Buone prove dei Polesani ad Auronzo di Cadore per le gare nazionali - Gruppo Canoe Polesine
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Il lago Santa Caterina di Auronzo di Cadore ha ospitato anche quest’anno la prova nazionale di
canoa velocità, valida anche come gara selettiva per le categorie junior e under 23 in vista degli
europei in programma a fine giugno, proprio sul lago di Santa Caterina. Quasi 600 atleti oggi si
sono sfidati, in rappresentanza di 70 società rappresentative di tutto lo stivale, sulle distanze dei
200 e 1000 metri. Presente alla rassegna nazionale anche il Gruppo Canoe Polesine di Rovigo
con tre atlete della categoria ragazze: Giulia Munerato, Giorgia Taddei e Claudia Indani.

Giulia ha gareggiato sia nel singolo sulle distanze dei 200 e 500 mt che nel doppio con Giorgia
Taddei nel K2 sui 500mt. Nella distanza dei 200mt dove Giulia ha gareggiato con numerose
avversarie distribuite su ben cinque batterie da 9 concorrenti, al termine di una buona prova di
qualificazione guadagna l’accesso alla semifinale dive però chiude in 5° posizione, posizione
che non gli consente di accedere alla finale nazionale. La domenica, sulla distanza dei 500mt,
Giulia accede nuovamente alla semifinale con un’ottima terza posizione che tuttavia non gli
consente nemmeno questa volta di confrontarsi con le prime nove atlete italiane. Salita in
canoa in coppia con Giorgia Taddei, nel K2 mt 500 l’equipaggio polesano ha ancora una volta
superato la prima fase di eliminatorie per poi fermarsi alla semifinale. Pur non avendo centrato
l’obiettivo della finale nazionale, ci sono ancora margini di miglioramento ed il periodo estivo,
con il termine degli impegni scolastici potrà essere la giusta occasione per queste ragazze per
affinare la preparazione per i prossimi appuntamenti stagionali.

Claudia Indani completa la spedizione delle polesane con la conquista di due bellissimi argenti
nazionali nella difficile ed affascinate specialità della canadese femminile dove ha gareggiato
con il C1 sulle distanze dei 500 e 200 mt tagliando il traguardo sempre in seconda posizione
alle spalle dell’atleta del Canoa Club Mergozzo Iris Piana.

I giovani polesani saranno presenti al gran completo la prossima domenica 10 giugno ’18 sulle
acque del lago di Revine nei pressi di Vittorio Veneto per un importante appuntamento
regionale rivolto a tutte le categorie incluse quelle del canoagiovani.
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