Organo ufficiale degli Allenatori italiani di Canottaggio
Anno X X X I I I

Numero 18

Novembre 2004
RELAZIONE TECNICO MORALE 2004

Carissimi Amici,
benvenuti a Piediluco, e benvenuti all’Assemblea 2004.
Questa non è solo l’Assemblea di fine anno, ma è anche l’Assemblea di fine quadriennio.
Siamo alla vigilia di un importante appuntamento, il 21-23 Gennaio 2005 con l’Assemblea Elettiva di Tirrenia. L’A.N.A.C.C., come tutto il mondo
remiero italiano, dovrà decidere a chi affidare la conduzione federale per i prossimi 4 anni.
Oggi da questa Assemblea mi auguro che venga scelto il Tecnico candidato al Consiglio Federale, i nomi dei candidati a Delegato Regionale in
quota Tecnici e il nome su cui puntare per la Presidenza Federale. Personalmente mi sono già pronunciato ad Agosto, e in questo periodo di
tempo e dopo aver letto alcuni programmi elettorali di candidati alla presidenza federale sono sempre più convinto della mia decisione.
Tutto quello che ho fatto (poco o tanto non sta a me giudicarlo) in questi 4 anni, l’ho fatto con il Vostro aiuto e contributo e tra queste voglio citarne
alcune:
Regate nazionali con programmi più funzionali grazie ai responsabili del Consiglio Federale che si impegnano per la miglior riuscita delle
manifestazioni.
Informatizzazione delle regate e da pochi giorni anche dei test regionali.
Modifiche ai regolamenti federali.
Riconoscimento nello Statuto F.I.C. dei Tecnici.
Calendario remiero quadriennale, a partire dal 2006.
Più attenzione nella scelta dei campi di regata per lo svolgimento dei Campionati Italiani e del Festival dei Giovani.
Accordo con Findomestic per acquisto imbarcazioni e materiale.
Tesseramento diretto della F.I.C. per i Tecnici federali non tesserati dalle Società.
L’A.N.A.C.C. ha contribuito con il proprio sito e giornale ad informare gli Allenatori. Anche quest’anno ha contribuito con un aiuto finanziario ad
inviare un Tecnico italiano , il Consigliere Marco GALEONE, alla Conferenza F.I.S.A. Junior di San Pietroburgo. Quando sarà pronta la traduzione
sarà fatto un numero speciale de “La Voce dell’A.N.A.C.C.” degli argomenti trattati.
Altre cose da fare il prossimo futuro sono:
Collaborare con la F.I.C. nelle modifiche al Codice delle Regate di inizio quadriennio e di conseguenza apportare miglioramenti alle regate.
Rivalutazione del Coordinatore Tecnico Regionale.
Incentivare tutti i Tecnici a collaborare per una Associazione più vitale e propositiva.
Personalmente fin da adesso mi impegno a collaborare attivamente affinché il programma elettorale del candidato alla presidenza federale non
sia carta straccia.
Quello che non farò più è dichiarare “morosi” i soci non in regola con i pagamenti delle quote (e sono tanti), e neanche chiedere i soldi per le
quote. Ognuno deve avere la responsabilità di ricordarsi l’impegno preso.
Un grazie particolare va a quegli AMICI che aiutano l’Associazione a tirare avanti.
Con l’augurio che il 2005 possa portare successi e soddisfazioni a tutti gli allenatori.
Cordialmente Vi saluto

Il Presidente
Antonio Baldacci

Le opinioni espresse negli articoli non rispecchiano necessariamente quelle dell’A.N.A.C.C.
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La scomparsa dell’Amico Elvio PORRINI,
per molti anni Allenatore, insieme al fratello
Silvano, della S.C. Velocior di La Spezia.
Tra gli Atleti da Lui lanciati nel Canottaggio
nazionale e internazionale ricordiamo Natale
e Erika SPINELLO, Norberto ZANNINI,
Alessandra e Eugenio BORIO, Davide
VASSALLO, Mattia RIGHETTI e tanti altri.
Alla Famiglia e alla Società le più sentite
condoglianze da parte dell’A.N.A.C.C. e di
tutto il mondo remiero. Elvio era Socio dal
Novembre 1976 tessera n° 157.
Franco VALISA è il nuovo Allenatore della
S.C. Nino Bixio di Piacenza.
Mario PALMISANO collabora con Antonio
MAUROGIOVANNI in Australia. Anche
Sara CARANDO (Neo Laureata in Scienze
Motorie) è partita per l’Australia ed anche
Lei collabora con Antonio, il gruppo di
Tecnici Italiani in Australia diventa sempre
più numeroso.
La Società Canottieri Lecco vende una
Jole a 4 completa di remi a € 1.500,00.
Per informazioni: Telefono Segreteria 0341364273 E-mail
canottieri.lecco@canottieri.lecco.it Sito web
www.canottieri.lecco.it
Le Società remiere lungo l’Arno
ricorderanno i mesi Ottobre – Novembre
2004. Il G.S. Cavallini di Calcinaia è stata
colpita da una tromba d’aria, vedi articolo a
pagina 9.
Alla S.C. Limite una piena a portato via
pontile, motoscafo con motore, il motoscafo
senza motore è stato recuperato
dall’Allenatore Alessandro SIMONCINI a
Pisa.
Stessa sorte per la S.C. Firenze danni alla
sede e la piena ha portato via una
Mascherata, barca veneziana, e un Drogon
Boat .
Si ricorda che nella stessa
manifestazione i Senior - Master possono
gareggiare soltanto in una categoria o
Senior oppure Master.
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Notizie

Nella riunione serale di Piediluco del 6 Novembre
sono state fatte alcune proposte che sono state inviate
al Candidati Presidente della F.I.C. per il 2005-2008,
vedi lettera a pagina 4.
Vorrei invitare tutti gli interessati a esprimersi in merito
a 2 proposte:
Campionati Italiani entro ilo mese di Luglio,.
Festival dei Giovani con formula “vecchia”, con criterio
di Serie Finali e tutti possano partecipare a 2 gare,oltre
alle gare per Selezioni Regionali.
Fate sapere la Vostra opinione e sarà pubblicata sul
FURUM del sito www.anacc.org
posta A.N.A.C.C. Via Pulignano, 7 Limite sull’Arno
50050 (FI)
e-mail anaccrow@tin.it
Con il nuovo Statuto i Tecnici Federali non tesserati
da nessuna Società saranno tesserati dalla Federazione come i Dirigenti Federali e i Giudici Arbitri. Inoltre le
Società devono avere un Tecnico. Altra notizia i Tecnici possono essere tesserati da una sola Società, come
Atleti e Dirigenti.
Si ricorda che per essere tesserati dalle Società i
Tecnici devono essere iscritti all’Albo degli Allenatori
della F.I.C.. Il pagamento della quota, € 10,00, deve
essere fatto prima o insieme al tesseramento. Chi non
sarà tesserato i vuole essere iscritto deve provvedere
entro il 31 Gennaio 2005.
Notizia arrivata via e-mail
Navigando in Internet ho trovato una ditta
molto seria che vende un po' di tutto, dalle
radio ricetrasmittenti alle batterie ricaricabili, ecc.
Ho ordinato delle radioline a pochissimo.
Le danno come portata fino 5 km, arrivano
a stento a 2 (abbastanza bene a 1,5 km),
pensa che però costano meno di 60 euro.
In 24 ore ti arriva tutto...
Interessante invece i prezzi delle batterie
CR 2032 al litio (per contacolpi da barca a
1,50 compresa IVA e le LR44 per i remoergometri che non usano ancora le stilo, a
1,30 euro cadauna IVA compresa.
Per informazioni:
www.febanet.it
info@febanet.it
Via Porta Romana, 18 Rieti 02100 Telefono 0746-483486
Chi ha informazioni utili per acquisti interessanti li può comunicare all’A.N.A.C.C.
che provvederà a spargere la notizia.
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Sul sito canottaggioservice.canottaggio.net troverete Classifiche individuali
per regione (Top Ten), Medaglieri, Risultati, Maglia Azzurra.

COSTRUZIO NI NAUTI CHE
di LEONARDO SALANI
www.salaniboats.com e-mail: info@salaniboats.com

Specializzato in Barche da Canottaggio
tipo Olimpico - Regolamentare FISA

ULTIMISSIME DAL CANTIERE SALANI
OGGETTO: CONVEZIONE FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Gentili Clienti,
siamo molto lieti di comunicarVi che in seguito all’accordo stabilito con
FINDOMESTIC BANCA S.P.A., stipulato grazie alla preziosa collaborazione
con la FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, è possibile fin da ora
effettuare pagamenti e acquisti tramite comode rate mensili anche per
importi minimi.
Per qualsiasi informazione siete pregati di contattare i ns. uffici tel. 0571 57062.
Sommario:
pagina 1 Relazione Tecnico Morale 2004.
pagina 2 Notizie.
pagina 3 Notizia
pagina 4 Lettera inviata ai candidati presidenti F.I.C.
pagina 5 Rubrica sul sito www.anacc.org “elezioni federali”.
pagina 6 e 7 Relazione di Chicco Tagliabue pubblicata su CanottaggioVero su
Assemblea A.N.A.C. e Conferenza Allenatori.
pagina 8 Risposta di Antonio Baldacci alla Relazione di Chicco Tagliabue.
pagina 9 Tromba d’aria al G.S. Canottieri Cavallini di Calcinaia
pagina 10 Medagliere complessivo Campionati Italiani 2004.
pagina 11 Conferenza Allenatori 2004.

Limite sull’Arno 08 Novembre 2004
Egregio Signor

Enrico GANDOLA

Egregio Signor

Renato NICETTO

Egregio Signor

Luciano MICHELAZZI

Egregio Signor

Giuseppe PINTABONA

LOROINDIRIZZI
Carissimi Amici,
Durante la Conferenza Allenatori e Assemblea A.N.A.C.C. 2004 che si sono tenute a Piediluco i giorni 6
e 7 Novembre 2004, l’A.N.A.C.C. ha organizzato un incontro aperto a tutti gli Allenatori presenti a Piediluco. La riunione si è svolta Sabato 6 alla presenza di 70-80 Allenatori.
Sono stati affrontati vari argomenti di natura politico/sportiva (elezioni 2005-2008), economica (premi e
contributi per Allenatori e Società), tecnica-agonistica (modifiche al Codice delle Regate al Calendario
remiero e ai Bandi)e tecnica-organizzativa (rivalutazione del Coordinatore Tecnico Regionale, aggiornamento tecnico e visite alle Società di Tecnici Federali).
Dopo ampia discussione è stato votato all’unanimità un documento da presentare ai canditati presidenti
e ai loro collaboratori tecnici (Direttore Tecnico).
Il documento è articolato in 4 punti:
Contributo agli Allenatori e Società di Atleti di alto livello. Ripristino premio Maglia Azzurra per Allenatori e Società.
Rivalutazione del Coordinatore Tecnico Regionale con incarichi specifici sotto la giuda federale e
visite alle Società del Direttore Tecnico o di una persona di sua delega.
Modifiche al Calendario Remiero dei Bandi e del Codice del Regate tra cui la disputa dei Campionati
Italiani entro il mese di Luglio.
Candidato alla carica di Consigliere Federale in quota tecnici Antonio Baldacci.
Domenica 7 questo documento è stato anticipato al candidato Renato Nicetto e al D.T. Giuseppe La
Mura e adesso viene inviato ufficialmente a tutti e 4 i candidati presidenti con l’invito di estenderlo ai loro
futuri collaboratori.
Certo che questo documento sarà tenuto in considerazione delle S.V. in quanto volontà di una grandissima parte degli Allenatori italiani,
invio a tutti
Saluti sportivi
Il Presidente
Antonio Baldacci

Limite sull’Arno 14 Novembre 2004

Carissimi Amici,
sul nostro sito, www.anacc.org, sarà attiva fino ad elezioni regionali ultimate, la rubrica “elezioni federali”.
All’interno troverete tutte le notizie e le informazioni inerenti a: Date, Orario e Luogo votazioni, Candidati, Programmi
ecc. così che tutti possiate essere informati sulle prossime elezioni.
Tutti possono inviare: Candidature, Programmi, Opinioni, Chiarimenti ecc.; il nostro sito è aperto a tutti.
Già in occasione dell’Assemblea del 6-7 Novembre di Piediluco ho invitato tutti a prestare attenzione all’argomento
per avere la candidatura a tutti i posti disponibili, se possibile in un numero superione alla disponibilità in modo che il
primo non eletto possa essere inviato all’Assemblea in caso di impedimento del Delegato eletto, vedi Articolo 30 dello Statuto allegato. Un’attenzione particolare và data affinché anche gli Atleti utilizzino tutti i posti a loro riservati: 20%, compreso eventuali sostituti.
In alcune regioni sono già iniziate a tenersi riunioni in merito, anche agli Allenatori incominciano a muoversi. Non
appena ci giungeranno notizie, ufficiali o ufficiose, saranno pubblicate.

L’occasione mi è gradita per inviarvi
Cordiali saluti.
Antonio Baldacci
Art.30 – Rappresentanza e deleghe degli affiliati, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi
1.

Ciascun soggetto affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente o in linea subordinata, da un Dirigente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente medesimo, secondo le modalità previste
nel Regolamento Organico.

Al fine suddetto, all’atto dell’affiliazione, i soggetti dovranno comunicare alla Segreteria Federale la composizione dei
rispettivi Consigli Direttivi, nonché le variazioni che intervenissero nella composizione stessa.
Le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto appartenenti alla stessa Regione
o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:
- 1 delega se all’Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 affiliati con diritto di voto
-

2 deleghe oltre i 100 affilati con diritto di voto

4.

I soggetti di cui all’art.29, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), n) ed o), non possono rappresentare società
né direttamente né per delega, né esprimere il voto in qualità di Delegato Atleta o Delegato Tecnico. Il Presidenti degli Affiliati con diritto di voto, o i loro delegati, non possono rappresentare né gli atleti nè i tecnici.

5.

Gli Atleti ed i Tecnici Sportivi aventi diritto al voto sono rappresentati in Assemblea da propri delegati eletti in
sede regionale, in apposite sessioni elettorali da svolgersi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento
dell’Assemblea Nazionale.

6.

Il numero complessivo dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi sarà non inferiore al 30% del totale nazionale degli
affiliati aventi diritto a voto.
Ad ogni regione sarà attribuito un numero complessivo di delegati Atleti e Tecnici non inferiore al 30% del totale degli affiliati aventi diritto a voto della regione e, comunque, pari almeno ad un delegato per ogni Comitato
Regionale od ove esista il Delegato Regionale. Nell’ipotesi in cui il delegato eletto in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici Sportivi sia impossibilitato a partecipare ai lavori assembleari, lo stesso potrà essere sostituito,
limitatamente a quella Assemblea, dal primo dei non eletti della propria categoria.

14/11/04 - Riportiamo integralmente, così come ce l'ha trasmessa l'estensore, la relazione che Chicco
Tagliabue, noto tecnico e dirigente lombardo (già presidente del Comitato Lombardo e componente del
COL Milano 2003) ci ha inviato riguardo la Conferenza per gli Allenatori che si è tenuta a Piediluco nello
scorso week-end ed in cui, evidentemente, non si è parlato soltanto di tecnica e fisiologia come sarebbe
stato giusto aspettarsi.
Senza voler entrare in polemica con i diretti interessati, ci permettiamo di sottolineare come sarebbe importante che i candidati, quando parlano ex-cathedra (cioè parlano in veste di alto dirigente federale e non
di semplice appassionato) cercassero di astenersi dall'approfittare dell'occasione per farsi propaganda
personale. (CV)
----------------------------Riassunto e note a margine personali della Conferenza Allenatori 2004 – Tribuna elettorale di Renato Nicetto
Sabato 6 Novembre alle ore 15,30 (solito ritardo accademico) è iniziata la conferenza allenatori 2004
presso il Centro Nazionale di Piediluco.
Già dalla mattina, all’Assemblea dell’ANAC, di cui parlerò alla fine, era iniziata parallelamente la campagna elettorale di Renato Nicetto.
Sui banchi della sala conferenze, infatti, i 118 allenatori presenti, hanno trovato un notes elettorale che
titolava “Nicetto un Presidente per tutti e di tutti” offerto dal candidato presidente Renato Nicetto.
La presenza record di così tanti allenatori è estremamente positiva perché significa che la voglia di imparare, migliorarsi e confrontarsi, sta crescendo di pari passo con il livello tecnico e culturale degli allenatori
italiani.
Di fronte alla sala gremita il Vicepresidente Nicetto dà il benvenuto ai presenti ricordando loro della sua
candidatura alla presidenza della FIC e informandoli che il lunedì successivo sarebbe partito il suo programma elettorale. Prende quindi la parola il Direttore Tecnico che inizia a trattare il primo punto all’ordine del giorno: il ruolo degli allenatori societari nella gestione delle squadre nazionali.
A denti stretti ammette che non tutto è andato nel migliore dei modi e che riguardo questo aspetto si cercherà di migliorare, coinvolgendo di più gli allenatori societari.
Passa poi a analizzare la situazione dell’Italia nel contesto mondiale.
Ma è un Direttore strano, totalmente diverso dal solito. Tutti si aspettavano una veemente difesa riguardo
alle critiche piovute da più parti, anche istituzionali, sui risultati dell’Olimpiade. Invece in tono pacato, quasi
dimesso, ha prodotto quattro ore di dati, statistiche, grafici, per dimostrare che la forza della squadra olimpica 2004 era inferiore a quella di Sidney e pari se non inferiore a quella di Atlanta.
Passando poi attraverso l’analisi dei dispendi energetici rilevati negli anni evidenzia come la squadra e il
movimento in generale dopo un miglioramento a metà degli anni 90 ora ha subito una stasi prestativa.
Ribadisce quindi la necessità di un miglior monitoraggio degli allenamenti, perché la loro eventuale intensità limitata non infici il fattore allenante.
Utilizzando dati anche opinabili, definisce comunque buona la situazione e il livello del canottaggio italiano
di vertice a patto che gli atleti si rendano conto che sia necessario lavorare meglio con continuità senza
pensare ad anni sabbatici.
In tutta questa ampia ed interessante disanima mai è comparso il problema del canottaggio femminile!
Solo 30 righe sulla presentazione della relazione “Visione sintetica del canottaggio maschile(!) senior
nei quadrienni 1995-2004".
Se fosse entrato nelle statistiche elaborate avrebbe fatto precipitare la graduatoria dell’Italia a livello di
terzo mondo.
Durante le quattro ore di conferenza pomeridiana continuavo a ripetermi : adesso si discute... Niente, il
dialogo, il contraddittorio come momento di crescita e chiarimento sulle argomentazione esposte non c’è
stato. E’ stata una lezione ex-catedra e basta. A già...! E' in programma domenica mattina il dibattito.
Carissimo Direttore io avrei avuto tante cose da chiederLe. Durante il pomeriggio del sabato non si poteva
e il dibattito della domenica mattina è stato soppresso per… ritardi accumulati e per poter effettuare le
premiazioni dell’ANAC. A questa stregua sarebbe stato meglio mandare a casa agli allenatori gli atti della
conferenza. Si sarebbero quanto meno risparmiati 5000/6000 €. Vorrà dire che mi concederà un po’ del
suo tempo non appena ci vedremo, sempre che lo voglia.
Solo un dubbio sollevo in questa sede: siamo sicuri che l’errore di preparazione, come anche Lei ha forse
ammesso, sia avvenuto dopo Lucerna? Io non ne sono tanto convinto.
Il pomeriggio si chiude, sempre con gli argomenti di cui ho accennato sopra, con un Direttore Tecnico inedito: pacato, quasi demotivato. Siamo stati abituati a ben altro carattere e ben altra grinta da parte di La
Mura.

La mattina di domenica si riparte e questa volta si comincia finalmente a parlare di allenamento e di tecnica.
Tre punti salienti vengono focalizzati dal Direttore: l’intensità, la pesistica e un particolare tecnico della remata.
Riprendendo il discorso del sabato sui dispendi energetici viene ribadita la necessità che ogni allenamento debba
essere svolto con la necessaria intensità,non tanto per farlo. Il livello allenante si raggiunge solo con un’alta intensità
di impegno.
All’utilizzo dei pesi è stato dedicato un ampio spazio. Supportato da pareri di autorevoli fisiologi di fama mondiale il
Direttore sottolinea la necessità di potenziare la muscolatura del canottiere italiano sia dal punto di vista della massa
che della forza. Vengono ricordate le metodologie per il potenziamento muscolare e il processo fisiologico della produzione della forza. Ribadisce la necessità di non smettere mai nel corso dell’anno l’uso dei pesi.
Il particolare tecnico che viene ripreso come elemento fondamentale, nel quadro della trasmissione orizzontale delle
forze in barca, è quello del blocco dell’articolazione coxo-femorale. Seguono filmati e illustrazioni che confermano la
necessità di tale particolare tecnico.
Si sono fatte nel frattempo le 12.40. Nell’ordine del giorno dalle 11.15 alle 12.30 era previsto il dibattito e successivamente le premiazioni dell’ANAC.
VIENE TAGLIATO TUTTO IL DIBATTITO COME SE NIENTE FOSSE E SI PASSA DIRETTAMENTE ALLA PREMIAZIONE!!! Che senso ha ?
Probabilmente qualcuno pensa che gli allenatori di canottaggio italiani siano tutti imbecilli e non abbiano né idee né
cultura. Andiamo bene!
Ormai la conferenza è finita e per l’ennesima volta il canottaggio femminile non è esistito. E non esiste proprio ( scusatemi Gabriella, Betta e tutte quelle ragazze che lo praticano con passione) per l’attuale vertice federale.
Meditate gente che andate a votare, meditate. Certi personaggi che scriveranno sicuramente nel loro programma di
voler sviluppare tale settore cosa hanno fatto fino ad oggi ?
Ho lasciato per ultimo l’ANAC.
Il sabato mattina, quando siamo arrivati, era in corso l’Assemblea dell’ANAC, alla quale non ho partecipato in quanto
non affiliato, o meglio cancellato per morosità.
Dopo aver letto tutto un giornale e bevuto tre caffè sono entrato al centro nella sala riunioni proprio mentre Walter
Molea rivolgeva a Baldacci due domande precise: la motivazione del suo appoggio dichiarato a Nicetto e se non era
il caso che dall’ANAC emergessero proposte da rivolgere ai candidati alla presidenza della FIC.
Alla prima domanda il presidente dell’ANAC rispondeva che il suo appoggio era legato alla sua convinzione che dovesse esserci continuità tecnica che solo Nicetto con la riconferma di La Mura avrebbe garantito.
Ma dove sta scritto che senza Nicetto non ci sarebbe La Mura? Io non ho mai sentito gli altri candidati Presidenti,
forse solo Gandola, esprimersi contro La Mura.
Alla seconda domanda, nella quale chiedeva anche che le proposte dell’ANAC fossero fatte proprie dai canditati c’è
stato il silenzio totale da parte di tutto il tavolo dirigenziale. Ma capite…. significa che l’Associazione degli allenatori non aveva sino a quel punto pensato o sentito l’esigenza di esprimere alcunché a favore della categoria.
Significa che andava bene che non ci fossero più rimborsi per gli allenatori, che gli allenatori lavorassero a Piediluco
per 4 € all’ora, che i tecnici societari non contassero nulla nelle decisioni sui loro atleti in nazionale, che… che….
Ecc.
Il salvataggio in corner del buon Antonio è stato quello di programmare una riunione serale alle 22 (parecchi di noi si
erano alzati alle 4) per concordare delle richieste da indirizzare ai candidati alla presidenza.
Tornando alla mattina della Domenica, azzerato il dibattito Baldacci rende pubblico il risultato della riunione notturna
del Sabato, presenti 30 allenatori circa: ripristino dei premi agli allenatori, valorizzazione del tecnico regionale, contributi agli allenatori degli atleti della squadra olimpica.
L’elefante ha partorito il topolino!
A questo punto succede l’incredibile: Nicetto fregandosene di qualsiasi forma di fair play si alza e dice che nel suo
programma che spedirà fra breve tutto quanto richiesto è già previsto e che farà di tutto per esaudire qualsiasi ulteriore richiesta degli allenatori.
Non ho potuto esimermi dal gridare ”... con buona pace per la par conditio!”.
Baldacci si è subito risentito e ha risposto piccato: "...io Gandola lo avevo invitato a Orbetello! ....Ma Gandola è l’unico candidato?
Il Presidente Romanini prende quindi la parola liquidando velocemente l’insorgente polemica e passa alle premiazioni.
Anche su queste ho un’osservazione da fare: si ha la tendenza a premiare chi raccoglie i frutti non chi ha piantato e coltivato la pianta.
Qui finisce una due giorni povera di lampi e di novità. Forse sarebbe stato meglio stare a casa sul lago a farci i nostri
soliti 50 km del week-end.
Buon lavoro a tutti
Chicco Tagliabue

Risposta alla relazione di Chicco Tagliabue pubblicata su: CanottaggioVero
Ciao Chicco
Spero che leggerai queste poche righe, ma forse mi illudo perché dispiaciuto del fatto che sei stato cancellato per “morosità” e allora ti guarderai bene di sentire la mia versione e visitare il sito dell’Associazione.
Hai preferito leggerti il giornale e berti 3 caffè invece di partecipare alla discussione e questa la dice lunga,
dimenticavo l’Assemblea era aperta a tutti. Se hai sentito le domande di Molea e le mie risposte dovresti
almeno riportarle integralmente.
Quanto al fatto che a tutti i canditati alla presidenza F.I.C. va bene La Mura come D.T. è una storia vecchia
a cui sono in pochi a credere.
Per il salvataggio in corner sei scusato in quanto non conoscevi l’ordine del giorno dell’Assemblea, sempre
aperta a tutti, dove era prevista la riunione dopo cena del sabato ed eventualmente anche la domenica pomeriggio. Non sei stato l’unico che si è alzato alle 4, ma io ero li. Alcuni presenti, sicuramente miei amici,
erano contenti della riunione serale visto che erano molti anni che non ci si trovava e si parlava dei problemi.
Terminato l’argomento trattato dal D.T. è stato aperto il dibattito e nessuno è intervenuto neanche tu, alcuni
erano già andati via senza aspettare la fine della Conferenza. Visto che nessuno parlava ho spiegato ai presenti il documento che sarebbe stato inviato ai candidati presidenti.

”... con buona pace per la par conditio!”

, Gandola ha detto che non partecipava. Pintabona sapeva benissimo che c’erano l’Assemblea e la Conferenza, mando a tutti quelli che ho l’indirizzo e-mail, e lui
è tra quelli, le notizie dell’A.N.A.C.C. e visto che a Narni nel 2000, anche allora candidato presidente era
presente, sapeva benissimo come fare a partecipare. L’unico che non ho pensato di avvisarlo, ammesso che
dovevo essere io ad invitarlo, è Michelazzi, e mi scuserò con lui.
Osservazioni alla premiazione: Va bene, dal prossimo anno l’A.N.A.C.C. premierà tutti, se un Atleta ha
avuto 10 Allenatori nella sua vita sportiva premieremo tutti. Ma il mio pensiero và anche alla tua polemica
di qualche anno fa con Maurogiovanni ed allora penso che ti riferisci a Cattaneo, reo di essere il primo Allenatore di ente militare ad essere premiato “Allenatore dell’Anno”. Che “bischero” dimenticavo che “loro”
sono già pagati da noi contribuenti quindi non meritano niente.
Altra riflessione, se è vero quello scritto da te “

Alla seconda domanda, nella quale chiedeva
anche che le proposte dell’ANAC fossero fatte proprie dai canditati c’è stato il silenzio
totale da parte di tutto il tavolo dirigenziale. Ma capite…. significa che l’Associazione
degli allenatori non aveva sino a quel punto pensato o sentito l’esigenza di esprimere alcunché a favore della categoria.” è meglio che non mi presento a candidato consigliere e mi

ritiro anche dall’A.N.A.C.C., ma forse o non sai quello che dici o qualcuno ti ha informato erroneamente su
quanto ha fatto e proposto fin adesso.
Però posso dire che in fondo in fondo hai ragione su tutto quanto hai scritto, e penso che uno come te deve
candidarsi al Consiglio Federale in quota Tecnici,
aggiungo anche grande conoscitore del Canottaggio Femminile. Con la tua elezione si migliorerà senz’altro il settore femminile,
il settore periferico della F.I.C. e l’organizzazione delle regate oltre a tutto il resto, in quanto molto esperto
in materia.

noto tecnico e dirigente lombardo (già presidente del Comitato Lombardo e componente del COL Milano 2003)

Antonio Baldacci

Testo sottolineato tratto da CanottaggioVero

Venerdì 15 Ottobre una tromba d’aria ha causato forti danni alla sede ed al materiale del Gruppo Sportivo
Canottieri “P: Cavallini” di Calcinania.
Saputa la notizia durante l’Assemblea delle Società di Tirrenia alcuni Dirigenti societari mi hanno incaricato
di informarmi su danni subiti (circa € 150.000,00 Centocinquantamila) e possibili iniziative per aiutare la Società a
rimettersi in piedi.
Sabato 23 u.s. durante l’Assemblea delle Società della Toscana è stato deliberato di aprire un Conto Corrente
Bancario per raccogliere fondi per aiutare la “Cavallini”.
Il Conto è:
conto n° 12107 ABI 1005 CAB 14000 CIN U Banca Nazionale del Lavoro di Pisa
intestato a: C.O.N.I. Federazione Italiana Canottaggio – Regione Toscana
causale: Aiutiamo la “Cavallini”.
Certo che molti non si tireranno indietro ringrazio fin da ora anche a nonme di tutti i Dirigenti della “Cavallini”.
Cordiali saluti
Antonio Baldacci

Medagliere complessivo Campionati Italiani 2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Società
Gavirate
Lazio
Fiamme Gialle
Posillipo
Saturnia
Aniene
Sisport Fiat
C.R.V. Italia
Tirrenia Todaro
Firenze
Padova
Napoli
Cernobbio
Olimpica Salerno
Moto Guzzi
Forestale
Lario
Stabia
Limite
Monate
Cus Ferrara
Irno
Ravenna
Amici del Fiume
Padova Canott.
Elpis
Armida
Arno
Cus Bari
La Sportiva
Marina Militare Sab.
San Miniato
Idroscalo Club
L.N.I. Cagliari
Pullino
Fiamme Oro
Ospedalieri TV
Varese

Oro
12
11
10
7
6
6
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Arg. Bronzo Totale
5
6
23
6
5
22
3
3
16
1
1
9
5
4
15
4
1
11
5
3
12
2
1
7
2
1
7
5
7
15
1
3
7
1
1
5
1
4
2
2
6
1
3
6
1
1
4
3
5
2
4
2
2
3
4
8
3
3
7
2
2
5
2
3
2
3
1
2
4
1
1
3
1
1
3
1
1
3
1
1
3
1
1
3
1
1
3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Società
Oro Arg. Br.
D.L.F. Roma
1
G.S. VV.F "Carrino"
1
Velocior
1
Tevere Remo
3
1
Palermo
3
Timavo
2
3
Bellagina
2
1
Sampierdarenesi
2
Telimar
2
Baldesio
1
2
Roma
1
2
G.S. VV.F "Tomei"
1
1
Garda
1
1
Rowimg Club Genovese
1
1
Savoia
1
1
Ginnastica Triestina
1
Lecco
1
Menaggio
1
Moltrasio
1
Murcarolo
1
Pro Monopoli
1
Santo Stefano a Mare
1
Vittorino da Feltre
1
Cus Pavia
2
Esperia
2
Flora
2
Acc. Navale Livorno
1
Adria
1
Cerea
1
Civitavecchia
1
De Bastiani
1
G.S. VV.F " Maggi"
1
Luino
1
Cus Catania
1
Il Gabbiano
1

Totale
1
1
1
4
3
5
3
2
2
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Conferenza Annuale degli allenatori a Piediluco (tratto dal sito www.canottaggio.org)
Sabato 6 e Domenica 7 Novembre 2004 si sono svolte a Piediluco la Conferenza annuale degli Allenatori e
l’Assemblea dell’A.N.A.C.C. (Associazione Allenatori Canottaggio e Canoa) che, sempre nella giornata di sabato,
ha organizzato una riunione aperta a tutti i tecnici presenti.
Nel corso dell’Assemblea dall'ANACC è stata discussa la Relazione annuale del Presidente e sono stati trattati
importanti argomenti per la categoria, tra cui il Calendario Remiero, le Regate Nazionali e i Campionati Italiani,
le Modifiche al Codice delle Regate, i Contributi a Società ed Allenatori.
La Conferenza annuale si è sviluppata su 3 punti principali:
•
Analisi dei 12 anni del Direttore Tecnico Giuseppe La Mura
La preparazione con i pesi
•
•
La posizione del corpo durante la voga.
Grande rilevanza ha avuto l'analisi dell’attività internazionale che ha visto coinvolte nel periodo dal 1993 ad oggi
un numero crescente di società come si evidenzia di seguito:

TABELLA ATTIVITA' INTERNAZIONALE SOCIETA'
1993

50 Società

89 Atleti

56 medagliati ai Mondiali di tutte le categorie.

2004
1993-2004

84 Società
99 Società

154 Atleti
1.691 Atleti

51 medagliati
549 medagliati

Si è inoltre discusso del ruolo degli Allenatori societari nella gestione delle Squadre Nazionali.
Il coadiutore del DT prof. Antonio Alfine ha dichiarato al termine della Conferenza:
” La riunione è stata di grande interesse con una partecipazione record di ben 118 allenatori societari;
ha colpito particolarmente l’attenzione dei presenti la grande mole di lavoro prodotto e sviluppato
e la sua analisi compiuta e dettagliata, lavoro che è un vero patrimonio di conoscenza scientifica
a disposizione del mondo del Canottaggio Italiano e delle sue Società”
Durante la riunione serale, dopo ampia discussione, è stato votato all’unanimità un documento da inviare
ai candidati alla Presidenza federale per il 2005-2008 con alcune richieste degli allenatori.
La lettera può essere letta sul sito www.anacc.org.
A fine lavori, domenica 7 alle ore 13,00 sono stati consegnati i premi ed i riconoscimenti agli
Allenatori da parte dell’A.N.A.C.C. e della F.I.C.:
Trofeo dei Campioni 2004, agli allenatori di atleti Campioni del Mondo:

Giuseppe ALTAMURA: Allenatore di Domenico Montrone e Alessandro Speranza
Rocco PECORARO: Allenatore di Andrea Tranquilli
Riccardo DEZI e Giovanni SUAREZ: Allenatori di Mario Palmisano
Carlo DEL PICCOLO: Allenatore di Mattia Trombetta
Antonio LA PADULA: Allenatore di Luigi Longobardi
Valter MOLEA: Allenatore di Lorenzo Carboncini
Jaro ROCEK e Oscar DONEGANA: allenatori di Daniele Gilardoni, Stefano Introzzi ed Edoardo Verzotti
Andrea COPPOLA: Allenatore di Massimo Valerio
Valeria CATESCU’: Allenatrice di Marcello Miani
Giancarlo ROMAGNOLI: Allenatore di Alessandro Lodigiani
Giovanni LEPORE: Allenatore di Franco Sancassani
Vittorio SCROCCHI: Allenatore di Daniele Gilardoni e Edoardo Verzotti
Trofeo dei Campioni 2004 Speciale a Giuseppe LA MURA
Direttore Tecnico 2001 – 2004 per le 67 medaglie vinte dalle Squadre Nazionali
Trofeo “Pino Culot” Allenatore con il miglior risultato Internazionale: Francesco CATTANEO
Cavaliere delle Acque 2004 a Francesco CATTANEO
Palmaremo a Dario Fogo
Soci Benemeriti:
Antonio Alfine, Gianluigi Arrigoni, Renzo Borsini, Francesco Cattaneo, Francesco Esposito, Lorenzo Gattuso,
Paola Grizzetti, Antonio La Padula, Marco Marroncini, Flavio Mosetti, Giorgio Sartori, Mario Ustolin
Soci Onorari:
Primo Baran, Giovanni Calabrese, Giuseppe La Mura, Valter Molea, Matteo Montesano, Giuseppe Polti.
Vorrei inviare i ringraziamenti a tutto il personale del Centro Tecnico Nazionali di Piediluco per il lavoro svolto
per la riuscita della Conferenza e alla Federazione per l’ospitalità data per l’Assemblea. Antonio Baldacci
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