
 

Il Raid Sanremo-Montecarlo 2009 di “coastal-rowing” 

(Dal sito web della Federazione Italiana Canottaggio, www.canottaggio.org) 

 raid Sanremo - Montecarlo di  
 

SANREMO, 22 novembre 2009 - Un magnifico sole primaverile ed un 
mare quasi calmo hanno reso indimenticabili i 32 chilometri di costa tra 
Sanremo e Montecarlo lungo il quale si sono affrontati 60 vogatori su 12 
quattro di coppia da coastal rowing. Un incidente tecnico ha costretti il 
misto Sanremo-Lario-Savoia-Monaco ad abbandonare il 4x a Sanremo 
ed a regatare in doppio, un esordio di grande valore tecnico per il Raid 
che ha visto Alberti e Bordon arrivare al traguardo in 2 h 30’. Ottima 
premiere anche per tre equipaggi di Berlino che porteranno tra i 60 club 
della capitale tedesca il ricordo della Costa Azzurra e della Riviera dei 
Fiori. Vittoria in 2 h 20’ della Pro Monopoli, del Presidente Pugliese, che 
ha raccolto il testimonial del Coastal Rowing organizzando gli “italiani” 
2009 finora monopolio di Sanremo. Il Sestri Levante ha vinto nella categoria equipaggi misti M. & F.; ottima 
prova anche per i “supermaster over 55” con un equipaggio reduce dal raid Genova - Roma. Presente 
ai remi ed alla traversata il Vice Presidente Stefano Comellini che nel pomeriggio di venerdì ha tenuto ai 
colleghi avvocati ed ai dirigenti sportivi sanremesi un corso di aggiornamento di diritto penale dello sport. 
 
CLASSIFICA OPEN 4X+ 
PRO MONOPOLI (Pugliese, Carparelli, Comes, Amodio, tim. Grande) 
CAN. AROLO (Fattoretto, Baranzelli, Armellini, Ribolzi, tim. Franzetti) 
ELPIS GENOVA (Dagnino, Moscatelli, Castagna, Marasi, tim. Pavletic) 
   
CLASSIFICA EQUIPAGGI MISTI 4X+ 
L.N. SESTRI LEVANTE (Raffo, Dato, Maccà, Rancone tim. Zunino) 
MENTON MONACO 
 
ALTRI EQUIPAGGI CLASSIFICATI 4X+ OPEN 
SANREMO 1 (Roggero, Raffa, Cortelazzo, Paganelli, tim. Caprì) - 1° Master Over 55  
SANREMO 2  
HELLAS TITANIA BERLIN 1 
HELLAS TITANIA BERLIN 2 
SV ENERGIE BERLIN 
CORSE VILLEFRANCHE 
 
ESIBIZIONE DOPPI – FUORI GARA (ex 4x+) 
SANREMO - MONACO (Alberti - Bardon)  
LARIO - SAVOIA (Salvagni - Capuano)  

 

***** 
 
 

SANREMO, 23 novembre 2009 - La traversata Sanremo - 
Montecarlo ... non solo remo ma anche occasione di 
approfondimento culturale, in questo caso ad opera dei nostri 
"supermaster over 55" che hanno monitorato la rotta del loro 
equipaggio con il GPS ed hanno ricavato un grafico della rotta 
seguita e della velocità di crociera: tempo totale 2:32, velocità 
media 11,9 km/h. 
Complimenti a Paganelli, Cortelazzo, Raffa, Roggero ed al 
timoniere Caprì, nel 2008 già protagonisti del Raid     
Genova - Roma.  
Renato Alberti 

(seguono foto del suddetto equipaggio, che ha regatato con il body rosso del “Genova-Roma”). 

 



 

 


