VERBALE N. 01/17 (TECNICI)
Della Riunione Tecnica tenutasi il giorno venerdì 03 novembre 2017 a partire
dalle ore 18:45 presso la sede della Società Ginnastica Triestina Nautica in
Pontile Istria 6 a Trieste.
Sono presenti per il Comitato Regionale:
• Michele Brugnera
Si è tenuta presso la sala della SGT Nautica una riunione tecnica per
affrontare alcuni argomenti in vista della prossima stagione agonistica,
nonché per votare i “Protagonisti 2017″ che saranno premiati nella prossima
Assemblea Regionale. La riunione è stata condotta dal Consigliere del
Comitato Regionale con delega ai rapporti con i tecnici Michele Brugnera ed
alla presenza dell’intera Commissione Tecnica Regionale. Sono presenti i
rappresentanti delle seguenti Società: Canoa San Giorgio, Canottieri Timavo,
Società Nautica Nettuno, Canottieri Saturnia, Circolo Marina Mercantile
“Nazario Sauro”, Canottieri Adria 1877, Società Ginnastica Triestina Nautica.
Il Consigliere Brugnera inizia i lavori ricordando gli ottimi risultati ottenuti
quest’anno dalla Rappresentativa Regionale, quali:
• 1° posto al Meeting Allievi e Cadetti di Genova
• 5 ori alla Regata Internazionale “Croatia Open” di Zagabria
• 4° posto al Festival dei Giovani svoltosi al lago di Pusiano
• 1° posto al 60° Incontro Esagonale Giovanile di San Giorgio
• 3° posto alla Fase Nazionale del Trofeo CONI ad Ancona
• 2° posto al Trofeo delle Regioni di Ravenna
• Vittoria 4 a 1 nel “Match Trieste – Zagabria” svoltosi a Karlovac
Nel ringraziare tutte le Società ed i loro tecnici che con profuso impegno
hanno reso possibile il raggiungimento dei suddetti risultati, è stato
sottolineato come, per migliorare la comunicazione fra i tecnici e la CTR, il
Comitato ha delegato lo stesso Consigliere Brugnera specificatamente a tale
funzione.
Prendeva quindi la parola il Coordinatore Tecnico Regionale Stefano Gioia
che ribadiva innanzitutto come l’attività tecnica regionale debba costituire
un’opportunità supplementare di crescita sportiva per gli atleti. La
Rappresentativa Regionale deve essere considerata non un fine, ma un
mezzo per crescere tecnicamente verso ulteriori obiettivi, nonché
un’opportunità per ottenere risultati piacevoli e soddisfacenti. In generale
uno degli obiettivi della Rappresentativa Regionale è quello di far trascorrere
del tempo ai nostri giovani atleti, allenandosi assieme ad altri pari provenienti
da diverse Società, confrontandosi tra i migliori, al di fuori delle normali
competizioni.
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Inoltre, partecipare a competizioni internazionali e nazionali di eccellente
livello, ove partecipano le migliori scelte dei territori, nonché essere sottoposti
ad alcune selezioni e valutazioni (adeguate alle rispettive età), prepara
psicologicamente i ragazzi a quella, che ci auguriamo, possa essere la futura
evoluzione dei loro percorsi sportivi. In conclusione lo sforzo che viene fatto
dalla Commissione, assieme al Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, è
quello di proporre ai nostri ragazzi un pezzetto di attività ulteriore, rispetto a
quanto si possa fare all’interno del proprio Club.
Per quanto riguarda i criteri selettivi adottati dalla CTR, che hanno dimostrato
la loro validità nei risultati finora raggiunti, permangono innanzitutto nella
costanza nei miglioramenti e la disponibilità a partecipare alle attività
regionali. Naturalmente viene tenuta come linea guida fondamentale l’idea
che trattiamo di attività giovanile e complessivamente promozionale, quindi
si evitano attentamente le esasperazioni. In generale quando arriva il
momento delle scelte selettive, ci si si basa assolutamente su una serie di
risultati per ciascun atleta, in modo che la valutazione non venga affidata ad
un singolo risultato saltuariamente negativo o positivo.
A ciò si aggiunge, come eccezione, la selezione per l’Esagonale, che però
avviene in un periodo di forma definita degli atleti e quando sono già stati
acquisiti molteplici elementi valutativi durante la stagione. La Commissione si
impone di fare scelte oggettive e corrette, rispettose prima di tutto
dell’impegno visibile dei ragazzi. Naturalmente bisogna tenere conto che
abbiamo a che fare con ragazzi giovanissimi, dalla formazione tecnica e
fisica non ancora completamente definita e che il livello sportivo non è certo
quello olimpico, con tutto quanto ciò comporta.
Inoltre si è ritenuto opportuno determinare un principio generale, anziché una
o più regole precise, in quanto soluzione più logica per ottenere, nel
determinato contesto in cui è bandita la gara, l’equipaggio più competitivo.
La ricerca è volta ad ottenere soprattutto la massima efficacia della squadra
nelle barche lunghe, considerando però le opportunità logistiche di
preparazione. Detto ciò, fatto salvo la selezione diretta dei finalisti nella
categoria ragazzi ai Campionati Italiani, in caso di necessità di modifica di un
equipaggio, si valuta la possibilità della Società interessata di garantire la
composizione ad un equo valore dell’equipaggio, in accordo con la CTR.
Nella categoria Cadetti, infine, vengono considerati i risultati registrati al
raduno valutativo di inizio anno, oltre ai piazzamenti ottenuti alle più recenti
regate regionali e nazionali.
Dopo un breve dibattito sulle gare regionali effettuate, prende la parola il
tecnico del CC Saturnia Federico Parma, il quale propone di ampliare le
prove dimostrative sui 250 metri per gli allievi che non abbiano mai
partecipato a competizioni federali, in modo da poter proporre tali
manifestazioni non solo all’inizio di settembre, durante il Campionato
Regionale, ma anche durante l’anno, essendoci diversi periodi di avviamento
alla pratica sportiva non solo legati alla frequentazione dei corsi estivi. Il
Consigliere Brugnera ne prende atto e si impegna a discuterne nella prossima
riunione di Comitato.
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Successivamente prende la parola il Direttore Sportivo del CC Saturnia,
Martina Orzan, la quale propone di ampliare la visibilità degli eventi sportivi di
canottaggio, in particolare durante le gare a Barcola, introducendo prove
differenti tra equipaggi misti, in particolare tra quelli femminili. Ne segue una
discussione a cui partecipano diversi tecnici presenti. Il Consigliere Brugnera
ne prende atto e si impegna a discuterne nella prossima riunione di
Comitato.
A questo punto, terminate le discussioni, si provvedeva a raccogliere le
votazioni fatte per la proclamazione dei “Protagonisti 2017”, che saranno
premiati nella prossima Assemblea Regionale, che si svolgerà
indicativamente nel mese di gennaio 2018.
La riunione si chiudeva alle ore 20:00 ed è seguito un breve rinfresco
gentilmente offerto dalla Società Ginnastica Triestina Nautica.
IL Consigliere delegato
Michele Brugnera
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