Spring Regatta
Nella giornata di oggi si è svolta la “Spring Regatta”, la prima regata regionale aperta sul lago di
Candia. Incominciamo ringraziando le Canottieri Moltrasio, Canottieri Candia, Canottieri Cerea,
Società Sportiva Murcarolo e Canottieri Pallanza per aver fornito ai nostri atleti delle barche per
partecipare alle gare.
Il primo atleta in gara è stato l’allievo B1 Lorenzo
De Biasi, che ha conquistato la prima medaglia di
bronzo della giornata. Segue il secondo posto di
Gattino Giovanni nel singolo allievi B2. Quarti sia
il 4x cadetti maschile (Trinchero, Cavallin, Filippa,
Gianni) che il 7,20 allievi b2 maschile di Nathan
Leone. Quinto classificato il doppio allievi c
maschile di Federico Sessa e Pietro Bianco.
Nel doppio pl femminile gli Amici del Fiume invadono il podio, con il primo posto di Silvia Crosio e
Giulia Mignemi (Aetna) e la medaglia di bronzo di Elena Crosio e Marta Zoppi; Silvia e Giulia
dominano poi anche il doppio junior. Sveva Dallere ottiene invece la terza piazza nel quattro di
coppia senior femminile, in un equipaggio misto con la canottieri Murcarolo. Elena Crosio e Marta
Zoppi ottengono anche il secondo posto nel
quattro di coppia pl femminile misto con la
canottieri Pallanza. Luigi Cavallin conquista un
argento nel singolo ragazzi maschile, mentre il
compagno di squadra Francesco Sessa ottiene
la terza piazza nella stessa categoria.
Francesco Squadrone e Andrea Cavallero
ottengono il primo posto nel doppio pesi
leggeri maschile e, con Margheri Edoardo e
Frisone Daniele (Murcarolo), vincono anche il
quattro senior maschile. Filippo Zoppi,
Lorenzo Bianco, Giuseppe Acatrinei e Roberto
Trivellone ottengono invece il bronzo nel
quattro di coppia junior maschile.
Tornando ai nostri atleti più giovani, Anna Ricchiardi e Paola De Girolamo si classificano seconde
nel doppio allievi C femminile, mentre Letizia Susenna e Matilde Orecchia ottengono la seconda
piazza nel doppio cadette, precedendo il Cus Torino e l'equipaggio degli AdF di Celeste De Faveri e
Adele Rapalino, quarto. A conclusione delle nostre gare, Giuliano Bosio si classifica terzo nel
singolo cadetti maschile.
Questi risultati promettono bene per il resto della stagione e in vista del primo Meeting Nazionale
che si svolgerà a Piediluco l’1 e 2 aprile.
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