
 

 

 

CONFERENZA STAMPA  

PROGETTO AZZURRO 
Roma, 18 Aprile 2013 - Hotel Parco dei Principi 

 

GIUSEPPE ABBAGNALE Presidente Federazione Italiana Canottaggio 

E’ nato a Pompei il 24 luglio 1959. Ha conseguito il diploma ISEF (equiparato alla laurea in Scienze delle 
Attività Motorie e Sportive). E’ dirigente bancario presso la BNL. Ha ricoperto l’incarico di Gestore del 
Portafoglio Clienti Premium ed è attualmente Gestore del Portafoglio Clienti Business.  
Come dirigente sportivo ha ricoperto il ruolo di Consigliere del Circolo Nautico Stabia con Delega allo Sport 
dal 1996 al 2012, contribuendo in modo determinante alla crescita sportiva di atleti che hanno vestito la 
maglia azzurra ed al consolidamento della tradizione remiera del sodalizio sportivo. 
Nel 2000 viene eletto Presidente del Comitato Regionale FIC Campania 
Dal 2001 al 2004 ha ricoperto con successo il ruolo di Vice Presidente della Federazione Italiana 
Canottaggio con delega all’Area Tecnica concludendo il quadriennio con la vittoria di tre Medaglie di Bronzo 
alle Olimpiadi di Atene 
Dal 18 Novembre 2012 è Presidente della Federazione Italiana Canottaggio e Membro del Consiglio 
Nazionale del CONI.  
Nel 1997 la FISA gli cha conferito la prestigiosa medaglia “Thomas Keller”, massima onorificenza nel mondo 
del canottaggio. È Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (1993), Medaglia d’Oro al Valore 
Atletico ed insignito dal CONI del Collare d’Oro al Merito Sportivo. Socio Onorario della Federazione Italiana 
Canottaggio. Stella di bronzo al Merito Sportivo del Coni (2008). 
Ha gareggiato nella specialità del due con assieme al fratello Carmine e con Giuseppe Di Capua (timoniere) 
vincendo la Medaglia d'Oro alle Olimpiadi di Los Angeles (1984) e Seul (1988) e la Medaglia d’Argento alle 
Olimpiadi di Barcellona (1992), dove è stato anche Portabandiera della Delegazione Olimpica Italiana (il 
primo proveniente dal canottaggio). Ha partecipato complessivamente a cinque edizioni dei Giochi 
Olimpici. Con lo stesso equipaggio ha partecipato a svariate edizioni dei Campionati del Mondo vincendo 
sette medaglie d’oro (Monaco di Baviera nel 1981, Lucerna nel 1982, Hazewinkel nel 1985, Copenaghen nel 
1987, Bled nel 1989, Lake Barrington nel 1990 e Vienna nel 1991), due Medaglie d’Argento (Nottingham nel 
1986, Racice nel 1993) ed una di bronzo (Duisburg nel 1983). 
Ha conquistato ventotto volte il titolo di Campione Italiano: 
due titoli nel 2 con juniores: nel 1976 e nel 1977 (con Domenico Aiello); quattro titoli nel 2 con seniores B: 
nel 1978 (con Gennaro Cavaliere), nel 1979 (con Antonio Dell’Aquila), nel 1980 e nel 1981 (con Carmine 
Abbagnale); un titolo nel 4 con seniores B: nel 1981 (con il Circolo Nautico Stabia); diciassette titoli nel 2 con 

assoluto: nel 1977 (con Andrea Coppola), nel 1978 (con Gennaro Cavaliere), nel 1979 e 1980 (con Antonio 
Dell'Aquila), dal 1981 al 1990 (annualmente) e poi nel 1992, 1993 e 1995 (con il fratello Carmine); un titolo 
nel 4 con nel 1983 (con il Circolo Nautico Stabia); tre titoli nell’ 8 con: nel 1981, nel 1984 e 1985 (con il 
Circolo Nautico Stabia). 
 
 
 



 

 

 

 

MARCELLO SCIFONI vice-Presidente Vicario Federazione Italiana Canottaggio 

Nato a Roma il 23 agosto 1954 Laureato in Ingegneria Civile Edile presso l’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma nell’anno 1979. Dal 1980 svolge la professione di Ingegnere. In più di trent’anni di 
attività ha progettato e diretto oltre trecento importanti opere pubbliche e private sia in Italia che 
all’Estero. È consulente abituale di numerosi Enti e Società a partecipazione pubblica e privata di livello 
nazionale quali: ANAS S.p.A., Ferrovie dello Stato (oggi R.F.I. S.p.A.), Roma Metropolitane S.p.A., Risorse per 
Roma S.p.A., ecc., nonché di importanti Gruppi Assicurativi e Fondi Immobiliari per i quali ne ha curato la 
valorizzazione e la gestione del patrimonio immobiliare (Unione Italiana di Riassicurazione S.p.A., Inarcassa, 
Fimit SGR S.p.A., Est Capital SGR S.p.A., ecc.).  
In ambito sportivo, dall’età di 14 anni fino a 20 anni, ha svolto attività agonistica del canottaggio con i colori 
del Circolo Canottieri Aniene ottenendo buoni risultati a livello nazionale. È Socio Effettivo del CC Aniene 
nell’anno 1979. Continua a svolgere attività sportiva partecipando a regate master nel canottaggio, ma 
gareggiando anche nello sci e nell’atletica, in quest’ultima disciplina ha partecipato a due maratone.  
Come dirigente sportivo ha gestito la Sezione Canottaggio del Circolo Canottieri Aniene tra gli anni 2004 e 
2006 contribuendo attivamente nella formazione dell’equipaggio nazionale dell’otto due volte vice 
campione del mondo. Dal 2005 al 2012 ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato Regionale Lazio 
della Federazione Italiana Canottaggio. È membro del Consiglio di Presidenza del CIP Lazio ed in tale ambito 
ricopre l’incarico di rappresentante per la sicurezza degli impianti sportivi. Dal dicembre 2012 ricopre la 
carica di Vice- Presidente Vicario della Federazione Italiana Canottaggio. 
 
DAVIDE TIZZANO vice-Presidente con delega all’Area tecnica 

Nato a Napoli il 21 maggio 1968. Manager Sportivo. Tesserato per la F.I.C. dal 1979. E’ laureato in Scienze 
Motorie. Specializzato in Marketing e Gestione di Impianti. Campione Olimpico di canottaggio a Seoul 1988 
in “quattro di coppia” ed Atlanta 1996 in “due di coppia”. Campione del Mondo junior 1986 in “singolo”, 
più volte “argento” in competizioni mondiali ed europee e vincitore di 17 titoli di Campione d’Italia. Primo 
in tre edizioni della “Antica Regata delle Repubbliche Marinare” con l’equipaggio di Amalfi: 1995 – 1997 -
2003.  
Velista su “il Moro di Venezia” durante le regate dell’America’s Cup 1992 con cui ha vinto la Louis Vuitton 
Cup e disputato la finale. Campione del Mondo 1993 di Vela con “Blu Emeraude”. Presente con il Sailing 
Team di “ Mascalzone Latino “ nella America’s Cup 2007.  
Dal 2000 collabora con società di formazione in qualità di responsabile della progettazione e realizzazione 
di corsi per il team building aziendale con percorsi per l’ottimizzazione del lavoro di squadra e delle 
dinamiche di gruppo. E’ partner di società di consulenza fiscale e tributaria specializzate nell’applicazione 
delle normative di legge relative a organismi sportivi. È docente in master e corsi di specializzazione per 
dirigenti e direttori sportivi, responsabili di organizzazioni di eventi e gestione di impianti sportivi. 
Inoltre segue l’azienda di famiglia attiva nel settore immobiliare.  
Durante la sua attività agonistica ed il suo percorso universitario ha conseguito le abilitazioni per 
l’insegnamento di: nuoto, canottaggio, canoa e vela. Collabora attivamente con il Ministero di Grazia e 
Giustizia per l’attuazione di progetti di volontariato finalizzati alla pratica sportiva per la prevenzione 
relativa alla devianza minorile. A titolo onorifico ricopre l’incarico di Presidente del Comitato Regionale FIC 
Campania dal 2001, già Membro della Giunta Esecutiva del CONI Regionale Campania dal 2001 al 2008.  
Per gli alti risultati sportivi conseguiti è stato insignito dal CONI della Medaglia di Bronzo, d’Argento e d’Oro 
al Valore Atletico. Ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il Collare d’Oro al Merito Sportivo del CONI e 
nominato “Atleta dell’Anno 1996”. Socio Onorario dalla Federazione Italiana Canottaggio, dal 1989. 
 
 

 

 



 

DARIO CROZZOLI  Consigliere 

Nato a Trieste l’8 maggio 1941. È stato Presidente della Provincia di Trieste. Dirigente nel settore della 
cooperazione e di società private. Cavaliere della Repubblica Italiana. Cittadino onorario della Provincia de 
L’Avana (Cuba). Socio del Circolo Canottieri Saturnia dal 1967 e presidente della stessa Società dal 2001 al 
2006. Ha dato grande impulso all’attività sportiva della regione Friuli Venezia Giulia mettendo il settore 
tecnico nelle condizioni di raggiungere i massimi livelli nazionali ed internazionali nonché di ampliare 
fortemente la base e le attività sportive-sociali soprattutto nei confronti dei giovanissimi. Consigliere e Vice 
Presidente vicario della Federazione Italiana Canottaggio, per il quadriennio 2005-2008. In tale ruolo si è 
occupato di promozione, marketing e di amministrazione. Ha seguito, ed accompagnato, il percorso di 
preparazione delle squadre nazionali fino ai Giochi Olimpici di Pechino 2008. Si è adoperato nello stabilire 
nuovi e più redditizi rapporti con il CONI e con le Istituzioni, ripensando integralmente l’attività di 
marketing della Federazione Italiana Canottaggio e, in collaborazione con gli uffici federali, ha rivisto e 
riformulato tale attività che ha garantito successivamente nuovi rapporti con gli sponsor primari duraturi e 
di elevata consistenza. Dal 2009 è Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione 
Italiana Canottaggio. Come Presidente del Comitato Regionale ha indirizzato il progetto, ed attuato con 
successo, nella direzione del supporto alle 14 società per il superamento delle particolari difficoltà 
gestionali; nell’organizzazione delle regate e manifestazioni in collaborazione con i consiglieri regionali. Con 
la Commissione tecnica regionale ha presentato con efficacia e continuità equipaggi regionali che hanno 
raggiunto più che soddisfacenti risultati a livello nazionale ed internazionale.   
 
ROSSANO GALTAROSSA Consigliere 

Nato a Padova il 6 luglio 1972. Diplomato in Ragioneria è impiegato presso la Società Canottieri Padova. 
Con la stagione agonistica 2012 ha vestito per 24 anni consecutivi in maglia azzurra, partecipando a 6 
edizioni dei Giochi Olimpici (attualmente è l’unico atleta padovano ad esserci riuscito): Barcellona ‘92 
(BRONZO), Atlanta ‘96 (quarto), Sydney 2000 (ORO), Atene 2004 (BRONZO), Pechino 2008 (ARGENTO), 
Londra 2012 (riserva) e gareggiando anche in 14 campionati mondiali, guadagnando il podio ben 10 volte: 5 
medaglie d’oro, 2 d’argento e 3 di bronzo. Nel 2004, gareggiando nel doppio con Alessio Sartori, ha 
conquistato la Coppa del Mondo di specialità.  
Dal 2001 è passato al due di coppia. In questa specialità ha ottenuto finora due bronzi e un argento a livello 
mondiale, e la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004. Campione italiano nella specialità del 
singolo categoria senior per 5 anni consecutivi (dal 2000 al 2004) come nessun altro atleta negli ultimi 90 
anni. Come componente del quattro di coppia azzurro, ha vinto quattro titoli mondiali, un bronzo alle 
Olimpiadi di Barcellona 1992, l’oro a Sydney 2000 e l’argento a Pechino 2008.  
È tra i pochi atleti italiani di sempre ad essere riuscito ad andare a podio in quattro edizioni dei Giochi 
Olimpici. Ha partecipato a due campionati del mondo junior nel 1989 in singolo (argento) e nel 1990 in 
doppio (oro). Ha vinto 15 titoli di Campione d’Italia  
Il 3 ottobre 2000 il Presidente della Repubblica lo ha nominato Commendatore Ordine al merito della 
Repubblica Italiana ed il 1° settembre 2008 è stato insignito dell’onorificenza di Grande Ufficiale Ordine al 
merito della Repubblica Italiana 
 
MARIO LUIGI ITALIANO Consigliere 

È nato a Torino il 3 luglio 1967. E’ Laureato in Scienze dell’Informazione nel 1992 presso l’Università degli 
studi di Torino.  Ha vinto 5 titoli di Campione d’Italia, l’ultimo nel 2012 nel singolo master. Dal 2004 a oggi è 
dirigente in Seat Pagine Gialle - Torino, dove si occupa di strategie, organizzazione, processi nei seguenti 
ambiti: information technology, vendite, customer care, credito. Dal 1998 al 2003 senior manager in 
Accenture, società americana di consulenza direzionale – con esperienza sul territorio nazionale, in Spagna 
e in Inghilterra.  
 
 

 

 



 

 

LUCIANO MAGISTRI Consigliere 

Nato a Ispra (Varese) il 22 ottobre 1952. Diplomato perito meccanico capotecnico nell’anno 1971. 
Funzionario di un’azienda aeronautica, leader mondiale nel settore, dove ha iniziato a lavorare nel 1974 
come tecnico di manutenzione. Nel 1998 è diventato presidente della Canottieri Ispra. Nel 2009 viene 
eletto consigliere del Comitato Regionale Lombardia, e riceve ed assume il ruolo di Vice Presidente fino al 
16 giugno 2012 quando diventa Presidente del Comitato stesso. 
 
ANDREA VITALE Consigliere 

Nato a Palermo il 21 gennaio 1949. Esercita l’attività di intermediazione assicurativa.  
Ha ricevuto dal CONI la Stella al merito sportivo di bronzo, nel 1993, e quella d’argento nel 2005. La 
Federazione Italiana Canottaggio lo ha insignito dell’onorificenza di Cavaliere delle Acque e Dirigente 
dell’anno 2007. È Past-President del Panathlon International Club di Palermo, di cui è Socio dal 
1984. Nel 1983 è stato eletto Presidente del Club Calcio Sicilia di Palermo, associazione FIGC di 1^categoria 
LND, lasciando l’incarico nel 1986. La Lega Nazionale Dilettanti della FICG lo ha nominato Componente del 
Comitato Manifestazioni Nazionali ed Internazionali della Lega dal 1976 al 1986. Nel 1986 è stato nominato 
dalla FIGC Presidente Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, incarico che ha mantenuto sino al 1994. 
Dal 1987 al 1994 gli è stato affidato l’incarico di Componente del Comitato Direttivo Nazionale del Settore 
Giovanile e Scolastico della FICG, quale Responsabile amministrativo centrale e periferico e Coordinatore 
del Corpo degli Ispettori. Dal 1997 al 2004 è stato nominato Delegato Provinciale FIC di Palermo. Dal 
2001 al 2004 è stato anche Componente della Giunta Provinciale del CONI di Palermo. Nel Gennaio 2003 è 
stato eletto Presidente del Comitato Regionale Sicilia della FIC, carica che ha ricoperto quasi 
ininterrottamente fino al 2009. Attualmente è Presidente del Club Canottieri “Roggero di Lauria” di 
Palermo, del quale è Socio, dal 1964.  
 
DOMENICO PERNA Consigliere 

Nato a Napoli il 10 febbraio 1961. Nel 1990 consegue la Laurea in Scienze Motorie presso l’Istituto di 
Educazione Fisica di Napoli. Docente di educazione fisica di sostegno ai ragazzi diversamente abili per l’area 
psicomotoria nella scuola superiore statale, è  Allenatore di 3° livello e Allenatore formatore iscritto all’albo 
dei tecnici formatori della Federazione Italiana Canottaggio.  Dal 1983 allenatore della squadra giovanile del 
Circolo Nautico Posillipo di Napoli e dal successivo ottobre 2006 è divenuto capo allenatore del Circolo 
Nautico Posillipo di Napoli. Fotografo freelance dal 1984, iscritto all’ordine nazionale dei giornalisti è Socio 
dell’USSI ( unione stampa sportiva italiana) e Vice Presidente dell’ANAC (Associazione Nazionale Allenatori 
di Canottaggio), nonché  Membro dell’AGICC (Associazione Giornalisti Italiani di Canottaggio). Attualmente 
è anche  socio AIPS (International Sport Press Association). Dal 1986 al 2008  è stato Fotografo ufficiale 
della Federazione Italiana Canottaggio per conto della quale ha seguito i Giochi Olimpici di Barcellona  del 
1992, Atlanta  1996, Atene 2004 e Pechino 2008. 
 
LORENZO BERTINI Consigliere 

Nato il 1° giugno 1976. Ha conseguito l’attestato di addetto alla contabilità d’azienda nei 3 anni passati al 
college remiero FIC di Piediluco, e il diploma di Ragioniere e Perito tecnico commerciale.  
Ha iniziato l’attività agonistica di canottaggio nel 1988, all’età di 12 anni, presso la Società Canottieri 
Pontedera, di cui è stato prima Consigliere poi Presidente ed attualmente ne è il Direttore Sportivo. È 
tesserato con le Fiamme Oro della Polizia di Stato di cui attualmente è Vice Sovrintendente. Come atleta 
appartiene alla categoria pesi leggeri ed ha partecipato a 14 Campionati del mondo PL conquistando tre 
medaglie d’oro (1996, 1998, 2009), tre d’argento (2002, 2007,2010), e cinque medaglie di bronzo (1995, 
1999, 2003, 2005, 2011). Ha disputato cinque europei vincendo l’oro nel 2011 e l’argento nel 2008 e nel 
2009. Ha disputato, altresì, anche tre mondiali junior vincendo l’argento nel 1994. Ma il risultato più 
prestigioso lo ha ottenuto alle Olimpiadi di Atene 2004 dove ha vinto la medaglia di bronzo nel quattro 
senza pesi leggeri insieme a Bruno Mascarenhas, Salvatore Amitrano e Catello Amarante. Ha vinto nove 
titoli italiani e un bronzo ed un argento ai Giochi del Mediterraneo (Almeria 2005 e Pescara 2009). È 



 

Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana al merito sportivo, insignito a Roma il 27 settembre 
2004 d’iniziativa del Presidente della Repubblica. 
 
SARA BERTOLASI Consigliere 

Nata a Busto Arsizio il 29 aprile del 1988. Laureata in Scienze della Comunicazione e laureanda in 
Management delle Imprese Sportive. La sua carriera sportiva inizia nel 2003 con il ciclismo. Nel 2006 il 
cambio e l'incontro con il canottaggio  in Canottieri Varese. Nel 2010 il passaggio alla Canottieri Lario.  
Nel 2011 a Bled in Slovenia ha raggiunto, per la prima volta nella storia, la qualificazione  in "due senza" ai 
Giochi Olimpici di Londra 2012  in coppia con Claudia Wurzel. 
 


