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Giornata da incorniciare per il Gruppo Canoe Polesine che in una giornata porta a casa ben due
titoli: la prima squadra del GCP si è aggiudicata il titolo di campione regionale veneto, mentre la
seconda squadra si laurea vicecampione, terzo posto per il Canoe Rovigo a cui va l’onore delle
armi.

Domenica 7 ottobre si è svolto presso il Polo Natatorio Baldetti la terza edizione del Torneo
Memorial Boldrin – Campionato Regionale Veneto Open, a cui hanno partecipato, oltre alle
suddette formazioni venete, anche Canottieri Mutina, Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro
e Canoa Club Bologna. In un’ottima cornice di sole e di pubblico, che ha premiato atleti e
organizzatori, si è giocata una canoa polo spettacolare e di alto livello senza esclusione di colpi
di scena. Dopo un’intensa fase a gironi e combattute semifinali, la seconda squadra del Gruppo
Canoe Polesine, un mix di esperienza e di giovani promesse, vince il derby veneto nella finalina
5° - 6° posto contro i cugini del Canoe Rovigo e si laureano, contro ogni pronostico,
vicecampioni regionali! {phocagallery
view=category|categoryid=55|imageid=8616|float=right}Fondamentale la gestione della partita
da parte dei veterani Paolo Boldrin, Michele Martarello e Lorenzo Veronese, nomi importanti
nella canoa polo polesana, che riprendono la pagaia dopo un lungo periodo di assenza. Ottimi
anche l’atteggiamento e la grinta messi in campo dai più giovani Leo Previati, Enrico Nonnato,
Martino Casalini, Paolo Imparato e Samuele Bin. La finale 3° - 4° posto vede in campo un altro
derby, questa volta emiliano, tra Canoa Club Bologna e Canottieri Mutina. Non bastano in
questo caso i tempi regolamentari per decidere la partita ed il match viene deciso al golden gol
da una potente marcatura della squadra bolognese. Anche la tiratissima finale 1° - 2° posto tra
la prima squadra polesana e il CMM Nazario Sauro si conclude solo al golden gol. La partita
viene giocata punto su punto, ma alla fine la spuntano i giocatori triestini dopo una clamorosa
incomprensione del capitano arancio azzurro. Davide Pezzuolo, Riccardo Masiero, Riccardo
Barison, Marcello Felisati, Roberto Gabrieli e Stefano Neri possono comunque festeggiare e
fregiarsi del titolo di campione regionale veneto 2018!

Classifica III Memorial Boldrin:

CMM Nazario Sauro
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Gruppo Canoe Polesine 1

CC Bologna

C Mutina

Gruppo Canoe Polesine 2

Canoe Rovigo

Classifica Campionato Regionale Veneto

Gruppo Canoe Polesine 1

Gruppo Canoe Polesine 2

Canoe Rovigo
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