
 
 

27 Nazioni in gara al Memorial "Paolo d'Aloja" 
 
 

 
 

 
ROMA, 11 aprile 2018 - Passano i giorni e si avvicina sempre di più il via del Memorial “Paolo d’Aloja”, la cui 
trentaduesima edizione è in programma da venerdì 13 a domenica 15 aprile sulle acque del lago di Piediluco. Un 
Memorial in crescita, a giudicare dal numero delle Nazioni in gara, che aumentano rispetto alla passata stagione, 
passando dalle 23 dell’edizione 2017 alle 27 di quest’anno, Italia inclusa. 
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Nel dettaglio, oltre ai colori azzurri e a quelli degli equipaggi societari italiani iscrittisi per mettere in mostra i 
propri atleti rimasti fuori dal giro della Nazionale per questa manifestazione, parteciperanno al Memorial: Algeria, 
Bangladesh, Belgio, Brasile, Egitto, Georgia, Giappone, Iraq, Irlanda, Israele, Lituania, Malta, Marocco, Namibia, 
Portogallo, Porto Rico, Qatar, Romania, Russia, Spagna, Sudafrica, Tunisia, Uzbekistan, Ucraina, Ungheria e 
Zimbabwe. 
 
 

 
 

 
Un plotone di Nazioni da tutto il Mondo dunque, che rende sempre più competitiva la kermesse internazionale 
dedicata alla memoria di Paolo d’Aloja, presidente federale fino al dicembre del 1984 al quale si deve il merito di 
aver lanciato Piediluco quale centro remiero federale di riferimento per il canottaggio italiano, che da lì tornò a 
spiccare il volo dopo i bui anni ’70 verso i grandi successi ottenuti dalla metà degli anni 80 in poi. 
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Ancora tre giorni per il via al Memorial d'Aloja 2018 

 

 
 

 
ROMA, 10 aprile 2018 - E’ la settimana del Memorial “Paolo d’Aloja”, evento internazionale ideato in ricordo del 
presidente federale che dal 1976 al 1985 guidò il canottaggio italiano in una fase di rinascita che partì proprio 
dalla creazione del centro remiero di Piediluco, punto di riferimento di tutto il movimento dal 1977. Il Gruppo 
Olimpico azzurro, reduce dalle regate del Meeting Nazionale del weekend appena trascorso – dove si è 
confrontato scendendo in acqua con l’egida dell’Italia Team – sta lavorando proprio presso il Centro Nazionale di 
Preparazione Olimpica per onorare al meglio un evento che, giunto alla trentaduesima edizione, vede l’Italremo 
presente con una ricca compagine, composta da ben 97 atleti tra Senior, Pesi Leggeri, Under 23 e Junior maschili 
e femminili. 
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Lo scorso anno la Nazionale del direttore tecnico Francesco “Franco” Cattaneo dominò il Memorial numero 31, 
vincendo la classifica finale con 100 punti, davanti a Lituania e Romania che ne totalizzarono rispettivamente 35 e 
14. Un dominio che gli azzurri cercheranno di ripetere anche quest’anno, pur dovendo fare i conti, soprattutto il 
gruppo maschile, con la Romania, che ha preso parte con alcuni equipaggi al Meeting Nazionale arrivando a 
vincere diverse medaglie e a battere in alcune circostanze i ragazzi dell’Italremo, che sulle acque di casa da 
venerdì a domenica cercheranno la propria rivincita. 
 
 

 
 
 

Una rivincita in nome e per conto di Paolo d’Aloja, colui grazie al quale il canottaggio italiano uscì dall’oblio nel 
quale era sprofondato dopo l’ultimo risultato di prestigio, l’oro olimpico del due con di Primo Baran, Renzo 
Sambo e timoniere Bruno Cipolla ai Giochi di Città del Messico del 1968. Fu l’allora presidente federale ad avere 
l’intuizione di trasformare Piediluco in ciò che è oggi. Uno sviluppo che affonda le sue radici nella Coppa delle 
Nazioni 1980 (l’attuale Mondiale Under 23) e nei Campionati Internazionali FISA del 1982 (l’odierno Mondiale 
Junior). Dopo la prematura scomparsa di d’Aloja, avvenuta nel dicembre del 1984 ad appena 53 anni dopo che 
sole due settimane prima era stato rieletto al timone della FIC, Piediluco è soprattutto il Memorial a lui dedicato, 
evento cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni, ospitando di anno in anno nazionali di assoluto livello in 
cerca di competizione in vista dei principali eventi internazionali della stagione. 
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Il canottaggio internazionale al FISA Camp 
 

 
 
 

ROMA, 09 aprile 2018 - Con l’obiettivo di contribuire ad aiutare gli atleti nel loro miglioramento della 
preparazione atletica e della tecnica di voga, da ieri a Piediluco si è aperto il tradizionale FISA Training Camp che 
sarà diretto dal Coaching Director della FISA, Giovanni Postiglione, coadiuvato dai tecnici FISA John Parker e 
Fayçal Soula. Un’esperienza ritenuta positiva per i Paesi emergenti ed iniziata negli anni ’80, proprio a Piediluco 
con Thor Nilsen, ed esportata poi in giro per il mondo. Al Training Camp 2018 saranno sette le nazioni che vi 
prenderanno parte (Porto Rico, Namibia, Marocco, Tunisia, Malta, Egitto, Zimbabwe) per un totale di 23 atleti (14 
donne e 9 uomini).  
 

 

 
 

 
Il programma di allenamenti prevede lavoro a terra e uscite in acqua su imbarcazioni messe a disposizione dal 
Cantiere Filippi. Giovedì, invece, nella sala del Centro Nazionale di Preparazione Olimpica il Coaching Director 
FISA Giovanni Postiglione terrà un corso formativo, organizzato dalla Federazione, durante il quale il Consigliere 
Crozzoli interverrà per portare i saluti del Presidente Giuseppe Abbagnale. Sempre giovedì, ma a Terni nella sede 
della Fondazione Carit, alle 11.30 si terrà conferenza stampa di presentazione della 32esima edizione della regata 
Internazionale “Memorial Paolo d’Aloja”. 
 
Nelle immagini: due momenti del FISA Camp 2017 
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Il FISA Training Camp è un'opportunità... 

 

 

 
ROMA, 11 aprile 2018 - Ad affermarlo è stato il tunisino Fayçal Soula, tecnico FISA, che insieme al Coaching 
Director della FISA Giovanni Postiglione è a Piediluco per seguire gli allenamenti degli atleti del FISA Training 
Camp 2018. "È un'opportunità per testare il livello degli atleti, prepararli per gli eventi internazionali futuri e 
vedere se alcuni di loro possono proseguire fino alle Olimpiadi - dice ancora Faycal che aggiunge - l'incontro con 
i loro allenatori è determinante per affinare i programmi di allenamento e comprendere dove e come possono 
migliorare e diventare sempre più competitivi".  

Intervista e foto A.Ciaccini 
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Memorial d’Aloja 2018. Ufficializzata la Delegazione italiana 

 

 

 
ROMA, 10 aprile 2018 - Al termine delle valutazioni, scaturite durante le gare del primo Meeting Nazionali dello 
scorso week end, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha ufficializzato la Delegazione Azzurra che parteciperà 
al 32° Memorial Paolo d’Aloja in programma a Piediluco dal 13 al 15 aprile. Una compagine che conta ben 97 
atleti, tra uomini e donne (38 senior, 16 pesi leggeri, 21 under 23, 12 under 23 pesi leggeri, 10 junior), che 
andranno a coprire tutte le specialità in programma. Nei prossimi giorni saranno ufficializzate anche tutte le 
formazioni degli equipaggi, maschili e femminili che, da venerdì 13 pomeriggio, inizieranno a gareggiare per 
disputare le finali del Memorial Paolo d’Aloja. Le formazioni Azzurre, comprese anche quelle societarie, saranno 
indicate dal Direttore Tecnico Cattaneo giovedì 12, alle ore 11, durante l’incontro con gli Organi d’Informazione 
che si svolgerà a Terni presso il palazzo Montani Leoni, sala "Cascata delle Marmore", in Corso Cornelio Tacito. 
Di seguito le convocazioni: 
 
SENIOR MASCHILE E FEMMINILE: Andrea Panizza (AS Moto Guzzi), Ilaria Broggini, Veronica Calabrese 
(Canottieri Gavirate), Leonardo Pietra Caprina, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Beatrice Millo 
(CC Saturnia), Salvatore Monfrecola (CN Posillipo), Kiri Tontodonati (Cus Torino), Mario Paonessa, Romano 
Battisti, Francesco Fossi, Domenico Montrone, Paolo Perino, Luca Rambaldi, Simone Venier (Fiamme Gialle), 
Emanuele Fiume (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Aisha Rocek 
(Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Marco Di Costanzo, Emanuele Liuzzi (Fiamme 
Oro), Matteo Castaldo (Fiamme Oro/ RYCC Savoia), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Luca Parlato 
(Marina Militare), Niccolò Pagani (Tevere Remo), Enrico D’Aniello, Fabio Infimo (RYCC Savoia), Andrea 
Cattaneo (SC Bissolati), Cesare Gabbia, Davide Mumolo (SC Elpis), Benedetta Faravelli (SC Esperia), Laura 
Meriano (SC Garda Salò), Giorgia Pelacchi (SC Lario), Elisa Mondelli, Filippo Mondelli (SC Moltrasio), 
Eleonora Trivella (Fiamme Rosse). 

PESI LEGGERI MASCHILI E FEMMINILI: Catello Amarante (Marina Militare), Federica Cesarini (Fiamme 
Oro/Canottieri Gavirate), Clara Guerra (Pro Monopoli), Asja Maregotto (SC Padova), Giulia Mignemi (SC 
Aetna), Matteo Mulas (CL Terni), Stefano Oppo (Carabinieri), Paola Piazzolla (Fiamme Rosse), Valentina Rodini 
(Fiamme Gialle), Pietro Ruta, Martino Goretti, Andrea Micheletti (Fiamme Oro), Alfonso Scalzone (RYCC 
Savoia), Gabriel Soares (Marina Militare), Leone Maria Barbaro (Tirrenia Todaro), Piero Sfiligoi (CC Saturnia). 
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UNDER 23 MASCHILI E FEMMINILI: Antonio Cascone, Antonio Schettino (CC Aniene), Gustavo Ferrio 
(CC Saturnia), Nunzio Di Colandrea (CN Posillipo), Antonio Cascone (CN Stabia), Alice Rossi, Letizia 
Tontodonati (CUS Torino), Ivan Capuano, Raffaele Giulivo, Andrea Maestrale (Marina Militare), Giorgio 
Casaccia Gibelli (Rowing Genova), Miles Agyemang Heard, Edoardo Lanzavecchia (SC Armida), Sarah Caverni, 
Chiara Cianelli, Emanuele Giarri (SC Arno), Jacopo Frigerio (SC Lario), Marta Barelli (SC Moltrasio), Gergo 
Cziraki (SC Ravenna), Mirko Cardella, Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar). 

UNDER 23 PESI LEGGERI MASCHILI E FEMMINILI: Silvia Crosio (Amici del Fiume), Valentina Gallo, 
Elisa Marchetti (Cus Torino), Giuseppe Di Mare, Raffaele Serio (RYCC Savoia), Riccardo Italiano, Neri Muccini 
(SC Esperia), Arianna Noseda, Arianna Noseda (SC Lario), Lorenzo Fontana (SC Menaggio), Stefania Buttignon 
(SC Timavo), Niels Torre (SC Viareggio). 

JUNIOR MASCHILI E FEMMINILI: Nicolò Carucci, Filippo Graziano (Canottieri Gavirate), Gennaro Di 
Mauro (CC Napoli), Maria Ludovica Costa (Rowing Genova), Ilaria Corazza (SC Ausonia), Nicolas Castelnovo, 
Ivan Galimberti (SC Lario), Nadine Agyemang Heard, Arianna Passini (SC Moltrasio), Greta Martinelli (SC 
Tremezzina). 
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