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 Notte Delle Stelle: appuntamento con i campioni della Canottieri Garda 
 A Salò premiati gli atleti del circolo gardesano 

 Fotografie per la stampa 

 È  stata  come  sempre  una  grande  festa  dello  sport  La  Notte  delle  Stelle  ,  l’annuale  appuntamento 
 organizzato  dalla  Società  Canottieri  Garda  che  venerdì  25  novembre  ,  al  Teatro  Cristal  di  Salò,  ha 
 celebrato i suoi atleti  e le vittorie della stagione  agonistica appena conclusa. 

 Giunto  alla  quinta  edizione,  l’evento  ha  visto  la  partecipazione  delle  squadre  agonistiche  delle 
 cinque  discipline  promosse  dal  circolo  gardesano:  canottaggio,  nuoto,  vela,  tennis  e  triathlon. 
 Sul  palco,  a  condurre,  Stefano  Melzani  (direttore  della  sede  e  del  porto  Canottieri),  il  Presidente 
 Marco  Maroni  e  il  Direttore  sportivo  Fabio  Rizzardini  ,  ai  quali  si  è  aggiunto  nel  finale  lo  storico 
 presentatore della serata Alessio Bocchio. 
 Rinnovato  completamente  il  format,  che  ha  coinvolto  anche  allenatori,  responsabili  e  direttori  nelle 
 premiazioni,  dando  vita  a  un  evento  corale  per  l’intera  associazione.  Presente  anche  Aldo 
 Silvestri  , Assessore allo Sport del Comune di Salò. 

 “  La  Canottieri  è  una  comunità  e  vederla  riunita  alla  Notte  delle  Stelle  è  sempre  un’emozione 
 fortissima”  ha  sottolineato  il  Presidente  SCGS  Marco  Maroni  .  “Quello  che  ci  unisce,  al  di  là  delle 
 singole  discipline,  è  la  capacità  di  lavorare  con  tenacia  per  raggiungere  un  obiettivo.  Non  per  forza 
 una vittoria, ma un miglioramento personale, una sfida da affrontare con se stessi”. 

 Non  sono  mancati  i  momenti  che  hanno  commosso  il  pubblico.  Come  il  riconoscimento  alla 
 carriera  assegnato  a  Vittoria  Tonoli  ,  pluricampionessa  del  canottaggio  con  alle  spalle  una 
 partecipazione  alle  Olimpiadi  e  decine  di  medaglie  vinte  a  campionati  italiani,  europei  e  mondiali, 
 che ha chiuso l’attività agonistica per entrare nel team tecnico della Canottieri. 

 In  evidenza,  tra  gli  atleti  premiati,  nel  canottaggio  l’equipaggio  del  Quattro  di  coppia  femminile 
 Under  18  (Anna  Benedetti,  Laura  Benedetti,  Giulia  Maroni  e  Giulia  Macchia)  vincitore  del 
 Campionato  Italiano  di  Società  e  quello  del  Quattro  di  coppia  maschile  (Emanuele  Distaso, 
 Martin Papa, Nicola Speziani, Andrea Apollonio) primo alla Coupe de la Jeunesse. 
 Nella  vela  premi  per  Antonio  Squizzato  ,  bronzo  al  Campionato  Mondiale  2.4mR;  Davide  Di 
 Maria  ,  vincitore  del  Campionato  Italiano  Classi  Olimpiche  nella  stessa  classe;  Carlo  Fracassoli  , 
 primo  al  Campionato  Italiano  J70;  Diego  e  Fabio  Larcher  ,  vincitori  del  Campionato  Italiano  ORC 
 e  2°  posto  al  Campionato  Italiano  Ufo  22;  Giovanni  Santi  ,  secondo  al  Campionato  Mondiale  e  1° 
 al  29er  EuroCup  and  Hungarian  Championship  e  per  la  Squadra  LIV  (Diego  Franchini,  Pietro 
 Corbucci, Diego e Fabio Larcher) vincitrice del Campionato Italiano per Club Assoluto. 

https://drive.google.com/drive/folders/18N2zEv4GJ4pjEFEYNTJOVpePIWLcrHSK?usp=sharing


 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. 
 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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