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GIUSEPPE LA MURA - DIRETTORE TECNICO 
 
Nato a Pompei il 28 settembre del 1940 si è laureato nel 1966 presso l’Ateneo “Federico II” di Napoli in 

Medicina e Chirurgia. Da canottiere è stato Campione d’Italia nel 1962. Allenatore dal 1972 al 1992 del 

Circolo Nautico Stabia. È stato scopritore e allenatore dei Fratelli Abbagnale: Giuseppe (attuale Presidente 

Federale), Carmine e Agostino. Sotto la sua guida il Circolo Nautico di Castellammare di Stabia ha vinto oltre 

50 titoli di Campione d’Italia e 21 medaglie (16 oro – 2 argento - 3 bronzo) in competizioni mondiali e 

continentali tra cui tre Titoli di Campione Olimpico. Dal 1993 al 2004 ha ricoperto l’incarico di Direttore 

Tecnico della Federazione Italiana Canottaggio. Durante la sua direzione, a livello assoluto, il canottaggio 

italiano ha conquistato 76 medaglie (28 oro – 21 argento – 27 bronzo) tra Giochi Olimpici, competizioni 

mondiali e continentali. Dal dicembre 2012 è di nuovo Direttore Tecnico  della Federazione  Italiana 

Canottaggio. 
 
 

FRANCO CATTANEO - HEAD COACH E CAPO SETTORE COPPIA  SENIOR MASCHILE 
 
Nato a Salerno  il 30 aprile 1970 è diplomato all’Istituto  Nautico ed è un Sottufficiale  della Guardia di 

Finanza ed è allenatore di 4° livello europeo dal 2005. Come atleta, prima del CC Irno e poi del Gruppo 

Nautico Fiamme Gialle, ha conquistato 13 Titoli di Campione d’Italia, una medaglia d’oro nel mondiale 

junior 1988, due medaglie d’argento ed una di bronzo ad altrettante edizioni dei Mondiali Pesi Leggeri nella 

specialità  del quattro senza. Tecnico  dal 1996 del Gruppo Nautico Fiamme  Gialle. I suoi atleti hanno 

ottenuto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e Sydney 2000, due argenti a Pechino 2008 e 

Londra 2012, un bronzo ad Atene 2004, oltre a numerose medaglie dei tre gradi in Campionati del Mondo 

Assoluti e Pesi Leggeri e Coppe delle Nazioni. Dal 1997 al 2000 collaboratore della Nazionale juniores, dal 

2001 al 2004 collaboratore della Nazionale pesi leggeri con particolare riferimento al quattro senza pesi 

leggeri medaglia di bronzo alle olimpiadi di Atene 2004. Nel 2005 allenatore societario del due senza senior 

(Lari-Agamennoni) medaglia di bronzo a Gifu, nel 2007 e 2008 responsabile della coppia Senior con la 

conquista  della medaglia  d'argento del quattro di coppia alle Olimpiadi di Pechino  2008. Nel 2012 

 



 

allenatore del doppio Sartori-Battisti medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra 2012. Dal dicembre 2012 

è coordinatore dell'area tecnica maschile e caposettore della coppia Senior. 
 
 

ANDREA COPPOLA - CAPO SETTORE PUNTA  MASCHILE 
 

Nato a Castellammare di Stabia (NA) il 4 gennaio 1952. E' professore di Educazione Fisica nella locale Scuola 

Media. Ha iniziato a fare canottaggio alla fine degli Anni Sessanta   presso il Circolo Nautico Stabia il cui 

allenatore era allora il dottor Giuseppe La Mura.  Da atleta, ha conquistato un terzo posto nel Pentagonale 

Internazionale Juniores di Castel Gandolfo ed il titolo italiano nel 2 con assieme a Giuseppe Abbagnale nel 

1977. Nel 1975 ha iniziato la carriera di tecnico alla Canottieri Napoli, collaborando con Aldo Calì, e dal 1980 

al 2006 ha guidato il Posillipo conquistando ben 115 titoli italiani in varie categorie e specialità. Numerosi 

suoi atleti hanno vestito la maglia azzurra raggiungendo titoli iridati e piazzamenti d’onore. Preparati da 

Coppola, il Posillipo ha avuto spesso equipaggi societari in competizioni mondiali. Dal 1993 al 2000 Andrea 

Coppola è stato responsabile della punta Senior (con il DT La Mura)  conquistando due vittorie iridate ed un 

argento olimpico (Sydney 2000) nel 4 senza. Dal settembre 2006 al dicembre 2008 è stato Direttore Tecnico 

della FIC, esperienza  caratterizzata dall'argento vinto dal 4 di coppia a Pechino 2008. Dal dicembre 2012 è 

caposettore della punta Senior. 
 
 

CLAUDIO ROMAGNOLI - CAPOSETTORE FEMMINILE 
 

Nato a Cremona il 21 maggio 1956. Inizia la carriera d’allenatore a 27 anni alla Canottieri Baldesio, società 

dove ha remato per sei stagioni. Nell’arco di quattordici anni, i suoi atleti hanno vinto diverse medaglie ai 

Mondiali Pesi Leggeri e Junior e alla Coppa delle Nazioni. Nel 1986 entra a far parte dello staff tecnico 

federale in occasione  dei Mondiali Junior  in Cecoslovacchia:  dopo questa  breve parentesi,  diventa 

nuovamente collaboratore dal 1993 al 2000. L’anno successivo viene nominato responsabile del settore 

Junior: in otto anni, sotto la sua direzione, la Nazionale under 18 vince trentacinque medaglie (nove titoli 

mondiali). Dal 2009 al 2012 è Commissario Tecnico della squadra Junior maschile: in questo periodo, arriva 

la storica  vittoria dell'otto a Eton  2011, bissata  poi a Plovdiv 2012, e, in totale, altre dodici medaglie 

(quattro titoli mondiali).  Ha fatto parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco esercitando la qualifica di 

Capo Reparto esperto e istruttore professionale presso il comando provinciale di Cremona. Dal dicembre 

2012 è caposettore femminile. 
 

 
ANTONIO LA PADULA - CAPOSETTORE PESI LEGGERI MASCHILI 
 

Nato a Castellammare di Stabia il 14 ottobre 1952.  È Insegnate di Educazione Fisica ed ha iniziato a remare 

nel 1969 con il colori del Circolo Nautico Stabia. Durante la sua carriera agonistica ha indossato la maglia 

azzurra ed ha ottenuto numerose affermazioni in ambito nazionale e internazionale. Ha iniziato ad allenare 

nel 1977 la squadra del CN Stabia, con il quale è tuttora tesserato, ed è allenatore di 4° livello. Con i ragazzi 

di Castellammare, ha ottenuto numerose vittorie e medaglie in campo nazionale ed internazionale: l'ultima, 

nel luglio 2012, a Trakai con l'affermazione del due senza di Vincenzo Serpico e Francesco Schisano. Dal 

1993 al 2004, sotto la direzione tecnica di Giuseppe La Mura, ha svolto il ruolo di collaboratore 

del settore punta senior partecipando alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e Sydney 2000. Dal dicembre 

2012 caposettore Pesi Leggeri maschili. 



 

SPARTACO BARBO - CAPOSETTORE UNDER 23 MASCHILE 
 
Nato a Monfalcone l'11 aprile 1964. Diplomato all’Istituto Superiore di Educazione  Fisica dell’Università 

degli Studi di Urbino. Dal 1992 al 2008 collabora con le squadre nazionali junior e under 23, sotto la guida 

dei DT Giuseppe  La Mura, Giuseppe De Capua (2005)  e Andrea Coppola (2007-2008). Nel 2005, come 

responsabile della squadra Under 23, vince il medagliere ai Mondiali di Amsterdam. Farà il bis, insieme a 

Giovanni Lepore, nel 2007 e nel 2008, in questo caso vincendo anche la classifica per nazioni dopo 15 anni. 

A livello societario, è stato responsabile del settore giovanile e allenatore in seconda del CC Saturnia nel 

periodo 1990-1992. Capo allenatore della squadra agonistica della Ginnastica Triestina sez. Canottaggio nel 

periodo 1993-2000. Dalla stagione 2001 referente tecnico per il Cus Trieste e capo allenatore della squadra 

agonistica del CC Saturnia con la quale ha scalato in maniera esponenziale la classifica nazionale vincendo 

oltre ottanta titoli  italiani. Sono  in tutto  40 le medaglie vinte in qualità di tecnico della Nazionale  e 

Societario. Dal dicembre 2012 è caposettore Under 23 maschile. 
 
 

ANTONIO COLAMONICI - CAPOSETTORE JUNIOR MASCHILE 
 

Nato a Napoli il 24 giugno del 1971. E' capo allenatore del Circolo Remo e Vela Italia dal 2000 ed in questi 

dodici anni i suoi atleti hanno vinto 45 campionati italiani, 10 medaglie (3 ori) ai Mondiali, un oro e due 

argenti agli Europei Junior e Senior. Come allenatore federale, ha collaborato con gli Under 23 dal 2010 al 
2012 conseguendo un oro a Brest con il quattro senza, un oro ed un argento ad Amsterdam con quattro 

senza  PL e quattro senza, un oro ed un bronzo a Trakai con il quattro senza  PL ed il doppio. Nel 2009 ha 

organizzato la conferenza giovanile FISA a Napoli. Da atleta, ha iniziato a remare al CN Posillipo smettendo 

a 21 anni a causa di una miocardite virale dopo aver vinto cinque campionati italiani ed aver partecipato a 

due edizioni della Coppa delle Nazioni. Dal dicembre 2012 è caposettore Junior maschile. 
 
 

PAOLO DINARDO - CAPOSETTORE UNIVERSITARI 
 
Nato a Ferrara l’11 febbraio 1966. Da allenatore societario, inizia nel 1992 con il CUS Ferrara: tra gli atleti 

lanciati, si ricordano Luca Lunghi,  Alberto Azzi, Michele Savriè  e Tommaso Balboni.  Collaboratore  del 

settore Juniores dal 2000 al 2006, nel 2007 viene promosso responsabile e collabora con Claudio Romagnoli 

ai Mondiali di Pechino e Linz. Nell'ultimo quinquennio è stato CT del settore Universitario raggiungendo il 

primo posto nel medagliere per Nazioni ai Mondiali di Szeged 2010 e il secondo a Kazan 2012. 
 
 

DARIO NACCARI - CAPOSETTORE PARA-ROWING 
 
Nato il 19 aprile del 1953 a Venezia.  È Insegnante di Educazione Fisica ed ha conseguito nel 1983/84 il 

Diploma di Alta Specializzazione nel Canottaggio presso la Scuola dello Sport di Roma. Dal 1984 al 2005 è 

stato  allenatore del Circolo  Canottieri  Lazio con il quale ha ottenuto la vittoria di medaglie in ambito 

mondiale ed europeo. Allenatore Formatore, è stato Responsabile del College Remiero  di Piediluco dal 

1989 al 1996; Responsabile del Settore Junior dal 1993 al 2000; Responsabile del Progetto Studenti nel 

quadriennio olimpico 1996/2000.  Dal 1997 al 2000 ha ricoperto il ruolo di Coordinatore  del settore 

Femminile e dal 2001 ne è divenuto il Responsabile. Responsabile del Settore Senior di Punta dal 2002 al 

2003. 


