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La Società Canottieri Sile vuole con questo libro ricordare agli amici, ai simpatizzanti e alla cit-
tadinanza i primi cento anni di vita del sodalizio sorto sulle rive del meraviglioso fiume per opera 
di un manipolo di personaggi lungimiranti ed importanti dell’epoca. Ad un secolo di distanza la 
società vive ed opera nello stesso luogo dove sorse e continua la sua attività con la stessa volontà dei 
padri fondatori.
La permanenza nella stessa località per un così lungo periodo di tempo non ha significato staticità 
di vita ma anzi, vista la buona salute di cui gode, dinamismo e costante volontà di rinnovamento 
per adeguarsi ai continui cambiamenti di stile di vita delle generazioni che si succedono.
La Canottieri Sile è oggi la più longeva delle società sportive trevigiane in piena attività. Infatti 
oltre ad avere una vita sociale vivace ed interessante nelle varie branchie di attività, continua a 
mietere prestigiosi successi nelle regate nazionali ed internazionali.
Pochi giorni or sono, proprio nel centenario della Canottieri, lo studente universitario Francesco 
Rigon ha vinto il Campionato del Mondo under 23 pesi leggeri doppio in Germania, lasciandosi in 
poppa 22 equipaggi provenienti da tutto il mondo.
Ritengo che la società abbia un vincolo affettivo molto stretto con la città di Treviso e la sua vita è stata 
sempre intimamente legata a quella della città, visto che in essa si sono forgiate in pace ed armonia 
intere generazioni di trevigiani di ogni estrazione sociale anche durante i periodi oscuri delle guerre e 
delle  distruzioni.
Il motto dannunziano “semper ardentius” che sta nel logo sociale ha continuato e spero continuerà a 
guidare la vita del sodalizio per nuovi traguardi che diano prestigio ad esso e alla città di Treviso.
Ciò è stato possibile e lo sarà in futuro grazie allo spirito di appartenenza e di sacrificio di tanti soci e 
soprattutto dei giovani che si impegnano in questo sport duro e non remunerativo ma ricco di soddi-
sfazioni morali.
Questo libro, che ripercorre un secolo di storia della Canottieri Sile, è basato sulle documentazioni 
rimaste negli archivi della società e sui ricordi dei vecchi soci; esso contiene sicuramente delle lacune 
e degli involontari errori che però non credo alterino complessivamente la realtà: ci scusiamo quindi 
con i lettori per eventuali omissioni o per fatti non correttamente riportati.
Sento il dovere di ringraziare gli amici Pierluigi Tagliaferro, Ennio Zoppelli, Ennio Scantamburlo, 
Mario Medioli, Mario Dal Bo e tutti coloro che in modi diversi, ma con spirito di dedizione, si sono 
profusi per rendere possibile la pubblicazione di queste pagine.

ing. Franco Franchin
Presidente
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                Due voci lontane
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riaffiorano in limpide fonti. Nasce così il miracolo delle chiare, 
fresche, dolci acque di Treviso>>.
Prosegue Mazzotti: <<Le polle, le sorgenti, le limpide fonti si 
ritrovano tutte nel Sile, il maggior corso d’acqua della città. Esso 
nasce, come ogni altra vena, dalla pianura, scorre fra pacifiche 
rive, si distende in canneti propizi alla caccia e alla pesca. Pri-
ma di entrare in città, a Quinto, si allarga, adagiandosi in una 
grande, riposata dolcezza. Insigni artisti hanno sentito in questo 
luogo il fascino delle  silenziose rive del fiume nei tramonti d’au-
tunno. Questo territorio, tagliato da canali che fanno girare le 
ruote di mulini, fin dentro le mura di Treviso […] ha avuto il suo 
più felice interprete in Guglielmo  Ciardi. Nei paesaggi sul Sile, 
in “Messidoro”, nella “Campagna Trevigiana” egli ha  fermato gli 
aspetti della pianura, i campi animati da gente operosa, la luce 
del cielo che si specchia nelle placide acque del fiume percorso da 
barche di pescatori e cacciatori. La tradizione paesana e venatoria 
rivelata dalle sue belle pitture, fu continuata dal figlio che visse 
per molto tempo a Quinto sul Sile>>. Da qui il fiume <<continua 
placido vero i Molini di Mure, allargandosi ogni tanto tra sponde 
palustri nel silenzio della campagna […] Questo è il tratto del 
fiume più di frequente percorso dai canottieri del Sile nelle loro 
leggiere barchette, che passano veloci tra le mute sponde…>>.
    Bastano  a Mazzotti tre aggettivi – leggiere, veloci, mute - per 
restituire la serena, riposante immagine che ogni trevigiano  ha 
del fiume e di chi lo utilizza con amore.  

     Le radici, anzitutto. L’importanza dei legami con il proprio 
passato, con l’ambiente naturale, con lo spirito dei tempi, con gli 
uomini che meglio hanno saputo interpretarlo. Non è un caso, 
allora, che  da oltre mezzo secolo non  manchi mai, nelle occa-
sioni  celebrative della Canottieri Sile, il riferimento agli scritti di 
due autori fondamentali: Giovanni Comisso e Giuseppe Mazzot-
ti. Il primo, uno dei maggiori prosatori del Novecento italiano, si 
affidò alla memoria per rievocare  ciò che la Società rappresentò 
fin dall’inizio per la gioventù trevigiana:  <<…fu in vero un’im-
presa coraggiosa e insieme romantica. Romantica, nel senso che 
diede ai trivigiani un gusto naturalistico, paesaggistico e avven-
turoso di questo fiume stupendo il quale prima esisteva solo per 
le lavandaie e per i suicidi per amore. Prima di questa fondazione 
i trivigiani si accorgevano assai poco di questo fiume, la città era 
come una gemma non ancora incastonata in quell’aureo brac-
cialetto che doveva completarla>>.  E più avanti: <<Ricorderò 
sempre la prima gita (che vorrei chiamare: esplorazione) com-
piuta da quei giovani, fra i quali era mio fratello Gino, partendo 
da Treviso fino a Grado e attraverso il mare. Per noi ragazzi […] 
era come unire l’Atlantico al Pacifico con l’apertura del Canale di 
Panama. Significava che dalla nostra città per via d’acqua poteva-
mo raggiungere le terre dell’Oriente fino alla Grecia. Ben presto 
– aggiunge Comisso – anche noi potemmo entrare nella società, 
usare dei sandali per vogare alla vallesana che ci allargava spalle 
e torace, nuotare in quelle acque vitree, profonde dove le erbe si 
attorcigliavano sinuose  come chiome di donne sommerse e avere 
l’onore di fare da timonieri agli anziani nelle jole lunghe e sotti-
li>>.  Già allora  c’era la consapevolezza di  una precisa identità  
della Canottieri Sile: la capacità di riunire differenti generazioni 
e assemblare i ceti sociali più diversi.
     Ma torniamo a Comisso: <<Lasciavamo nel pomeriggio le 
lezioni liceali con le navigazioni omeriche di Ulisse per partire 
con i sandali fino verso i mulini di Canizzano, si penetrava nei 
fossati dove si rintanavano le  anitre selvatiche e dove i fermenti 
delle acque e l’irruenza della vegetazione ci illudevano di essere 
in fiumi equatoriali. Erano ozi divini che ci davano il senso della 
bellezza della nostra terra veneta sotto gli ampi cieli estivi accre-

scendo l’entusiasmo per la vita, mentre il nostro giovane corpo 
si modellava all’esercizio dei remi verso la sua forma  matura>>. 
Non sono forse elementi ancora validi, pur nel disincanto della 
contemporaneità?
     Poi, nell’appassionata prosa di Comisso, irrompe il dramma 
della Grande Guerra: <<Non avevamo ancora finito il liceo e la 
guerra ci portò dal Sile all’Isonzo e al Piave e non tutti ritornaro-
no. Morirono alcuni degli anziani e i miei amici più cari nelle gare 
del sandalo: Antonio Ibba Piras, galoppando alla carica  dopo la 
presa di Gorizia e Agostino Ancilotto, in volo oltre le Alpi>>. 
     Anche la conclusione, a oltre cinquant’anni di distanza, sem-
bra lucidamente profetica: <<Quella sede della Canottieri, sulle 
rive verdi del Sile,  tra la danza dei salici piangenti […] fu ormai 
consacrata dal tempo e dagli avvenimenti come una classica pale-
stra cittadina […] e non si deve colla faciloneria degli insensibili 
ai sentimenti e alle memorie, distruggerla per le già esuberanti 
speculazioni edilizie,  ma conservarla e farvi rivivere il ricordo dei 
campioni e degli eroi>>.
     E il Sile, il suo incanto? Pochi, crediamo, hanno saputo illu-
strare il fiume, le sue rive, il paesaggio in cui è inserito come Giu-
seppe Mazzotti. Il cantore e difensore della natura, dell’ambiente, 
delle ville venete scrisse un testo  che malgrado il tempo trascorso 
continua a rappresentare per i Canottieri quasi un atto d’amore 
nei confronti della  pulsante arteria d’acqua che ne alimenta la 
vita. Da  qualche anno è nato e svolge opera meritoria l’Ente Par-
co naturale regionale del fiume Sile. Ma tra inquinamento delle 
acque, demolizioni di manufatti, ricostruzioni se non abusive al-
meno scarsamente rispettose dell’ambiente è lecito sospettare che 
il ritratto che ne fece Mazzotti differisca almeno in lieve misura  
dall’odierna realtà. Non certo addebitabile ai Canottieri della Sile 
che, anzi, quell’antico paesaggio incantato conservano  nel loro 
libro dei sogni e si battono per preservarlo.  
      Da dove proviene dunque questo flusso vitale? <<Le dolci 
montagne che chiudono la provincia di Treviso a nord – scrisse 
Mazzotti – sono di natura carsica. In esse l’acqua penetra di strato 
in strato, lasciandole senza  sorgenti.  Questa aridità […] si tra-
muta in ricchezza per la pianura dove le acque, filtrate sotterra, 

1

1- Giovanni Comisso fotografato a bordo del “naviglio” con cui  costeggiò 
le coste dalmate che gli ispirarono il libro “Vento dell’Adriatico”
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i primi cent’anni
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   Le tremende devastazioni di due guerre mondiali, la ricostruzione, 
il boom economico, la naturale evoluzione della società, la raffinata 
spinta al restauro e alla valorizzazione del patrimonio edilizio pro-
pria degli abitanti hanno modificato negli ultimi cent’anni, anche 
radicalmente, il volto di Treviso. Di immutato, insieme ai principali 
monumenti (magari restaurati)  restano  la struttura urbana del cen-
tro e l’inestimabile ricchezza naturale delle acque.
      E, soprattutto,  la Società Canottieri Sile che celebra proprio 
quest’anno il primo secolo di vita. Immutata non solo nella sua 
irrinunciabile collocazione fisica, nel cuore pulsante della città, sulle 
sponde del fiume che le dà vita e nome. Fin dall’inizio luogo di 
pratica sportiva e al tempo stesso oasi di svago per generazioni di 
trevigiani; dove si annullano le differenze sociali nel forte senso di 
appartenenza dei soci; dove convivono i diversi orientamenti anche 
politici; dove l’attaccamento alla tradizione appare come un ele-
mento fondante (e i soci con cinquanta o più anni di iscrizione sono 
oggi decine). E’ il luogo nel quale si “mischiano” le generazioni: ac-
canto ai giovanissimi avviati alla pratica sportiva e agli atleti maturi, 
ci sono i praticanti della voga alla veneta, i più appassionati fruitori 
delle bellezze del Sile, per i quali  l’età davvero non conta essendoci 
molti settantenni, alcuni ottantenni e – cosa incredibile per qual-
siasi altro club sportivo – perfino dei novantenni. Il collante è rap-
presentato dallo spirito informale, goliardico spesso dissacrante che 
anima la maggioranza dei soci. Cui, negli ultimi anni, si è aggiunto 
il gentil sesso con sorprendenti risultati in campo agonistico. 
     E’ una bella storia quella che, a Treviso, ha inizio nel 1908. La 
“belle époque” sta per finire. La Grande Guerra, le darà il colpo di 
grazia. Nell’800 il canottaggio  è, con la ginnastica, la principale 
attività sportiva, sia agonistica che, diremmo oggi, del tempo libero 
in tutta Europa. Prendiamo la Francia: di canottieri sono pieni i 
racconti di Guy de Maupassant, come i quadri degli impressioni-
sti. Attraversiamo la Manica e le sfide tra gli otto delle Università 
di Cambridge e Oxford (nel 1829 la prima gara) sono tradizione 
consolidata. Certo: ci vuole l’acqua. Di là Senna, Loira, Tamigi.  In 
Italia oltre settemila chilometri di coste, senza contare le lagune, i 
fiumi. Treviso il fiume navigabile, ovvero il presupposto per l’attivi-
tà remiera,  ce l’ha. Degli sport che oggi ci riempiono la vita ci sono 

scarsi segni. Il calcio è agli albori. Stando al prezioso libro di Giorgio 
Garatti sullo sport a Treviso nell’Ottocento compaiono i pionieri 
del ciclismo, i praticanti della scherma e del tiro a segno nonché 
– come dovunque – tanta ginnastica. Delle neonate pallacanestro 
e pallavolo si sentirà parlare molto più tardi. Lo stesso vale per il 
rugby che pure, oltr’Alpe gode da decenni di una certa popolarità. 
Il canottaggio nei termini della disciplina che oggi conosciamo si 
affaccia anche in Italia. Nel 1882 viene fondata a Torino, già ricca 
di club remieri, la Federazione Italiana Canottaggio. Nello stesso 
anno, per stare vicini a noi, nasce a Venezia la gloriosa Bucintoro. 
Il ché appare quasi scontato data l’ultra secolare tradizione remiera 
delle Serenissima. Sempre a Torino, nel 1892, viene fondata anche 
la Federazione internazionale. La pratica del remo è ormai diffusa in 
almeno quattro continenti e, nel 1900, la disciplina fa il suo esordio 
alle Olimpiadi.
     I tempi stanno maturando. La Gazzetta di Treviso, nel maggio 
del 1881, riferisce di una proposta del conte Giacomo Felissent vol-
ta a creare una Circolo sportivo di canottieri come sezione della lo-
cale società ginnica. In effetti  qualcosa si muove. Stando alle scarne 
cronache dell’epoca  pare che i pochi canottieri fossero costretti ad 
allenarsi sulle pesanti barche del dazio, le “batele”, prese all’insaputa 
dei funzionari dell’ente, almeno fino a che non rimediarono proprie 
imbarcazioni. Per una ventina d’anni  la passione del remo viene 
coltivata individualmente. Nel 1907 la Bucintoro organizza una 
gara sul Piave tra Zenson e Musile. Vi presenziano alcuni elementi 
dell’Unione Sport Treviso. Sulla spinta dell’entusiasmo decidono 
che è giunto il momento di  unire gli sforzi per dare vita a una vera 
e propria società. Il 7 ottobre 1908, nel corso di una riunione alla 
Birreria Cadel viene istituita la sezione canottaggio della “Unione  
Sport – Canottieri Sile – Treviso”. Principale promotore il comm. 
Dante Appiani che ne sarà il primo presidente. Se il Sile è da secoli 
navigabile a maggior ragione – ci si passi il neologismo – è nuotabi-
le. Nei primi anni del ‘900  le gare di nuoto si susseguono. L’acqua 
piuttosto fredda (mai, nemmeno in piena estate, la temperatura 
supera i 15 gradi) e la corrente non spaventano gli ardimentosi. A 
titolo di curiosità l’allora campione italiano Mario Massa con 5’30’’ 
stabilisce il primato sul percorso tradizionale dal “ponte de fero” a  

ponte San Martino. Fino agli anni ’30 il Sile ospiterà gare impor-
tanti come la Coppa Scarioni, mentre nel secondo dopoguerra la 
costruzione di un trampolino consentirà quanto meno i tuffi, come 
divertimento strettamente individuale. Del resto lo stesso primo sta-
tuto dalla Società recita testualmente che il sodalizio “…ha lo scopo 
di promuovere ed incrementare lo sport del canottaggio e del nuo-
to”. Dopo 92 anni, il 22 febbraio 2003 un’assemblea generale dei 
soci fissa come scopi della Canottieri Sile quelli della promozione e 
dell’incremento del canottaggio, della canoa e della voga veneta. Il 
nuoto scompare anche se resta fondamentale saper nuotare quando 
ci si avvia sul fiume con qualunque tipo di imbarcazione tanto che il 
regolamento interno prevede una “prova nuoto” per i nuovi soci. E 
con il nuoto scompare anche l’attività dei sommozzatori sportivi.
     Tornando al periodo pionieristico, appena pochi anni dopo la 
fondazione la sezione diventa completamente autonoma, addirit-
tura con una piccola sede propria, in una casetta di via Tezzone 
prospiciente una vasta area verde affacciata sul Sile. E  grosso modo 
resterà sempre questa – tra bombardamenti, ricostruzioni, modifi-
che dei confini – la piccola patria della Canottieri Sile che ancora 
oggi conosciamo, con quella “pioppa” ormai quasi secolare piantata 
nel 1911 e che sarebbe miracolosamente germogliata anche dopo 
le tremende ferite al tronco subite nel bombardamento del 7 aprile 
1944. 
     Il feeling tra la popolazione di Treviso e i canottieri della Sile è 
immediato non solo per l’eco dei primi successi sportivi. La società  
organizza  feste popolari, regate notturne, fiaccolate, balli, concerti 
vocali e strumentali,  spettacoli pirotecnici. La festa del Redentore 
viene celebrata con galleggianti sul Sile e luminarie. I canottieri of-
frono la loro collaborazione  ai carri mascherati del carnevale. Oscu-
rato da ben più drammatici avvenimenti il decennio successivo,  nel 
1920, quasi a dare il segnale della rinascita, lo stendardo sociale a 
strisce con i colori bianco e celeste si arricchisce di un motto lati-
no: “Semper Ardentius”.  Chi ne è il padre? Addirittura Gabriele 
D’Annunzio. Chi lo porta a Treviso? Nientemeno che Giovanni 
Comisso, reduce dall’impresa di Fiume guidata dal Vate. Il giovane 
“legionario” Comisso, il cui nome compare tra i soci fondatori della 
Sile (un po’ ad honorem, se vogliamo, dato che nel 1908 aveva ap-

3
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2 - I fondatori della Canottieri Sile: Mario Fiorini, Ettore Vianello, Marco 
Rizzà, Italo Ghizzoni, Giuseppe Ciani, Gino Comisso, Alessandro Mussato, 
Lanza di Casalanza
3 - Un gruppetto di pionieri sventola il primo vessillo della Canottieri Sile
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pena 13 anni) insieme al fratello Gino, resta  una sorta di icona per 
la Società.         
     Negli anni ’20,  al sempre maggior prestigio e importanza della 
Società nella vita associativa e sportiva di Treviso e all’aumento dei 
soci  fanno riscontro nuove esigenze di spazio, tanto per le persone 
che per la flotta delle imbarcazioni. Viene elaborato un progetto 
adeguato e il 13 aprile 1924 si procede alla posa della prima pietra 
per la realizzazione di un primo stralcio: il cantiere per il deposito 
delle imbarcazioni da regata, il reparto carpenteria, gli spogliatoi 
con annessi servizi; nel vecchio fabbricato rimangono l’ufficio della 
segreteria, una saletta per i convegni e l’abitazione del custode. Tut-
to intorno il prato alberato, aiuole fiorite e la famosa “pioppa” nel 
frattempo cresciuta a vista d’occhio. L’inaugurazione avviene nella 
primavera del 1925. Festa indimenticabile con l’intervento delle 
maggiori autorità cittadine, regate simboliche, sventolio di bandie-
re, musiche e discorsi. La nuova sede più accogliente e decorosa 
richiama ulteriori iscritti, si moltiplicano gli impegni sportivi. La 
Canottieri Sile è ormai a livello delle molte consorelle delle varie 
città italiane. Ma spesso anche nelle vicende più felici ci può essere 
il risvolto negativo. L’impegno finanziario per la realizzazione della 
nuova sede ha messo i responsabili della società in serie difficoltà 
economiche. Per far fronte ai proprio obblighi il consiglio direttivo 
decide di cedere il suo complesso a un ente cittadino perché ne 
garantisca l’esistenza e la possibilità di continuare l’attività là dove 
aveva avuto inizio. L’ente non può essere che il Comune di Treviso 
che acquista l’immobile a prezzo di favore imponendo alla società  
il fitto annuo nella misura della simbolica “lira”. La trasformazio-
ne da proprietari in locatari non influisce sull’attività sociale che si 
sviluppa progressivamente in un clima di crescente entusiasmo. I 
soci superano il numero di cinquecento. Le affermazioni in campo 
agonistico anche nazionale si moltiplicano. Poi la guerra. I soci si 
diradano, molti infatti sono i richiamati alle armi.
      E’ stata appena scoperta una lapide in ricordo dei Caduti quan-
do, il Venerdì Santo del 1944, si scatena l’inferno. Anche la Canot-
tieri Sile paga un pesante tributo sia in vite  umane che nella com-
pleta distruzione delle attrezzature e del suo patrimonio nautico: 17 
imbarcazioni da regata e 33 da diporto. E’ bastato un attimo per  

54
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4 - Una memorabile foto storica scattata nel 1910 in occasione della discesa a Venezia: 
Dante Appiani (primo presidente), Pietro Sandri, Mario Fiorini,  Alfredo Ghizzoni, 
Gino Comisso, Ettore Vianello, Cesare Cappellaro
5-6 - In alto la vecchia sede (1911),  sotto la stessa inquadratura nel secondo 
dopoguerra
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polverizzare quanto era stato pazientemente costruito in 36 anni.  
Il patrimonio societario si è dissolto. La cassa è vuota. Le ultime 
duemila lire sono state devolute alla famiglia del custode Silvestro 
Montellato anch’egli perito nel bombardamento. E’ qui che si rivela 
la forza d’animo dei soci superstiti, il loro attaccamento alla ban-
diera, il loro desiderio di ricominciare e di far rivivere la loro amata 
Società ad un anno dalla fine del conflitto. Non si perdono d’animo 
tra le macerie. Ottengono dal Comune il permesso di utilizzare il 
moncone di fabbricato già adibito a bagni pubblici. Lo sistemano 
alla meglio. Grazie alla generosità di altre società remiere ottengo-
no alcune vecchie imbarcazioni da regata, viene acquistata di se-
conda mano qualche imbarcazione da diporto, vengono attrezzati 
alla meglio un laboratorio, dei servizi, una stanzetta per il custode. 

Incuranti dei sacrifici i soci si sobbarcano pesanti turni di lavoro.
Grazie ai buoni uffici del presidente Ronfini, il comm. Silvio Mar-
soni, dell’omonima cartiera di Villorba regalò alla Canottieri Sile 
una 4 con che fù “battezzata” con il nome di Selina, in omaggio alla 
nuora, la giovane moglie del figlio Paolo, signora Selina Sella. Ri-
nunciando al loro tempo libero sistemano l’area, colmano le buche 
prodotte dalle bombe, costruiscono una recinzione e impiantano 
perfino qualche arbusto. Dopo pochi mesi i soci sostituiscono orgo-
gliosamente l’insegna “bagni pubblici” con  quella della “Canottieri 
Sile”. Un po’ alla volta tornano i vecchi soci, si ricostituiscono gli 

equipaggi, le imbarcazioni riprendono a solcare le acque del fiume, 
si torna alle competizioni remiere.
     La Sile rifiorisce. Negli anni ’50 in campo sportivo si registrano 
brillanti affermazioni anche a livello nazionale. Per tre anni conse-
cutivi, in accordo con il Comune bellunese di Farra d’Alpago ven-
gono organizzate regate interzonali nel lago di Santa Croce. All’ulti-
ma edizione partecipano ben 84 equipaggi in rappresentanza di 23 
società remiere del Veneto, Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Ro-
magna e Marche. La sede è sempre più frequentata non solo per an-
dare in barca. E’ un vero e proprio club. Sono anni di forti tensioni 
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7 - Un’altra inquadratura del Sile 
e della sede della Canottieri prima 
della Grande Guerra; sullo sfondo 
il ponte San Martino
8 - Folla lungo il Sile per l’inaugu-
razione della sede nel 1924
9 - Una cartella della lotteria indetta 
per finanziare la costruzione della 
nuova sede 
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politiche. Persone che ai comizi quasi vengono alle mani, una volta 
in sede vogano nella stessa barca con identica passione e dedizione. 
Questa capacità di unire  in nome dello sport opinioni diverse, di-
versi ceti sociali  in un’ottica di autentica democrazia ed eguaglianza  
rimane il segno distintivo della Società. Il vero, grande problema 
del dopoguerra è però la necessità di ricostruire una sede adeguata. 
Il presidente ingegner Davide Ronfini si batte con determinazione, 
fermezza e competenza per difendere il diritto della Canottieri Sile 
ad avere la nuova sede nel luogo dove la società era nata quasi mezzo 
secolo prima  diventando quasi un emblema per l’intera città. Ai 
tentativi della speculazione edilizia di cementificare l’area del Tez-
zon  divorandosi la bellezza, la serenità e l’ampio respiro dell’area 
verde della Canottieri, viene opposta una fierissima resistenza. A 
decenni di distanza l’obiettivo può dirsi raggiunto.  Discussioni, ri-
corsi, vere e proprie “battaglie” condotte civilmente hanno evitato 
che una schiera di condomini “con vista sul Sile” si sostituisse alla 
piccola oasi sportiva e aggregativa che ingentilisce  la città.
     Nel decennio 1960, tuttavia, la  Società sacrifica un pezzo del 
suo “territorio”, destinato alla costruzione dell’asilo Garibaldi con la 
conseguente perdita dell’area occupata dal campo da tennis regola-
mentare. In compenso la vecchia palazzina dei bagni pubblici viene 
rinnovata a fondo ricavando degli spogliatoi con relativi servizi, una 
palestra, un laboratorio di falegnameria; viene anche costruito un 
adeguato ricovero per le imbarcazioni da regata. Sono gli anni del 
grande boom italiano. Anche la  Canottieri si sviluppa ulteriormen-
te incrementando sia l’attività agonistica che da diporto del canot-
taggio. Nel 1966 si costituisce una Sezione Nuotatori Subacquei, 
disciplina sportiva che costituisce per Treviso un’assoluta novità. 
Anche qui, sulle ali dell’entusiasmo dei fondatori, cresce il numero 
dei soci e la consistenza dei materiali. E’ in questo periodo che i 
canottieri e i subacquei  della Sile   svolgono una preziosa e beneme-
rita funzione di tutela del loro fiume e di tutto l’ambiente naturale 
che vi gravita. E’ una vera e  propria opera di sorveglianza contro 
la discarica dei rifiuti, gli inquinamenti da idrocarburi e da plastica,  
gli abusivismi edilizi. Spesso a costo di  litigi con i responsabili dello 
scempio e segnalazioni o denuncie alle autorità competenti.  
    Alla fine degli anni ’80 la svolta epocale: l’apertura senza riser-

ve della sede al gentil sesso, previo l’adattamento di alcuni locali. 
Nel passato le signore comparivano per lo più come patronesse o 
in occasioni di feste. Chi tuttavia pensasse unicamente ai risvolti  
rosa sbaglierebbe: ci sono, sì, i primi matrimoni “societari” ma le 
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10 - Lungo il Sile, quasi cent’anni fa
11 - Dopo il bombardamento del 7 aprile 1944
12 - Un’altra cerimonia inaugurale, dopo la seconda guerra
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numerose nuove socie si impegnano talmente a livello agonistico 
da riportare, prevalentemente nel canottaggio ma anche nella canoa  
molti titoli assoluti a livello nazionale che arricchiscono il palmarès 
della Società. Del resto, stando alle ricerche di Giorgio Garatti, una 
loro anonima antenata trevigiana, nel lontano 1880, avrebbe parte-
cipato a Venezia a una regata di donne. Anche ai corsi della Sezione 
subacquei  le adesioni femminili aumentano e molte ragazze conse-
guono il diploma.
     Ma prima di celebrare  il più classico lieto fine di questa  gloriosa 
storia centenaria (con l’implicito augurio di almeno un altro secolo 
di vita) è  indispensabile accennare alle inattese e per molti versi 
inspiegabili difficoltà della Canottieri Sile a cavallo del nuovo mil-
lennio. Alti e bassi sono frequenti in associazioni che, come questa, 
si fondano prevalentemente sull’apporto dei soci e sulla concordia 
nelle scelte e nella condivisione degli obiettivi. Si ripresenta anche 
qualche problema economico con l’azzeramento della disponibilità 
finanziaria, come era accaduto nel 1925 e dopo il bombardamen-
to del 7 aprile 1944. Sono le alterne fortune delle vicende umane. 
Nel 2003 il nuovo Consiglio direttivo  eredita dunque una Società 
che ha bisogno di rilancio. Rispetto ai problemi affrontati e risolti 
nel secolo precedente ci vorrebbe ben altro perché lo spirito della 
Canottieri venisse  meno. Oggi infatti  vi è un rinnovato impegno 
affinché la Società rimanga un autentico servizio per Treviso, un 
centro di aggregazione alla portata di tutti, specie dei giovani per 
i quali la pratica sportiva e la competizione rimangono elementi 
fondamentali di  educazione e crescita tanto fisica che civile. L’aver 
“costruito” tanti buoni cittadini, continuando a farlo, resta  motivo  
d’orgoglio – e non il meno importante – per la Società. Che     sta 
per essere ammessa tra le società sportive italiane con un secolo di 
vita aderenti all’UNASCI. Costituita nel 2000 a Torino l’Unione 
Nazionale Associazioni Sportive Centenarie conta i più bei sodalizi 
che hanno fatto la storia dello sport nel nostro paese. Nel Veneto 
a tutt’oggi le società ammesse sono sedici: la prime furono il Tiro 
a Segno di Venezia e quello Verona (1867); poi ben tre società di 
canottaggio veneziane: la Bucintoro (1882), la Diadora (1898) e 
la Querini (1901).  Alla lista prestigiosa si aggiunge adesso la Ca-
nottieri Sile insieme ad un altro centenario d’eccezione, l’Interna-

zionale Foot Ball Club Milano che ha celebrato il secolo di vita 
conquistando il suo sedicesimo scudetto. Quanto alla nostra città, 
la Canottieri Sile risulta essere la più vecchia società sportiva trevi-
giana. Anche il Foot Ball Club Treviso nacque nel 1908, alla fine di 
gennaio stando al dettagliatissimo libro di Piergiorgio Zavarise ma, 
sostengono i canottieri, la Sile è l’unica ad aver conservato sempre 
la stessa ragione sociale e la stessa ubicazione. Chi ha ragione? Agli 
storici dello sport l’ardua sentenza.
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13-14 - Nello stesso anno (1926) furono rilasciate a Germano Corazza sia la 
tessera di riconoscimento della Reale Federazione Italiana di Canottaggio che 
quella della Canottieri Sile
15 - L’ormai centenario e leggendario albero che ombreggia la sede della Canottieri
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In cent’anni si contano a migliaia i soci che sono passati, an-
che per brevi periodi, alla Canottieri Sile.  Molti hanno lasciato 
traccia di sé: per imprese sportive, per responsabilità dirigenziali, 
per avere stabilito veri e propri “primati” di fedeltà sociale; op-
pure, più semplicemente, per  essersi rivelati  personaggi di cui si 
conserva la memoria. Ricordarne almeno qualcuno può aiutare a 
ricostruire la fisionomia delle società, anche se eventuali lacune o 
inesattezze sono da imputare alla totale perdita del carteggio nel 
bombardamento del 7 aprile 1944. Se qualcuno afferma che non 
c’è trevigiano che non sia passato anche solo per qualche mese 
alla Canottieri non è lontano dal vero.
Il primo, doveroso ricordo non può che andare a quanti hanno 
offerto la vita per la Patria. Ben dodici sono i Caduti nella Gran-
de Guerra che fu combattuta non lontano da qui. Giuseppe Ales-
si, Agostino Ancilotto, Floriano Anghisi, Pietro Bandiera, Dino 
Gargiulo, Guido Guidolin, Ibba Piras Solina, Cesare Manoni, 
Luigi Mattarollo, Mario Negrin, Luigi Revedin, Luigi Stiffoni. 
In Africa orientale cadde Eugenio Trevisanello. Nell’ultimo con-
flitto mondiale Piero Bolani, Carlo Bortolato, Giuseppe Milani, 
Enrico Pullini, Alberto Raho, Bruno Sartori.  I nomi di Ancilot-
to, Bandiera, Gargiulo e Negrin ricorrono anche nell’albo d’oro 
dei soci fondatori insieme a quelli di tanti esponenti di famiglie 
“storiche” trevigiane. Ai caduti in guerra vanno aggiunte ben  
nove vittime civili del 7 aprile: quattro addirittura, persero la vita 
nella distruzione della sede: Artemio Basso, Enzo Bortoletto, Elio 
Franzin e Ottorino Perini; gli altri cinque  restarono uccisi fuori 
sede: Carlo Borra, Giovanni Burrelli, Aldo Fabris, Gianfranco 
Martinengo e Antonio Sonda.
All’elenco dei presidenti succedutisi in un secolo (ricordiamo al-
meno quelli che hanno lasciato il segno: comm. Dante Appiani, 
Giobatta Sammartini, avv. Guglielmo Ferrero, ing. Davide Ron-
fini, dott. Angelo De Marchi, ing. Franco Franchin) meritano di 
essere aggiunti i fedelissimi alla Canottieri Sile da cinquant’anni 
e oltre.  In testa  l’autentico “primatista” della storia sociale, Giu-
seppe Biron la cui anzianità supera i settantacinque anni. Ma 
ve ne sono altri cinque che sono soci della Canottieri da oltre 
sessant’anni: Giorgio Marzi, Pier Bruno Rosolin, Ferruccio 

Danesin, Giordano Turi ed Ennio Cavinato. “Solo” cinquant’an-
ni (e oltre) di fedeltà contano lo stesso presidente Franco Fran-
chin, Giuliano Franchin, Arnaldo Compiano, Luciano Benetton, 
Arrigo Manavello, Gianfranco Biggi, Ennio Scantamburlo, Gino 
Sonda, Giovanni Ferrarese, Mario Medioli, Beniamino Tubia, 
Francesco Romano. Qualche anno fa aveva raggiunto i cin-
quant’anni di appartenenza Giuseppe Badile, che purtroppo non 
c’è più; era stato protagonista di un coraggioso salvataggio nel 
lontano 1946 e solo qualcuno tra i più anziani ne conserva palli-
da memoria. Ma dai meandri di un archivio societario piuttosto 
incompleto è  emersa una singolarissima lettera che lo riporta alla 
luce. Fu scritta da un signore di Mogliano Veneto la cui firma è 
indecifrabile e inviata all’allora presidente. Vale la pena riportarla 
integralmente sia per i dati oggettivi che ci fornisce, sia per lo 
stile dell’epoca. Una prosa e un garbo che sembrano di due secoli 
addietro. Eccola:
“Egregio Signore, chi vi scrive queste poche righe è il padre di un 
giovane salvato miracolosamente dalle terribili acque del Sile da un 
V/Socio verso il quale esprimo la mia gratitudine più viva. Mio fi-
glio infatti si era avventurato con un sandalo avuto a prestito, a mia 
insaputa, da un suo compagno, alla corrente, noncurante della sua 
scarsa destrezza. Probabilmente per una mossa falsa, l’imbarcazione 
si capovolse improvvisamente e alle grida angosciose del mio adorato 
figliolo, ormai destinato a perire tra i diabolici gorghi, un bravo, 
bravissimo giovane si tuffò e dopo accanita lotta riuscì a trarlo in 
salvo. A quanto ho potuto sapere da informazioni assunte, trattasi 
del Sign. Geom. Giuseppe Badile di Treviso, verso il quale sarò ben 
lieto di esprimere personalmente la mia più schietta e viva ricono-
scenza per il suo atto pienamente umano e altruistico. Desidero che 
il suo nome sia fatto presente sul Gazzettino e nel contempo sia fatto 
presente il fatto alle autorità competenti per la premiazione del sud-
detto giovane. Vorrà certamente scusare lo stile di queste righe ma 
comprenda Lei stesso il mio stato d’animo.”  Un vero gentiluomo. 
Ma erano altri tempi, quando un grazie sull’allora unico organo 
di informazione cittadino – quanto meno l’unico di una certa 
diffusione  era come una medaglia al valore. Come andò effetti-
vamente, se ci fu l’incontro personale, purtroppo Giuseppe non 
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16-17 - Due dei presidenti “stori-
ci della Canottieri: l’ing. Davide 
Ronfini e il dott. Angelo De Marchi
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no sul Grappa, riuscì a sfuggire al tragico rastrellamento tedesco 
restando due giorni nascosto in una buca che si era scavato; così  
“rotondo” qualche anno dopo quando, ormai segretario della Ca-
nottieri,  giocava con grande energia a tennis con lo spatolone. 
Energico e attento: alle cene sociali al Bolognese era inflessibile 
nell’esigere il ticket di pagamento da tutti i soci e così oculato da 
accordarsi con i camerieri in modo che togliessero i quadri dai 
muri e arrotolassero le tende nel caso che un socio un po’ monel-
lo (ce n’erano: la goliardia, giova ripeterlo, ha sempre rappresen-
tato un elemento costitutivo della Sile) si dilettasse nel lancio di 
qualche oggetto.
E il lungo dissidio negli anni ’50 con il mitico don Ferdinando 
Pasin, parroco della vicina chiesa di San Martino? Non soltanto 
i canottieri se ne stavano in costume sia per andare in barca che 
per prendere il sole; allora la sede era ancora segnata dalle rovine 
della guerra tanto che le docce erano del tutto rudimentali, quasi 
all’aperto e consistevano in bidoni da duecento litri d’acqua ri-
scaldati dal sole, quando c’era. Per vedere i canottieri farsi la doc-
cia, ovviamente nudi, era però indispensabile salire sul campanile 
della chiesa e perfino sporgersi. Comunque dal pulpito più volte 
il parroco denunciò l’oscenità e intercorsero pungenti scambi 
epistolari. Nessuno toglie dalla testa ai soci più anziani che vero 
obiettivo di don Pasin, per molti altri versi persona benemerita 
non solo come sacerdote ma anche per il ruolo avuto nella Resi-
stenza, mirasse all’espansione negli spazi della società.

E gli scherzi non riferibili che facevano all’ingegner Ivo Gana-
do, degnissima persona, già consigliere comunale entrato a far 
parte della Canottieri dopo una vita avventurosa che lo aveva 
visto fuggire dalla natia isola di Malta – lui irredentista condan-
nato dagli inglesi all’impiccagione – rifugiarsi a Roma, laurearsi 
e infine approdare all’isola di pace di via Tezzone? E la presenza 
costante del cardiologo dottor Giorgio Marzi, perennemente in 
forma e abbronzato, che tuttora a ottant’anni suonati con il suo 
racchettone dà filo da torcere sul campetto del tennis (a quanto 
riferiscono le male lingue anche lui tanti anni fa, faceva parte dei  
“ragazzacci” che organizzavano tremendi scherzi goliardici).

Un ritratto a parte meriterebbero i timonieri dei vari equipaggi: 
per il loro ruolo piccoli, leggeri e al tempo stesso autoritari, per-
fino minacciosi nello stimolare i vogatori. Si dice che abbiano 
la stessa autorità del comandante di una nave e gli stessi pote-
ri, salvo… quello di celebrare matrimoni a bordo. Se ne ricor-
da particolarmente uno che, contraddicendo il luogo comune, 
piccolo non era, anzi un lungagnone: Luigino Pagani Cesa detto 
“Madagàscar” per via di una sua avventura giovanile quando, as-
sieme ad alcuni suoi compari si mise in testa di raggiungere la 
lontanissima isola partendo da Silea su una barca zeppa di viveri 
e  bevande. Non andarono lontano: dopo l’allarme dei genitori  
preoccupati dall’inspiegabile assenza, furono recuperati il giorno 
successivo a Porte Grandi; secondo le solite linguacce erano “in-
dormensai e imbriaghi”.
Poi ci sono i ricordi  “anonimi” che più di altri aiutano a rico-
struire le atmosfere, le amicizie, lo spirito stesso dei Canottieri. 
Qualcuno ha lasciato scritto: “Da sotto il fico della maldicenza, 
talvolta gli sguardi seguivano i quattro anziani consiglieri che no-
nostante il peso, l’artrosi conclamata, animati da buona volontà e 
cattiva forma, attirati da qualche bella giornata con sommi sforzi, 
aiutati prima da Galliano e successivamente da Bepi, facevano 
uscire la jole a quattro: con grande fatica ed una grande spruzzata 
veniva messa in acqua e dondolando l’imbarcazione aspettava la 
salita a bordo dei vogatori. Era quello l’attimo che attendevamo e 
che i vogatori massimamente temevano: il piede destro al centro 
del posto di  voga in attesa dello scatto contemporaneo della sa-
lita a bordo, che doveva essere sincrono da parte di tutti e doveva 
evitare l’allontanamento dalla banchina, con conseguente caduta 
in acqua di qualche membro.  D’altronde il tempismo esigeva 
la fuoriuscita, con l’inizio del bilanciamento dei remi e l’inizio 
della vogata, per superare la corrente ed evitare di andare a boe. 
Sebbene osservati, quasi sempre la facevano franca accompagnati 
da qualche applauso che era più consistente al ritorno quando 
sudati e stanchi dovevano fare la stessa cosa all’inverso. E sotto 
il fico si aveva un altro argomento di ciacole!”.  Quiz: chi erano 
quei quattro audaci e chi i maldicenti?
E chi erano i protagonisti di questi casi di “pirateria fluviale” di 

è più con noi per  confermarcelo.
Per tornare ai fuoriclasse dell’anzianità anche uno dei fondatori 
della Società, il prof. Italo Ghizzoni, fu premiato nel 1969 per i 
sessant’anni di iscrizione al sodalizio. Nessuno tuttavia ha battuto 
finora il generale Giuseppe Biron che ancor oggi alla bella età di 
94 anni frequenta con l’entusiasmo di un giovanotto la società di 
cui è socio dagli anni ‘30. Definirlo un personaggio eccezionale 
non è eccessivo. Pochi hanno avuto una vita avventurosa e una 
carriera aeronautica come la sua. Partito dalla gavetta nel 1933 
ha partecipato a tutte le guerre: dall’Africa Orientale alla Spa-
gna, alla guerra mondiale (perfino sul fronte russo). Infiniti duelli 
aerei, atterraggi fuori pista, esperienze acrobatiche; ha pilotato 
praticamente tutti gli aerei in dotazione all’Aeronautica italiana: 
dai biplani, fino agli aviogetti con cui nel dopoguerra, tornato 
in servizio nel 1951, ha toccato Mach 2.2 ben oltre il muro del 
suono. Ma in precedenza, nel periodo della Repubblica sociale 
italiana, era stato in Germania per volare addirittura sul Messer-
schmitt 262 primo bimotore da caccia a reazione e a prepararsi 
niente meno che al 163 Comet, primo aereo a razzo. Congedato 
con il grado di colonnello ha poi ricevuto la nomina a “generale 
di brigata” come titolo onorifico. Alla Canottieri Sile ha ritrovato  
l’ambiente ideale per una vecchiaia serena.
Basta affidarsi alle memoria di qualche socio, preferibilmente 
non giovanissimo, per mettere insieme una bella galleria di per-
sonaggi, in qualche caso un po’ stravaganti, bisogna ammetterlo. 
Come “Toio” Zacchieri, ad esempio. Vittorio Zacchieri, sellaio 
in via Sant’Agostino, era solito presentarsi  alla Canottieri  di 
domenica, verso mezzogiorno:  indossava la giacca con la camicia 
aperta sul collo, senza cravatta, ai piedi nudi semplici sandali di 
cuoio. Era il suo abbigliamento abituale in ogni stagione anche 
negli inverni ben più rigidi degli attuali. Qualche battuta con gli 
amici, un rapido passaggio nello spogliatoio ed eccolo presentarsi 
in costume ascellare per tuffarsi nel Sile farsi una nuotata a brac-
cia larghe e testa alta fino all’imbarcadero. Qualche volta venne 
perfino preso a palle di neve dagli amici.
Come non definire  un  personaggio un altro dei segretari, Bruno 
Galleazzo detto Titti? Così magro da giovane quando, partigia-
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18 - Artemio Basso, uno dei canottieri vittime del tragico bombardamento 
dell’aprile ‘44
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cui ci è stata lasciata memoria? “Capitava spesso di prendere la 
scialuppa del Biancamano  in cinque o sei di noi forzuti vogatori 
per atti di pirateria fluviale, con urla disumane costringendo il 
Rosso e i due fratelli commercianti ben educati, ed un attuale 
primario medico sui sandolini bianchi a fuggire pagaiando e sco-
dinzolando nel tentativo di nascondersi tra le canne, certe volte 
in modo non sufficiente e subire il bombardamento di alghe, con 
le radici abbarbicate di fango. L’azione terminava quando i mal-
capitati erano in condizioni non presentabili e costretti a tuffarsi 
nel Sile le cui acque provvedevano a ripulire il corpo e l’imbarca-
zione! In tempi di vendemmia le azioni si svolgevano con la vale-
sana a fondo piatto con avvicinamento da commando sui vigneti 
rivieraschi con il ghermire rapido di qualche cesto pieno d’uva 
matura, inseguiti dalle urla dei contadini. Il pomeriggio sporti-
vo terminava con il forzamento del recinto del seminario dove 
esisteva seminascosta una porticina di ferro che ci permetteva di 
penetrare nel frutteto e ghermire quello che si poteva. I rumori 
e qualche ciacola fuori posto facevano distogliere dal breviario 
qualche sacerdote che si trovava improvvisamente tra esseri semi-
nudi. Frotte di seminaristi e di preti si precipitavano per bloccarci 
e per risparmiar tempo ci lanciavamo dal muro di cinta non senza 
aver provveduto a bloccare la porticina con un grosso masso di 
pietra portato all’uopo per proteggerci la ritirata. Il ritorno in 
sede era lento, per ripulire l’imbarcazione dalle tracce delle ma-
lefatte. Le sospensioni non si facevano attendere…”.  Un solo 
commento, un’unica certezza: sono piccole vicende di tanti anni 
fa perché oggi i ragazzi, se sono proprio in vena di ribalderie, ne 
fanno di ben peggiori.

Ma niente è più pericoloso che scoperchiare il vaso di Pandora dei 
ricordi: non si finirebbe mai e, soprattutto,  si corre il rischio di 
accendere infinite polemiche. Quale criterio discrezionale adot-
tare? Perché Tizio finisce nel libro e Caio no? Per tagliare la testa 
al toro, meglio ancora, per tagliare il becco all’anatra, ci affidiamo 
alla storia di To’-to’ ( nel senso di prendi-prendi) la mascotte. Un 
animale al posto degli uomini, per non far torto a nessuno. Cor-
revano dunque gli anni Ottanta quando, il socio Renzo Trevisiol 

“Mastro” soccorse una grossa anatra, un “masaro”, che si dibatte-
va nel Sile e che probabilmente stava annegando. Fu subito chia-
ra la ragione: probabilmente l’animale era finito sotto una falcia-
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19-20-21 - Cesare Tramontini, buon canottiere ma anche nuotatore, come 
testimonia la plastica posa nel classico costume  anni ’30. Anche lui, come 
Corazza, tesserato sia per la Canottieri che per la Federazione Canottaggio

trice che gli aveva tagliato di netto il becco (per fortuna non la 
lingua) senza il quale non poteva nutrirsi né cospargersi le piume 
di grasso. Raccolto e portato in sede, il “masaro” fu subito adot-
tato. Gli stessi soci lo nutrivano con un pastone di pane e verdura 
e facevano a gara. In breve, divenne di casa. Bastava chiamarlo 
con il verso to’-to’ e accorreva. Da qui il suo nomignolo. Inutile  
dire che qualcuno si vergognava di apparire troppo sentimentale 
per cui gli dava il pastone alla chetichella. Un  bel giorno To’-to’ 
sparì: forse volato via perché ritornato autosufficiente. Questa, 
almeno, la versione ufficiale e consolatoria.
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   Per  amor di paradosso la storia della Canottieri Sile potrebbe 
anche essere spezzata in due: il prima e il dopo Guido Bianchin. 
Per anni Bianchin, affettuosamente chiamato “Rovinassi”, è stato 
segretario della Società, per anni ottimo atleta ma soprattutto stra-
ordinario e principale autore dell’unico documento scritto sull’at-
tività agonistica della Sile sopravvissuto  al bombardamento del 7 
aprile 1944. E’ un pesante libro color bruno scuro che mostra evi-
denti segni del tempo, compilato ordinatamente a mano con una 

calligrafia degna di un antico archivio notarile o di stato civile. La 
copertina in lettere dorate recita soltanto: Società Canottieri Sile – 
Manifestazioni sportive. Si apre con le Regate delle Venezie del 29 
maggio 1922, si chiude  con il Campionato d’Italia allievi di canoa, 
La Spezia 20-21 settembre 1958. Trentasei anni racchiusi in 148 
pagine. Immutato nello stile, nella formula, probabilmente nella 
stessa penna e nel medesimo inchiostro. Nell’ordine  sono sempre 
elencati: denominazione della gara, tipo di imbarcazione, nome e 

formazione dell’equipaggio, ordine d’arrivo, tempo impiegato. Ma 
la cosa eccezionale è l’ultima voce intitolata semplicemente “an-
notazioni”. Dentro, in poche parole,  c’è tutto: il dato di cronaca, 
il giudizio tecnico, le critiche all’atleta che non si è impegnato, le 
attenuanti, le giustificazioni. In filigrana vi si legge anche  il clima 
dell’epoca. Il famoso numero romano progressivo dell’era fascista 
compare per la prima volta in occasione delle Regate Internazio-
nali “Trieste” del 30 agosto 1931 (è il IX°), riappare a singhiozzo 

per qualche anno e sparisce definitivamente e inspiegabilmente ai 
Campionati Italiani di Castelgandolfo del luglio 1934 (anno XII°). 
Poi il vuoto angosciante che va dal 49° Campionato Italiano del 
remo disputato a Padova  in piena guerra, nel settembre 1942, al 
30 settembre del ’45 quando si riprende a gareggiare – forse sareb-
be più opportuno dire: a vivere – in occasione delle Regate della 
IV zona a Venezia.
     Questo  autentico cimelio di carta è una preziosa miniera di 

23 24
23-24 - Più di ogni descrizione vale la riproduzione per testimoniare 
l’amorevole, minuziosa cura con cui Guido Bianchin per decenni registrò le 
imprese dei canottieri della Sile
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nomi. Non solo degli atleti vincitori di titoli importanti, cui dare-
mo degno spazio in altre pagine, quanto di persone  la cui notorie-
tà è legata a ben altre imprese. Colpiscono la fantasia, a decenni di 
distanza, i nomi che si davano i vari equipaggi. Ecco allora l’equi-
paggio “Masaneta”, il “Semper Ardentius”, il “Ritenta”, l’”Orsi”, 
l’equipaggio che si presenta semplicemente come “Sile”; poi ci sono 
gli “Stentati”, i “Catai”, le “Speranze”, i “Corsari”,  il “G. Pedrini”, 
lo stimolante “Tira & tasi” che nelle gare successive diventa “Tasi e 
tira”, il pessimista “Magra la xe” (che però vince). Una simpatica e 
scherzosa abitudine annotata con scrupolosa attenzione da Guido 
Bianchin, che si interromperà nel secondo dopoguerra.
     Il  15 luglio sul lago di Santa Croce e il successivo 4 e il 5 agosto 
1956 a Mantova troviamo ai remi di  una jole di mare a quat-
tro un certo Luciano Benetton. Proprio lui, l’imprenditore noto 
in tutto il mondo. Ma a 52 anni di distanza viene alla luce  un 
piccolo “giallo”: Luciano Benetton era sicuramente uno dei titolari 
dell’equipaggio, ma all’ultimo momento a Mantova dovette essere 
sostituito; lo conferma una fotografia scattata in quell’occasione.  
Luciano Benetton è tuttora socio della Canottieri Sile. Per restare 
nel campo imprenditoriale, negli anni ’20-’30 ecco in molte gare, 
in coppia con lo stesso Bianchin, Danilo De Longhi.  Non vi evo-
ca un certo marchio? Infatti, era il papà di Giuseppe De Longhi. 
Nel 1928 gareggia Marco Vasconetto poi delegato provinciale del 
Coni. Nel ruolo di timoniere scopriamo Romolo Gentilin, medi-
co, poi presidente dell’Aero Club e del Panathlon. Ai remi invece 
Carlo Manente e Piero Rugolo  alternativamente impegnati anche  
nella pallacanestro; e Vittorio Gentili, ingegnere, consigliere co-
munale del Pli; e Costante Rosolin poi direttore dell’Associazione 
Industriali. 
     Meglio di un modernissimo archivio elettronico. Le vere chic-
che sono le annotazioni. Il 30 settembre 1922 alle regate nazionali 
di Salò la jole a due con timoniere arriva seconda per una punta. 
Perché? Lo spiega Bianchin: “Gara condotta benissimo. A 50 metri 
dal traguardo il capovoga credendo di essere arrivato, rallenta”. Alla 
preolimpionica regionale di Venezia del 29 aprile 1928  la jole a 4 
che schiera oltre a Bianchin e De Longhi anche Giovanni Conte, 
Gino Martini e Oreste Rizzo (timoniere)  vince dopo un testa a 

testa con la Querini “con un rabbioso finale”. Sembra di sentire  il 
giusto orgoglio dell’atleta e al tempo stesso del cronista. Campio-
nati d’Europa e d’America a Liegi, agosto 1930. Vincenzo Giaco-
mini nel singolo conquista la medaglia d’argento “mercé una gara 
condotta con leonino coraggio”. Alle regate preolimpioniche del 
1931 a Venezia Fulvio Bizzarini nel singolo arriva terzo. Puntuale 
l’annotazione di Bianchin: “Bizzarini non ha potuto dare la misura 
del suo valore, essendo male preparato trovandosi sotto le armi”. 
Alle preolimpioniche di Trieste (24 aprile 1932) la Sile schiera due 
fortissimi nel singolo ma Remo Basso “ai mille metri dalla partenza 
causa mare mosso affondava”. Niente paura, vince l’altro trevigia-
no, Angelo De Marchi. Curioso incidente a Fulvio Bizzarini alle 
regate nazionali di Mantova nel settembre 1934, pur piazzandosi 
secondo.  Il “librone” spiega il perché: “dopo aver condotto la gara 

per due terzi del percorso veniva attardato da banchi di alghe che 
ostruivano il campo di gara”. Il ottobre 1934 a Venezia ci si mette 
anche il giudice arbitro, stavolta contro il due con di Manuele Ros-
so, Antonio Castelletto e Silvio Ghizzoni:  “ …ha dato la partenza 
senza attendere il nostro equipaggio attardatosi per un incidente a 
un carrello”.
     Che altro avrebbero potuto fare, ancora Bianchin e De Longhi 
con Ghizzoni al timone, se non arrivare appena quarti ai Campio-
nati italiani del remo a Pallanza (luglio 1936) “essendo andicappa-
ti dalla vecchia imbarcazione Pellegrini”? Perfino peggio andò al 
singolista Vittorio Zacchieri a Venezia nell’aprile del ’38 essendo 
“affondato in partenza”. La  stessa cosa gli toccò appena un mese 
dopo alle regata nazionali di Salò in quanto “affondato causa il lago 
agitato”. Ai campionati italiani del mare di Venezia (luglio ’42) il 
quattro con di Alberto Ferrari, Riccardo Beschi, Angelo Menegaz-
zi, Roberto Busato, tim. Pierino  Casorati fu eliminato in batteria; 
analitica la spiegazione di Bianchin: “Forse il tipo dell’imbarcazio-
ne non era adatta per tali vogatori; inoltre l’inclusione del vogatore 
Beschi negli ultimi giorni, al posto di Rosolin, ha compromesso 
un buon piazzamento”. Lo stesso equipaggio “eliminati in batteria 

Bucintoro ed Hesperia di Torino,  nella finale non trova l’assieme e 
l’energia per imporsi ai forti avversari”.
    Alle spalle la tragedia della guerra, nel settembre 1945 si riprende 
con mezzi di fortuna. Carlo Biasin, Guido Bianchin, Danilo De 
Longhi, Gino Martini con Francesco Secco al timone “avuta a pre-
stito una vecchia imbarcazione scassata, con relativi remi inadatti 
a una gara, l’equipaggio della Sile conduceva la gara fino a pochi 
metri dall’arrivo, dove veniva preceduto da un equipaggio della 
Bucintoro”. Anche due anni dopo occorre arrangiarsi. Così il 26 
maggio 1947 nella gara dell’otto, “l’equipaggio della Sile, improv-
visato, correva con un’imbarcazione avuta in prestito e purtuttavia  
arrivava terzo a un solo metro dalla Bucintoro”. Addirittura defrau-
dato dalla vittoria nel 1947 all’VIII. Regata Milano-Gaggiano il 
quattro (Bruno Rosolin, Guglielmo Rizzato, Italo Mogno, Angelo 
Miani, tim. Segati) a causa “del giudizio inappellabile dell’unico 
cronometrista di arrivo”.  Costui aveva  aggiunto due minuti in più 
al tempo impiegato dai trevigiani. Costretta a correre “con un’im-
barcazione pesante avuta in prestito” anche un’altra jole a quattro a 
Monfalcone nel 1948; a sobbarcarsi la fatica supplementare Bruno 
Frelich, Salvatore Mario Ceccolini, Giuseppe Brotto, Giairo Fave-
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25 - Vincenzo Giacomini, l’atleta più rappresentativo tra le due guerre: 
campione italiano di skiff nel 1930 e secondo agli Europei
26-27 - Due equipaggi nel due di coppia: Angelo De Marchi Ennio Nardi 
(nell’immagine frontale), Fulvio Bizzarini e Carlo Bortolato
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ro e Giuseppe Bonvicini. Ancora Frelich e Favero, con Bentivoglio 
Biscaro e Giorgio Manfrini, timoniere Sandro Sandri,  in una gara 
di resistenza a Venezia (aprile 1949) spezzano un remo,  si fermano, 
ne trovano uno di fortuna ma non vanno più in là del terzo posto. 
Venezia non porta fortuna a questo equipaggio (con  Remo Favaro 
al posto di Manfrini) perché appena un mese dopo “a metà gara  
interrompeva l’azione perché la sua rotta era ostacolata da un gros-
so natante a vela”.  Di altro genere l’inconveniente toccato a Trie-
ste alla jole esordienti con Vittorino Pavan (soltanto omonimo di 
quello che in anni recenti è stato sindaco di Treviso) capovoga: “La 
II voga a circa metà gara è colto da leggero malore dovuto a cattiva 
digestione”, recita l’attento cronista che precisa: “Nonostante tale 
incidente l’equipaggio riprendeva la gara e terminava al secondo 
posto”. Anno balordo, il ’49. I soliti Frelich, Favaro, Favero e Bi-
scaro impegnati con il quattro di punta (Giorgio Sandri timoniere) 
ancora a Venezia sono “in testa fino a 3/4 della gara  ma ostacolati 
dall’onda di un vaporetto, interrompono l’azione”. Risultato? Solo 

secondi. Regata di resistenza a Venezia, 23 aprile 1950. Raffaello 
De Nardi, Virginio Mestriner, Rinaldo Trevisani e Alessandro Sala 
con la jole sono in testa nettamente quando “entrato l’equipaggio 
in una zona battuta dal vento di traverso che provocava le onde, 
perdette l’assieme, la barca traballava, così che il vantaggio si tra-
mutò in sensibile ritardo”. Ancora alla Milano-Gaggiano “Il vento 
ostacola i concorrenti, con la peggio per il leggero equipaggio della 
Sile” ovvero la solita jole a quattro di Frelich e soci. Il vento è pro-
prio nemico di questo quartetto troppo leggero; nelle batterie dei 
Campionati italiani juniores di Milano (con il quattro di punta)  “è 
messo in difficoltà fin dalla partenza”. La finale sfuma così. Ed ecco 
che cosa capitò a Carlo Manente con il singolo a Trieste il 19 luglio 
1953: “La gara venne disputata verso le 20, con acqua mossa e 
vento contrario. Il vogatore della Sile andato alla partenza con una 
giacca a vento non potè levarsela così che durante la gara, la giacca 
ingrossandosi per l’aria, faceva da controvela, ostacolando l’azione 
del vogatore che proseguì come potè, riuscendo a staccare il voga-

tore del Padova che si trovava nelle stesse condizioni”. Manente 
quarto; sul podio i tre atleti che la giacca a vento se l’erano tolta.
     D’ora in avanti le imbarcazioni migliorano, i campi di regata an-
che, c’è sempre maggior professionalità cosicché gli episodi curiosi 
si riducono. Qualche guasto, qualche capovolgimento, le cattive 
condizioni fisiche di questo o quel vogatore sono puntigliosamente 
registrate da Bianchin. E’ pur vero che una volta Vittorio Chelucci 
si capovolge o perde il ritmo urtando una boa e che Giovanni Stec-
ca con la canoa K 1 è terzo su 28 concorrenti alle regate nazionali di 
Salò del 1957 “perché la sua imbarcazione imbarca acqua” mentre 
la settimana successiva a Padova “perdeva la pagaia appena partito 
rovesciandosi”. Ma sono normali incidenti di gara che non ecci-
tano la fantasia dello straordinario cronista. L’ultima annotazione 
riguarda il Campionato d’Italia allievi di canoa K1 alla Spezia, cui 
partecipò Ennio Gnocato classificandosi quarto sia nella prova dei 
cinquemila che sulla distanza più breve dei cinquecento metri. Poi 
il mitico librone ormai ingiallito conclude la sua storia.
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28 - Un quattro di punta con timoniere degli anni ’40: Danilo De Longhi 
(capovoga), Guido Bianchin, Marco Vasconetto, Gino Martini, Francesco 
Secco (timoniere)
29 - Un giovanissimo Luciano Murer (la foto è del 1943)  in allenamento. 
Sarà uno dei più apprezzati ginecologi di Treviso negli anni successivi
30 - I vincitori della Milano-Gaggiano del 1948. A destra in primo piano 
il timoniere Gianni Sandri poi con la coppa il capovoga Bruno Rosolin; a 
seguire Gian Carlo Cavallin, Guglielmo Rizzato (campione italiano juniores 
con la Bucintoro) e Giairo  Favero
31 - Bruno Brunato, campione italiano canoè, Trieste 1952, alla premiazione
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la voga alla veneta
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   Un conto sono quelli che sfrecciano seduti sulle imbarcazioni 
olimpioniche  vogando all’inglese, o che pagaiano sul kayak: mu-
scoli in tensione, sudore, attenzione alla rotta, niente distrazioni, 
pochi  sguardi a ciò che sta sulla riva e oltre. E un altro conto 
sono i tranquilli vogatori alla veneta che in piedi sul loro “san-
dalo”, sulle “mascarete” o sul gondolino da regata se ne vanno 

lungo il fiume apparentemente senza grande sforzo, godendosi la 
natura. Eppure, volendo, anche loro sono in grado   di  esercitare 
un grande sforzo fisico e conseguentemente una buona velocità. 
Negli anni ’20 ad esempio (anche a questo proposito soccorre 
l’impagabile testimonianza di Guido Bianchin) si facevano an-
cora gare su imbarcazioni alla veneta, sia a quattro che a due 

vogatori. Bisogna però risalire al 3 aprile 1931 per trovare l’ulti-
ma traccia di una regata di tale genere con gli esordienti Nicola 
Sirena e Riccardo Francescato. Negli ultimi decenni la notorietà 
della voga alla veneta, grazie ai mass media, televisione in testa, 
la si deve alle gare dei gondolini a Venezia, il cui momento più 
spettacolare è rappresentato dalla Regata Storica. Agonismo o 
meno, il vogare  alla veneta  resta sempre un gesto elegante: i mo-
vimenti sono equilibrati, armoniosi, fatti di abili bilanciamenti 
e di manovre controllate. Non è una tecnica facile, richiede più 
coordinazione che forza. Non per niente. questo modo di vogare 
è possibile e fruttuoso a tutte le età.  Basta osservare i giovani o 
meno giovani,  addirittura gli anziani, che risalgono e discendono 
tranquillamente il Sile vogando ritmicamente. Del resto la Ca-
nottieri Sile fa parte del Coordinamento Voga Veneta, con sede 
a Venezia, organismo  di cui fanno parte oltre 60 società remiere 
della regione,  delle province limitrofe e perfino straniere, il cui 
scopo è divulgare il modo di vogare tipicamente veneto o meglio 
veneziano.
     La “Vogalonga” di Venezia – una regata di circa trenta chi-
lometri attraverso lagune e canali  che si disputa dal 1975 – pur 
essendo nata principalmente per mettere in rilievo i problemi 
provocati dal moto ondoso, è stata determinante per dare ulte-
riore sviluppo alla voga alla veneta. Sulla Serenissima  i trevigia-
ni sono calati in massa in tutte le edizioni anche con gruppi di 
40-50 atleti di tutte le età.  Addirittura presentando una novità 
tecnica “made in Treviso”, il “pupparin” a 10 vogatori costruito 
nel 1978 su ideazione e progetto dello stesso presidente della Sile 
l’ingegner Franco Franchin che si avvalse della collaborazione di 
Mario Springolo.  Questa imbarcazione “inventata” sul Sile ma 
copiata in vari esemplari anche in laguna si è piazzata al primo 
posto nelle edizioni 1980, 1981 e 1983 della classica manifesta-
zione che ama definirsi non competitiva ma dove gli equipaggi 
migliori si scatenano in una gara senza esclusione di colpi. Da 
notare poi che nel 1982 questo “pupparin” venne allungato, sem-
pre su progetto di Franchin,  interponendo una porzione centrale 
di otto metri di lunghezza che ha consentito di aumentare il nu-
mero dei vogatori a sedici. E’ una splendida “creatura” lunga 24 

metri e pesante 350 chili. Al momento l’imbarcazione (che non 
può certo essere “parcheggiata” nella sede della Sile) è affidata al 
gruppo remiero dei Vignotto, a Sant’Erasmo.  Prima di arrivare a 
questa mega-barca, Franchin aveva progettato e realizzato anche 
un “sandolo” a quattro vogatori, barca tradizionale però aggior-
nata nei materiali e in qualche dettaglio tecnico. Ceduto alla Ca-
nottieri Sile il “sandolo” avrebbe poi partecipato ad altre edizioni 
della “Vogalonga”. Nel 1984 con Beniamino Tubia (poppiere), 
Piero Duprè, Francesco Romano, Giancarlo Barbiani. Due anni 
più tardi questa stessa barca fu l’unica non veneziana invitata a 
una grande manifestazione a Roma, sul Tevere. In quell’occasio-
ne vi fu una vera e propria selezione nell’ambito della Sile e fu 
scelto l’equipaggio Francesco Romano (poppiere), Carlo D’Ar-
siè, Renato Zanatta e Gianni Toffolon.
     Questi comunque i vogatori che nelle varie edizioni hanno 
portato il “pupparin” della Canottieri Sile primo o comunque 
ben piazzato in bacino San Marco: Franco Franchin (poppiere), 
Mario Springolo, Carlo D’Arsiè, Giuseppe Gallas, Mario Me-
dioli, Ferruccio Nardi, Giuliano Franchin, Gian Carlo Barbiani, 
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32-33 - A tutta pagina l’ormai famoso “pupparin” a dieci vogatori del-
la Canottieri Sile sfila tra due ali di folla alla Vogalonga di Venezia. 
Nella foto piccola, i dieci dell’equipaggio
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Gianni Toffolon, Andrea Bellipanni, Umberto Pagotto, Claudio 
Nardellotto. In qualche edizione la Sile ha partecipato con il 
pupparino a sedici spinto da  equipaggi misti. Delle signore se 
ne ricordano alcune: Wirna Perissinotto, Roberta Marini, Laura 
Marzorati, Alessandra Baldoin, Pesce, Laura Garelli.
Ma la lista dei trevigiani che hanno onorato la “Vogalonga” è 
lunghissima. I primi ad affrontarla con il gondolino da regata 
sono stati Gianni Zabeo ed Ennio Scantamburlo (poppiere) nel 
1978 e nel 1979; quest’ultimo ci ha poi provato con il poderoso 
Renato  “Zanaton” Zanatta, una forza della natura: quasi 1.90 di 
altezza per oltre cento chili di peso, ben sette volte campione ita-
liano di lotta greco-romana dei pesi massimi e mediomassimi; un 
piacere per il poppiere avere un motore di quella forza davanti. 
Successivamente la Vogalonga è stata affrontata con il K2 ancora 
da Scantamburlo con Walter Menuzzo nel 1977 arrivando primi 
nella classifica non ufficiale della categoria. La storia di questo 
kayak è singolare: acquistato nei primi anni ’60 dopo essere stato 
impiegato in molte gare fu posto in disarmo e usato, dopo un re-
stauro,  per la “Vogalonga” appunto nel 1977. Di nuovo in disar-
mo,  passarono la bellezza di 28 anni prima che venisse risistema-
to proprio in occasione della manifestazione veneziana del 2005 
dove Gianni Finotto e Marco Artuso ottennero lo stesso risultato 
dei loro predecessori.  Nel 1983, la sola uscita con la gondola a 
quattro alla “Voga e para” di Burano, sempre con Scantamburlo 
poppiere, Gianni Zabeo vogatore di sentina, Walter Menuzzo e 
Mario Girotto.
    
Venendo a tempi più recenti, nel 2007 è sceso in laguna un 
“sandolo” più tradizionale con Enrico Sartori (poppiere), Nicola 
Casarin, Laura Marzorati e un architetto arabo “di passaggio”. 
Lo stesso anno un altro equipaggio della Sile partecipa con una 
pesante caorlina a sei presa in prestito dai Canottieri di Mestre: 
Mario Girotto, Ennio Scantamburlo, Francesco Romano, Mar-
co Berto, Maddalena Giambruno e Umberto Pagotto.  Per il 
Centenario, infine, la Canottieri Sile è stata rappresentata alla 
“Vogalonga” da un  kayak a quattro con Paolo Sandali, Nicola 
Romano, Paolo Talice e Gianni Finotto.
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34 - E con un piccolo “miracolo” di ingegneria ecco il “pupparin” allungato e 
trasformato per sedici vogatori, alla Vogalonga dell’anno successivo
35 - La voga alla veneta affascina anche le signore. Ecco un quartetto in cui, a 
parte il poppiere Gian Antonio Cedolin, tutto l’equipaggio è femminile: Roberta 
Marini, Maddalena  Gianbruno, Graziana Patelli Bernardi
36 - Un tipo di imbarcazione veneta che da anni  non esiste più. Peccato, pare 
fosse molto veloce
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le crociere di Francia
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   In qualche occasione, invece della pacifica routine della voga sul 
Sile qualcuno affrontò acque lontane, più impegnative. Il mare, 
addirittura, con imbarcazioni da regata non del tutto adatte. Di 
“spedizioni” del genere ve ne sono state di ufficiali e, per così dire, 
di avventurose. Non molte sono  quelle documentate. Solo nella 
poetica prosa di Giovanni Comisso vi è traccia  di un raid fino a 
Grado di cui sarebbe stato protagonista, con altri, il fratello dello 
scrittore, Gino, non meno di ottant’anni fa.  Rimane una testi-
monianza precisa e dettagliata, invece, della crociera compiuta 
dal 22 al 28 giugno 1933 da una jole a quattro della Canottieri 
Sile, partita dal ponte della Gobba sempre con destinazione Gra-
do. Con tanto di nomi, cognomi e fotografie. Nella piccola storia 
della società  ne resta vivo il ricordo: capovoga era Luigi Vianello; 
gli altri ai remi erano Giuseppe Bortolan, Ennio Gobbo e Silvio 
Carli; timoniere e ufficiale di rotta Gianni Brancaleone. A Grado 
fu loro tributata un’entusiastica accoglienza dalla popolazione e 
dai colleghi della locale società canottieri Ausonia. 
        Venendo a tempi  più recenti  spiccano le trasferte in terra di 
Francia. Nel 1983, nel quadro del gemellaggio Treviso-Orléans 
con uno sforzo economico notevole la Sile partecipò con due 
equipaggi e otto vogatori alle “sei ore” svoltasi sulle acque della 
Loira in un  panorama internazionale di equipaggi  di sei nazioni.  
Ma questo è poca cosa in confronto alla crociera lungo il Canal 
du Midi, sempre in Francia, compiuta da equipaggi della Canot-
tieri Sile nel maggio 1996. L’imponente opera artificiale era stata 
inserita, proprio quell’anno, nell’elenco dei Patrimoni dell’Uma-
nità dall’UNESCO. Nel 1600, essendo in guerra con la Spagna, i 
francesi avevano messo a punto un progetto ambizioso:  collegare 
il Mediterraneo e l’Atlantico per via fluviale evitando così di  cir-
cumnavigare la penisola iberica. Per una quindicina d’anni furo-
no impiegati ben 12 mila operai e il 15 maggio 1681 fu inaugu-
rato il canale chiamato anche Canal des deux Mers o Canal Royal 
del Languedoc: lungo 240 chilometri, con un dislivello di 190 
metri tra il mare e Tolosa, con 103 chiuse, una galleria, un ba-
cino artificiale; largo in certi tratti anche venti metri e profondo 
non meno di due. Considerato la più grande realizzazione umana 
dell’epoca. Alla foce, sul Mediterraneo, sorse la cittadina di Sète.  
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Per celebrare il riconoscimento dell’Unesco  furono organizzate  
celebrazioni con la tipica grandeur   francese. I canottieri trevi-
giani colsero al volo  l’occasione anche per divulgare il modo di 
vogare alla veneta e dimostrare come questa tecnica elegante e 
armoniosa possa essere praticata a qualsiasi età (per confermar-
lo, l’età media dei vogatori trevigiani in quella trasferta non era 
inferiore ai sessant’anni). Un’occasione, inoltre, per far ammirare  
le imbarcazioni originali nelle forme e di linea elegante realizzate 
con sapienza artigiana dai maestro d’ascia veneziani. Si trattava 
di un gondolino  da regata a due remi (come quelli che disputa-
no la regata storica in Canal Grande) e di un “sandolo leggero” 
a quattro remi che naturalmente dovettero essere trasportati via 
terra fino alla partenza. 
     Le due imbarcazioni della Sile completarono tra il 6 e il 13 
maggio un tratto di circa 160 chilometri, tra Castelnaudary e 
Port Cassafieres con una media di una trentina di chilometri al 
giorno e il superamento di sessanta chiuse. Costeggiarono  splen-
didi paesaggi agresti e incantevoli cittadine come Carcassonne. 
L’organizzazione fu studiata in ogni dettaglio. Le due imbarca-
zioni erano seguite da una house boat  a bordo della quale si 
consumavano i pasti, si dormiva e ci si riposava durante le soste 
di turnazione ai remi.  Questi gli autori dell’impresa: lo stesso 
presidente della Società Franco Franchin insieme a Giannanto-
nio Cedolin, Mario Medioli, Giorgio Manzotti, Giancarlo Bar-
biani, Pietro Pianca, Walter Menuzzo, Giuseppe Gallas, Gianni 
Barbazza e Mario Girotto.
     

37-38-39-40-41 - Dalla crociera fluviale francese lungo il Canal du Midi i parte-
cipanti hanno tratto una ricca documentazione fotografica. Da segnalare la foto 39 
in cui la responsabile della Capitaneria di porto di Carcassonne ha voluto provare 
l’emozione della voga veneta: eccola a bordo del gondolin

40
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41
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      Saludos amigos
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     Oltre alle “uscite” ufficiali dal Sile verso altri mari ve ne furono 
certamente altre di cui non è rimasta traccia. Fuorché di una. 
Particolarissima e di cui sopravvivono alcuni autori, documenti, 
ritagli di giornale e fotografie. E’ una storia che merita di essere 
ricordata – nell’ambito di quella più importante e centenaria di 
Canottieri – per varie ragioni non strettamente legate  alla voga, 
alla navigazione: consente infatti di rievocare il clima di un’epo-
ca, il modo di affrontare le vita dei giovani di allora, perfino di  
sottolineare la pastoie burocratiche tipicamente italiche con cui i 
protagonisti dovettero fare i conti.
    Tutto ha inizio nel 1937 quando all’Arsenale di Venezia  ven-
gono costruire alcune lance di salvataggio a remi per la  Marina 
militare. In realtà sono destinate ai “marinaretti”, ovvero ai ra-
gazzi di molti istituti educativi, ad esempio il Turazza di Treviso, 
allo scopo di suscitare l’interesse dei giovanissimi per le attività 
remiere, formative del fisico e soprattutto del carattere. Si ignora 
l’uso fattone inizialmente; è certo invece che anche la barca resta 
vittima del bombardamento del 7 aprile 1944. Al momento c’è 
ben altro a cui pensare. Nel dopoguerra la barca finisce tristemen-
te rovesciata e danneggiata in un angolo dell’area occupata dalla 
Canottieri Sile.  Un gruppo di amici sui vent’anni cominciano 
a fantasticare: “Se ce la prendessimo e la sistemassimo potrem-
mo uscire in mare e magari raggiungere il Medio Oriente”. Chi 
sono i “visionari”? Intanto Onorio Segatto, ferroviere e in seguito 
capotreno; l’orologiaio Elio Bravo; e tre studenti universitari: i 
futuri medici Giuseppe Gracis (per tutti “Pinotto”) che diventerà 
un noto  primario oculista e Doro Pantaleoni; il terzo è  un “lette-
rato”, Gianfranco Ferrara, destinato all’insegnamento liceale con 
la sua laurea in lettere antiche (quando a Padova erano in cattedra 
tra gli altri Concetto Marchesi, Manara Valgimigli e Diego Vale-
ri) per qualche decennio critico musicale del Gazzettino.  Altri, 
come vedremo, si aggiungeranno in singole imprese.
     Primo problema: a chi appartiene la barca? Si scopre che nel 
1949 i cantieri Baldo di Venezia l’avevano acquistata ad un’asta 
dalla Marina militare. Si trovano anche i relativi documenti: la 
lancia a remi  I.A. 1461 risulta immatricolata nientemeno che 
come panfilo secondo regole che risalgono al 1880. Costa poco. 

Gli intrepidi aspiranti navigatori non  navigano nell’oro. Hanno 
una “cassa peota” in cui, ad esempio, Doro Pantaleoni all’epoca 
calciatore della Feltrese (i fratelli Francesco e Mario ne seguiran-
no le orme a ben più alti livelli), mette gli eventuali  magrissimi 
premi partita ovviamente dopo aver offerto un’ombra agli altri  
compari. L’acquisto va in porto anche se ci vorranno anni per 
perfezionarlo. Comunque, convinti di essere ormai proprietari a 
pieno titolo, all’alba di una mattina d’agosto  i cinque arrivano 
con un carro alla Canottieri, caricano non senza fatica la barca e 
la portano a  casa di Segatto, in vicolo Fagarè. Ci vorranno oltre 
18 mesi di lavoro con l’aiuto prezioso di un fratello dello stesso 
Onorio per riparare i danni alla poppa e al fasciame. Si deci-
de: sarà una barca a vela per affrontare quanto meno l’Adriatico. 
Viene battezzata “Saludos Amigos” come il film d’animazione 
di Walt Disney da poco sugli schermi. Lo yacht casereccio viene 
portato sul Sile, oltre il ponte della Gobba.  Galleggia alla per-
fezione. Prima crociera nel 1950. I nostri arrivano remando fino 
a Jesolo. Risalgono il fiume trainando la  barca a piedi lungo le 
“restere”. Nel 1951, sempre senza documenti della barca, rag-
giungono  Caorle e Grado.
      Nel ’52, quella che può essere definita la prima vera crocie-
ra adriatica. Adesso è tutto in regola con tanto di licenza “per 
i battelli da diporto nell’interno dei porti e lungo le spiagge n. 
372”  rilasciato dalla Marina Italiana al signor Segatto Onorio di 
Giovanni, nato a Treviso nel 1926, per  navigare con la “barca  a 
vela di sua proprietà denominata Saludos Amigos”. La licenza è 
costata 1514 lire. La barca senza deriva, è di color bianco, dotata 
di albero e vela “alla portoghese”; all’interno, con un po’ di fan-
tasia e con l’arte di arrangiarsi possono dormirci sei persone. C’è 
una bombola a gas per cuocere l’irrinunciabile pasta asciutta, ma 
a vent’anni tutto va  bene anche le scatolette di carne, da baratta-
re all’occorrenza con qualche pacchetto di sigarette. 
     Oggi che decine di migliaia di barche di ogni dimensione e 
valore  solcano i mari,  pur dovendo rispettare determinate re-
gole,  potranno sembrare bizzarri gli ottocenteschi, strettissimi 
vincoli cui ci si doveva attenere ancora  negli anni ’50. Si giun-
gesse a Porto Corsini o Porto Garibaldi, a Cesenatico o Pesaro, 

44 45

44 - Il certificato con il quale, in data 30 luglio 1952  la barca a vela deno-
minata Saludos Amigos di proprietà di Onorio Segatto fu “stazzata” dalla 
Capitaneria di porto del Compartimento marittimo di Venezia 45 - La licenza senza la quale Saludos Amigos non avrebbe potuto navigare
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a Burano o Chioggia, a Pescara o Venezia,  bisognava presentarsi 
alla Capitaneria di Porto segnalando le persone a bordo (ben di-
stinte tra equipaggio e passeggeri,  precisando domicilio e data di 
nascita di ciascuno) e la destinazione successiva. Una curiosità: 
sul giornale di bordo, insieme a timbri, firme e visti doveva essere 
completata la seguente voce: “Qui e dintorni la salute pubblica 
è…”  Per fedeltà di cronaca 21 volte su 21 la salute pubblica fu 
definita “ottima”. I controlli erano così rigorosi che un giorno 
a Cattolica, avendo i nostri “eroi” caricato a bordo tre ragazze 
per una semplice escursione a poche miglia dalla costa, furono 
convocati in Capitaneria con l’ingiunzione “di non farlo più”. 
Oltre tutto le cose si complicavano perché raramente partivano le 
stesse persone;  vuoi per impegni di studio o di lavoro qualcuno 
si univa  strada facendo. Ecco allora che ai nomi del primi cin-
que pionieri si sarebbero aggiunti via via quelli di Mario Gracis, 
Anastasio Triandino “Tasso”, Luigino Tessari (un altro medico, 
ortopedico), Pino Pivetta, Gianfranco Finato.
     Nel 1953 il bis, o quasi, lungo la stessa rotta, sempre costeg-
giando la penisola fino alle Marche. Nel 1954 l’ultima avventura. 
I soliti amici sono impegnati. Pinotto Gracis parte con un solo 
compagno, Pino Pivetta; un altro, Luigino Tessari sale a bordo a 
Chioggia. I due non sono mai saliti su una barca. Uno è presto 
in preda al mal di mare. Capita di tutto. C’è poco vento, anziché 
a sud si decide di puntare a nord fino a Lignano. Al ritorno di 
vento ce n’è troppo: bora autentica. Poi  ci sono le esercitazioni 
militari alla foce del Tagliamento. Sparano come matti. Cinque 
ore fermi. Giunti a Jesolo alla sera c’è una mareggiata pazzesca. 
La gloriosa Saludos Amigos a fondo piatto non è l’ideale per af-
frontare il mare mosso. Scarroccia da far paura. Comunque i tre 
amici finalmente  ancorano la barca (o credono di averla ancora-
ta) e trovano ospitalità sulla tranquillizzante terra ferma, ospitati 
dall’amico Ennio Zoppelli. Ma al mattino Saludos Amigos  che le 
onde hanno fatto sbattere sul fondale per tutta la notte ha strap-
pato le due ancore. Viene recuperata a fatica, danneggiata, prima 
che l‘Adriatico se la porti via. Dentro 30 centimetri d’acqua, da  
vuotare con il secchio. A  Punta Sabbioni  la barca viene pennel-
lata con la pece. Miracolo: con la marea torna perfettamente in 

linea, non passa una goccia d’acqua. Come al solito il Sile viene 
risalito agganciandosi ai barconi a motore. A Casier finalmente il 
“panfilo” trova  rifugio nella solita ansa del Sile di proprietà degli 
ex Cantieri Ronfini.  Ma nel frattempo l’area è stata acquistata 
dalla ditta Secco. Quando si ripresenta a novembre Pinotto Gra-
cis (nel frattempo laureatosi)  deve convincere i nuovi proprietari 
che la barca è sua. “Le diamo tempo 15 giorni per venirsela a 
prendere e toglierla di qui”.  Un mese dopo la barca viene brucia-
ta. Legno ottimo, di prima della guerra…
     E’ passato oltre mezzo secolo, la gioiosa ciurma  del Saludos 
Amigos si è assottigliata. Ma nei superstiti il ricordo  resta incan-
cellabile.

46 47

46 - All’epoca,  arrivi e partenze da un porto andavano registrati in un 
apposito documento anche nel caso si trattasse  di un semplice spostamento di 
poche miglia lungo la  costa adriatica

47 - Ecco un altro esempio di burocrazia anni ’50: per proseguire da Cesenatico 
a Porto Corsini e poi per Chioggia bisognava precisare il numero dei componenti 
l’equipaggio nonché dei passeggeri 
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    L’attività di una società di  canottieri si svolge prevalentemente 
sull’acqua. Non sott’acqua. La  lacuna, se vogliamo chiamarla 
così, viene sanata nel 1966 quando il consiglio direttivo  appro-
va il documento che sancisce la nascita della “Sezione Nuotatori 
Subacquei della Società Canottieri Sile”.  Sarà attiva per quasi 
36 anni, non senza problemi, defezioni, secessioni. Tutto ha ini-
zio nel 1964 con l’iscrizione alla società di un personaggio per 
molti versi singolare: Pier Giorgio Gava, per tutti solo Giorgio 
o ancor meglio “L’ammiraglio”. Ha 33 anni,  si è appena con-
gedato dalla Marina Militare dopo 15 anni di servizio durante i 
quali ha avuto modo di mettere in evidenza le sue doti atletiche 
e  la natura avventurosa: prima missioni e imbarchi all’estero, 
poi specialista  palombaro “testa di bronzo”, quindi membro del 
Comando Subacquei incursori. Infine, non contento, partecipa 
con successo perfino a un corso della NATO per paracadutisti 
insieme a militari europei e statunitensi. Non è tipo da star dietro 
ad un tavolino, insomma, ma quando per assecondare la mo-
glie torna agli abiti civili (funzionario dell’Ispettorato del lavoro 
a Treviso) trova alla Canottieri Sile il clima adatto per  dare sfogo 
alla propria intraprendenza. Converte all’idea di una sezione sub 
alcuni soci. Al progetto aderiscono per primi Giorgio Manzotti, 
Mario Medioli, Ennio Scantamburlo e il medico Giorgio Marzi. 
Primo presidente Giorgio  Saccocci, direttore tecnico Carlo Dal 
Ben, istruttore lo stesso Gava. Il materiale per l’attività è costoso. 
Gli appassionati mettono a disposizione le attrezzature personali. 
Ci si arrangia. I pesi per le immersioni sono ricavati fondendo i 
più eterogenei residui di piombo. Pierantonio Pin, titolare di un 
negozio di articoli sportivi e appassionato sub, regala alla sezione 
le prime due bombole e degli erogatori monostadio. Il prefetto 
Francesco Blandaleone fa arrivare il primo compressore per la 
ricarica degli ARA. Viene coinvolto da Gava perfino il mitico 
Luigi Durand de la Penne, l’affondatore della corazzata inglese 
“Valiant” durante la guerra. Risultato: arrivano in sede due auto-
respiratori ad ossigeno.
     Risolto alla meglio il problema delle attrezzature bisogna tro-
vare il luogo adatto alle esercitazioni indispensabili per ottenere 
il brevetto di subacqueo  rilasciato dalla Federazione Italiana Pe-

sca  Sportiva. Treviso all’epoca non ha piscine. Bisogna migrare 
in quelle di Castelfranco Veneto, del Collegio Dante di Vittorio 
Veneto e dell’Istituto Filippin di Paderno del Grappa. Le eserci-
tazioni in acque libere vengono effettuate nel laghetto Biasuzzi, 
un’ex cava lungo la statale Castellana e in mare a Punta Sabbioni, 
all’entrata del porto di Venezia.  Nel 1967 i primi brevetti di sub 
a Federico Balliana, Renzo Berton, Sergio de Wolansky, Guido 
Rova, Ennio Scantamburlo. Nei corsi successivi si brevettano tra 
gli altri Giorgio Manzotti, Mario Medioli e Gianfranco “Accio” 
Galiazzo.
     Aumenta il numero di soci, crescono le esperienze subacquee 
nell’ambito del Sile. La disponibilità a partire dal 1972 delle Pi-
scine Comunali di Treviso offre finalmente uno spazio adeguato 
per gli allenamenti e per la didattica. Walter Lopez diventa il 
primo istruttore federale della Sezione sub dopo avere superato a 
Nervi nel 1971 il corso per tecnici della FIPSAS. Altri istruttori 
licenziati dalla scuola di Nervi prestano per anni gratuitamente 
la loro opera: Bruno Rossi, “Accio” Galiazzo, Olvrado Tonon, 
Gianfranco Biggi ed Enzo Semini. Dalla Canottieri Sile escono 
anche le prime donne abilitate sub a Treviso come Marina Eiben-
stein, Patrizia Vellandi, Francesca Serafini (poi anche istruttrice), 
Marilena Ardolino, già nuotatrice dagli ottimi risultati agonistici 
e poi anche istruttrice sub. 
    “L’ammiraglio” Gava resta l’anima della sezione. Ma comin-
ciano anche i tentativi di rendere autonomo il gruppo sub sgan-
ciandolo dalla Canottieri. Alcuni  dissidenti si allontanano spon-
taneamente dando vita a un’altra società. Comunque la specifica 
preparazione sportiva che la Sezione subacquei della Sile fornisce 
è la garanzia per svolgere attività subacquee più impegnative. Ma-
rio Medioli compie il suo servizio di leva come sottotenente dei 
Lagunari Sommozzatori; Roberto Boraso e Francesco Dal Cin 
operano come sommozzatori professionisti d’alti fondali; Renzo 
Toppan (morto poi tragicamente in un banale incidente) lavorerà 
come sub in una società di ricerche marine; Paolo Dal Bo termi-
nerà la carriera come Capo Sommozzatore della SAIPEM, società 
del gruppo ENI specializzata in ricerche petrolifere; Francesca 
Serafini girerà il mondo come istruttrice di attività subacquee 
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50 - Il primo nucleo sommozzatori. Da sinistra: Bruno Rossi, Giorgio 
Manzotti, Pier Giorgio Gava, Giorgio Marzi, Ennio Scantamburlo 
51- Il gruppo dei primi subacquei brevettati FIPS. Da sinistra, in alto: 
Federico Balliana, Ennio Scantamburlo, Carlo Dal Ben, Dante Cattaneo, 
Guido Rova; al centro: Renzo Berton, Bruno Rossi, Luigi Ferraro, Pier 
Giorgio Gava; in primo piano gli esaminatori FIPS Stefanon e D’Emo, 
Antonio Bardella e Sergio de Wolanski49 - Pier Giorgio Gava “l’ammiraglio”, vera anima delle attività subacquee
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in Club di vacanze marine. Non mancano nemmeno le imprese 
archeologiche come le ricognizioni subacquee in prossimità di 
Grado poi bloccate dalla Sovrintendenza ai Beni Archeologici.
     Per i risultati di 15 anni di attività didattica, con oltre 800 
brevettati, nel 1980 la Sezione Nuotatori Subacquei della Ca-
nottieri Sile ottiene dalla FIPSAS il titolo di Scuola federale per 
Sommozzatori, la prima ed unica ad essere riconosciuta in tutta 
la provincia di Treviso. E ancora: su richiesta del Ministero degli 
Interni la Canottieri Sile fa parte delle società sportive che posso-
no essere convocate dalla Protezione civile nel caso sia necessario 
l’intervento di uomini su barche come è successo in occasione 
delle alluvioni del Piave e del Livenza nel 1966. Di conseguenza 
la sezione Sub è chiamata ad operare nel caso di necessità con una 
Squadra di soccorso subacqueo.
     Il 18 settembre 1997 Pier Giorgio Gava muore improvvisa-
mente. La Sezione sub continua ancora per qualche anno la sua 
attività slegandosi un po’ alla volta dalla Società Madre. Alla fine 
si forma un nuovo gruppo autonomo, la Società Sile Sub che 
continua l’attività di Scuola federale. Nello statuto ratificato da 
un’assemblea straordinaria dei soci il 22 febbraio 2003, al Capo 
I°, capitolo 1,  i Sommozzatori scompaiono. La Canottieri Sile 
torna a promuovere e a incrementare unicamente gli sport del 
canottaggio, della canoa e della voga veneta.

A fianco a destra:
un salto dal mitico trampolino della Canottieri Sile
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A colpi di pagaia
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 Il modello originale lo avevano inventato gli esquimesi secoli fa:  
una fragile, leggerissima struttura di legno o parzialmente d’os-
so ricoperta  di pelli strettamente cucite l’una con l’altra. E con 
questa barchetta, il kayak, affrontavano i gelidi mari del nord per 
cacciare. A metà ‘800 lo scozzese Robert John Mac Gregor ci si 
ispirò per costruire qualcosa di analogo, semplicemente in legno. 
Da mezzo secolo ormai era stato codificato il canottaggio come 
disciplina sportiva quale – salvo i progressi tecnologici e qualche 
modifica regolamentare – conosciamo tuttora. Nel 1866 a Ted-
dington nasce invece il primo canoa club. La pratica si estende ra-
pidamente dalla Gran Bretagna, alla Francia, agli Stati Uniti. Nel 
1885 arriva in Italia, nel 1933 il primo Gruppo milanese canoa. 
Ai Giochi del 1936 a Berlino la canoa entra a pieno titolo nel 
programma olimpico nelle due versioni: la canadese, sulla quale 
si sta in ginocchio e la pagaia è a una sola pala; e il kayak – che 
sarà sempre quello usato a Treviso - nel quale gli atleti sono seduti 
con una pagaia a due pale che manovrano pagaiando alternativa-
mente a destra e a sinistra. Appena vent’anni dopo il fiume della 
Canottieri Sile accoglie le prime canoe. A ben guardare, tuttavia, 
qualcosa di simile c’era già da qualche anno. I più giovani soci 
della Canottieri usavano piccole imbarcazioni, prevalentemente   
“sandolini” di non più di 3 metri e mezzo manovrandoli con 
la pagaia, un tipo di remo raro se non addirittura assente nella 
tradizione veneta. E come fossero piccoli esquimesi ci giocavano 
improvvisando vere e proprie sfide che spesso si concludevano 
con il capovolgimento della barca e inevitabili bagni nel  Sile. Il 
gioco più spettacolare consisteva in questo: una cima veniva tesa 
attraverso il fiume, non lontano dalla sede, alta sul pelo d’acqua 
quel tanto che bastava perché passasse sotto l’imbarcazione. Il 
vogatore che cosa doveva fare? Semplicemente stare in piedi e 
saltare sopra la cima ricadendo sulla barca al di là dell’ostacolo. 
Capitava spesso che invece di ricadere nella barca finiva in acqua. 
Dietro tutto questo, nei primi anni ‘50 c’era un personaggio ec-
cezionale: Aristide Dalla Mora. Era il custode della sede ma an-
che provetto carpentiere: era lui che costruiva e riparava non solo 
le piccole imbarcazioni ma anche i remi, soprattutto le pagaie. 
Personaggio così benvoluto nel club che, una volta in pensione, 
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fu nominato socio onorario.
Nel 1956 la svolta, il gioco diventa sport olimpico. Si acquistano 
in Danimarca i primi kayak veri e propri quelli che d’ora in avan-
ti saranno chiamati, secondo una convenzione internazionale, 
semplicemente con una sigla: K1, K2, K4. Ma è una partenza in 
sordina. Se tutto il canottaggio è povero, se il canone di iscrizione 
alla Sile è modestissimo proprio per consentire il massimo di de-
mocratica partecipazione, figuriamoci le ristrettezze dei primi ca-
noisti. Che in realtà si riducono a pochi nomi: l’allenatore Oreste 
Rizzo, Giovanni Stecca, Francesco Caruzzo ed Ennio Scantam-
burlo; nel 1958 si aggiunge Ennio Gnocato, l’anno dopo Gino 
Sonda e Luciano Bonadio. I primi tempi sono davvero eroici, da 
dilettanti allo stato puro. Per andare a disputare le gare noleggia-
no una Fiat 1400 diesel sulla quale, mediante un rudimentale 
sistema di ancoraggi, caricano le canoe. Nelle trasferte lunghe 
solo alberghi molto economici; meglio ancora la tenda. Nel 1957 
a Torino, dopo eccellenti batterie il crollo per puro esaurimento 
fisico. La piccola spedizione della Sile  era partita poco prima 
dell’alba perché Giovanni Stecca, di professione fornaio, aveva 
impastato e infornato fino a notte inoltrata. Comunque le soddi-
sfazioni sui campi di regata non mancano, malgrado le difficoltà. 
Gli stessi kayak dei trevigiani non sono proprio all’ultimo grido. 
Nel 1959 Rizzo dà le dimissioni da allenatore, Scantamburlo 
poco più che ventenne lo sostituisce e sarà a sua volta rimpiazza-
to da Luciano Bonadio. Più piazzamenti che vittorie, nella prime 
gare alle quali partecipano. Scantamburlo, ad esempio, sfiora sol-
tanto la qualificazione alle selezioni per le Olimpiadi di Roma.  A 
oltre mezzo secolo, con una punta di comprensibile orgoglio di 
“casta”, gli ormai anziani profeti del kayak ci tengono a sottoline-
are l’apprezzabile valore dei loro piazzamenti in quanto ottenuti 
in un lotto di concorrenti sempre molto numerosi e spesso dotati 
di maggiori disponibilità finanziarie. E’ indubitabile che la disci-
plina comincia a far proseliti. Si allunga la lista dei nomi di chi 
la pratica nell’ambito della Canottieri Sile. Francesco Romano, 
Vincenzo Lucarelli, Stefano Schiavo, Luigi Romolo già nel 1961, 
poi Livio Barbon (1963), Gian Antonio Cedolin e Costantino 
Matteagi (1964), Paolo Marcuzzo (1965), Mario Pravato e Lucio 

Carraro (1966).
Saltiamo al decennio successivo. Nel 1975, ad esempio, con Wal-
ter Menuzzo ed Ennio Scantamburlo allenatori, Renzo Brugnera  
vince diverse gare nazionali nel K1. A partire dal 1976 Umberto 
Pagotto, il popolare “Bagigio”, studente di agraria a Conegliano, 
vincerà in carriera non meno di quindici gare a livello italiano. 
Nel 1977  emerge Livio Tidona uno dei più grandi specialisti del 
K1 non soltanto nell’ambito della Canottieri Sile ma in assoluto 
dato che negli anni successivi, tesserato per le Fiamme Gialle, 

52 - Uno dei primi quartetti di canoisti della Sile: Ennio Scantamburlo, 
Francesco Caruzzo, Ennio Gnocato e Giovanni Stecca
53-54 - Francesco Caruzzo ed Ennio Scantamburlo in azione
55 - Umberto Pagotto “Bagigio” impegnato nel K1 (in seguito si dedicherà 
anche alla voga veneta)
56 - Equipaggio sul K2: Mauro Malagugini e Stefano Schiavo
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conquisterà la bellezza di undici titoli italiani. Si fanno notare 
anche Franco e Pier Giorgio Vettorazzo (quest’ultimo allenatore 
dal 1978). Nel 1977 ai campionati italiani senior di Piediluco 
Livio Tidona è secondo sui 10.000 metri e terzo sui 1000; nel 
K2 Franco e Pier Giorgio Vettorazzo sono terzi. Ai campionati 
regionali (lo sono nella sostanza anche se ufficialmente vengono 
denominati in maniera diversa) di quell’anno fanno man bas-
sa: Pagotto (K1 ragazzi), Tidona (K1 senior), i due Vettorazzo 
(K2 senior). L’anno dopo agli assoluti di Milano Tidona è quarto 
tra i senior sia sui 10.000 che sui 1000 metri, i Vettorazzo terzi 
sui 1000 metri senior. A Castelgandolfo, ai campionati italiani 
junior Umberto Pagotto e Andrea Bellipanni sono secondi sui 
6.000 metri. A Padova, nella gara che si propone di premiare i 
migliori canoisti della regione si registra un altro en plein trevi-
giano con Tidona (K1 senior) Pagotto (junior) i Vettorazzo (K2 
senior) e il formidabile K4 senior con Tidona, i Vettorazzo ed  
Mauro Malagugini. Con un grande balzo nel tempo arriviamo 
al 1991: Tidona è ancora sulla breccia. Di nuovo con i colori 
della Sile, insieme a Paolo Talice (notaio in Treviso) si piazzano 
terzi tra i senior nel campionato regionale di fondo K2 a Peschie-
ra mentre nel K1 cadetti Alice Prete è probabilmente la prima 
donna della Canottieri Sile a piazzarsi nel K1. Nel 1992 ancora 
Tidona, stavolta con Alessandro Vecchiato, portano il loro K2 a 
sfiorare la vittoria nel campionato italiano assoluto di maratona 
(i classici 42 chilometri) disputato a Grado. Si piazzano al se-
condo posto mentre nel K1 junior Davide Prete è sul podio al 
terzo posto. Sempre limitandoci ai piazzamenti più importanti 
saltiamo al 1999 quando agli assoluti di Sabaudia Paolo Sandali 
e Michele Chiappini sono terzi nel K2 senior metri diecimila. E’ 
un’altra annata buona in sede regionale, il ’99,  perché si laureano 
campioni Michele Chiappini (K1 senior), Chiappini con France-
sco Gandelli (K2 senior), Chiappini-Gandelli-Paolo Sandali-M. 
Dell’Andrea nel K4 senior. L’ultimo ad apporre la firma nell’albo 
d’oro dei canoisti della Sile è Cristian Boa che nella regata na-
zionale ragazzi a Firenze nel 2002 ha vinto il K1 metri 500 e si è 
piazzato secondo nei 1000 metri.

58

57

59

57-58 - Altri due canoisti della prima ora: Paolo Marcuzzo (in alto) e 
Luciano Bonadio Spalvieri detto “Omega”
59 - “Finalmente” un equipaggio dei nostri giorni. Sul K4 sono impegnati 
Nicola Romano, Paolo Talice, Marco Artuso e Paolo Sandali
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le nostre glorie
del remo
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   Per concludere questa cavalcata di un secolo abbiamo lasciato 
per ultimo il capitolo più  importante, il glorioso albo d’oro della 
Canottieri Sile per quanto riguarda il canottaggio.  Per i primi cin-
quant’anni l’unica fonte rimane il prezioso libro di Bianchin, già 
abbondantemente saccheggiato alla ricerca di curiosità. Tra il 1922 
e il 1943 gli equipaggi della Sile partecipano a 77 regate    con-
seguendo 33 vittorie, 45 secondi posti e 25 terzi. Tra il 1945 e il 
1957 le partecipazioni riguardano 64 regate con 37 primi posti, 
32 secondi e 23 terzi. Tra le  vittorie fanno spicco i quattro titoli 
nazionali:  il primo in assoluto per la Canottieri Sile risale al 1928 
quando a Pallanza la jole da mare a due vogatori (Carlo Biasin e 
Amilcare Severin, timoniere Renato Biron) si impone sulla distan-
za di 1500 metri; nel 1930 campione italiano seniores si laurea 
nello skiff Vincenzo Giacomini, che battendo l’ex tricolore Berna-
sconi  viene selezionato a rappresentare l’Italia agli Europei dove ar-
riverà secondo; nel 1952 a Trieste Bruno Brunato (canoè da mare, 
imbarcazione propedeutica allo skiff) vince il titolo nazionale non 
classificati.
      Gli  anni ’50 del secolo scorso rappresentano un passaggio epo-
cale. Nel periodo compreso tra la celebrazione del Cinquantenario 
e i festeggiamenti per i 75 anni della Società nuovi nomi vengono 
alla ribalta: dopo Bruno Brunato ecco Giovanni Calissoni nello 
skiff (preolimpionico di Roma), poi Norberto Busato (campione 
italiano 1975), Edoardo Rossi, Luciano Mestriner, Gianfranco 
Bianchini (due titoli italiani nel 1978 e nel 1979, tre secondi posti 
ai campionati europei); e ancora Luca Sarnataro e  Paolo Santanto-
nio.  Saverio Loffarelli, destinato in seguito a diventare allenatore, 
è impegnato come atleta: nella jole a due in coppia prima con Elio 
Gallina poi con Giovanni Pravato e sempre Moreno Poli al timone, 
nel 1962 si afferma rispettivamente ai campionati regionali a Pado-
va e poi a una regata nazionale. Nel 1963 a Livorno ai campionati 
del mare di jole a due, insieme a Mario Zuccon con Luciano Bo-
nadio al timone, arriva sul podio. Dopo gli insegnamenti di Ore-
ste Rizzo e Luciano Saviolo, altri allenatori  saranno alla base dei 
lusinghieri risultati: Rosolin, Zanatta e lo stesso Loffarelli. Per non 
parlare del grande Primo Baran, campione olimpionico nel 1968 a 
Città del Messico insieme a Renzo Sambo e a Bruno Cipolla, che 
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negli anni in cui è stato allenatore alla Sile ha firmato molti succes-
si, primi tra tutti quelli conseguito da sua figlia Sara che meritano 
un discorso a parte.
     Nel periodo più recente gli archivi, finalmente, sono più ag-
giornati e consistenti, proprio  perché si affaccia alla ribalta una 
nuovo fenomeno agonistico rappresentato dalla… donna. Proce-
diamo anno per anno. Nel 1984 Luca Sarnataro nello skiff junior 
è campione regionale e secondo ai campionati italiani; poi viene 
inserito nel quattro di coppia che partecipa ai Campionati del 
Mondo in Svezia. Nel 1991, ai campionati regionali a Padova, vin-
cono  Andrea Romano nello skiff ragazzi e Gustavo Salinas  nello 
skiff junior. Romano si piazza secondo al Campionato italiano di 
categoria e si afferma in una regata nazionale a Ravenna. Sono gli 
anni in cui Primo Baran semina bene e raccoglie altrettanto. In-
fatti l’anno successivo, alla regata nazionale di Piediluco (Terni) 
Salinas è ancora primo nello skiff junior e “raddoppia” nel double 
in coppia con Riccardo Scottà. Piediluco porta buono, evidente-
mente, perché  in una successiva regata nazionale ancora Salinas 
nella seconda serie e Andrea Romano nella prima  si affermano. 
E alle regate internazionali di Monaco di Baviera messi insieme 
del double skiff junior colgono un prestigioso secondo posto. Nel 
1993 a Piediluco Andrea Romano vince ancora nello skiff junior 
imitato da Riccardo Scottà tra i pesi leggeri; poi a Gavirate, nel 
campionato italiano under 23 il quattro di coppia (Luca Zanatta, 
Riccardo Scottà, Gustavo Salinas e Fulvio Baran) giunge secondo. 
Nel 1996 è da segnalare il successo,  ancora a Piediluco, di France-
sco Busato nello skiff under 23 mentre ai campionati regionali di 
Padova Andrea Mercante vince nello skiff ragazzi imitato dal dou-
ble skiff senior di Francesco Busato e Mauro Serena mentre Andrea 
Sirinati si piazza secondo nello skiff pesi leggeri ottenendo lo stesso 
risultato nel double insieme a Cristiano Zanetti; infine a Gavirate 
lo skiffista Busato si piazza secondo tra gli under 23. Nel 1997 c’è 
da segnalare soltanto il terzo posto di Enrico Mestriner e Francesco 
Beltrame nel  double skiff ragazzi  ai campionati regionali di Pado-
va. Ben altra musica suoneranno lo stesso anno, come vedremo, le 
ragazze, vale a dire Sara Baran e Francesca Dal Zilio.
Restando in campo maschile entriamo negli ultimi dieci anni, li-

mitatamente ai successi di maggior rilievo. Ai campionati regionali 
di Padova del 1999 (da questo momento l’allenatore è sempre Sa-
verio  Loffarelli) Gustavo  Salinas e Andrea Romano sono primi nel 
doppio pesi leggeri; Romano è primo anche nel singolo pesi leggeri 
come Luca Pizzato nello skiff cadetti; Riccardo Scottà è secondo 
nello skiff senior. Alle regate nazionali di Piediluco Salinas e Scottà 
sono primi nel doppio senior. Padova, giugno 2000, campionati 
regionali, compare per la prima volta il nome di Francesco Rigon: 
vince nello skiff allievi. E’ l’inizio di una bella carriera agonistica 
che fa di lui, al compimento del  secolo di vita della Canottieri 
Sile l’atleta di maggior spicco in attività. Sempre in quell’occasione 
padovana va segnalato il primo posto del quattro di coppia ragaz-
zi Andrea Favaretto, Carlo Murer, Luca Pizzato e Gian Antonio 
D’Alessi. Al Meeting della Nazioni a Piediluco il miglior risultato 
(primi) è di Gustavo Salinas e Andrea Sirinati nel doppio pesi leg-
geri. Il 2001 si apre con il successo  nello skiff ragazzi a Piediluco di 
Enrico Cenedese che fa il bis nel campionato regionale di Padova 
dove vince anche il doppio insieme a Luca Pizzato; non sono da 
meno tra i cadetti Francesco Rigon e Marco Colombo. Due suc-
cessi della Sile anche alle regate nazionali di Ravenna: Cenedese 
nello skiff e il quattro di coppia cadetti Francesco Rigon, Fabiano 
Simioni, Damiano Marini e Marco Colombo. Il solito Cenedese è 
primo nello skiff anche nella selezione per la Coupe de la jeunesse 
(Europeo juniores). Per restare all’estero, nelle gare internazionali 
di Ossiachresee (Austria), ancora un successo di Cenedese nel sin-
golo juniores,  imitato da Fabiano Simioni tra i ragazzi, secondi 
Rigon-Colombo nel doppio juniores. Cenedese infine è terzo nel 
campionato italiano ragazzi a Gavirate.
Nel 2002  Piediluco in più occasioni sorride agli equipaggi della 
Sile: il doppio Rigon-Cenedese è primo in una gara per il cam-
pionato italiano ragazzi, poi Rigon vince un’altra gara ragazzi in 
coppia con Mattia Boschelli; Cenedese si afferma anche nel singo-
lo junior e ancora con Rigon nel doppio ragazzi. A questo punto 
appare quasi inevitabile il successo del quattro di coppia ragazzi 
Rigon-Cenedese-Boschelli con l’aggiunta di Marco Colombo. Ce-
nedese  appone un sigillo di valore all’annata andando in Portogal-
lo a vincere la Coupe de la Jeunesse nello skiff junior.
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60 - Nella pagina precedente una splendida immagine di Francesco Rigon 
colto nel momento del massimo sforzo in occasione  di una recente vittoria
61 - Francesco Rigon, campione del mondo 2008, ed il suo allenatore Save-
rio Loffarelli fotografati dopo il vittorioso arrivo alla gara di Brandeburgo
62 - La felicità di Francesco Rigon (in primo piano assieme a Riccardi). Il 
campione del mondo, dopo una gara perfetta, ha ottenuto la medaglia d’oro 
nel doppio pesi leggeri al campionato del mondo under 23 a Brandeburgo

62 bis - Un altro valido skiffista della Canottieri Sile, Luca Sarnataro, 
impegnato negli ormai lontani anni ‘80 
63-64 - Gianfranco Bianchini (sopra) campione italiano nel 1977 e 1978 
può essere considerato un predecessore di Francesco Rigon (sotto) qui foto-
grafato in occasione della conquista del titolo nazionale nello skiff categoria 
ragazzi  a Gavirate, luglio 2003
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Il 2003 si apre con il nome di Francesco Rigon due volte primo 
nello skiff ragazzi a Piediluco e tra gli juniores ai regionali di Padova 
dove nel doppio è primo insieme ad Angelo Cescato. Ma il primo 
grande successo Rigon lo consegue a Gavirate dove conquista il suo 
primo titolo di campione d’Italia di categoria, ed infine il 20 luglio 
2008, si laurea campione del mondo in coppia con D. Riccardi a 
Brandeburgo in Germania. Nella stessa occasione primi nel doppio 
si classificano Andrea Sirinati e Jean Estefanell. Passiamo al 2004. 
Alle selezioni per i mondiali Rigon è quarto mentre ai regionali 
Cenedese è ancora una volta primo tra gli junior. Il 16 giugno ad 
un esagonale giovanile internazionale a San Giorgio di Nogaro il 
quattro di coppia ragazzi è solo quarto. Sottolineiamo “solo”: infatti 
che cosa potevano fare di più con un remo rotto Carlo Scardellato, 
Stefano Granello, Michele Ghezzo e Samuele Trevisan?  Ed eccoci al 
2005 con una precisazione che riguarda anche le annate precedenti: 
da questo albo d’oro sono escluse le gare nelle quali gli atleti della 
Sile hanno dato il loro contributo in improvvisati equipaggi misti  
con  canottieri di altre società. Per tornare ai “nostri autentici”, ecco 
un primo posto nel doppio senior di Carlo Murer e Andrea Sirinati 
alle gare regionali al Lido di Venezia  e la conquista del titolo regio-
nale nel due senza ragazzi da parte di Stefano Granello e Gian Luca 
Tubia  il 12 giugno a Padova, mentre a settembre, a Milano,  Rigon 
è per la terza volta campione italiano juniores. Nel 2006 ai campio-
nati regionali di Padova Gian Luca Tubia si piazza primo nello skiff 
ragazzi. Ma è qui che viene definitivamente consacrato il talento di 
Francesco Rigon. Rigon è, per così dire, una “persona normale”. 
Nella vita è il classico ragazzo tranquillo che dopo le superiori si è 
iscritto all’università, facoltà di  ingegneria chimica; nello sport non 
è un superman  “costruito”: alto 1.81 pesa non più di settanta chili, 
giusto nei limiti per gareggiare tra i pesi leggeri; si allena con pas-
sione, questo sì, sotto la guida di Saverio Loffarelli. Capita così che 
venga schierato al via tra i senior ai campionati assoluti  e che venga 
battuto da un atleta soltanto. Che non è uno qualunque bensì uno 
dei monumenti del canottaggio italiano: è l’olimpionico padovano 
Rossano Galtarossa; non bastassero i titoli, l’esperienza, l’età (34 
anni contro 19) basterebbe pensare alla  differente “stazza”. Galta-
rossa è un gigante di due metri per oltre cento chili di peso eppure 

Rigon lo impegna su tutti i duemila metri. Continua la crescita di 
Rigon anche nel 2007, infatti a Sabaudia,   si laurea campione italia-
no pesi leggeri under 23 nello skiff battendo il campione del mondo 
in carica Antonio Pizzutto. Poi sul lago di Varese vince anche il dop-
pio pesi leggeri in coppia con Tommaso Balboni del Cus Ferrara; si 
afferma inoltre nella finale B del singolo pesi leggeri a San Giorgio 
di Nogaro, oltre a una serie di altri successi in equipaggi misti cui 
vanno aggiunti i titoli vinti a man bassa ai campionati italiani uni-
versitari, ultimi dei quali, sia sui 500 che sui 2000 metri proprio nel 
2008. Alle selezioni per i mondiali è secondo nel singolo under 23 
per cui va a comporre un doppio con Davide Riccardi delle Fiamme 
oro: si piazzano quarti nella rassegna  mondiale.  Quindi ai regionali 
al Lido di Venezia ancora uno scontro con Galtarossa, il solo che lo 
preceda nello skiff. In quell’occasione  nello skiff cadetti afferma-
zione di Alessandro Scangiuzzi. A Piediluco, regate nazionali, Gian 
Luca Tubia fa propria la finale B nello skiff junior. A tutta questa 
ragguardevole lista vanno aggiunti i successi conseguiti in varie edi-
zioni da atleti della Sile nelle gare indoor, ossia al remoergometro.    
Il XX secolo  agonistico della Canottieri Sile si chiude senza dub-
bio con un sigillo rosa. Lo imprime Sara Baran.  Miglior Dna non 
potrebbe avere. E’ figlia infatti di Primo Baran il campione olim-
pionico che sarà anche il suo allenatore. Nasce il 22 giugno 1977 e 
si avvicina al canottaggio nel 1987 tesserata con il Dopolavoro fer-
roviario Treviso, per poi passare nel maggio del ’90 alla Canottieri 
Sile  i cui colori difenderà per ben otto anni, per approdare infine 
(novembre 1998) all’Associazione sportiva Circolo ospedalieri di 
Treviso. Anche a limitarci alle vittorie e ai piazzamenti di maggior 
rilievo  con i colori della Sile, il palmarès di Sara è da incorniciare. 
E’ una vera e propria escalation: terza alle finali nazionali del Gio-
chi della gioventù nel 1990 a Piediluco, è già seconda l’anno dopo 
a Milazzo. Nel 1992 si piazza seconda nel singolo al Campionato 
italiano ragazzi e quarta tra gli juniores nella stessa specialità. Nel 
1993 il primo titolo italiano nell’indoor categoria junior, poi se-
conda nel singolo tricolore ragazzi (a Varese) e terza tra gli junior 
(Milano).  Sara comincia a immergere i remi anche fuori dei patrii 
confini: schierata nel doppio junior a Vichy si piazza seconda poi 
in Austria, a Villach, è ancora seconda sempre nel singolo in due 

gare ed è  designata quale riserva ai mondiali junior di Aarungen in 
Norvegia. Nel 1994 vince il campionato italiano indoor categoria 
junior, si piazza seconda a Milano ai campionati italiani di singolo 
e schierata in un quattro di coppia tricolore contribuisce alla vitto-
ria nella gara internazionale di Macon (Francia). 
     Nel 1995  le vittorie sono tre: titolo italiano junior nel singolo a 
Milano, doppio successo individuale a Colonia e ancora a Macon  
mentre nel doppio, insieme  a Maura Brianese è seconda nel cam-
pionato italiano under 23; a sancirne il valore internazionale giunge 
poi il settimo posto nel mondiale junior in Polonia, a Poznan. Nel 
1996 la diciannovenne Sara, con la qualifica di probabile olimpica 
per Atlanta, si piazza  al secondo posto agli assoluti di Milano nel 
singolo come nel doppio under 23 in coppia con Francesca Dal Zi-
lio a Piediluco;  a Bled, ancora nel doppio, ottiene la prima vittoria 
internazionale assoluta dopo che ai Mondiali di Hazewinkel  con 
la stessa compagna si è classificata quarta ai mondiali. A Orbetello 
è seconda nel campionato italiano in tipo regolamentare specialità 
canoino assoluto.

65 66

65 - Un’altra coppia della Canottieri Sile campione d’Italia nel doppio, cate-
goria ragazzi: Francesco Rigon ed Enrico Cenedese (Piediluco giugno 2002)
66 - Nel 1992 si laurearono campioni d’Italia juniores nel 4 di coppia  
Andrea Romano, Gustavo Salinas, Riccardo Scottà e Luca Zanatta, qui 
alla cerimonia di premiazione
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     Il biennio 1997-1998 è così ricco di successi che vale la pena 
di  elencare soltanto i più significativi. Nel 1997, a Milano, trionfa 
nella Coppa delle Nazioni, singolo pesi leggeri under 23. Ai cam-
pionati italiani di Milano, sempre in coppia con Francesca Dal 
Zilio vince nel doppio sia il titolo assoluto che quello pesi leggeri 
e poi, a Monate, quello riservato agli under 23; infine due volte 
campionessa italiana universitaria nel singolo a Sabaudia, sia sui 
500 che sui 2000 metri. A Bled nel doppio bissa il successo dell’an-
no precedente. Nel 1998, ultimo anno di appartenza alla Sile, Sara 
Baran si supera addirittura. E’ sempre prima nelle seguenti gare: 
indoor campionati italiani pesi leggeri; campionati italiani assoluti 
nel doppio; bis tra i pesi leggeri; due titoli italiani universitari (500 
e 1000 metri) e tris, sempre tra gli universitari nel quattro di cop-
pia; ancora prima nel doppio assoluto in una gara internazionale. 
E’ “solo” sesta alla terza prova di coppa del mondo singolo pesi 
leggeri a Lucerna, stessa specialità e stesso piazzamento ai mondiali 
under 23 pesi leggeri in Grecia, a Joannina. Ha poi un tredicesimo 
posto che vale probabilmente più di tante vittorie:  lo ottiene a 
Colonia ai mondiali assoluti specialità singolo pesi leggeri.
      Oltre alle soddisfazioni colte in coppia con Sara, Francesca Dal 
Zilio  si fa valere anche in proprio. Nel 1995 è seconda alle regate 
nazionali di Orbetello nello skiff ragazze e si ripete ai campionati 
italiani di categoria a Milano. Nel 1996 nel doppio skiff con un’at-
leta della Saturnia Trieste, si afferma a Piediluco; alle regate inter-
nazionali di Colonia questo equipaggio misto è secondo e dato che 
funziona viene inviato ai mondiali juniores di Strathclyde in Gran 
Bretagna dove si classifica quinto. L’anno dopo Francesca Dal Zilio 
torna al suo skiff junior ed è seconda a Piediluco come ai  campio-
nati del mare di Orbetello nel canoino junior.
Negli anni successivi nuovi nomi vengono alla ribalta. Nel 1999 al 
campionato italiano ragazzi di Varese esordiscono con un secondo 
posto nel doppio Camilla Tavolato e Francesca Lucca. Nel 2000 al 
regionale di Padova Francesca Lucca è prima, Caterina Brescacin 
seconda e Serena Carozzi terza. L’anno successivo, ancora a Padova 
Francesca Lucca fa il bis;  non è da meno un altro doppio tre-
vigiano nella stessa categoria: Flavia Toniolo-Sabrina Campagner. 
Ancora Lucca, stavolta con Caterina Brescacin è terza a Ravenna. 

Agli internazionali di Ossiachresee vanno anche le ragazze: France-
sca Lucca è prima nello skiff junior e terza con Caterina Brescacin 
nel doppio. Ai regionali Emilia-Romagna continua il momento 
d’oro di Francesca Lucca prima nel singolo ragazze e nel doppio in 
coppia con Elisa Nave. 2002 solo piazzamenti ai regionali di Pado-
va, sempre nello skiff: tra le junior Caterina Brescacin è seconda, 
Francesca Lucca terza; seconda Sara Cuzzolin tra le ragazze. Nel 
campionato regionale 2004 due primi posti: Caterina Brescacin e 
Sara Liberali, rispettivamente nello skiff juniores e cadetti. L’anno 
dopo la Liberali è seconda tra le ragazze ai regionali di Padova. 
Nel 2006 c’è un altro doppio rosa, formato da Roberta Desiderà e 
Alessandra Giust,  L’anno dopo a Piediluco sono prime nello skiff 
sia Clarissa Lamon (allievi B), che Eleonora Franceschini (allievi 
C). I campionari regionali si svolgono al lido di Venezia: Annarita 
Cibin è prima nel singolo juniores, Eleonora Franceschini tra gli 
allievi C e Clarissa Lamon tra gli allievi B. Solo quarta infine la 
Cibin nello skiff pesi leggeri junior, ma la gara è particolarmente 
importante trattandosi dei campionati italiani. Anche per le atlete 
non specifichiamo le partecipazioni ad equipaggi misti in svariate 
occasioni.
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68 - L’indimenticabile vittoria olimpica dell’equipaggio Baran, Sambo, Cipolla 
in Messico. Primo Baran sarà poi allenatore alla Canottieri Sile negli anni ‘90
69 - Annarita Cibin campione regionale singolo juniores (Venezia, 2007) poi cam-
pione d’Italia indoor (2008, San Benedetto del Tronto)

67 - Sara Baran in coppia con Francesca Dal Zilio sul podio dopo essersi 
laureate campionesse d’Italia nel doppio skiff (1997, un anno davvero ma-
gico per entrambe)
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 La sede sarà  anche rabberciata, dopo cent’anni  di onorevole 
attività, due guerre, un bombardamento e vicissitudini varie: ma 
la Canottieri Sile, al tirar delle somme, è viva e vitale. Lasciamo 
stare il valore della tradizione, gli atleti di valore che sforna con-
tinuamente, il fatto di aver annoverato tra le proprie file intere 
generazioni di trevigiani; lasciamo stare anche il valore aggiunto 
e implicito del fiume che la bagna. L’autentica forza della Società 
è la posizione. L’unico club cittadino che non sia ristretto tra 
quattro mura, dove non occorre l’auto per arrivarci,  dove c’è 
uno spazio aperto, verde, un autentico  solarium dove per svariati 
mesi all’anno ci si abbronza in maniera naturale, ben diverso dai 
claustrofobici spazi artificiali nei quali l’unico sole è rappresenta-
to dalle lampade. Ma quanto dura è stata, negli anni, la lotta per 
la conservazione della sede attuale, nel pieno centro della città. 
Dei tentativi del Comune,  oltre mezzo secolo fa, di trasferire la 
Canottieri Sile in località Moro Beldente, decentrata e paludosa,  
fece una lunga relazione nella pubblicazione celebrativa del Cin-
quantenario, l’allora presidente ing. Davide Ronfini. Una cro-
naca minuziosa, dettagliatissima di tutti gli sforzi che i dirigenti 
della Sile dovettero sobbarcarsi  a tutela del loro diritto “storico” 
a restare in via Tezzone. Ormai l’episodio è lontano, sconosciuto 
ai più giovani. E’ pur vero che in cambio del trasloco sarebbe 
stata costruita una moderna palazzina, gli spazi  sarebbero stati 
maggiori, ci sarebbero state perfino  maggiori possibilità di par-
cheggiare le auto. Ma il gioco non sarebbe valso la candela.
 Fu dunque una scelta lungimirante che, a sorpresa, sta rivelando-
si particolarmente adatta ai nuovi indirizzi della vita cittadina. Se, 
come pare, andrà prendendo forza il progetto di  vietare o quanto 
meno limitare l’accesso delle automobili in centro, la Canottieri 
Sile vedrà ancor più valorizzato il suo “ruolo di posizione”.  Per-
ché come i soci ben sanno non c’è soltanto l’attività remiera, tan-
to di diporto che agonistica. La palestra e la sala pesi attrezzatissi-
me sono frequentate dalla mattina alla sera. Nella pausa pranzo, 
ad esempio,  perfino dopo cena. E che dire del campo da tennis? 
Dopo che decenni fa venne sottratta l’area del campo regolamen-
tare per costruirvi un asilo infantile,  la fantasia dei canottieri ha 
trovato gli spazi per un campo un po’ più ridotto dove al posto 
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delle racchette tradizionali si usano dei racchettoni rigidi senza 
che lo spirito del gioco venga tradito. Spesso di sera, abbassata 
la rete, ecco creato lo spazio per giocare a calcetto oppure, nella 
stagione calda, ospitare animate riunioni conviviali. Come in un 
vero club inglese, al di là dell’attività fisica c’è dunque ampio spa-
zio per il relax, per quattro chiacchiere tra amici, per una partita 
a carte. I pensionati accanto ai giovani, il professionista accanto 
all’operaio, negli ultimi anni è poi cresciuto il numero delle socie. 
Quel che si dice, con frase fatta e un po’ retorica ma in questo 
caso verissima: un ambiente sano dove mandare tranquillamente 
i proprio figli sottraendoli a ben diverse suggestioni. E’ fuor di 
dubbio che la quota di iscrizione tenuta volutamente bassa per  
obbedire ai principi ispiratori mantenuti ininterrottamente da 
cento anni, sia un ulteriore motivo di attrazione. Per i giovanis-
simi, anzitutto, dall’età di circa dodici anni vengono istruiti, av-
viati all’attività agonistica passando dal semplice “caiccio” via via 
ad imbarcazioni più impegnative. I risultati si vedono. L’ultimo, 
ottenuto al momento di dare alle stampe questo libro celebrativo, 
è il titolo italiano under 23 pesi leggeri nello skiff conquistato a 
fine giugno da Francesco Rigon, l’allievo di Loffarelli che non fi-
nisce di stupire e che è stato selezionato per rappresentate i colori 
azzurri ai mondiali di Brandeburgo. Un figlio del Sile, dunque, 
di questo fiume al tempo stesso luogo di allenamento e paesaggio 
meraviglioso.
Se i tempi degli “attacchi” speculativi all’area sembrano defini-
tivamente respinti e confinati ormai nella memoria dei non più 
giovani, è tuttavia auspicabile che gli enti pubblici, soprattutto 
il Comune, abbiano a cuore per quanto di loro competenza la 
tutela e il potenziamento di questo piccolo “tesoro” della città. 
In un’epoca come la nostra dove “non muove foglia che sponsor 
non voglia”   investire nel “prodotto” Canottieri Sile  potrebbe 
avere un ritorno mediatico non indifferente. Non solo per enti 
pubblici ma per imprenditori e marchi commerciali vari.
 Se pensiamo solo al costo di una semplice imbarcazione, per non 
parlare di quelle da regata,  sembra quasi un miracolo ciò che la 
società  riesce ad ottenere con i propri mezzi. Certo: alle spalle, 
oltre alla dirigenza, c’è la passione dei giovani atleti e la compe-
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tenza tecnica dell’allenatore attuale e di quelli passati. Ma com-
petere con società come, ad esempio, quelle romane o di città di 
mare con bacini di reclutamente di un milione e passa di abitanti, 
dotate di vere e proprie strutture professionistiche, diventa ogni 
giorno più difficile. Quale migliore occasione del Centenario per 
contribuire alla crescita della Società soprattutto per quanto ri-
guarda l’immobile?
Intanto, sono state acquistate due barche da competizione: uno 
skiff, utilizzato proprio da Francesco Rigon nelle sue ultime 
splendide imprese e un doppio. Cosicché la “flotta” dalla Canot-
tieri pronta ad affrontare il Sile consta oggi di una sessantina di 
imbarcazioni da gara e da diporto: una trentina di canoe, sei bar-
che per la voga alla veneta tra cui un gondolino da regata, quattro 
caicci, una joletta eccetera. Per quattrocento soci – tanti risultano 
a luglio  2008 -  dovrebbero bastare. Se poi qualche mecenate vo-
lesse scendere in campo…  i quattrocento soci sarebbero grati!
Senza contare, per concludere, il ruolo di educazione all’acqua 
che la Società sarebbe in grado di assumere sia a favore della scuo-
la che di altre attività di pubblico interesse come la protezione 
civile che in occasione di alluvioni e altre calamità deve affrontare 
le insidie della corrente. Lo ha fatto in passato quando istruì i 
primi sommozzatori, potrebbe all’occorrenza farlo in futuro.
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70-78 - Una serie di fotografie rappresentative delle varie fasi dell’odierna vita 
sociale alla Canottieri Sile: dalla voga, al relax ai giochi d’acqua dei più giovani
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Gianni Barbazza 
Segretario
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Giorgio Granello
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Un secolo di presidenti

Comm. Dante Appiani
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