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Premio “Cavalieri delle Acque” 2005 

 
TECNICO DELL’ANNO (EX EQUO) 
 

Luigi De Lucia 
Ha preparato i seguenti equipaggi: 
4 senza Junior Femminile Campione del Mondo 2005 
4 con Under 23 Maschile Medaglia d’Argento ai Campionati del Mondo 2005 
4 con Junior Maschile Medaglia d’Argento ai Campionati del Mondo 2005 
Inoltre la Società da lui allenata nel 2005 ha conseguito 10 titoli di Campione 
D’Italia. 
 

Riccardo Dezi 
Per i risultati internazionali ottenuti nei Campionati del Mondo Senior e Pesi Leggeri Assoluti 
nonché nei Campionati Italiani nelle stesse categorie giovanili. 
 

GIORNALISTA DELL’ANNO 
 

Maurizio Ustolin 
Per l’impegno e la passione con cui nel corso della stagione 2005 ha seguito il canottaggio e lo ha 
raccontato attraverso le pagine de Il Piccolo di Trieste con competenza, forte anche dei suoi 
trascorsi di atleta e della sua attuale esperienza di allenatore. 
 

DIRIGENTE DELL’ANNO 
 

Manlio Bulgarelli 
Nato a Napoli il 29 marzo 1953. Agente di commercio. Dirigente Sezione canottaggio RYCC Savoia 
dal 2000. Ha praticato canottaggio dal 1970 al 1975. 
Vincitore di medaglie in diverse edizioni di Campionato Italiano di  categoria in barche di punta 
con il CC Napoli e il RYCC Savoia. 
Vari risultati agonistici nazionali ed internazionali riportati dal Savoia negli anni 2003/2004/2005 
ed in particolare dalle affermazioni nel Trofeo D’Aloja, vinto per tre anni consecutivi. 
 

ATLETA DELL’ANNO 
 

Carlo Mornati 
Pluricampione mondiale, vicecampione olimpico, personaggio di grande carisma anche nella vita 
extrasportiva nella quale, laureato in giurisprudenza, coltiva molti altri interessi, ai Mondiali 
assoluti di Gifu, Giappone, ha guidato l’otto azzurro alla conquista di una medaglia d’argento che 
l’Italia inseguiva da ben 20 anni. Nel 2005 è stato anche eletto nella Giunta del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano. 
 

ARBITRO DELL’ANNO 
 

Giuseppe Totaro 
Per aver saputo interpretare concretamente, con disponibilità e dedizione, le peculiarità del ruolo 
arbitrale voluto dalla CDA. La sua azione dirigenziale, relazionale e tecnica, silente ed incisiva, 
evidenzia lo stile autorevole proprio del bagaglio di Giudice Arbitro. 
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Luigi Tagliapietra 
Giudice Arbitro Nazionale di forte spessore, dirigente lungimirante ed esperto, ha ricoperto, nella 
sua carriera dirigenziale, gli incarichi di Consigliere della Commissione Direttiva Arbitrale, con le 
presidenze Sala e De Crescenzo, e di Presidente del Collegio Arbitrale dal 2000 al 2004. Durante 
la sua Presidenza ha affiancato fattivamente i vari Consigli Federali nella gestione dell'attività 
della Federazione Italiana Canottaggio garantendo la massima professionalità di tutto il settore 
arbitrale. Attualmente è “formatore arbitrale” in seno al Collegio dei GG.AA. e ricopre incarichi 
di supervisione, di relatore ed esaminatore nei corsi di formazione. 
 

Socio Benemeriti 
 

Gaetano Bellantuono 
Comandante del 3° Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle, all’interno del quale opera il sodalizio 
denominato Gruppo Nautico Fiamme Gialle. E’ vice Presidente Esecutivo della Sezione 
Canottaggio con un passato, a cavallo degli anni ’60 e ’70, d’atleta di livello nazionale. Con la sua 
azione dirigenziale ha dato forma alla direttive emanate dal Generale di Brigata Gianni Gola, 
Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, dal quale dipende tutto lo sport delle 
Fiamme Gialle e dal Tenente Colonnello Vincenzo Parrinello, Comandante del Gruppo 
Polisportivo Fiamme Gialle e Presidente del Gruppo Nautico Fiamme Gialle, Sezione Canottaggio. 
Sotto la sua direzione il canottaggio gialloverde ha assunto i connotati odierni ottenendo, negli 
anni, grandi risultati tra cui 5 medaglie olimpiche (oro Atlanta ’96, oro a Sydney 2000 e 3 bronzi 
ad Atene 2004) e conquistando numerosi titoli mondiali nelle categorie assolute, pesi leggeri e 
junior. Particolare rilevanza riveste la sua azione promozionale, attuata attraverso la Sezione 
giovanile che avvia al canottaggio circa 100 atleti l’anno e dalla quale sono nati agonisticamente 
alcuni tra i migliori atleti del panorama remiero nazionale, tra cui: i fratelli Luca e Alessio Sartori 
(il primo campione del mondo ed il secondo più volte campione del mondo e campione olimpico), 
Simone Venier (bronzo e campione del mondo junior) e Andrea Tranquilli (argento e campione del 
mondo junior e argento nel mondiale under 23). 
 

Emilio Felluga 
Socio fondatore della società nautica Pullino 1960 e segretario delle stessa dal 1964 al 1978. 
Dal 1969 al 1973 Consigliere del Comitato Regionale FIC e dal 1973 al 1977 Presidente dello 
stesso. 
Organizzatore di 4 regata nazionali, di altre internazionali e dei primi Giochi della Gioventù di 
Canoa e Canottaggio. Ideatore dei trofei in ogni singola manifestazione. 
Dal 1990 al 1998 membro del Comitato Promotore delle Olimpiadi Senza confini di Tarvisio del 
2002 prima e del 2006 poi. 
Dal 1998 al 2003 membro del Comitato promotore esecutivo  dell’EYOF (European Young Olimpic 
Festival) di Lignano 2005. 
Dal 1999 al 2000 membro del Comitato Promotore delle Universiadi nonché componente del 
Comitato Esecutivo. 
Dal 1978 al 1999 Presidente del C.P. di Trieste e dal 1990 ad oggi Presidente del Comitato 
Regionale CONI del Friuli Venezia Giulia. 
Membro della Consulta e della Conferenza nazionale dell’organizzazione territoriale. 
Stella d’oro al merito sportivo 1995. 
Premio Panathlon per dirigenti 1987. 
 

Daniele Gilardoni 
Per meriti sportivi: Campione del Mondo  4x PLM 2001-2002-2003-2004-2005 
 

Filippo Mannucci 
Per meriti sportivi: Campione del Mondo 4x PLM  2001-2002-2003-2005 
 

Luca Moncada 
Per meriti sportivi: Campione del Mondo 4X PLM 2001-2002-2003-2005 
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Walter Vacchino 
E’ un personaggio del nostro sport lungimirante e dalle idee innovative. 
Nato a Sanremo il 23/6/47. 
Dalla morte del Padre, 25 anni fa, è stato sempre Vice Presidente della Canottieri Sanremo, poi dal 
2000 ne è il Presidente. 
Da 24 anni è l’Organizzatore del Trofeo Vacchino, voluto in ricordo del padre Aristide, prima 
manifestazione nazionale giovanile mai effettuata in Italia. 
Ha altresì organizzato due volte la gara di Costal Rowing San Remo-Montecarlo ed ha proposto 
l’effettuazione del primo Campionato della stessa specialità il prossimo anno.  
 
Riccardo Vitale 
Avvocato, attuale presidente della Reale Società Canottieri Cerea, 37° nella successione in 142 
anni di vita, può considerarsi il vero continuatore dello spirito sportivo che sin dalla nascita della 
Società ha ispirato i suoi Soci. 
Uomo di sport e fervido cultore delle vicende remiere della sua società ha saputo dare una nuova 
vitalità al Sodalizio sia nell’ambito agonistico che socio-culturale. 
Di questa sua intraprendenza a tutti i livelli delle vicende remiere, ne ha tratto nuovamente 
vantaggio, come 142 anni fa, il canottaggio nazionale annoverando l’organizzazione di una tra le 
più prestigiose manifestazioni la “Silver Skiff”. 
La capacità di realizzazione di attività diverse nell’ambito sociale ha determinato una solida 
continuità di intenti sportivi e culturali adeguati ai nostri giorni. 
 

Palmaremo 
 
Stefania Bertolucci  
Mamma di Nicola Moriconi, segue costantemente il figlio nelle sue avventure remierie sia italiane 
che estere. 
La sua amorevole presenza e le doti del suo figliolo, producono insieme gli loro ottimi risultati che 
tutti conosciamo. 
 
Franco Bindi 
Giudice Arbitro di grande esperienza, apprezzato Coordinatore Regionale Arbitrale, profonde 
quotidiane energie relazionandosi con la categoria e ponendo le sue esperienze al servizio del 
movimento regionale piemontese con risultati che lo pongono fra i più attivi nel settore del 
reclutamento e formazione, ottimo referente ed interprete delle direttive CDA e federali per la 
promozione della categoria. 
 
Ugo Russo 
Giornalista radiofonico dotato di grande capacità espressiva e di una ricchezza di linguaggio non 
comune, segue da tempo per la Rai i principali appuntamenti remieri internazionali nel corso dei 
quali – non ultimi i recenti Campionati Mondiali di Gifu, Giappone – è riuscito con le sue cronache 
puntuali e appassionate a diffondere la conoscenza di questo sport coinvolgendo un numero sempre 
crescente di ascoltatori. 
 
Claudio Tranquilli 
La passione che nutre da tempo per il canottaggio, unita alla professione che svolge nell’ambito 
dell’Ufficio Stampa delle Fiamme Gialle, ne hanno fatto un giornalista specializzato e competente, 
che abbina la professionalità alla passione. 


