IL PREMIO REMIERO “THOMAS KELLER”
La Medaglia “Thomas Keller” - il più alto riconoscimento attribuito nell’ambito dello sport
del canottaggio - viene assegnata annualmente dalla Federazione remiera internazionale
(Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron).
L’onorificenza intende premiare atleti che ad una carriera agonistica di altissimo livello
hanno associato un esemplare comportamento sportivo.
La medaglia è stata istituita nel 1990 ed è intitolata ad un ex straordinario presidente della
F.I.S.A.; essa viene consegnata dal figlio di questi, Dominik, in occasione dell’ultima regata
della Coppa del Mondo.
I fattori presi in considerazione per la scelta dei candidati sono i seguenti:
• Successo a livello internazionale: numero di medaglie vinte, tenendo peraltro conto
del livello delle manifestazioni in cui le stesse sono state conseguite;
• Tipo di carriera: natura degli ostacoli affrontati e superati, aspetti negativi;
• Abilità nella tecnica della disciplina: successi riportati in specialità diverse, sia nella
vogata di punta che in quella di coppia;
• Sportività: rispetto per gli altri, attitudine e carattere;
• Aspetto “leggendario”: come il candidato viene visto all’interno e all’esterno del
mondo del canottaggio.
Ecco di seguito l'elenco dei canottieri che hanno ricevuto la “Thomas Keller Medal”:
1990

Alf Hansen

(Norvegia)

1991

Thomas Greiner

(Germania)

1994

Yury Pimenov

(Russia)

1996

Francesco Esposito

(Italia)

1996

Nikolai Pimenov

(Russia)

1996

Rolf Thorsen

(Norvegia)

1997

Giuseppe Abbagnale

(Italia)

1997

Carmine Abbagnale

(Italia)

1997

Jana Sorgers

(Germania)

1997

Thomas Lange

(Germania)

1998

Kerstin Koepper

(Germania)

1998

Roland Baar

(Germania)

1999 Silken Laumann

(Canada)

1999

Kathleen Heddle

(Canada)

2001

Steve Redgrave

(Gran Bretagna)

2002

Marnie McBean

(Canada)

2003

Peter Antoine

(Australia)

2004

Nico Rienks

(Olanda)

2005

Matthew Pinsent

(Gran Bretagna)

2006

Agostino Abbagnale

(Italia)

2007

Mike McKay

(Australia)

2008

Elisabeta Lipa

(Romania)

2009 Kathrin Boron

(Germania)

Nota: i quattro atleti italiani finora insigniti del premio vestivano tutti la maglia del “Circolo Nautico
Castellammare di Stabia”.
(c.l.)

