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Anche quest’anno siamo arrivati al termine di una stagione agonistica lunga e faticosa che ha visto
impegnati i colleghi abilitati Maratona e Polo in gare di spessore tecnico.

MARATONA
Una sola gara a livello nazionale, i Campionati Italiani svoltisi a Firenze, e ben quattro gare
Internazionali. Una di queste, Torino, è stata annullata a seguito delle piogge che avevano
interessato la Regione Piemonte nel periodo interessato dalla gara.
I Campionati Italiani sono stati organizzati tecnicamente in modo più che valido, era stato
predisposto un “tappeto” nella zona trasbordo in modo da creare i minori problemi possibili agli
atleti.
Nel corso della mia permanenza in Direzione Arbitrale Canoa, ed in base alla mia esperienza
Internazionale, ho visto pochi campi ben organizzati come quello di Firenze. Altri sono stati Pisa,
Torino e Pavia. Il prossimo anno Firenze organizzerà una gara Internazionale che sarà sicuramente
apprezzata da chi vi parteciperà.
Alle tradizionali gare Internazionali svoltesi a Viareggio e Pavia, quest’anno si è aggiunta quella
organizzata a Piana degli Albanesi. Tutte hanno avuto una discreta partecipazione di atleti e si
sono svolte senza problemi di sorta.

CANOA POLO
Come fatto negli anni scorsi riporto, in modo sintetico, le criticità emerse dalla lettura dei
Rapporti Arbitrali redatti dai colleghi
Il problema nuovo emerso quest’anno riguarda il Direttore di Gara. Infatti in alcune gare il ruolo è
stato svolto anche da due persone diverse. Per i colleghi questo si è rivelato un disagio, al quale si
è ovviato con la consueta collaborazione.

Nazionale
Data

Luogo
Genova

5 – 6/4
Catania
19 – 20/4

Agropoli
Ancona

26 – 27/4

Milano
Palermo

3 – 4/5

Amalfi

17 – 18/5

S. Miniato
Bari

Serie
A Maschile

Carenze
Campo di gara allestito in una “morta” dello Scrivia.
Rapporto Arbitrale scarso per mancata compilazione
punti 3 – 4 – 5 – 7
Direttore di Gara nominato telefonicamente per
A Maschile
mancanza del Direttore di Gara designato
A Femminile Secondo campo inutilizzato perché non montato
correttamente
A1 Sud
Cronometristi non all’altezza di quanto richiesto
A1 Nord
Direttore di Gara nominato telefonicamente per
A Maschile
mancanza del Direttore di Gara designato
A Maschile
Il top doppio Direttore di Gara, che è anche il
Under 21
responsabile della Sicurezza. Partite cronometrate
manualmente nonostante un sistema elettronico
B Girone 1
B Girone 2

24 – 25/05
31/05 –
01/06
07 – 08/06
14 – 15/06
21 – 22/06
28 – 29/06

Cagliari
Taranto
Bari

A1 Nord
A1 Sud
A Maschile

Catania

A1 Sud
Direttore di Gara cambiato durante la manifestazione
A1 Nord
A Femminile
A Maschile
Problemi nelle partite iniziali per l’assenza degli ausiliari.
B Girone 1
B Girone 2
Mancanza tabellone cronometrico. Campo gara montato
lontano dalla postazione arbitrale. Mancanza di pontile
ai bordi del campo.
A1 Nord
Variazione Direttore di Gara. Mancanza di puntualità
degli ausiliari. Ritardo nell’arrivo dell’ambulanza di 40
minuti.
A1 Sud
B Girone 1
Annullata
B Girone 2
Annullata
Under 21
A Maschile
Play Off
Coppa Italia

Bologna
Napoli
Bologna
Roma
S. Giorgio

05 – 06/07
26 – 27/07
02 – 03/08
30 – 31/08
13 – 14/09
12/10

Catania
Firenze
Siracusa
Bologna
S. Miniato
Lerici
Siracusa

Manifestazione sospesa per avverse condizioni meteo

Regionale
Data
06/04
07/09
09/03
16/03
28/09
11/05 – 21/09
27/07 – 19/10
01/06
22/06
16/03
12/10
04/05
28/09 – 04/10
09/03
12/10
19/10

Luogo
S. Giorgio (Friuli)
Cervignano (Friuli)
Venezia (Veneto)
Venezia (Veneto)
Rovigo (Veneto)
Chiavari (Liguria)
Osiglia – Savona (Liguria)
L. Medesano (E: Romagna)
Roma Eur (Lazio)
Napoli (Campania)
Amalfi (Campania)
Bari (Puglia)
Bari (Puglia)
Cagliari (Sardegna)
Cagliari (Sardegna)
Sicilia

Carenze

Annullato
Annullato
Annullato
Gare sospese per maltempo

Annullato
Annullato
Annullato
Campo di gara di dimensioni ridotte rispetto alla
norma, ambulanza non dedicata.
Annullato

A livello Internazionale si è avuta la presenza di Gianluca Zannoni e Maurizio Pelli ai Campionati
del Mondo svoltisi in Canada dove era anche presente Andrea Donzelli, nella sua qualità di
componente la Commissione ICF di settore.
Al di là dei buoni risultati conseguiti dalla squadre nazionali, ci sono stati anche i buoni risultati
conseguiti dai colleghi che si sono estrinsecati nell’arbitrare partite di elevato spessore tecnico. A
questo aggiungo che Gianluca Zannoni è stato nominato Assessor, ovvero esaminatore a livello
Internazionale, e Maurizio Pelli è passato dal livello di arbitraggio “C” a “B”.

Il conseguimento dei risultati di cui sopra costituisce per me motivo di grande soddisfazione
perché le scelte operate in comunione con i colleghi della D.A.C. si sono rivelate giuste.
Desidero ringraziare tutti coloro che in questi otto anni hanno collaborato con me, perché il loro
impegno mi ha decisamente facilitato il compito della scelta.

Il Consigliere Maratona – Polo
Stefano Zsigmond

