
Canot tiere, oro olimpico (1988), velista in Coppa America con Il Moro 
di Venezia (1992) e di nuovo canot tiere e oro olimpico(1996). E poi 
ancor a padre, imprenditore, motiv atore ed esper to di team building. 
Quella che Davide Tiz zano r acconta in prima persona è la sua storia . 
La vita di un uomo capace di intr aprendere un percorso v arieg ato in 
cui s’av ver te la costante volontà di non rinunciare a perseguire uno 
scopo e l ’eterna sfida “dentro o fuori”. Che sia l 'abbat timento di un 
gr ande albero pericolante, la qualifica zione olimpica a dispet to delle 
“perplessità” altrui o l ’inseguire i ladri che lo avev ano ferito, Davide 
non molla mai. Una tempr a figlia della genetica f amiliare sì, ma anche 
delle zuffe in strada e dei pasti condivisi con i boscaioli.
. Superata la soglia dei cinquant'anni, Davide si volge indietro, come 
gli era abituale fare vogando. Si sofferma sulle foto che hanno 
congelato quei momenti. Ritorna a quel che è stato coinvolgendo chi 
ha vissuto con lui quel pezzo di strada, da Paul Cayard ad Agostino 
Abbagnale, Da Carlo Mornati al “velista” Romano Battisti.
La vita, come la sfida remier a, vengono vissute con la for za di una r a-
dicata convinzione; mai darsi per vinto senza aver prima speso ogni 
possibile energia .
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L’ottimismo 
della volontà

Davide Tizzano «QUANDO CAMMINERETE 
SULLA TERRA DOPO AVER

VOLATO, GUARDERETE IL CIELO 
PERCHÉ LÀ SIETE STATI E LÀ

VOLETE TORNARE».
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D A V I D E  T I Z Z A N O, canot-
tiere capace di vincere due ori olimpici, a Seoul ’88 
e Atlanta ’96, in due specialità diverse (quattro 
e doppio) e due titoli mondiali. Velista con Paul 
Cayard, sul Moro di Venezia ha vinto la Louis 
Vuitton Cup nel 1992. Come dirigente sportivo, 
imprenditore e docente ha dato vita a molte ini-
ziative in ambito giovanile, agonistico, sociale e 
promozionale. Tiene corsi di alta specializzazio-
ne a livello universitario, organizza team building 
ispirazionali per grandi aziende e società di for-
mazione. È ambasciatore nel mondo del Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli. Dirigente del 
Comitato Internazionale dei Giochi del Medi-
terraneo, attualmente è direttore del centro di 
preparazione olimpica del Coni “Bruno Zauli” di 
Formia. 
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