FIC 2021‐2024. La squadra di G.Abbagnale: Intervista a Luciana Reale, candidata consigliere in
"quota società"
Dopo essermi candidato alla carica di Presidente Federale per il quadriennio 2021‐2024,
ufficializzato la mia squadra di consiglieri e illustrato le linee programmatiche attraverso il sito
www.giuseppeabbagnale.it, ora mi calo anche nel ruolo di intervistatore per presentarvi le 11
straordinarie persone che si sono candidate al mio fianco per ricoprire il ruolo di Consigliere.
Saranno solo tre domande, per tutti uguali, alle quali ognuno di loro risponderà autonomamente
con il solo obiettivo di farsi conoscere
durante quest’ultimo mese di avvicinamento
alla tornata elettorale. Una tornata
elettorale la quale terminerà con la
celebrazione dell'Assemblea Nazionale
Ordinaria Elettiva. La prima con cui dialogo è
Luciana Reale, candidata in quota società,
alla quale chiedo di illustrare la sua più
ampia visione sul canottaggio: "Grazie
Presidente. Inizio col dire che il canottaggio
oggi si trova in un momento di grande
fermento, di espansione e trasformazione.
Ogni linea programmatica, attentamente
sviluppata nel nostro programma, è sinergica, correlata, e proietterà una Federazione vincente al
passo con i tempi verso Parigi 2024 poiché, pur posticipando su indicazione del CIO l’inserimento
nel programma olimpico del Coastal Rowing a Los Angeles 2028 con l’Endurance e il Beach Sprint,
già la prima competizione europea svoltasi a Marina di Castagneto la ritengo un primo e
significativo passo in avanti.
È stato un evento che, nonostante le problematiche legate alla pandemia da Covid‐19, ha offerto
al mondo remiero uno spettacolo nuovo e interessante. Ritengo, quindi, che il Coastal Rowing
possa contribuire allo sviluppo dell'Italia del canottaggio, ma questo senza avere la pretesa di
sostituirsi
all'eleganza
del
canottaggio
'tradizionale'. Il canottaggio da mare consentirà
a tutti di poter remare anche dove non è
possibile farlo con l'utilizzo delle barche
olimpiche poiché in Italia abbiamo più di
ottomila chilometri di costa marina, oltre che
numerosi laghi, e questa sarà la motivazione per
far nascere nuovi circoli remieri e,
conseguentemente, anche far avvicinare un
maggior numero di persone al nostro sport. I
giovani potranno scoprire più facilmente la
bellezza e i valori del canottaggio, mentre il
vivaio nel quale ricercare nuovi validi atleti, sarà sempre più performante. La necessità di avere
Tecnici e Giudici Arbitri sempre più specializzati nelle varie discipline, compreso l'indoor rowing,
sarà indispensabile, così come il miglioramento della gestione e dell'organizzazione delle
manifestazioni remiere.

Sono sempre più convinta, altresì, che gli eventi
non competitivi di remoturismo, o di semplice
sviluppo del canottaggio, richiameranno un
numero sempre maggiore di partecipanti facendo
entrare il canottaggio ancor più nel cuore di tutti
gli italiani. Concludendo la mia visione, esposta in
maniera sintetica, non dimentico ma esalto la
nostra Squadra Olimpica, comprese tutte le
compagini di categoria, fiore all'occhiello della
nostra Federazione che potrà trarre vantaggio
dalle novità che il Canottaggio nazionale sta per
abbracciare". Luciana, secondo te il canottaggio
per essere appetibile ai giovani e, quindi, essere al passo con i tempi, deve tenere conto della
tradizione oppure basta girare le spalle al passato e guardare solo al futuro? "Sono
estremamente convinta che non si possa mai smettere di guardare al futuro, ma la tradizione deve
necessariamente rimanere il punto fermo, la solida base su cui poggiare le nostre radici. I giovani
vivono nell'incertezza, generata dalla ricerca di essere qualcuno, per cui lo sport dovrà permettere
loro di realizzare i propri sogni legati a successi sportivi e lavorativi. Dobbiamo, tutti insieme,
trasmettere la forza per poter affrontare il duro lavoro degli allenamenti e il coraggio di mettersi in
gioco giornalmente consentendo ai giovani atleti di potersi allenare con successo, e di studiare con
profitto, senza doversi per forza allontanare dai loro affetti e dai loro territori.
Sarà necessario garantire ai giovani la visibilità che meritano,
mentre loro stessi ne garantiscono al nostro sport, creando valore
e condivisione in maniera che i frutti del loro lavoro possano
essere giustamente riconosciuti". Arrivati a questo punto, ti
prego di lanciare il tuo appello all'elettorato per convincere le
Società, che verranno a votare, a scegliere il tuo nome nella lista
dei candidati al Consiglio: "Votatemi perché da sempre mi
occupo di sport, in genere, e di canottaggio, in particolare, e
credo fermamente nei valori che esso racchiude. Sono insegnante
di Educazione Fisica e in questi ultimi anni mi sono dedicata alla
ripresa delle attività agonistiche del mio circolo d’appartenenza.
Ho anche sviluppato, con l'Università di Chieti, un protocollo per
far praticare il canottaggio alle donne operate di carcinoma
mammario e sviluppato la promozione della disciplina. Sono convinta che si possa e si debba fare
ancora tanto e tanto ancora progettare. La passione che mi lega al canottaggio fa sì che il mio
desiderio sia quello di sviluppare al meglio il nostro sport. Considero il canottaggio una risorsa di
valori morali e sociali molto importanti e sono convinta che i ragazzi debbano conoscerli ancora di
più per il loro miglioramento personale. Mi ritengo una persona tenace ed equilibrata e
l'espressione a mio favore del Vostro voto sarà una dimostrazione di fiducia che non deluderò".

Il curriculum di Luciana Reale
Nata a Vasto il 13 maggio 1968. Coniugata e madre di due figli. Ha conseguito il Diploma di
Insegnante di Educazione Fisica ed è allenatrice di 2° livello FIC. Durante la carriera nel mondo
dello sport è stata allenatrice e coordinatrice di vasca per la Federazione Italiana Nuoto. Possiede il
2° livello di ginnastica posturale, Metodo Canali, e ha buona conoscenza della lingua inglese scritta
e parlata. Attualmente, nello sport, è allenatrice del Circolo Canottieri La Pescara; è Insegnante di
ginnastica posturale e pilates e di ginnastica funzionale. Si occupa di Wedding and event planning
ed ha la passione per lo sport, in genere, e per il canottaggio in particolare, allenando
giornalmente e gareggiando nel tempo libero.

