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Ricchiero, alla prima gara di stagione di Peschiera del Garda domenica 16 marzo, ha
conquistato un bellissimo argento nella gara del K1 Cadette B sulla distanza dei 2000mt
confermado il suo eccellente potenziale anche dopo il cambio di categoria. La giovane, in forza
al Gruppo Canoe Polesine di Rovigo, ha centrato questo importante risultato in una gara
partecipatissima con tutte le migliori atlete di regione e fuori regione. La manifestazione ha
infatti accolto 400 atleti iscritti da società provenienti da tutto il Nord Italia. Complice
evidentemente la posizione baricentrica di Peschiera del Garda per le associazioni Lombarde e
Venete ma anche per per gli Emiliani Romagnoli, Toscani e Trentini che non hanno disdegnato
la partecipazione alla manifestazione veneta. Ma tornando al K1 Cadette B, Elena parte
fortissima (nella foto in azione alla partenza con il n 55), e subito si trova in testa con le due
avversarie della canottieri Diadora di Venezia Lido Giorgia Ferraro e Giulia Bocalon con le quali
ingaggia una lotta serrata nella quale prevarrà solo la Giorgia Ferraro mentre in terza posizione
chiude la Bocalon.
Nella stessa gara Gaia Barison, nonostante il suo massimo
impegno, è costretta al ritiro per un forte dolore alla spalla. {phocagallery
view=category|categoryid=135|imageid=6307|detail=2|float=right}

Molto bene la prova per Claudio Mazzali, che nel K1 Cadetti B, nonostante la sua partenza
non ottimale, conquista diverse posizioni durante il percorso e rimane a ridosso del gruppo
chiudendo in 7 posizione con ottime propospettive di miglioramento.

Alla sua prima esperienza nella gara del K1 Cadetti A Lorenzo Beltrame chiude in dodicesima
posizione ma alla conlusione della prova, torna a casa con la convizione di poter fare molto
meglio nelle prossime gare di stagione. Prossimo appuntamento per i giovani della sezione
Acqua Piatta il 27 aprile a Spresiano in occasione dei Campionati Regionali Veneti di velocità.

Altre foto della giornata sono disponibili in Photogallery .
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