GARDA. Vincono, dopo il bronzo di un anno fa, nella gara di voga in piedi

Un «doppio» vincente
con il tricolore sui remi
Sfida sul lago : secondi Caldana e Melottì di Peschiera
Gli eroi veronesi della quinta
edizione dei Campionati italiani assoluti di Voga in Piedi
per imbarcazioni VIP 7,50 sono stati Paolo Tacconi e Michele Bertoncelli del Centro
Nautico Bardolino che si sono riappropriati del titolo tricolore nella categoria doppio
di punta Senior, il titolo più
prestigioso, che per loro, fa seguito al bronzo dell'anno
scorso e allo scudetto conquistato nel 2013.
Tacconi e Bertoncelli hanno battuto, al termine di
un'entusiasmante regata, organizzata a Garda per conto
della Federazione italiana canottaggio sedile fisso, dalla kn
cale Scuola del remo, altri
due fortissimi rematori scaligeri: Franco Caldana e Nicolo Melotti dell'Associazione
Remiera Peschiera. Gli iseani, campioni uscenti,Cesare "
Bosio e Gianluca Cancelli
(Giovani Vogatori Clusanesi)
questa volta si sono dovuti accontentare del terzo gradino
del podio.
Tutt'altra musica nelle altre
categorie. Nel doppio di punta Allievi femminile, il podio
ha visto solo rematrici di
Monte Isola d'Iseo. Al primo
posto si sono classificate Sophie Corridori e Jennifer Archetti, seguite da Emily e Jennifer Archetti e dall'anno for-

cconi e Michele Bertoncelli, campioni della voga in piedi

mato da Valentina Mazzucchelli e Jane Lima Do Nascimiento.
Nel doppio di punta Allievi
maschile medaglia d'oro per
Elias Turla e William Toselli
della Polisportiva Monte Isola, seguiti al secondo posto
dai compaesani Matteo Mazzucchelli e Andrea Cerrin.
Terzi Alessandro Borsate e
Matteo Fuser della Remiera
lesolo. Per la categoria doppio di punta Cadetti femminile prima piazza per Luisa Riboia e Giara Guizzetti della
Polisportiva Monte Isola.
Al secondo e terzo posto
due equipaggi dei Giovani

Vogatori Clusanesi: Beatrice
Selogni e Gaia Marini e Laura Archini con Erica Ziliani.
Nella specialità Vallesana singolo femminile oro per Rossana Nardo della Remiera Canottieri davanti alla collega
di società Marta Signorelli e
a Luigina Davanzo del Gruppo Remiero di Meolo. La Vallesana singolo maschile ha
dato gloria e oro a Mark Guindani del Dopo Lavoro Ferroviario di Cremona che ha mostrato la poppa a Giorgio Galbignani, secondo e a Filippo
Moglia, bronzo, entrambi
della Canottieri L. Bissolati
di Cremona. »I_B.

