
 

RAID REMIERO GENOVA-ROMA 
Società Organizzatrice: GRUPPO SPORTIVO “SPERANZA” 

 Via Pra’, 54 (lato mare) - 16157 Genova     010665325     010662922     grupposportivosperanza@tin.it 
Promotore e Responsabile Organizzativo: CLAUDIO LORETO 

 Via R.Pratolongo, 11/6 – 16131 Genova   ℡ 0103774646  3392425830    (uff.) 019813818    claudio_loreto@fastwebnet.it 

 
 
 

         
          sito web: http://raid.informare.it 

 
 

 

 
 

     Nella sezione storica del sito web http://raid.informare.it  (relativo al “Raid remiero     
Genova-Roma”, compiuto nel giugno scorso da due equipaggi da “coastal-rowing” a 4 vogatori con 
timoniere allo scopo di festeggiare il 120° anniversario della fondazione della Federazione Italiana 
Canottaggio) sono disponibili i seguenti nuovi documenti: 

-  la biografia sportiva di Jack Beresford, dai più reputato - fino all’avvento di Steve Redgrave - il 
più grande canottiere di tutti i tempi;1 

-  il resoconto - che occupò un’intera prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”- della straordinaria 
affermazione dei canottieri azzurri ai Campionati d’Europa del 1927: ben sei ori ed un argento 
su sette gare in programma;2 

-  le cronache giornalistiche dei principali successi degli “Scarronzoni”, il mitico 8 con dell’Unione 
Canottieri Livornesi;3 

-  il breve racconto di altri tre avventurosi viaggi a remi del passato: l’incredibile raid               
Trieste-Lugano-Trieste (realizzato nel 1927 da una “jole” a 4 vogatori del “Rowing Club 
Triestino”) nonché quelli Torino-Venezia e Livorno-Sanremo compiuti nel 1953, 
rispettivamente, con una “veneta” a 4 ed un “canoino”.4 

      La sezione storica del sito in discorso seguiterà ad essere implementata allo specifico scopo di 
divenire, con il tempo, un autentico archivio “on line” sulla storia della disciplina remiera, 
complementare agli altri odierni siti in materia di canottaggio che si occupano prevalentemente 
dell’attualità (pubblicizzazione di manifestazioni, risultati di regate, novità sul moderno mondo 
remiero, ecc.). L’obiettivo è infatti quello di contribuire in tal modo ad offrire al pubblico una 
“vetrina” quanto più completa possibile dello sport del canottaggio. 
                                                                                                                 Claudio Loreto 
                                                                                                  (Gruppo Sportivo “Speranza” - Genova) 

                                                           
1 Cfr. sezione Storie di remi ed eroi, voce “Leggende” del remo, documento Jack Beresford. 
2 Cfr. sezione Storie di remi ed eroi, voce “Leggende” del remo, documento La “Grande” Italia del 1927. 
3 Cfr. sezione Storie di remi ed eroi, voce “Leggende” del remo, documento Gli “Scarronzoni”. 
4 Cfr. sezione Storie di remi ed eroi, voce Raids del passato. 
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IL  “RAID REMIERO GENOVA-ROMA”  E’ STATO REALIZZATO CON 

IL SOSTEGNO DI  
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  Presidenza della Repubblica                                                                                                                                                                                                       Comune di Genova 

                                               
 
 
 
 

                                                                  
                                                                                                                                  Provincia di Grosseto 
 
  

 
L’ASSISTENZA NEL CORSO DELLA NAVIGAZIONE DI 

               
                                                                                         Guardia Costiera 

 
IL SUPPORTO LOGISTICO A TERRA DELLE 

Società Canottieri “Il Gabbiano”, “S. Berchielli”, “Foce Cecina”, “Orbetello” e 
“Civitavecchia”; Sezioni della Lega Navale Italiana di Sestri Levante, Lerici,  Piombino, 
Grosseto ed Ostia; Accademia Navale di Livorno e Istituto “Padre G.Semeria” di 
Monterosso al Mare. 

LA COLLABORAZIONE OPERATIVA DEL 

Reale Circolo Canottieri “Tevere Remo” 1872 


