Ultima giornata di campionato - Gruppo Canoe Polesine
Mercoledì 28 Giugno 2017 16:00

{phocagallery view=category|categoryid=55|imageid=8593|float=left}Si concluderà a Firenze
nelle acque dell’Arno il campionato di canoa polo di serie A1 nord, l’1 e 2 luglio sotto
l’organizzazione della Canottieri Comunali Firenze. Il Gruppo Canoe Polesine, ora in terza
posizione a 5 punti dalla Canottieri Ichnusa (con una partita in più), dovrà bissare i 5 successi
dell’andata per rimanere alle spalle dei sardi e sperare in un loro passo falso. Trasferta
impegnativa che può regalare soddisfazioni se giocata con la giusta intensità, ma anche ricca di
pericoli soprattutto per quanto riguarda la Canottieri Comunali Firenze che, giocando in casa,
ha sempre venduto cara la pelle e il Canoa Club Cagliari che insidia il GCP a soli 2 punti e
vanta tra i propri giocatori il capocannoniere del girone nord, Marco Salis. Le altre partite da non
sottovalutare sono contro CMM Nazario Sauro di Trieste, il Kayak Fiume Corno e i romani della
Canottieri EUR. In particolare questi ultimi, sotto l’esperta guida di Carlo Corazza, hanno
spesso dato filo da torcere alle squadre di alta classifica e hanno dimostrato un ottimo
potenziale di crescita.
I polesani perdono Marco Ferrari, impegnato nella preparazione di esami universitari e Alberto
Moro che potrà essere presente solo sabato. Grande sforzo organizzativo per Andrea Falconer
che ha dovuto rimandare a lunedì prossimo l’orale dell’esame di maturità per poter partecipare
alla trasferta. Encomiabile da parte sua, visto che dovrà giocare con il pensiero dell’orale il
giorno dopo! Non è stato possibile invece per Riccardo Barison che sosterrà l’esame sabato
mattina (in bocca al lupo!). Improbabile la sua partecipazione alle prima due sfide con Trieste e
Firenze, mentre si sta ancora valutando la sua presenza per le altre. Presenti tutti gli altri:
Stefano Neri, Davide Pezzuolo, Riccardo Masiero, Roberto Gabrieli.
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