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LA MIA CARRIERA

Nato a Padova il 6 luglio 1972.
Residente a Padova.
Titolo di Studio: Diploma di Ragioneria
Stato Civile: Coniugato
Altezza: 200 cm; peso: 101 kg.
Inizio Attività: 1985.
Club: Società Canottieri Padova.

20 anni in maglia azzurra.
4 medaglie Olimpiche.
10 medaglie Campionati Mondiali.
Unico atleta a vincere per cinque anni consecutivi il 
Campionato Italiano nella Specialità Singolo Senior.
Attualmente: canottiere azzurro con maggior numero di 
medaglie olimpiche ed unico atleta padovano ad avere 
partecipato a 5 edizioni dei Giochi Olimpici.

Grand’Ufficiale della Repubblica.
Commendatore della Repubblica.
Collare d’Oro al Merito Sportivo.
Diploma d’Onore.
Medaglia d’oro e d’argento al merito sportivo.



A volte la cosa difficile è far capire agli altri quello che ti fa provare 
un’Olimpiade: lo stress e la tensione nei giorni e nelle ore prima della gara, 
l’adrenalina che sale al momento della partenza, l’esaltazione che vivi quando 
riesci a superare i tuoi limiti... Sono emozioni fortissime, che ti spingono 
a non mollare, a continuare ad allenarti ore ed ore, anche d’inverno, con il 
freddo e la nebbia. Per forza di cose ragiono da atleta, non penso molto ai 
numeri, mi alleno duramente tutti i giorni per raggiungere il traguardo della 
sesta Olimpiade, spinto dalla passione per lo sport e per la competizione.

Rossano Galtarossa

A LONDRA PER LA MIA
6A OLIMPIADE
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L’OBIETTIVO?
ESSERE ANCORA PROTAGONISTA...

Se guardo alla mia storia sportiva, posso dire di aver raccolto 
moltissimo: quattro medaglie olimpiche, avendo anche la 
possibilità di salire sul gradino più alto del podio, sono un 
risultato fantastico anche solo ad immaginarselo, figuriamoci 
a realizzarlo sul serio. Insomma, sono abituato fin troppo bene, 
perciò non posso pensare di andare a Londra e accontentarmi 
di partecipare. Spero di poter fare una buona preparazione, 
senza intoppi, per arrivare all’appuntamento dei Giochi con 
la consapevolezza di aver lavorato al meglio. Cercherò in tutti 
i modi di essere ancora protagonista, questo è l’obiettivo. 
Sarebbe bello, a 40 anni, padre di Adele e marito di Elisa, 
confrontarmi alla pari con gli avversari più giovani...

Rossano Galtarossa
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NOI LO SOSTENIAMO

Tanti anni fa qualcuno mi ha insegnato che oltre metà della forza che serve per essere dei grandi 
campioni non è nelle braccia o nelle gambe, ma al di sopra del collo. Una lezione che Rossano 
conosce benissimo e che gli ha permesso di diventare un mito del canottaggio e dello sport in 
generale, oltre che un simbolo del nostro Paese nel mondo. Oggi come ieri, perché a quarant’anni 
la mente non invecchia, semmai si rafforza. Saper gestire i momenti di crisi, sopportare lo 
sforzo quando diventa sofferenza indicibile: questo è importante negli sport più faticosi. Io c’ero 
agli ultimi Campionati del Mondo, ho “visto” come Rossano sprigiona questa forza e la mette a 
disposizione dell’intero equipaggio. Lo sa fare sempre, anche quando c’è da lottare nel fango...

Giampietro Battaglia
Presidente Canottieri Padova

Rossano non rappresenta solo il canottaggio italiano ai massimi livelli, ma anche 
un’intera città. La sua città, Padova. La dedizione con cui si dedica alla causa è assoluta, 
per questo i padovani - sportivi e non - possono essere orgogliosi di averlo come 
alfiere: è un campione che porta in giro per il mondo il nome della città e gli dà lustro. 
Personalmente, sono affascinato dall’umiltà e dalla capacità di resistere alle avversità 
che dimostra quotidianamente, in una disciplina durissima come il canottaggio. Penso 
sia un modello che valica i confini dello sport, fino a diventare esempio di vita.

Umberto Zampieri
Assessore allo Sport del Comune di Padova

10



Ma qual è il senso del progetto “Andiamo a Londra”?
Si tratta di un’iniziativa, già lanciata quattro anni fa in occasione dei Giochi di 
Pechino, che intende sostenere - economicamente ma non solo - un atleta del 
nostro territorio, un campione plurimedagliato, permettendogli di allenarsi 
al meglio nei mesi che ancora ci separano dalle Olimpiadi di Londra 2012.

Aderirvi significa dare un grande contributo per scrivere insieme a 
Rossano Galtarossa un’altra grande pagina di sport, all’insegna di valori 
come la determinazione, la serietà, la precisione, la professionalità, 
la voglia di vincere. Valori che Rossano incarna alla perfezione, come 
testimoniano non solo i successi ottenuti da atleta, ma anche la sua 
esperienza - ormai consolidata - nel campo della formazione aziendale.

Il riferimento è soprattutto all’evento “Vincere con la testa”, durante il 
quale il campione padovano si confronta con il mondo delle imprese, 
raccontandosi ai manager e fornendo loro spunti di riflessione e 
nuovi stimoli per migliorare le proprie performance lavorative.

IL PROGETTO 
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Assessorato allo sport


