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LUCA CHIUMENTO E 

STEFANIA GOBBI SUL 

PODIO MONDIALE 

ED EUROPEO

Luca Chiumento e Stefania Gobbi non 
fi niscono di sorprenderci con le loro vittorie 
strepitose; dopo i bellissimi piazzamenti alle 
Olimpiadi di Tokio 2021, i due atleti conqui-
stano altre medaglie pesantissime nel corso 
del 2022. Luca, assieme agli altri 3 compagni 
del quattro di coppia, si piazza al terzo posto 
ai Campionati Mondiali di Canottaggio di-
sputati sul bacino di Racice (CZE). Un mese 
prima, questa volta a Monaco, sempre con lo 
stesso equipaggio, vince l’oro ai Campionati 
Europei, battendo proprio la Polonia, poi oro 
ai Mondiali. La bacheca di Luca è ormai piena 
di medaglie importanti: un argento ai Mondiali 
Under 23 nel 2018, un oro sempre nei Mondiali 
del 2019 nel doppio; un altro argento all’Eu-
ropeo del 2020. Si può ben dire che dal 2018 
non è passato anno senza che Luca non vin-
cesse qualcosa di pesante, considerando che 
nel 2021, alle Olimpiadi di Tokyo, aveva vinto la 
gara di singolo disputata dai riservisti delle varie 
squadre nazionali.

La maratona acquatica lungo l’anello fl uviale di 
Padova, giunta alla terza edizione, ha compiuto 
passi da gigante: sono state ben due giornate 
di gara: sabato 7 e domenica 8 maggio, con 6 
competizioni distinte che hanno visto quasi 
1000 appassionati giungere alla Canottieri, 
provenienti da tutta l’Italia e anche dall’estero, 
per partecipare, con barche e equipaggi diver-
si, a varie gare. È stata proposta una formula 
innovativa che ha riscosso il favore dei tanti 
concorrenti come testimoniato da atleti, ama-
tori, canoisti improvvisati, persone con cani a 
bordo, giovani e meno giovani, famiglie intere 
con bimbi nell'equipaggio, fratelli e sorelle. Il 
lavoro organizzativo è stato grande, l’aiuto dei 
quasi 100 volontari fondamentale, il supporto 
delle Istituzioni e degli Sponsor concreto.
Il sabato si sono disputate, sulle acque dello 
Scaricatore, il canale che lambisce il centro cit-
tà, le gare di velocità: 

Anche per Stefania il bacino di Monaco ha re-
galato belle soddisfazioni, giunta seconda in 
semifi nale assieme a Kiri Tontodonati, in fi nale 
le due ragazze si sono spinte fi no al bronzo al 
Campionato Europeo di Canottaggio. Per 
Stefania si tratta del terzo bronzo continentale 
dopo quelli conquistati in Repubblica Ceca e 
in Svizzera nel 2019. L’oro ai Mondiali giovanili 
nel 2013 resta il punto più alto, ma è grande il 
ricordo delle Olimpiadi di Tokyo 2021 che l’ha 
vista quarta nella fi nale nel quattro di coppia 
assieme a Veronica Lisi, altra atleta Canottieri. 
Ora Luca e Stefania, assieme a Veronica, si 
stanno già allenando intensamente, il prossi-
mo traguardo è Parigi, le Olimpiadi 2024!
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• Match Race di Canottaggio: sfida a coppie, 
a eliminazione diretta, con barche olimpiche 
di canottaggio da 8 vogatori più il timoniere, 
lungo un percorso rettilineo di 1.000 metri. 

• Dragon Boat Padova Race: riservata 
alle imbarcazioni con la testa e la coda da 
drago, da 10 posti, dove i vogatori sedu-
ti a coppie hanno pagaiato fianco a fian-
co, al ritmo impresso dal tamburino a prua. 

• Palio dei Quartieri: percorso dedicato alle 
imbarcazioni di voga alla veneta, le storiche 
barche della tradizione lagunare, con la pre-
senza di molte remiere della regione.

La domenica si sono svolte le principali gare 
dedicate alle canoe lungo l’anello fluviale della 
città di oltre km. 20, con partenza ed arrivo alla 
sede della Canottieri Padova e con i due spet-
tacolari trasbordi in centro cittadino, al ponte di 
Sant’Agostino, e all’inizio del canale Scaricatore 
per superare la chiusa di Voltabarozzo:

• Canoe International Race: la gara agonisti-
ca di canottaggio inserita nel calendario ICF, 
ha visto forti e potenti vogatori e vogatrici 
provenienti da più paesi europei. È stato pro-
prio un canoista tedesco Tim Keller ha vincere 
la prima edizione della K1 Master.

• Padova Water Marathon: è il classico per-
corso amatoriale per tutti i canoisti, già spe-
rimentato con successo gli scorsi anni, aperto 
a tutte le imbarcazioni a remi, compresi i sem-
pre più numerosi sup. Quest’anno cerano più 
di 400 persone schierate alla partenza con 
tante colorate imbarcazioni, uno spettacolo 
unico per la sua bellezza.

• Mini Padova Water Marathon: è l’ultima no-
vità del 2022, una gara riservata agli Under 14, 
su un percorso ridotto, un folto gruppo di un 
centinaio di ragazzini e ragazzine hanno paga-
iato con impegno fino alla Specola di Padova, 
la torre astronomica simbolo della manifesta-
zione, ritornando poi alla Canottieri.

“LA CITTÀ DALL’ACQUA,  

STUPORE E PACE AL RITMO DI PAGAIA”

Padova dall’acqua. La città imparata a memoria in anni che improvvisamente 

scopri diversa e inaspettata attraversandola in canoa... Per i più la gioia è quella di 

scivolare sull’acqua pacificamente, guardando la città dal basso verso l’alto. I canali 

seguono linee loro, schivano palazzi e piazze tagliando la città a proprio piacimento 

e infilandosi sotto i ponti, così ti ritrovi ben presto disorientato: dove siamo? Ma che 

ponte è questo? Ah ecco, ci sta passando il tram, lì c’è corso Garibaldi. Scorrono i 

Giardini dell’Arena, il Piovego dalla superficie ondulata appare come il boulevard 

verdeggiante, un boulevard dal quale sono totalmente escluse auto e motori. 

Esperienza da provare, assolutamente.

Canottieri Padova ha ritenuto che i tempi fos-
sero maturi per offrire una manifestazione di 
portata internazionale, compresa nel calenda-
rio dell’International Canoe Federation, dove si 
intrecciano, in varie forme, sport, agonismo, na-
tura, cultura, impegno sociale e turismo. Queste 
motivazioni hanno spinto Canottieri a essere ca-
pofila della prima Italy Water Marathon Tour, 
un circuito di cinque manifestazioni in cinque 
città diverse, legate dai fiumi e dalle maratone 
fluviali: Torino, Verona, Vigevano-Pavia, Palermo. 
Il proposito di Canottieri è di offrire qualcosa di 
non usuale ai canoisti che affrontano il lungo 
percorso sulle acque del Bacchiglione: poter 
ammirare Padova, che è stata per secoli città 
d’acqua di cui si è persa la memoria, da un’an-
golazione diversa, percorrendo un anello che, 
nella parte centrale, racchiude più di 2000 anni 
di storia cittadina. È questa la sensazione prova-
ta dal canoista Giovanni Piva che così scrive sul 
Gazzettino il giorno dopo:
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SERIE A2: LA 
CANOTTIERI PADOVA 

INIZIA UNA NUOVA 
AVVENTURA

Riparte il campionato a squadre di serie A2 
di tennis, domenica 23 ottobre il team della 
Canottieri Padova inizia la nuova avventura sui 
campi di casa. Si tratta della prima fase naziona-
le che vede la squadra padovana inserita nel gi-
rone 1 insieme a Santa Maria Ligure, Tc Bisenzio, 
Circolo Stampa Torino, Tc Cagliari, Asd Tennis 
Viserba, Eur Sporting club. Quest’anno nel cam-
pionato maschile di A2 ci sono 28 squadre iscrit-
te, la prima fase prevede quattro gironi da set-
te squadre. Alla fi ne di questa fase, nella prima 
quindicina di dicembre, inizieranno i play off  per 
il passaggio alla serie A1 tra le prime squadre di 
ogni girone e il play out tra le ultime per rimane-
re in questa serie. 
“Questo è il secondo anno di serie A2, dopo 
due promozioni consecutive dalle serie infe-
riori. - dichiara Fabrizio Ciralli, direttore tecnico 
del settore tennis della Canottieri Padova – Lo 
scorso anno ci siamo riconfermati e aff rontia-
mo il campionato con la stessa formazione. 
Sarà un campionato diffi  cile con delle squadre 
forti da aff rontare. Il nostro obiettivo è quello 
di ripetere l’ottima prestazione dello scorso 
anno quando abbiamo sfi orato la conquista 
dei play off  per la promozione in A1. I ragazzi 
si stanno preparando in maniera scrupolosa, 
quindi speriamo di ottenere anche qualche ri-
sultato prestigioso. Non solo i nostri giocatori 
sono entusiasti ma anche i soci del circolo che 
hanno sempre supportato e seguito la squadra 
con aff etto”.
Il team padovano per il campionato 2022 
schiera: Goncalo Oliveira (Portogallo), Luca 
Giacomini, Nicola Ghedin, Kirill Kivattsev 
(Russia), Daniele Valentino, Leonardo Ruzza, 
Nicola Cucchi, Carlo Alberto Soave, Marco 

Gasparin, Andrea Vittadello, Alberto Bianchi, 
Giovanni Benedetti, Matteo Zampieron, Eros 
Lampioni, Alberto Bardessa. Capitano Enrico 
Bettini, direttore tecnico Fabrizio Ciralli, diret-
tore sportivo del settore tennis della Canottieri 
Stefano Paiaro.
Con la collaborazione di Marzia Dal Piai

I RISULTATI DELLE 
SQUADRE E DEI 

GIOCATORI DELLA 
CANOTTIERI

Sono ottimi i risultati raggiunti dalle squa-
dre del tennis nel corso dell’anno, in par-
ticolar modo dagli Under: due delle squadre 
iscritte ai campionati giovanili hanno con-
quistato le finali regionali e una il pass per 
le fasi di macroarea. Gli under 16 M (foto 
4, Matteo Zampieron, Giovanni Benedetti, 
Carlo Alberto Soave e Nicola Cucchi) hanno 
concluso al quarto posto le final four vene-
te; gli under 12 M  (foto 1) (Leonardo Riello 
Pera, Riccardo Bobisut e Leonardo Mazzola) 

TENNIS
invece hanno proseguito fino alla fase di 
macroarea dove sono stati fermati dal CT 
Rovereto. Ottimo anche il risultato della 
D1 femminile (foto 2) che è arrivata alla 
finalissima regionale, dove è stata battuta 
dal Real Tennis per 2−1, conquistando la 
promozione per la serie C il prossimo anno. 
In serie D (foto 3)  hanno giocato Elisa 
Vincenti, Alice Zapolla, Angelica Giurisatto, 
Martina Girardi e Silvia Grigolon.

Tanti ottimi risultati sono arrivati anche 
dai tornei individuali e promozioni di 
categoria nella classifica nazionale; sono 
da segnalare in modo particolare quelli di 
Elisa Vincenti, Angelica Giurisato, Matteo 
Zampieron, Giovanni Benedetti, Leonardo 
Riello Pera, Riccardo Bobisut, Giacomo 
Palumbo, Simone Santoro, Chiara Albiero, 
Francesco Vardanega, Leonardo Fels, 
Sabrina Ostasa. In totale le ragazze e i ra-
gazzi hanno vinto ventuno tornei. Un ri-
sultato che ha fatto inserire la scuola ago-
nistica della Canottieri, seguita dai maestri 
Enrico Bettini e Francesco Riberto e dal 
loro staff, tra le migliori del Veneto.

Da segnalare anche l’attività internazio-
nale di Luca Giacomini e Kirill Kivattsev 
che si sono messi in luce in diversi tornei 
Open e ITF e hanno raggiunto le semifina-
li in due tornei da 25.000 dollari. Nicola 
Ghedin invece ha vinto quattro tornei 
Open in Italia.

Quest’anno inoltre la maestra Anna Benzon
è tornata alle competizioni mettendosi in 
luce in diversi tornei internazionali veterani, 
tanto da essere convocata nella nazionale 
italiana over 50 che a maggio in Florida ha 
conquistato il quinto posto ai mondiali. Anna 
quest’anno ha vinto a gennaio a Sanremo un 
ITF 400 e ad Alassio un ITF 700 ad aprile. 
Best ranking 2022 tra le ladies numero 
13 al mondo!
Con la collaborazione di Marzia Dal Piai
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TENNIS

ITF  WHEELCHAIR TENNIS 
TOUR – COMMIT OPEN

Sui campi in terra rossa di via Polveriera si è di-
sputata il “Commit Open”, torneo del circuito 
ITF di tennis in carrozzina, una delle tappe del 
circuito internazionale Uniqlo Tour. Ben 30 atle-
ti, in rappresentanza di Francia, Croazia, Belgio, 
Austria, Inghilterra e Italia si sono presentati alla 
Canottieri, richiamati dai sempre più positivi giu-
dizi che accompagnano questa manifestazione 
nel circuito Wheelchair, dal montepremi di € 
5.000 cui si aggiungono un additional price mo-
ney di € 2.000 messo a disposizione dalla fami-
glia Magni a ricordo dei genitori, soci storici del 
circolo. In totale sono stati sei i tabelloni dispu-
tatisi, infatti, oltre a quelli del singolare maschile 
e del doppio maschile Open, sono scesi in cam-
po anche gli atleti del singolare maschile e del 
doppio maschile quad, e i due tabelloni di con-
solazione Open e Quad. Ha vinto tutto il sardo 
Luca Arca (foto 3) che ha fatto suo il singolare e 
bissato il successo nel doppio in coppia con l’au-
striaco Martin Legner. Arca, numero 30 del mon-
do e prima testa di serie del seeding, ha battuto 

Giuseppe Granzotto vince il titolo batten-
do il portacolori di casa Luigi Tanzola 6−1 6−2. 
Nell’over 60 Giorgio Tacconi si impone in fi -
nale dopo una battaglia terminata al long tie 
break 7−6 4−6 10−7 su Paolo Frasson. Vittoria 
nell’over 65 per Pietro Battistini che batte 
in fi nale il giocatore della Canottieri Padova 
Giorgio Bertotti 6−4 6−2.
Con la collaborazione di Marzia Dal Piai

OPEN

5000€ 

TOTALE MONTEPREMI

30.07

14.08

ISCRIZIONE SUL SITO FIT O COMPILANDO IL FORMAT SU

http://www.canottieripadova.it/iscrizione_tornei/form.php

INFO 331 6776499

ASD CANOTTIERI PADOVA. STRADA POLVERIERA 3/G. 35142 PADOVA

https://goo.gl/maps/kY8xC59HhWjh2mse8

Mappe:

Singolare Maschile  - 3000€

Singolare Femminile -  2000€

Ospitalità dai Quarti di finale

ai giocatori e alle giocatrici 

provenienti da fuori Regione

in fi nale il francese Nicolas Charrier, numero 4 
del tabellone. Nel doppio Arca e Legner hanno 
portato a casa il titolo sui francesi Gianmartini 
e Charrier. Il Presidente di Canottieri Padova 
Andrea Massaggia ha così commentato l’evento 
“Il Commit Open è una nostra storica manife-
stazione; l’ottimo riscontro avuto, l’importanza 
degli sponsor che ci hanno sostenuto, la colla-
borazione con il Comune di Padova, sono tut-
ti fattori positivi che ci spingono già a pensare 
all’edizione 2023 con un montepremi ben più 
importante che porterà giocatori di prima fascia 
a disputarsi la vittoria dell’Open e del Memorial 
Magni, cui va la nostra gratitudine”.
Con la collaborazione di Marzia Dal Piai

TROFEO ALÍ OPEN
Oltre al torneo internazionale wheelchair 
quest’anno la Canottieri Padova ha organiz-
zato un torneo Open a luglio e un torneo ITF 
Veterani ad agosto. Il torneo Open è sta-
to vinto nel maschile dal beniamino di casa
Luca Giacomini (foto 2), testa di serie nu-
mero 1 del tabellone, che ha battuto in fi nale 
Tommaso Lago con il severo punteggio di 
6.0 6−1. Semifi nalisti Thomas Nucera e Andrea 
Pavia. Nel femminile si è imposta la giovanis-
sima Lavinia Luciano (foto 1) e testa di se-
rie numero 2, sulla compagna di squadra e 
testa di serie numero 1 del seeding Carolina 
Gasparini in due set 6−2 6−4. Si sono fer-
mate in semifi nale Nicole Iosio e Margherita 
Trolese. Importante è stato il supporto off erto 
alla manifestazione dai nostri storici sponsor: 
il gruppo Alí & Aliper e la società HDI. ll co-
mune di Padova e la Regione Veneto hanno 
concesso il loro patrocinio a suggellare l’im-
portanza dell’evento a livello regionale.
Ad agosto sono stati i veterani dell’ITF i prota-
gonisti sui campi di Strada Polveriera, il tabel-
lone dell’over 45 è stato vinto da Marco Loda 
che in fi nale ha battuto Giuseppe Granzotto 
con il punteggio di 6−3 6−4. Nell’over 50/55 

2 - 5  GIUGNO 2022

$2000
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Pro CircuitPro CircuitPro CircuitPro CircuitPro Circuit
UNIQLOUNIQLOUNIQLOWHEELCHAIRWHEELCHAIRTENNIS TOUROUR

Grazie al supporto di:

OPEN

Canottieri Padova
Canottieri Padova
Canottieri Padova

1 2

3

4



6 — NOTIZIARIO DI NOVEMBRE

CANOA
Sono stati ottimi i risultati della stagione agoni-
stica 2022 della Sezione Canoa. Ad inizio stagio-
ne sono arrivati i primi due titoli italiani dell’anno 
al Campionato italiano di Maratona svoltosi 
a San Giorgio di Nogaro: il primo con Claudia 
Benvegnú nel C1 senior femminile, il secon-
do nel C2 junior maschile con Nicolò Feltre e 
Jacopo Pegoraro (foto 4). 
Altri due titoli sono arrivati poi anche ai 
Campionati italiani di Fondo all’idroscalo di 
Milano; Davide Sartori e Tommaso Salmaso 
(foto 1) hanno primeggiato nel C2 Under 23 
5.000 m mentre Claudia Benvegnú (foto 5) 
non si è lasciata sfuggire il titolo nel C1 senior 
5.000 m.

I ragazzi della Canottieri si sono distinti anche a 
livello internazionale, il 2022 è stata una stagione 
ricca di soddisfazioni e di medaglie promettenti 
per il futuro dei nostri atleti. A inizio settembre 
si è svolta a Bratislava l’Olympic Hopes, com-
petizione internazionale che raggruppa il meglio 

degli under 15, under 16 e under 17 di ogni 
nazione. I nostri Giacomo Frezzato (foto 6) 
e Giovanni Zerbinato sono stati convoca-
ti per rappresentare l’Italia, portando a casa 
due medaglie di Bronzo, nel K1 200m U 15 per 
Giacomo e nel k4 200m U 17 per Giovanni. 

Un’altra maglia Azzurra è stata guadagnata 
da Claudia Benvegnú che ha gareggiato ai 
Campionati Mondiali di Maratona a Ponte 
de Lima in Portogallo in ottobre giungendo 
10° nella short race di 3,6 km e 7° nella gara 
tradizionale di 15,4 km.

Il 2022 è un anno da incorniciare per Sara 
Daldoss (foto 3) che ha vinto ben 12 titoli ita-
liani e 4 medaglie internazionali. Sara è arriva-
ta seconda nel K2 500m e terza nel k4 500m 
ai Campionati Europei U 23 di Belgrado ri-
uscendo poi a riconfermarsi ai Campionati 
Mondiali di Szeged (Ung) dove ha portato a 
casa un altro argento ed un altro bronzo nelle 
stesse discipline. Da quest’anno Sara gareggia 
per il gruppo sportivo delle fiamme Azzurre, ma 
continua ad allenarsi ed affidarsi alla nostra so-
cietà per la preparazione alle gare. 

Si può ben dire che il lavoro iniziato lo scorso 
anno dall’allenatore Giacomo Bozzato co-
minci a dare importanti frutti specie con i più 
giovani, un gruppo che sta dimostrando gran-
de potenzialità.

CAMPIONATO ITALIANO 
DI MARATONA

CLAUDIA BENVEGNÚ
C1 Senior femminile

NICOLÒ FELTRE E JACOPO 
PEGORARO
C2 Junior Maschile 

CAMPIONI ITALIANI DI 
FONDO

DAVIDE SARTORI E TOMMASO 
SALMASO   
C2 Under 23 5.000 m

CLAUDIA BENVEGNÚ 
C1 Senior 5.000 m 

AZZURRI 
 
GIACOMO FREZZATO  
3° class K1 200m U 15 - Olympic 
Hopes - Bratislava (Rep. Ceca)

GIOVANNI ZERBINATO  
3 ° class k4 200m U 17 - Olympic 
Hopes - Bratislava (Rep. Ceca)

CLAUDIA BENVEGNÚ  
10° class C1 short race 3,6 km - 
Mondiali - Ponte de Lima (Por)
7° class C1 maratona 15,4 km - 
Mondiali - Ponte de Lima (Por)

SARA DALDOSS  
2° class K2 500m - Europei U 23 – 
Belgrado (Ser)
3° class k4 500m - Europei U 23 – 
Belgrado (Ser)
2° class K2 500m - Mondiali U 23 - 
Szeged (Ung)
3° class k4 500m - Mondiali U 23 - 
Szeged (Ung)

RISULTATI
CANOA 2022

1
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CANOTTAGGIO
STAGIONE AGONISTICA 

2021/2022

C.Italiani Esordienti - Piediluco - 25/6
2° class. 2xES Femminile
Griggio Sophia e Migliore Giulia (foto 5)
3° class. 2xES Maschile
Chiucchini Alessandro e Dal Santo Alvise

64° Meeting internazionale Esagonale 
Giovanile - Maribor - 27/8
1° class 4xRagazzi
Chiucchini Federico (foto 4)
3° class 4xCadetti
Marra Edoardo e Barabin Francesco

Campionati Italiani di Società 
- Candia - 16/9
1° class. 4xSenior Maschile
Alborghetti Davide, Baldo Lorenzo, Biasibetti 
Pietro, De Lucchi Giacomo (foto 2)
1° class. 2x Ragazzi Mix
Ceresani Agata e Chiucchini Federico

Campionati  Italiani Coastal Rowing  
- Procida - 1/10
1° class 1xSenior Maschile 
Martini Simone (foto 1)

L’anno agonistico che sta volgendo al termine 
ha regalato anche quest’anno numerose sod-
disfazioni per la squadra agonistica allenata da 
Alberto Rigato. Non sono mancate infatti me-
daglie importanti negli appuntamenti di punta 
della stagione. Sulla scia dei grandi successi di 
Luca Chiumento e Stefania Gobbi agli eu-
ropei e ai mondiali, anche il gruppo che si alle-
na ogni giorno sulle acque del Bacchiglione ha 
impreziosito la bacheca della Società di altri tre 
titoli e piazzamenti di prestigio.
I complimenti da parte di tutta la Società vanno 
ai neo campioni italiani in quattro di coppia 
senior (foto 2) e del doppio ragazzi mix che a 
Candia sono riusciti a dominare sugli avversari. 
Prima di loro, a Piediluco, erano scesi in acqua 
per il loro primo campionato italiano, il doppio 
maschile e femminile esordienti che al loro de-
butto in una competizione di vertice sono riu-
sciti ad agguantare il podio regalandoci rispet-
tivamente un terzo e un secondo posto.
Non tradisce le aspettative Simone Martini, 
che nella specialità del singolo coastal rowing 
si aggiudica il titolo italiano.

GIOVANILE - UNDER 14
Festival dei Giovani - Milano - 1/ 3 Luglio
1° class. 2xCadetti - Barabin e Marra
1° class. 7.20 Allievo C - Bortolami Carlo
2° class.  7.20 Allievo C - Gaibani Filippo 
2° class. 2x Allievi B e 4xAllievi B - Fulan Alvise
3° class. 7.20 Cadetto - Polimeno Filippo, 
Zustovich Alessandro
3° class. 2xCadetti - Polimeno Filippo e 
Zustovich Alessandro
3° class. 2xAllievo C - Gaibani Filippo

Campionati Regionali - Padova - 17 Luglio
2° class. 7.20 Allievo B Fem - Carli Anna
1° class. 7.20 Allievo C Mas - Bortolami Carlo, 
Fregonese Filippo, Gaibani Filippo
2° class. 7.20 Allievo C Mas - Zito Lorenzo
1° class. 2x Cadetti Mas - Marra Edoardo, 
Barabin Francesco
1° class. 7.20 Cadetto Mas - Sette Edoardo
3° class. 1x Cadetto Mas - Zustovich Alessandro

I grandi successi dell’agonismo hanno una storia 
lontana poiché molti degli atleti che approdano 
alla squadra maggiore hanno conosciuto il canot-
taggio in giovane età facendo parte della sezione 
under 14. L’obiettivo è di fungere da vivaio per le 
categorie superiori tant’è che ci piace pensare di 
aver creato una Rowing Academy in cui vengo-
no forniti gli strumenti per avvicinarsi all’agoni-
smo. È doveroso quindi ringraziare tutto lo staff 
che con impegno segue i ragazzi a partire dalla 
Responsabile Marta Basilicata che però nulla po-
trebbe fare senza gli istruttori Carlo Alberto Zago, 
Allegra Meneghetti, Alessia Ruzzon, Francesco 
Amistà, Luca Tardivo, Alessandro Merlo.
Un grande in bocca al lupo ai ragazzi e ai loro 
istruttori!!! A cura di Marta Basilicata

Infine la Canottieri Padova ha fornito alla 
rappresentativa regionale ben 5 atleti che si 
sono scontrati nell’esagonale internazionale 
di Maribor. Il quattro di coppia ragazzi, guida-
to dal nostro Federico Chiucchini, è riuscito 
a salire sul gradino più alto del podio (foto 4). 
Stessa specialità, ma categoria cadetti, con 
all’interno un centro barca di potenza forma-
to da Edoardo Marra e Francesco Barabin, 
si piazza terzo dietro a due equipaggi davvero 
molto forti e affiatati.
A cura di Marta Basilicata

1

3

4

5

2



tel. 049 680857
info@canottieripadova.it

Via Polveriera 3/g
35142 Padova (PD)

I NOSTRI SOSTENITORI

Studio di Geologia ambientale
Dott. Alessandro Valmachino

studio@x-geo.it
335.872.48.07

Cartoleria
Piazza Cappellato Pedrocchi, 10 
PADOVA
tel. 049 875 13 68

negozio@prosdocimi.it

Cash & Carry
Nona Strada, 40

Z.I. PADOVA
tel. 049 808 46 80

info@prosdocimi.it

segui Prosdocimi anche su :
 facebook             instagram

...un intero secolo nel cuore di Padova
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www.canottieripadova.it

GLI ISTRUTTORI

CANOA E CANOTTAGGIO TENNIS


