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COMUNICATO STAMPA

Canottaggio: al secondo Meeting Nazionale di Piediluco cinque medaglie per la Canottieri
Garda

Vittoria Tonoli si aggiudica la qualifica ai Campionati del Mondo
Fotografie per la stampa

Al secondo Meeting Nazionale di Piediluco (TR), che si è svolto sabato 7 e domenica 8 maggio,
le squadre della Canottieri Garda Salò hanno confermato l'ottimo stato di forma.
In primo piano i risultati di Vittoria Tonoli, che si è qualificata per il prossimo Campionato
Mondiale di luglio a Varese grazie alla conquista della medaglia di bronzo nel singolo femminile
Under23.

Un’altra medaglia d’argento è arrivata dall’otto femminile, con l'equipaggio formato da Giulia
Zanca, Anna Salvadori, Anna Benedetti, Giulia Maroni, Gemma Fontana, Lucrezia Paris,
Carlotta Leali, Giada Copeta, Timoniere Eleonora Bogoni.
Dall’equipaggio del 2 senza di Carlotta Zanca e Anna Salvadori è arrivato invece un bronzo.

Rammarico per Emanuele Distaso, che nelle semifinali di sabato aveva disputato una prova
sorprendente conquistando l'accesso alla finale dei migliori 8 singolisti d'Italia. Un meteo avverso
e problemi fisici hanno però compromesso la sua gara, impedendogli di ottenere un risultato di
rilievo che gli avrebbe consentito l’accesso alla partecipazione agli europei junior maschili.

“Siamo soddisfatti per questa trasferta, sebbene rimanga un senso di incompiutezza per la
categoria junior maschile, con il mancato risultato di Emanuele Distaso. Nel complesso però
abbiamo avuto ottime conferme e qualche bella sorpresa che ci ha consentito di sciogliere gli
ultimi dubbi sugli equipaggi che prenderanno parte ai diversi campionati dei prossimi mesi. Ora ci
impegneremo al massimo per finalizzare la preparazione degli atleti, vogliamo giocarci al meglio le
nostre chance ai campionati italiani”, commenta Stefano Melzani, direttore tecnico della sezione
canottaggio.

Tra gli altri risultati degli atleti Canottieri: 4° posto nel 4– femminile con Gemma Fontana, Giulia
Maroni, Anna Benedetti, Giada Copeta; 6° posto di Alessio Leni nel singolo ragazzi; 8° Emanuele
Distaso nel singolo junior maschile.

Società Canottieri Garda Salò
Dal 1891 la Società Canottieri Garda promuove lo sport e i suoi valori, avvicinando ogni anno
centinaia di giovani atleti a diverse discipline: canottaggio, nuoto e vela ma anche tennis e
triathlon. Le squadre della Canottieri partecipano alle principali gare agonistiche nazionali e
internazionali, con un crescente numero di successi. Oggi il circolo velico conta oltre mille soci,
gestisce il porto privato Mauro Melzani di Salò, che può ospitare fino a 120 imbarcazioni, un polo
sportivo con piscine, un parco estivo, palestra e studi di fisioterapia nonché un Tennis Club.

https://drive.google.com/drive/folders/1OfGrZIU9uIXGALEfoDmgWodr1XPYp_Pe?usp=sharing


L’impegno della società è stato premiato dal C.O.N.I. con l'assegnazione della Stella e del
Collare d'oro al merito sportivo, le massime onorificenza dello sport italiano.
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