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Il Consiglio Federale dalle 10 medaglie olimpiche e dai 16 titoli mondiali 

Non solo dieci podi alle Olimpiadi, ma anche sedici titoli di campione mondiale, oltre ai piazzamenti, 

costellano la carriera di quattro componenti del Consiglio Federale. Una quantità di allori mai vista in una 

compagine dirigenziale che si propone grandi risultati. Anche se con “calma olimpica” le cose debbono 

essere programmate e realizzate, senza dubbio ci si trova di fronte ad un gruppo omogeneo di atleti ed ex 

atleti che hanno fatto la storia del remo azzurro. Per ben quattordici volte questi consiglieri hanno vestito i 

colori nazionali nelle Olimpiadi ed hanno contribuito in maniera indelebile al prestigio del canottaggio 

italiano. In dettaglio:  

Giuseppe Abbagnale 

Nel due con assieme al fratello Carmine e con Giuseppe Di Capua (timoniere)ha vinto la Medaglia d'Oro alle 

Olimpiadi di Los Angeles (1984) e Seul (1988) e la Medaglia d’Argento alle Olimpiadi di Barcellona (1992). 

Nei Campionati del Mondo, nella stessa specialità ha vinto 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). 

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), gli è stata attribuita la 

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).  

Davide Tizzano 

Campione Olimpico di canottaggio a Seoul 1988 in “quattro di coppia”(A.Abbagnale, Tizzano, Farina, Poli) 

ed Atlanta 1996 in “due di coppia”(A.Abbagnale, Tizzano). Campione del Mondo junior 1986 in “singolo”. 

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”. 

 



 

Rossano Galtarossa 

Barcellona ‘92 (BRONZO) “quattro di coppia” (Soffici, Corona, Galtarossa,Farina) , Atlanta ‘96 (quarto), 

Sydney 2000 (ORO) “quattro di coppia”(A.Abbagnale, Sartori, Galtarossa, Raineri), Atene 2004 

(BRONZO)”due di coppia”(Sartori, Galtarossa), Pechino 2008 (ARGENTO)”quattro di coppia”(Agamennoni, 

Venier, Galtarossa, Raineri), 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.  

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. 

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. 

Lorenzo Bertini 

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). 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. 

È Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana al merito sportivo, insignito a Roma il 27 settembre 

2004 d’iniziativa del Presidente della Repubblica. 

 

 


