
Campionati italiani di canottaggio. 

Le ultime settimane sono state impegnative per la 
squadra agonistica di canottaggio degli Amici del 
Fiume. Si sono infatti svolti, il 16 e il 17 Giugno e il 
30 Giugno e l’1 Luglio, prima i campionati italiani 
assoluti, pesi leggeri e junior e poi i campionati 
italiani under 23 e ragazzi. In entrambi i casi i 
risultati hanno raggiunto e talvolta superato le 
aspettative, concludendo nel migliore dei modi la 
stagione agonistica. 

Ai campionati italiani assoluti spicca il bronzo di 
Silvia Crosio nel singolo pesi leggeri, contro atlete di 
altissimo livello. L’atleta, accompagnata poi da 
Alessandra Derme, Laura Morone e Elena Crosio, 
conquista anche la medaglia d’argento nel quattro 
di coppia pesi leggeri femminile. L’otto pesi leggeri 
di Margheri Edoardo, Ricci Flavio, Cavallero Andrea, 
Demagistris Umberto, Degioanni Federico, Cavallin 
Luigi, Zoppi Filippo e Ferrero Massimiliano timonato 
da Sessa Francesco giunge invece quarto. Manca 
invece la finale, dopo aver ottenuto la semifinale, il 
quattro di coppia junior maschile di Bianco Lorenzo, 
Acatrinei Giuseppe, Bosio Giuliano e Trivellone 
Roberto. 

I campionati italiani Under 23 vedono invece gli 
Amici del Fiume conquistare il titolo italiano nel 
doppio pesi leggeri under 23 femminile, con le 
sorelle Elena e Silvia Crosio. Le due atlete, con Chiara 
Gilli e Marta Zoppi, ottengono anche il secondo 
posto nel quattro di coppia under 23 pesi leggeri.  

A completare il medagliere O'merain Sofia, Orecchia 
Matilde, Rapalino Adele e Susenna Letizia conquistano 
un eccezionale terzo posto nel quattro di coppia ragazzi 
femminile. E’ in finale anche il 2- pesi leggeri maschile 
di Trivellone Roberto e Ferrero Massimiliano, che 
conclude la gara ottavo. Non ottengono invece la finale 
nella combattuta specialità del quattro di coppia ragazzi 
Cavallin Umberto, Marinari Alessandro, Bosio Giuliano e 
Sessa Francesco. Si ferma in semifinale anche il singolo 
under 23 di Bianco Lorenzo. Il singolo ragazzi di 
Trinchero Filippo viene invece fermato ai recuperi. 

Si conclude così la stagione, aspettando i campionati italiani societari a settembre. 


