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IVREA - ICF World Ranking Canoa
Slalom: pioggia di medaglie per
l'Italia
2 maggio 2018 | Si sono concluse a Ivrea con una pioggia di medaglie per gli atleti italiani le gare
dell'ICF World Ranking Canoa Slalom. Podio tutto azzurro nella C1 Men, con Roberto Colazingari, oro,
davanti a Stefano Cipressi, argento, e Paolo Ceccon
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Si sono concluse a Ivrea con una pioggia di
medaglie per gli atleti italiani le gare dell’ICF World
Ranking Canoa Slalom. Nella disciplina “regina” K1
Men, dietro allo svizzero Martin Dougoud,
medaglia d’oro, bellissimo secondo posto per
Christian De Dionigi e splendido bronzo per Davide
Ghisetti, l’atleta di Ivrea sorretto dal tifo del
pubblico di casa. Strepitosa Stefanie Horn, tedesca
naturalizzata italiana, nella K1 Women, che con una
discesa impeccabile e il tempo di 100.14 si è
aggiudicata il gradino più alto del podio. Seconda
la polacca Klaudia Zwolinska. La torinese Maria
Clara Giai Pron conquista con una gara pulita il
meritato bronzo.
Podio tutto azzurro nella C1 Men, con Roberto Colazingari, oro, davanti a Stefano Cipressi, argento, e Paolo
Ceccon, bronzo. Completano la bella giornata italiana l’oro di Elena Borghi e il bronzo di Elena Micozzi nella
C1 Women. Sul secondo gradino del podio si è inserita la polacca Alexandra Stach. Successo della coppia
Francesco Cavo e Martina Rossi nella C2 misto.
A chiusura della due giorni eporediese l’assessore allo Sport della Regione Piemonte, Giovanni Maria
Ferraris, ha dichiarato: «C’è da parte nostra innanzitutto una grande soddisfazione per l’aspetto
agonistico, in quanto Ivrea si conferma capace non solo di ospitare grandi campioni da tutto il mondo, ma
anche di scoprire nuovi talenti, come dimostrano i risultati dei Campionati Italiani Under 23 di questa
mattina. Inoltre, la visita che ho compiuto oggi all’impianto conferma la bontà del progetto che abbiamo
avviato qualche anno fa e che stiamo realizzando insieme alla Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) e
alla Città di Ivrea e il forte legame tra le tre istituzioni e tutto il territorio eporediese, e in particolare l’Ivrea
Canoa Club. Adesso aspettiamo con ottimismo i risultati dei Mondiali di luglio».
Luciano Buon glio, presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak: «La prima e più importate cosa da
evidenziare è che questo progetto, che si può dire realizzato al 90%, può essere proposto come modello
per creare infrastrutture sportive, e soprattutto per crearle in città a dimensione umana come è Ivrea, in
modo che i cittadini possano avvicinarsi facilmente al mondo della canoa. E’ stato un vero gioco di
squadra, che ha fatto in modo che oggi atleti di tutto il mondo si sentano a casa qui ad Ivrea. Ricordo, in
ultimo, il contributo della nostra Federazione, che ha sostenuto le candidature di Ivrea. Dobbiamo tutti
essere eri dei risultati che abbiamo ottenuto».
Campionato Italiano Under 23 di Canoa Slalom
K1W
Oro - Eleonora Lucato (108.34) dell’ A.S.D. Valstagna
Argento - Marta Bertoncelli (113.25) del CC Ferrara
Bronzo - Francesca Malaguti (116.43) CC Ferrara
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C1W
Oro - Elena Borghi (126.77) del CC Ferrara
Argento - Elena Micozzi (147.55) del A.S.D. Subiaco
Bronzo - Carolina Massarenti (156.20) dell’Ivrea CC
K1M
Oro - Davide Ghisetti (88.63) dell’Ivrea CC
Argento - Marcello Beda (91.30) del A.S.D. Bologna
Bronzo - Marco Vianello (93.54) del C.S. Carabinieri
C1M
Oro - Ra aello Ivaldi (96.80) della Marina Militare
Argento – Paolo Ceccon (99.74) dell’ A.S.D. Valstagna
Bronzo - Gabriele Ciulla (109.57) del A.S.D. Subiaco

LEGGI ALTRE NOTIZIE RIGUARDANTI IVREA
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TRAGEDIA - Il mondo del rally in lutto per la morte del
grande Beppe Volta sull'autostrada Torino-Milano

Oggi a Chivasso, sull'autostrada A4 Torino-Milano, il 71enne investito e ucciso nei pressi
dell'uscita di Chivasso Centro era Beppe Volta, un pezzo di storia del rally italiano, una vera e
propria icona

2 maggio 2018

BOCCE - Emanuele Ferrero vince la prima selezione degli
assoluti
Emanuele Ferrero del Brb Ivrea ha superato Paolo Ballabene, della Chiavarese, per 7 a 6

1 maggio 2018

ATLETICA LEGGERA - Prestigioso secondo posto del GS
Chivassesi nel provinciale su pista

Il terzo posto dell'Atletica Rivarolo Cadetti e quarto posto dell'AVIS Atletica Ivrea Cadette
completano il quadro delle società giovanili che costituiscono l’ossatura dell'Atletica Canavesana

30 aprile 2018

CALCIO SERIE D - Il Borgaro pareggia e conquista la salvezza
Con una giornata di anticipo il Borgaro Nobis di Licio Russo conquista la matematica salvezza
nel campionato di Serie D

29 aprile 2018

BASKET - Per la GeneaBiomed Chivasso i playo partono

