
“Si ricomincia anche da qui.” è quello che atleti e allenatori degli Amici del Fiume hanno pensato 

oggi, remando o osservando le gare, svoltesi sul nostro fiume. I nostri atleti si sono distinti in più specialità 

e categorie, dimostrando come nulla possa fermarci. 

Si è cominciato con i due doppi junior maschili di 

Zoppi e Bianco e di Trivellone e Acatrinei, che si sono 

piazzati rispettivamente quarti e settimi. Segue il 

doppio senior di Squadrone e Cavallero che conquista 

il nono posto. È invece Silvia Crosio, nel doppio junior 

femminile, misto con l’atleta dell’Aetna, Giulia 

Mignemi, a conquistare la medaglia del metallo più 

prezioso con un ottimo 13,48, miglior prestazione tra i 

doppi femminili di ogni categoria. I due doppi senior 

femminili di Crosio e Zoppi e di Dallere e Barba 

ottengono invece il quarto e il sesto posto. Mentre il 

doppio ragazzi di Marinari e Cavallin ottiene il 17esimo posto al suo esordio nelle categorie superiori, cosi 

come il singolo ragazzi di Sessa. 

Per quanto riguarda i nostri atleti più giovani, si 

registra con piacere il secondo posto nel singolo 

cadetti maschile di Bosio Giuliano. Nel doppio cadetti 

maschile, Cavallin e Garretto (Cerea) si sono 

classificati undicesimi. Susenna e Orecchia ottengono 

invece un buon quarto posto nel doppio cadetti 

femminile, mentre le compagne Defaveri e Rapalino 

ottengono la settima piazza e, sempre nella stessa 

categoria, Boffetta e Sciavolino (Cerea) ottengono 

l’ottavo posto. Biscotti conquista il sesto posto nel 

singolo femminile mentre nel singolo allievi c, i due 

equipaggi in gara degli Amici del Fiume ottengono il 

tredicesimo (Filippa) e il diciottesimo (Gianni) posto. Ricchiardi conquista invece il quarto posto nel singolo 

allievi c femminile e infine Gattino e Leone ottengono rispettivamente il quarto e l’ottavo posto nel singolo 

allievi B1 maschile. 

Speriamo che questo inizio di stagione sia servito da stimolo o da conferma per il lavoro svolto nell’inverno 

e che in questa stagione di gare gli Amici del Fiume possano ottenere sempre migliori risultati.  
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