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

Numero 20

Luglio 2005

DI TUTTO UN PO’
Elezioni Consigliere Federale quota Tecnici e Consiglio Direttivo A.N.A.C.C.
Il prossimo autunno ci saranno due appuntamenti elettivi molto importanti per i Tecnici italiani di Canottaggio;
l’elezione del consigliere federale in quota tecnici della F.I.C. che si terranno il giorno 16 Settembre 2005 a Milano in
occasione dei Campionati Italiani e quella del Consiglio Direttivo della Associazione Nazionale Allenatori Canottaggio
che si terrà il giorno ??? a Firenze??? Luogo e giorno saranno comunicati quando avremo una data libera da
impegni e una sede a disposizione. E’ importante che la carica di Consigliere F.I.C. e Presidente A.N.A.C. sia
ricoperta dalla stessa persona o da due persone che lavorano in stretta collaborazione in modo che in Consiglio
Federale vengano portate le proposte degli Allenatori e gli Allenatori vengano informati di quanto deciso in Consiglio
Federale.
* * * * *

Anno Remiero
Il Consiglio Federale ha approvato il cambio di inizio e fine dell’anno remiero.L’inizio il 1 Novembre e il termine il 31
Ottobre di ogni anno. Questo permetterà la disputa del Campionati Italiano Gran Fondo nella stessa Categoria e
cosa più importante la possibilità di organizzare l’Assemblea Straordinaria Elettiva in anticipo rispetto a quanto
avviene adesso. Il Settore Tecnico potrà quindi iniziare la preparazione in linea con la stagione agonistica.
*****
Coppa del Mondo Senior e Pesi Leggeri Monaco 19 Giugno 2005
I risultati sono a conoscenza di tutti. 3 Vittorie: L’Otto Senior, che non vinceva una regata internazionale importante
(Coppa del Mondo, Campionato del Mondo, Campionato d’Europa) dal 1961. L’equipaggio Aniene F.F.G.G. Lario è
formato sulla struttura di quello che ha vinto i Campionati Italiani Assoluti 2004 dell’Aniene e che ha ricevuto dalla
F.I.C. il riconoscimento di Protagonista dell’Anno 2004. La gara del 4 di Coppia Pesi Leggeri aveva pochi
partecipanti per poter essere valutata attentamente e si rimanda ad altra regata. Del 2x Pesi Leggeri evito di scrivere
in quanto ......... ma non avevo dubbio sull’esito del duello tra gli equipaggi italiani. Bravissimi gli equipaggi
medagliati: 4– Senior del Posillipo 2x Senior misto 2– Senior delle F.F.G.G. Bravi gli equipaggi finalisti: 2x Senior
Femminile misto 1x Pesi Leggeri del Ravenna 2x Pesi Leggeri Femminile misto 4– Senior misto.
*****
Regata Internazionale Junior di Bled 26 Giugno 2005
Nelle 2 giornate di Finali si sono registrate 3 vittorie (2 di equipaggi federali e 1 di equipaggi societari) il sabato la
Singolista Gallo della Irno e la Domenica la Singolista Meioli della Saturnia e il 4x Maschile misto. Molte le medaglie
conquistate 4 Argenti e 3 Bronzi il Sabato e 4 Argenti e 2 Bronzi la domenica.
*****
Settore Femminile
Nonostante le buone intenzioni nelle promesse elettorali questo settore langue tranquillamente. A Monaco sono
state portate 5 Atlete Senior e 3 Atlete Pesi Leggeri, mentre a Bled soltanto 3 Atlete Junior. Sono molto lontani i
tempi in cui si parlava, e anche con toni molto accesi, dell’OTTO ROSA dell’OTTO IDROGENO ROSA oppure
dell’OTTO JUNIOR che ha partecipato ai mondiali di Banjoles. Adesso tutto tace ed e sono le Società portare avanti
questo settore.......
****
Cambio Società
Anche quest’anno il Consiglio Federale a Giugno ha deliberato il cambio di Società per 77 Atleti. A questi vanno
aggiunti quelli precedenti. Molti sono stati cambi in vista dei Campionati Italiani quindi anche quest’anno molti
campionati saranno assegnati ad equipaggi misti. Il Consiglio Federale si appresta a modificare i regolamenti. Molto
si potrebbe ottenere con la norma che chi cambia Società non può gareggiare ai Campionati Italiani, i punti e i premi
vanno ai Tecnici e le Società “vecchi”.

Le opinioni espresse negli articoli non rispecchiano necessariamente quelle dell’A.N.A.C.C.
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Premio Maglia Azzurra
Il Consiglio Federale ha deliberato il nuovo Regolamento dei Premi Maglia Azzurra. E’ stato ripristinato il premio agli
Junior € 20.000,00 agli Under 23 € 20.000,00 alle Società € 25.000,00 e ai Tecnici € 25.000,00. Il premio per gli
Junior e Under 23 andrà soltanto ai primi 3 classificati, come anche per le Società e i Tecnici di tutte le categorie.
Un netto miglioramento, in punti, lo ha avuto il 1° Classificato nelle specialità non olimpiche, da 50 a 100 punti.
Secondo una fonte federale autorevole il 1° posto nelle specialità non olimpiche equivale al 5° posto nelle specialità
olimpiche. Allora perchè il 1° classificato nelle specialità non olimpiche prende 100 punti e il 5° classificato nelle
specialità olimpiche prende 60 punti?
*****
Allievi e Cadetti
Il settore giovanile della F.I.C. (Allievi B Allievi C Cadetti) è quello che ha il maggior numero di tesserati e dopo un
quadriennio di “investimenti” nel settore con un notevole incremento in tutte le manifestazioni adesso si vuole
“limitarlo” con regole più restrittive. Al Festival dei Giovani può partecipare soltanto chi ha già disputato almeno una
gara, la classifica del Festival si farà soltanto con al massimo 20 Atleti per Società. Adesso è un peccato
incrementare il settore giovanile societario?. In futuro si vuole limitare il punteggio, non più a scalare per gli 8 finalisti,
ma 2 fasce: Dal 1° al 4°/5° un punteggio “unico”, il resto un altro punteggio “unico”. Il motivo di questa scelta è che
molti “remano male”. Si è scelto la soluzione più drastica e facile da attuare. Forse era meglio “sensibilizzare gli
Allenatori Giovanili verso una maggior attenzione alla Tecnica. Ripristinare il Raduno Giovanile di Dicembre, infine
organizzare Raduni Giovanili Regionali con il rilievo di “misure” fisiche e fisiologiche oltre ad insistere sulla
TECNICA. I raduni dovrebbero essere diretti da Tecnici, Medici e Psicologi “esperti” in attività agonistica per
l’adolescenza. In parole povere incrementare la conoscenza e l’aggiornamento dei Tecnici, specialmente quelli che
operano con i giovani.
*****
Rimborsi di trasferta
Dopo diversi anni è stato ripristinato,in misura limitata, il rimborso delle trasferte per le “Regate Nazionali”. Adesso le
Società sono molto più contente perchè a fine anno avranno ottenuto un rimborso definito “sostanzioso”. Molti sono
convinti che il Consiglio Federale abbia fatto come il Governo; ha ridotto alcune tasse per poi aumentarne altre,
magari non direttamente ma facendole aumentare a Regione e Comuni. E’ già stato scritto che il Piano Operativo
2005 prevede un taglio di circa 3.000 presenze ai Raduno/Gara. Chi vuole organizzare equipaggi misti deve mettere
mano al portafoglio. Sicuramente le Società e i Tecnici Societari sono coinvolti maggiormente, ma sarebbe stato
meglio se si fosse operato in modo diverso. Esempio: Attuale Calendario Remiero 2005 per gli Junior. Nei primi
giorni di Giugno, al termine delle scuole, organizzare un raduno presso il C.T.N. con Atleti ed Equipaggi invitati dal
D.T. e altri che possono partecipare a spese societarie. Al termine del raduno, dopo aver effettuato test in laboratorio
e prove in barca si “consigliano” gli equipaggi da preparare presso una Società concordata tra D.T., Responsabile
Settore e Tecnico/Dirigente Societario. In occasione dei Campionati Ragazzi (qust’anno a Gavirate il 2 Luglio)
regata di verifica. Gli equipaggi possono essere modificati e/o continuare fino alla Selezione del 15 Luglio (sempre
con accordo delle parti sopracitate). Alle Società con Atleti che partecipano ai Campionati del Mondo, ma in tono
minore anche a chi partecipa alla Coppa della Gioventù, sarà riconosciuto un premio di preparazione, oltre al Premio
Maglia Azzurra. Questa proposta è stata presentata al Consiglio Federale del / Maggio 2005 a Genova. Non c’era
tempo per parlarne e non è stata messa più all’Ordine del Giorno nelle riunioni successive.
*****
Piediluco
Questa località scelta del Presidente Paolo D’Aloja e dal D.T. Thor Nilsen come centro federale e base per regate
nazionali e sempre più in stato di abbandono. Il College è stato chiuso. Al Centro operano sempre meno persone.
Qualcuno vorrebbe che nel 2006 le regate nazionali si svolgessero in Lombardia, con somma felicità delle Società
del Sud che vedranno aumentare tempi i costi delle trasferte.
*****
Decentramento e College Regionali
A Settembre inizieranno ad operare 5 College Regionali presso altrettante Società.
*****
Albo degli Allenatori della F.I.C.
E’ stata preparata un bozza di revisione del Regolamento. Sono previste meno ore di corso, più aggiornamento e un
calendario quadriennale programmato dei corsi.
*****
Calendario Remiero 2006
La bozza del Calendario Remiero 2006 è a conoscenza di tutti. Chi ha da segnalare osservazioni, pro e contro, può
contattare l’Associazione che si farà portatrice delle proposte.
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Angelo Savarino
Dal 1° luglio Angelo Savarino sarà Head Coach dell'Università di Newcastle upon Tyne, una delle prime dieci università in Inghilterra.
Questo è il saluto di Angelo in partenza per l’Inghilterra
Sono molto contento di questa opportunità e di essere il primo allenatore italiano nella storia del canottaggio ad allenare un club inglese...L'incarico prevede di allenare gli atleti di alto livello dell'università per l'attività internazionale e i
Trials, di formare e preparare gli equipaggi di quattro otto, due maschili e due femminili, per la tradizionale sfida con
l'Università di Durham, e poi gli atleti in preparazione per le classiche regate come la Henley Cup, la Head of the River e i Campionati di categoria. L'impegno è quindi molto stimolante, i dirigenti e gli atleti aperti, leali e con una grande carica agonistica.
Un ringraziamento in particolare al Dott. La Mura, con cui ho avuto la possibilità di lavorare nei tre anni più belli della
mia vita, e poi agli amici e colleghi che lascio in Italia.
Chissà forse un giorno ci si rivedrà?
Un caro saluto
Angelo Savarino

Comitato Regionale

*****
Coordinatori Tecnici Regionali
Piemonte
Romanini Roberto

Comitato Regionale

Lombardia

Della Porta Gian Battista

Comitato Regionale

Friuli V. Giulia

Nessuna comunicazione in merito

Comitato Regionale

Veneto

In attesa dei dati
Le votazioni si sono svolte il 12.06.05

Comitato Regionale

Liguria

Nessuna comunicazione in merito

Delegazione Regionale

Emilia-Romagna

Di Nardo Paolo

Comitato Regionale

Toscana

Delegazione Regionale

Marche

Nessuna comunicazione in merito

Comitato Regionale

Lazio

Suarez Giovanni

Comitato Regionale

Campania

Perna Mimmo

Comitato Regionale

Puglia-Basilicata

Natuzzi Angelo

Comitato Regionale

Sicilia

In attesa dei dati
Le votazioni si sono svolte l’1l.06.05

Comitato Regionale

Sardegna

Casula Massimo

Delegazione Regionale

Abruzzo-Molise

Delegazione Regionale

Umbria

De Lucia Luigi

Nessuna comunicazione in merito
Nessuna comunicazione in merito

QUESTI SONO SOLO APPUNTI.
CHI VUOLE APPROFONDIRE GLI ARGOMENTI TRATTATI ED ALTRI ANCORA PUO CONTATTARE L’A.N.A.C.
CHE SARA’ FELICE DI INSERIRE SUL PROPRIO SITO E SUL PROSSIMONUMERO GLI SCRITTI PERVENUTI.
GLI SCRITTI DEVONO ESSERE FIRMATI E QUALORA CHI SCRIVE VUOLESSE RIMANERE ANONIMO SARA’
SCRITTO SOLTANO “LETTERA FIRMATA”.
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