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Diverse squadre della Canottieri hanno partecipato ai vari Campionati di 
categoria disputati nel corso del 2017 con il giusto spirito agonistico; i risultati 
positivi raggiunti da tutti i nostri campioncini nei vari tornei confermano 
la bontà della scelta di schierare formazioni composte da atleti cresciuti e 
valorizzati dalla nostra Scuola Tennis che dimostra di crescere di anno in anno. 

TENNIS

Le  nostre due principali squadre, giocando tutte 
buone partite nel Campionato di serie C disputato nel 
corso della primavera 2017, hanno confermato la loro 
categoria arrivando al turno finale per il passaggio alla 

fase nazionale 
SERIE C MASCHILE: Bardessa A., Bianchi A., Caron N.,  
Gallimberti L.,  Meneghetti M., Pittarello F., Sardella E., 

Scanziani R., Sterni D., Zanardi M. 
SERIE C FEMMINILE: Annecchini C., Benzon A., Nanin V., 

Stivanello L., Toninato M., Viero S., Vittadello E.

Finalmente dopo aver giocato tornei 
“Futures” in giro per l’Europa e l’Africa 
Edoardo ha conquistato il suo primo 
punto ATP ad Hammamet, arricchendo 
poi la sua stagione agonistica con la 
vittoria del torneo Open di Riva del 
Garda e conquistando varie finali e 

semifinali in tutta Italia.

Da quest’anno abbiamo avuto il piacere di partecipare a 
questo campionato  a squadre con i nostri 4 moschettieri  
Bortolon V., Giancola G., Paiaro S., Perrrone U. arrivando 
alla finale regionale e perdendo con il Ct Bolzano a 
livello nazionale soltanto al doppio decisivo, dopo una 

lunghissima battaglia.

Sono ben sei le formazioni che hanno rappresentato 
Canottieri ai Campionati a squadre giovanili Under 
10 - 12 - 14 – 16, fornendo tutte delle ottime prestazioni 
e dimostrando ancora una volta l’ottima qualità della 

scuola tennis.

Tre conferme di categoria per le squadre di Serie D, 
tra queste compagini è da sottolineare le bellissime 
prestazioni delle due squadre di D/3 maschile, che hanno 
lottato fino all’ultimo per conquistare la promozione in 
D/2, e la grande impresa della formazione maschile di 
D/4 composta dai nostri Over 40 che, vincendo il loro 
campionato, hanno ottenendo il passaggio alla categoria 

superiore per il 2018. 
D/1 MASCHILE: Caldart F., Pasquali T.,

Rudatis M., Ruzza L., Salasnich T., Vittadello A.  
D/2 FEMMINILE: Disarò G., Franceschi I.,

Marengo I., Tonello A., Zampieron V.
D/3 MASCHILE: Fabro Alvise., Mazzucato G.,

Paiaro G., Piubelli G., Rossi M., Tarquini C., 
D/3 MASCHILE: Bertotti G., Bolzonella S., Bortolon V., 

Paiaro S., Salasnich M., Segato B., Targa N.,
Vendraminelli M.

D/4 MASCHILE: Babetto L., Corsi F., Facchinato B.,
Forte M., Giancola G., Perrone U.

Squadre di vertice

Edoardo Sardella

Over 60

Squadre giovanili

Serie D
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2017 PADOVA CHALLENGE OPEN

L’ORGANIZZAZIONE DEL  PADOVA CHALLENGE OPEN 2018  È GIÀ IN MOVIMENTO!

Anche quest’anno Canottieri Padova ha avuto l’onore di ospitare il prestigioso torneo internazionale di tennis femminile “Padova Challenge Open” giunto alla sua 13° edizione, tappa storica del ITF 
25.000 $ Women’s Circuit.  Questo torneo, diventato ormai un punto fisso del calendario internazionale femminile, ha visto la partecipazione di tenniste di alto livello giunte a Padova dall’Europa, 
dalle Americhe e dall’Asia. Il livello di gioco espresso dalle protagoniste della terra rossa, in partite di elevato valore tecnico e agonistico, e l’alta affluenza di pubblico hanno reso questo campionato 
di alto valore spettacolare.  
Il nome inserito nell’albo d’oro 2017, che comprende atlete affermate ai vertici mondiali, è quello della indomita svedese Rebecca Peterson (208) che ha battuto dopo 3 combattuti set l’ucraina 
Anastasiya Vasylyieva (416). E’ da ricordare la splendida semifinale tra la Peterson, che poco dopo cercherà la qualificazione al tabellone principale di Winbledon, e Bernarda Pera (USA)che, dopo 
aver vinto a luglio i tornei di Stoccarda di  $ 25.000 e di Olomouc in Repubblica Ceca di ben $ 80.000, fallisce di poco l’ingresso nel main draw del U.S. Open di Flushing  Meadows. Nel doppio ha 
prevalso la coppia formata dalle italiane Alice Matteucci (che si conferma su questo campo dopo il successo 2016) e da Cristina Ferrando che si sono imposte sulla brasiliana Gabriela Ce e sulla 
argentina Catalina Pella. E’ doveroso ringraziare il main sponsor Alì & Aliper, da più anni nostro importante sostenitore, il second sponsor Grisby del Gruppo Vicenzi,  per la prima volta presente alla 
Canottieri, e tutti gli altri sponsor secondari che in questi anni non ci hanno fatto mai mancare il loro importante sostegno per organizzare questo prestigioso torneo, il più importante del Veneto.

 

TENNIS

REBECCA PETERSON - VINCITRICE

PREMIAZIONE SINGOLO FINALISTE DOPPIO

BERNARDA PERAANASTASIYA  VASYLYIEVA - FINALISTA
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RISULTATI CANOA 2017

DRAGON BOAT 2017 

DAVIDE SERAFINI
Finale B (C2) Campionato Mondiale Pitesti (Bul.)

ELENA RICCHIERO
8° (K4) Campionato Mondiale Pitesti (Bul.)

Finale B (K2) Campionato Mondiale Pitesti (Bul.)
Semifinale (K4) Campionato Europeo Belgrado (Cro.)

Under 23
Federica Cavessago (K4 200) Milano
Alessandra Casotto (K4 200) Milano

Lara Perissinotto (K4 200) Milano
Leonardo Barbieri (C4 Fondo) Candia

Luca Benetazzo (C4 Fondo) Candia
Pietro Colombo (C4 Fondo) Candia
Andrea Serafini (C4 Fondo) Candia

JUNIOR
Elena Ricchiero (K4 200 U23) Milano,(K1 1000) Milano,

(K1 500) Milano, (K1 2000) Castel Gandolfo

RAGAZZI
Davide Sartori (C4 1000) Milano,

(C2 500) Milano, (C4 Fondo) Candia
Giovanni Michelotto (C4 1000) Milano,

(C2 500) Milano, (C4 Fondo) Candia
Tommaso Benacchio  (C4 1000) Milano,

(C4 Fondo) Candia
Gianluca Benacchio (C4 1000) Milano,

(C4 Fondo) Candia

AZZURRI

CAMPIONI ITALIANI
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RISULTATI CANOA 2017

DRAGON BOAT 2017 

Anche il 2017 è stato un anno ricco di soddisfazioni per la sezione canoa e kayak di Canottieri. 
La stagione è cominciata a inizio marzo con i Campionati italiani in campo corto che ha visto 
un ottimo esordio con i colori della Canottieri Padova per Elena Ricchiero che si è imposta 
nel K1 junior dopo una gara estenuante dove emergeva chi aveva grandi capacità fisiche e 
tattiche. Altro grande risultato per Davide Serafini nella canoa canadese monoposto piazzatosi 
al secondo posto alle spalle di un atleta delle fiamme ore sfilato negli ultimi colpi di pagaia.
La stagione è proseguita con un week-end di pioggia torrenziale al lago di Candia in Piemonte 
con i Campionati italiani sulla distanza dei 5000m. A mettersi in luce sono stati i ragazzi 
della canoa canadese con le vittorie del C4 categoria ragazzi (Gianluca Benacchio – Giovanni 
Michelotto – Davide Sartori – Tommaso Benacchio), e del C4 under 23 (Leonardo Barbieri 
– Pietro Colombo – Luca Benetazzo – Andrea Serafini). Buoni piazzamenti anche per i due 
K4 Under 23 che sono arrivati sulla linea del traguardo rispettivamente in seconda e terza 
posizione. Sfortunata questa volta Elena Ricchiero che nel momento più delicato della gara 
ha avuto uno scontro nel gruppo di testa danneggiando la sua barca e costringendola al ritiro.
In campo italiano la stagione si è conclusa all’idroscalo di Milano nello scorso settembre dove 
la squadra di oltre 30 atleti ha ottenuto ben 5 titoli di campioni d’Italia, 10 secondi posti e 8 
medaglie di bronzo. Ha mantenuto la grande forma di inizio stagione Elena Ricchiero che, 
nonostante la lunga stagione, ha ottenuto due successi nel K1 1000 m. e nel K1 500 m. ed un 
terzo nel k4 under 23 - 200 metri con le compagne Federica Cavessago, Alessandra Casotto 

e Lara Perissinotto. I ragazzi della canadase (Davide Sartori – Gianluca Benacchio – Tommaso 
Benacchio – Giovanni Michelotto) hanno vinto la difficile gara del C4 ragazzi 1000 metri e 
gli stessi Davide Sartori e Giovanni Michelotto hanno primeggiato anche nel C2 500 metri.
Il gruppo dei master, sempre più numeroso, ha ottenuto buoni piazzamenti nelle 
varie gare della stagione. Spinti da una profonda passione per la canoa questo 
gruppo ha visto sul podio Paolo Orteschi, Andrea Marigo, Salvatore Pilone 
e anche il neofita canoista Andrea Montaguti alla prima gara della sua vita. 
Ma i colori di Canottieri non sono mancati in campo internazionale: Elena Ricchiero ha fatto 
il suo esordio con la maglia azzurra ai campionati Mondiali Junior di Pitesti (Rom) giungendo 
ottava nel K4 J dopo aver corso un’ottima gara e disputando poi la finale B del K2 500m. 
Sempre Elena, poco dopo, con lo stesso equipaggio, ha gareggiato ai Campionati Europei 
di Belgrado (Serbia) disputando la semifinale K2 J 500m; questi ottimi risultati fanno ben 
sperare per il 2018 quando Elena sarà tra le più grandi della sua categoria. Davide Serafini è 
sceso in campo nella canoa canadese partecipando alla finale B dei Campionati Mondiali 
Junior di Pitesti (Rom) rafforzando la sua esperienza internazionale, necessaria per poter 
disputare gare a questi livelli agonistici e fisici elevatissimi. Un forte e sentito ringraziamento 
da parte di tutti gli atleti e dei tecnici a tutti quei genitori e simpatizzanti che sono stati 
di grosso aiuto e appoggio logistico durante il corso della lunga stagione agonistica. 

Nelle giornate tra il 5 e l’8 settembre si sono disputati a Venezia, nelle acque dell’isola del 
Tronchetto, i Mondiali per Club di dragon boat; la squadra della Canottieri Padova era una 
delle molte agguerrite società provenienti da tutto il mondo che hanno preso parte a questa 
importante manifestazione. L’equipaggio, composto da Michele Galantucci (allenatore), 
Alessandro De Danieli (capitano), Alberto Colangelo, Michele Noventa, Davide Stefanile, 
MarcoBordigato, Andrea Pasqualini, Alessandro Rappa, Francesco Conte e Leonardo Galantucci, 
è riuscito ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo nella specialità dei 200 metri categoria senior.
Le gare hanno visto il team padovano confrontarsi contro avversari del calibro dei fortissimi Russi 
Shtorm (1° posto) e degli ucraini Otaman (2° posto). Per i ragazzi della Canottieri questo bronzo 
vale tanto, soprattutto perché arrivato dopo le regata sui 500 metri che aveva lasciato entrambi gli 
equipaggi, misto e open, con l’amaro in bocca per non aver raggiunto la zona medaglie, a lungo sognata. 
Ed è proprio alle donne del misto che è stata dedicata questo bronzo che ha lo stesso valore di un oro.
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RISULTATI CANOTTAGGIO 2017

ARIANNA CARLETTO
5°class. (8+) – Coupe de la Jeunesse Hazewinkel (Bel)

ASJA MAREGOTTO
5°class. (2x) – Memorial d’Aloja 

1°class. (4x) – Campionato del Mondo U23 Plovdiv (Bul)
1°class. (4x) – Campionato del Mondo Assoluto

Sarasota (USA)

CECILIA BELLATI
5°class. (1x) – Memorial d’Aloja 

CHIARA GIURISATO
3°class. (4x) – Coupe de la Jeunesse Hazewinkel (Bel)

LUCA CHIUMENTO
10°class. (2x) – Campionato del Mondo U23

Plovdiv (Bul)
2°class (4xC) – Campionato del Mondo Coastal

Rowing Thonon (Fra)

SIMONE MARTINI
4°class. (1x) – Memorial d’Aloja 

15°class. (1x) – Campionato EuropeoAssoluto
Racice (Cze)

1°class (1xC) – Campionato del Mondo Coastal
Rowing Thonon (Fra)

STEFANIA GOBBI
1°class. (2x) – Memorial d’Aloja

3°class. (2x) – Campionato Europeo Assoluto
Racice (Cze)

7°class. (2x) – Coppa del Mondo Lucerna (Ch)
2°class. (2x) – Campionato del Mondo U23

Plovdiv (Bul)
9°class. (2x) Campionato

del Mondo Assoluto
Sarasota (USA)

SENIOR
SIMONE MARTINI (Indoor) Pozzuoli, (1x Coastal) Maiori

ARIANNA CARLETTO (2x Società)Ravenna
CHIARA GIURISATO (2x Società)Ravenna

U23
STEFANIA GOBBI (Indoor) Pozzuoli

ESORDIENTI
SARAH MORELLO (2x) Varese

LUCIA TOLIN (2x) Varese

MASTER
ARIANNA RIONDATO (indoor) Pozzuoli
FRANCESCA SIVIERO (indoor) Pozzuoli

AZZURRI CAMPIONI ITALIANI
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RISULTATI CANOTTAGGIO 2017
Sarasota (USA), 29 Settembre 2017, sulle acque 
del Nathan Benderson Park, ai Campionati 
del Mondo Assoluti, la Nazionale Italiana di 
Canottaggio ha vinto una storica medaglia 
d’oro nel quattro di coppia pesi leggeri con 
a bordo Asja Maregotto, Paola Piazzolla, 
Federica Cesarini, Giovanna Schettino. Storica 
sia perché è la prima volta che il quattro di 
coppia pesi leggeri femminile vince il titolo 
iridato agli Assoluti e sia perché segue l’oro 
conquistato ai Campionati del Mondo U23 
di Plovdiv (BUL) alcuni mesi prima. Tutta la 
Canottieri Padova ha tifato da casa spingendo 
con Asja quella barca fino all’arrivo!
A respirare la stessa atmosfera negli Stati 
Uniti era presente Stefania Gobbi, anche lei, 
come l’amica e compagna di squadra, è stata 
scelta dalla F.I.C. per rappresentare il nostro 

paese nelle competizioni internazionali ai 
massimi livelli. La stagione di Stefania si è 
incentrata sul Doppio, disciplina olimpica tra 
le più combattute, con il quale ha collezionato 
pesanti medaglie sulle piazze internazionali. 
Seconda ai Campionati del Mondo U23 di 
Plovdiv (BUL) a soli 15 centesimi dall’oro, terza 
agli Europei Assoluti di Racice (CZE) e terza 
nella piccola finale a Sarasota, Stefania si 
conferma sempre più un solido pilastro della 
squadra azzurra.
Dividendosi tra il Dottorato all’Università di 
Trieste e gli allenamenti, Simone Martini 
non molla un centimetro agli avversari 
guadagnando un ottimo piazzamento nel 
singolo Senior agli Europei Assoluti di Racice 
(CZE). La sua stagione ha un crescendo 
impressionante, a inizio ottobre si conferma 

tricolore a Maiori (Sl) e, dopo pochi giorni, 
raggiunge l’inseguitissimo titolo nel Mondiale 
di Coastal Rowing a Thonon (FRA) dove 
festeggia la Medaglia d’Oro sul gradino più 
alto del podio, sfuggita per poco già due volte.
Il 2017 è l’anno della svolta per Luca 
Chiumento. Cresciuto fin da bambino nella 
nostra Scuola di canottaggio per poi passare 
alle “cure” di Alberto Rigato, Luca lo scorso 
anno in questo periodo si diede un obiettivo, 
la maglia azzurra ed il World Rowing Under 
23 Championship. Impegno quotidiano e 
risoluta perseveranza l’hanno portato ad 
essere il capovoga dell’armo italiano tra quelle 
spighe di boe dove solo ai migliori del mondo 
è consentito l’accesso. Un ottimo piazzamento 
nel doppio di categoria e la convocazione ai 
Campionati del Mondo di Coastal Rowing 

dove si è laureato Vice Campione del Mondo 
hanno segnato una stagione da ricordare.
Le frizzantissime Chiara Giurisato e Arianna 
Carletto, sebbene per la prima volta in 
barche differenti, anche quest’anno vestono 
i colori della squadra nazionale alla “Coupe 
de la Jeunesse” tenutasi sul bacino Belga 
di Hazewinkel. La coppia riunita a Ravenna 
nel doppio Senior per i Campionati Italiani 
di Società non lascia spazio alle avversarie 
imponendosi come le più forti dello stivale.
E’ incontenibile la gioia delle esordienti Sarah 
Morello e Lucia Tolin, indossando sul podio la 
maglia di Campione d’Italia 2017 nel doppio a 
Varese.
Tanti prestigiosi risultati sono possibili grazie 
al lavoro di un tecnico con una marcia in più: 
complimenti Alberto Rigato!
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MAESTRI, ISTRUTTORI E TECNICI

La nostra scuola Tennis, diretta da“Tennis Pro”, è 
frequentata da circa un’ottantina di ragazzi e ragazze 
dai 5 ai 16 anni che si allenano settimanalmente in un 
ambiente divertente e stimolante. Il fine principale della 
scuola è la crescita psicofisica dei ragazzi. Ogni gruppo 
ha un suo nome che già indica le capacità tecniche, i più 
giovani formano le squadre dei Delfini e dei Cerbiatti per 
arrivare, con i più grandi, ai Roland Garros – Wimbledon 
– US Open. Un sabato di ogni mese è dedicato a attività 
extra programma per coinvolgere anche le famiglie 
dei piccoli atleti. Gli istruttori seguono anche il gruppo 
Master che continuano il loro lungo percorso agonistico. 
Lo staff è composto da L. Moreschetti, D. Sterni, P. 
Bardessa, S, Giustolisi, M. Lazzaroni, A. Benzon, A. Vanzo, 

C. Santangelo, M. Galante e A. Bardessa.

È stupefacente il numero di ragazzi e ragazze che affrontano senza paura sulle 
loro canoe colorate il Bacchiglione durante tutti i mesi dell’anno, in mezzo 
alla natura e all’aria aperta. L’energia, l’entusiasmo e i consigli trasmessi dagli 
istruttori Enrico, Alberto, Angelo e Luca, hanno consentito ai piccoli atleti 
di far correre veloci le loro imbarcazioni, iniziando a confrontarsi con chi ha 
maggiore esperienza e mostra con orgoglio le medaglie già vinte. I nostri 
corsi avvicinano al fiume ragazzi di tutte le età, dagli scolari agli universitari; 
anche gli adulti possono frequentare la Canottieri con corsi a loro dedicati. È’ 
un vivaio in continua crescita che vede aumentare i propri numeri di anno in 
anno; i tanti prestigiosi risultati conseguiti da tempo dimostrano la validità di 

questa scuola che sforna continuamente nuovi atleti di alto livello.

Il grande numero di iscritti e l’entusiasmo dimostrato 
dai corsisti confermano il successo delle lezioni di 
canottaggio. La categoria dei “piccoli” Under 14 è 
coordinata dall’esperta Sara Bolcato con il prezioso 
aiuto dei pazientissimi istruttori: Francesco, Margherita, 
Davide, Enrico e Gianmarco. Gherardo Gamba conduce il 
gruppo dei più esperti Over 14 coadiuvato da Luca Tardivo 
e Francesco Giurisato. I corsi, oltre a introdurre i ragazzi 
a questa entusiasmante disciplina, trasmettono i valori 
che Canottieri Padova da sempre rappresenta: il rispetto 
reciproco, lo spirito di squadra, la sana competizione. 
Sono queste le basi per valorizzare e motivare i giovani 
atleti a dare il meglio di sé. Lo sport è l’occasione per 
mettersi in gioco, conoscersi e imparare a superare le 

difficoltà: la sfida sportiva come metafora della vita.

SCUOLA TENNISSCUOLA CANOASCUOLA CANOTTAGGIO

CANOTTIERI PADOVA
Via Polveriera 3/g
35142 Padova (PD)
tel. 049 680857
info@canottieripadova.it
www.canottieripadova.it

SEGUICI SU


