
Piediluco, 7/8 Aprile 2018 

Prima gara della stagione sulla distanza olimpica dei 2000 metri e meeting nazionale. La pressione sui nostri 
atleti per le gare svoltesi a Piediluco questo weekend non era poca ma i risultati sono stati ottimi, 
premiando un inverno di duro lavoro e motivando i ragazzi in vista dei prossimi impegni agonistici. 

Spiccano in particolare i risultati di Silvia Crosio. Il sabato 
conquista la finale nel singolo pesi leggeri femminile e 
conclude ottava, seconda delle under 23, con un 
eccellente 7:57:02. La domenica, in doppio con Arianna 
Noseda (Lario) ottiene invece il quarto posto nel doppio 
senior, classificandosi terza tra le pl, davanti ad equipaggi 
composti dalla federazione italiana canottaggio. 
Conclude infine la giornata vincendo la gara a handicap 
finale, in equipaggio con Valentina Rodini (olimpionica a 
Rio), Federica Cesarini (campionessa del mondo nel 
quattro di coppia pl under 23) e Arianna Noseda. 

Anche Francesco Squadrone ottiene ottimi risultati, conquistando il quarto posto nella finale C del singolo 
pesi leggeri maschile contro atleti di altissimo livello, dimostrando il netto miglioramento avvenuto nel 
corso dell’ultimo anno. La domenica, non pago dei risultati ottenuti, vince con margine il quattro di coppia 
pesi leggeri, in barca con Nizzi Edoardo, Rebuffo Michele e Brusato Lorenzo (Rowing club genovese). 

Sempre nella categoria pl, Elena Crosio vince il quattro 
di coppia con Corinna Bennio (Murcarolo), Marta Naselli 
(Canottieri Palermo) e Carlotta Zamboni (Canottieri 
Speranza Prà), mentre si classifica quarta nel 4 di coppia 
senior con Corinna Bennio, Domiziana Minissale 
(Thalatta) e Carlotta Zamboni. 

Anche i due doppi ragazzi, maschile e femminile, 
ottengono ottimi risultati. Orecchia Matilde e 
O'Mearain Sofia sfiorano la finale A, ma per 10 
centesimi si trovano ad affrontare la finale B, in cui 

conquistano il secondo posto, con un tempo che nella finale gli avrebbe garantito il quarto posto. Il doppio 
di Francesco Sessa e Filippo Trinchero conquista il quarto posto nella finale B, dopo un’ottima gara. Questi 
risultati sono un’ottima speranza per il futuro, gli atleti sono molto giovani e avranno tempo per crescere e 
migliorare ancora.  

Anche i risultati del settore junior sono ottimi, Lorenzo Bianco non ottiene la semifinale nella 
combattutissima gara del singolo junior, ma con i compagni Zoppi Filippo, Acatrinei Giuseppe e Trivellone 
Roberto, ottiene il settimo posto nel quattro di coppia senior maschile. Zoppi Filippo, Ferrero Massimiliano, 
Acatrinei Giuseppe e Trivellone Roberto conquistano la finale nel quattro di coppia junior maschile, 
classificandosi ottavi. 


