DUE ORI, UN ARGENTO ED UN BRONZO PER I POLESANI A PADOVA - Gruppo Canoe Polesine
Domenica 22 Settembre 2019 19:21

Ultimo appuntamento di stagione 2019 per i canoisti polesani della sezione acqua piatta
domenica 22 settembre 2019 sul fiume Bacchiglione a Padova dove si è svolta una gara
regionale aperta alle regioni limitrofi, sulla distanza dei 2000mt con giro di boa ai 1000mt per
tutte le categorie a cura della locale Società Canottieri Padova.

Tra i Rodigini che sono scesi in acqua troviamo Giovanni Zerbinato e Giovanni Virgili nel K2
per la categoria Cadetti B che hanno dominato la propria gara tagliando il traguardo in prima
posizione con il tempo di 9' 11" lasciando alle spalle gli equipaggi della Canottieri Padova sul
secondo e terzo gradino del podio.

Nella categoria ragazzi maschile Nicola Albertin e Pietro Maran hanno partecipato sia nella
gara del singolo rispettivamente con un nono ed un ottavo posto che nel doppio dove invece
hanno infilato la linea del traguardo in terza posizione questa volta dietro agli equipaggi dei
padroni di casa facendo comunque registrare un buon tempo di 8’35”.

Tra le ragazze ritroviamo Giulia Munerato e Veronica Padoan anche loro impegnate sia nel
singolo che nel Doppio. Giulia nel K1 raccoglie la medaglia d’argento mentre Veronica rimane
in quarta posizione per pochi secondi. La collaudata coppia invece domina la manche nel K2
concludendo la trasferta dei polesani con un altro oro con il tempo di 9’ 44” lasciano alle spalle
l’equipaggio della C. Padova e del Canoa Club Mestre.
Dopo un breve periodo di riposo il gruppo dei giovani della sezione acqua piatta riprenderà a
pieno ritmo gli allenamenti con la preparazione invernale a partire dal prossimo mese di ottobre
con la ben nota proposta multilaterale che include corsa, ginnastica, nuoto e ovviamente canoa
in vista della nuova stagione 2020.
Oggi la squadra della sola sezione acqua piatta include
ben 25 atleti nelle diverse categorie dagli 8 ai 16 anni oltre le nuove numerose reclute che si
sono avvicinate durante il periodo estivo allo sport della canoa e che potranno sicuramente
continuare in squadra agonistica contribuendo nel complesso a sempre più ambizioni traguardi
sportivi.

1/1

