ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Campionato Piemontese Giovanile a Torino e Meeting Nazionale di Genova
Due importanti trasferte hanno caratterizzato gli ultimi 2 fine settimana dei vogatori Allievi e
Cadetti della Canottieri Pallanza: e gli atleti hanno ripagato la fiducia accordata loro dalla società e
dal loro tecnico Mauro Petoletti tornandosene a Verbania con degli eccellenti risultati.
Domenica 11 maggio si sono disputati a Torino i Campionati Regionali riservati alle loro categorie,
e come già successo nel 2007 il Doppio Cadetti composto da Ivan Fantoli e Luca Domenichini è
riuscito a conquistare il titolo di Campione Piemontese dopo aver dominato la propria serie di finale
(le regate sono state disputate su serie di finale, e non batterie e finali, ed alla fine il miglior tempo
conquistava il titolo); in un’altra serie il Doppio Cadetti formato da Luca Tartaglione e Fabio
Pedretti dominava anch’esso la propria regata ed alla fine si classificava al 3° posto assoluto nella
classifica di Campionato.
Nel Singolo 7,20 Allievi B femminile medaglia di bronzo per la giovanissima Pauline Fantoli e nel
Singolo 7,20 Cadetti maschile 8° posizione finale (su 25 partenti) di Luca Musetti.
Sabato 17 e Domenica 18 u.s. in quel di Genova Prà è andato in scena il 2° Meeting Nazionale per
Allievi e Cadetti: bellissima vittoria, nella giornata di Sabato, per il Doppio Cadetti di Ivan Fantoli
e Luca Domenichini e buon 4° posto per l’altro Doppio Cadetti formato da Luca Tartaglione e
Fabio Pedretti. Nella stessa giornata 3° posto e medaglia di bronzo di Pauline Fantoli nel Singolo
7,20 Allievi B femminile e 5° posto per il Singolo 7,20 Cadetti di Luca Musetti.
Nelle gare della Domenica 4° posto rispettivamente per il Singolo Cadetti maschile di Luca
Domenichini e per il Quattro di coppia Cadetti di Ivan Fantoli, Luca Tartaglione, Luca Musetti e
Fabio Pedretti. La ciliegina sulla torta è arrivata nel Singolo 7,20 Allievi B femminile dove Pauline
Fantoli con tanta grinta e caparbietà è riuscita a cogliere una meritatissima medaglia d’oro.
Positivi risultati anche dagli equipaggi regionali del Quattro di coppia Cadetti formati dal ns.
tecnico con la Commissione Tecnica Regionale: 2° posto per Ivan Fantoli (Pallanza), Luca
Domenichini (Pallanza), Nadir Bossi (Cannero) e Valerio Zolla (Orta) e 4° posto per Federico
Peretti (Orta), Luca Tartaglione (Pallanza), Marco Zanni (Cannero) e Fabio Pedretti (Pallanza).
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