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BARDOLINO. Tre ori e altrettanti argenti. Galletto: «Un bel gruppo»

La campionessa ora «alleva»
le nuove promesse della canoa
Tre medaglie d'oro e tre
d'argento. Questo è il bottino
conquistato dai giovanissimi
canoisti del Centro Nautico
Bardolino, al Granfinale canoa giovani Meeting delle Regioni che si è disputato sul lago di Caldonazzo. Alla competizione hanno partecipato
1028 atleti (record della manifestazione) e 150 società.
La squadra del Cn Bardolino, capitanata dalla campio-

nessa Alessandra Galiotto, in
veste di allenatrice, supportata da Stefano Consolini e da
Gregorio Arietti, si è presentata con 11 atleti: 7 maschi e 4
femmine.
La gara trentina è l'ultimo
appuntamento del circuito
Canoagiovani, per atleti dai
9 ai 14 anni e contempla an-.
che la competizione Meeting
delle Regioni con le squadre
composte dai migliori atleti

di ciascuna regione. Per il Cn
Bardolino Frederick Alessandrini nel Kl 200 mt allievi B,
Pietro Zanetti nel Kl 200 mt
Allievia A e l'equipaggio composto da Gregorio Alberti e
Andrea Morando nel K2
2000 mt allievi A hanno vinto la medaglia d'oro. Argento
per Frederick Alessandrini e
Lorenzo Ballini nel K2 2000
mt allievi B e per Margherita
Zanetti, Lavinia Sinico Chia-

Garda-Baldo 39

Alessandra Galiotto con il gruppo dei suoi allievi che tante soddisfazioni sta già regalando

ra Stabellini e Giulia Rizzi
nel K4 2000 mt allieve B. Si
sono invece dovuti accontentare del quarto posto Cristan
Pretto nel Kl 2000 mt allievi

B e Lavinia Sinico nel Kl 200
mt allieve B. Lavinia Sinico
ha avuto anche un'altra soddisfazione. E' stata selezionata per la rappresentativa del

Veneto per la staffetta 4 x
200 mt allieve B che ha conquistato il secondo posto dietro alla Puglia. Terza la Toscana.

«Siamo molto soddisfatti, i
ragazzi hanno creato un bel
gruppo», ha commentato
Alessandra Galiotto, «sono
determinati ed entusiasti di
allenarsi e crescere assieme.
Si sono preparati con impegno sia durante l'inverno, sia
per tutta l'estate sul lago ogni
giorno. Per noi allenatori queste sono grandi soddisfazioni, per i risultati, ma sopra
tutto per il grande impegno
che hanno sempre dimostrato. Un particolare ringraziamento va ai genitori che ci
supportano e sopportano e al
presidente del Centro Nautico Bardolino Mario Richelli
e a tutto il direttivo». • LB.

