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Un esordio col botto quello del Canoa Club Ferrara che domenica 25 marzo ha partecipato alla
prima gara stagionale sul fiume Reno a Casalecchio (Bo).
La manifestazione targata gara interregionale ha visto la partecipazione, dalla cifra record, di
243 atleti provenienti da tutta Italia.
Dopo un
inverno freddo dove scendere in canoa è stato spesso proibitivo, la squadra ferrarese è
riuscita a completare una preparazione con i fiocchi che, al campionato regionale della
specialità
Slalom e Campionato Italiano sempre di Slalom di Paracanoa riservato agli atleti disabili, ha
dato
i suoi frutti. Anche quest’anno il Canoa Club Ferrara si è presentata alla manifestazione con
tantissimi atleti soprattutto giovanissimi che durante l’inverno, anziché diminuire di numero,
sono
cresciuti creando un gruppo molto affiatato.

Uno staff professionale coadiuvato da Paolo Borghi assieme al fratello Enrico e altri vari
collaboratori ha portato il Canoa Club Ferrara a vincere ben 12 titoli di campioni regionali oltre
a
numerosi buoni piazzamenti. In contemporanea al campionato regionale aperto anche alle altre
squadre provenienti da tutt’Italia, ha trovato spazio il Campionato Italiano riservato alla
paracanoa
in cui atleti portatori di diverse disabilità si sono confrontati nello stesso percorso a due manche.
Quest’anno in linea con l’andamento della squadra dei normodotati, la squadra di paracanoa
seguita dal tecnico Giorgia Minzoni, ha schierato una giovanissima atleta di soli 8 anni
Ludovica
Cataruzza che ha conquistato il titolo tricolore conducendo entrambi i percorsi con estrema
decisione. Per lei anche il titolo di campionessa regionale.
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Gli altri titoli regionali conquistati sono: Zattoni Gianluca cat. allievi A, Finco Simone C1 Cadetti,
Carlini Luca K1 cadetti, Brogli Riccardo C1 Junior, Solimani Leonardo C1 Senior, Finco
Simone/
Ronchi Matteo C2 Cadetti, Brogli Riccardo/Solimani Leonardo C2 Senior, C1 Master Mari
Alessandro, K1 Master Bentivogli Claudio, K1 Master femminile Giorgia Minzoni, C2 Master
Mari/
Bentivogli, C2 a squadre Senior Borghi/Koco – Brogli/Solimani – Mari/Bentivogli I piazzamenti
di
rilievo 3° assoluta cat. Marta Bertoncelli Allieve B, 5° assoluto Campana Emanuele e 6°
Anselmo
Vincenzo nella numerosissima categoria Cadetti (13-14 anni)
“Sono felice delle soddisfazioni conquistate dai nostri atleti e quindi dai loro tecnici, ciò ci
conferma che la nostra convinzione centrata sul mantenere uniti i ragazzi attraverso la forza
del
gruppo e il divertimento è la strada giusta per alimentare la passione dei giovani anche verso
uno
tra gli sport più complessi in un contesto sociale sempre più difficile” Dichiara il Presidente del
Canoa Club Ferrara, che ci tiene anche a ricorda a tutti che a breve verrà aperta l’Oasi di
Vigarano
Pieve, luogo incantevole dove chiunque può trascorrere ore in tranquillità immersi nella natura.
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