fine di 
maggio ci sono già gli Europei). 

 


