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CANOA
L’INAUGURAZIONE. Duegiornate conraduno, legareemoltopubblico

AlBottagisio
lanuova era
dellacanoa

ILWEEKEND. Una parata digrandi nomi

Lapromessa

Conl’aperturadella sede, losport veronese ha
unaformidabilepossibilità dipraticare ladisciplina
edifarcrescere campionia duepassidalla città

STOPALLE TRASFERTE.
Oracambierà tutto.La
nuova sededel CanoaClub
Verona modificherà lavita
sportivadei canoisti
veronesi. I migliori
soprattuttoavranno
l’opportunitàdi crescere
tranquillamentenella
propriacittà,evitandocosì
leestenuantitrasferte
intercontinentali.Il
diciottenneRaffaelloIvaldi,
campioneeuropeo juniorin
caricadi C1 slalom, ha
subitocompreso
l’importanzadella
questione.«Me ne sonoreso
contoimmediatamente»,
dice«stamattina,(ieriper

RaffaelloIvaldi
chileggendr) misono
svegliato tranquillamente
nellamiacamera enon in
qualchelocalità imprecisata
delmondo. Lanuova sededel
CanoaClubVerona èuna
mannadal cielo». A.F.
Unafase dellagaradisputataierisull’Adige

Alessio Faccincani
Due giorni di gare e colori.
La canoa italiana si è radunata per un intenso week-end a
Verona, sulle sponde del fiume Adige. Il Canoa Club Verona ha inaugurato così la sua avventura nella nuova sede del
Bottagisio, impianto che racchiude calcio, scherma e canoa e kayak. Nel quartiere di
Chievo negli ultimi due giorni
nessuno è voluto mancare. L’abile opera diplomatica di Bruno Panziera, presidente del Canoa Club Verona, ha saputo
unire sotto un’ unica bandiera
politici e sportivi di varia estrazione. «È stato un successo di
pubblico incredibile», ha commentato il presidente del Canoa Club. «Personalmente
non mi sarei lontanamente immaginato questa partecipazione. Verona ha risposto con
uno straordinario affetto. Il
movimento canoistico italiano ha enormemente apprezzato. Atleti ed accompagnatori
ne sono rimasti entusiasti».
Il momento clou della due
giorni comunque è stata l’inaugurazione. Alle 19.07 di sabato
7 Marzo è scattata la fatidica
ora X, con il simbolico taglio
del nastro. Il sindaco di Verona Flavio Tosi, l’assessore regionale ai lavori pubblici Massimo Giorgetti, il presidente
del Chievo Luca Campedelli, i
due campioni olimpici veneti
di canoa Pierpaolo Ferrazzi e
Daniele Scarpa, il pluricampione mondiale di canadese
Vladi Panato e Bruno Panziera hanno insieme battezzato
la nuova realtà.
In quell’istante è ufficialmente cominciata una nuova era
per il Canoa Club Verona. «In

Discesaesprint
InAdigeloshow
deglispecialisti
Le stellediquestofine settimana
sonostati MaccagnaneBifano

Ilmomento deltaglio delnastro allapresenza ditutte le autorità e delpresidente delcanoaclubBruno Panziera

Hovissuto
attimimolto
emozionanti
eringraziotutti
ipartecipanti
BRUNOPANZIERA
PRESIDENTEDELCANOA CLUB

quel momento si sono finalmente realizzati i sogni dei canoisti veronesi», commenta
Panziera. «Sono stati attimi intensi e molto emozionanti.
Ringrazio tutti i partecipanti.
La sala dell’inaugurazione era
gremita in ogni ordine di posto. Tutti i relatori hanno posto l’accento sul concetto di sogno, realizzato attraverso una
visione comune di più enti e figure. La nuova sede del Canoa
club Verona, in tal senso, è stata straordinaria forza aggregatrice. Il comune di Verona, la
Regione e pure l’interessamento del Chievo hanno permesso
questo sogno, con la S maiuscola».
Adesso Verona può dunque
godersi questa nuova realtà. Il
cuore della canoa ha subito
pulsato forte nei primi due

giorni di attività ufficiale. Alle
gare già moltissimi addetti ai
lavori. «Il centro è splendido», l’opinione di Robert Pontarollo, commissario tecnico
azzurro di discesa fluviale.
«Questa struttura ha delle
potenzialità non indifferenti.
Credo che qui possano crescere generazioni di ottimi canoisti. Sono convinto che presto
alcune selezioni giovanili azzurre chiederanno ospitalità
per alcuni stage. Il letto del fiume Adige è indicato soprattutto per cadetti e ragazzi. Vedremo nei prossimi mesi come si
potrà organizzare».
Anche l’oro olimpico di Atlanta 96’ Daniele Scarpa, rimasto per l’intero week-end al
Bottagisio, ha elogiato la bontà della nuova sede del Canoa
Club Verona ed ha pure aperto

ad una possibile collaborazione. «La struttura mi piace, è
un vero fiore all’occhiello», il
suo punto di vista. «Negli ultimi mesi inoltre ho impostato
una proficua collaborazione
con Bruno Panziera. Sono stato contattato per alcuni consigli e per l’avvio di nuove opportunità canoistiche nel territorio
veronese.
Una
si
concretizzerà nel 2015: la seconda edizione del «Garda
lake paddlers challenge», una
variante del surf in posizione
eretta con l’ausilio di una pagaia. Poi vedremo se si potrà intensificare la mia presenza a
Verona. La nuova sede del Canoa Club può essere punto di
partenza per interessanti novità». Se son rose dunque fioriranno. Un grosso in bocca al
lupo alla canoa veronese. •

Un ottimo livello. Nel weekend del Bottagisio hanno sfilato in acqua moltissime stelle
della canoa italiana. Sul letto
del fiume Adige la 1˚ Tappa del
Grand Prix Italia non ha sicuramente deluso le aspettative.
Sabato si sono ammirate le canoe nella discesa classica,
mentre domenica è stato il turno della sprint. In totale in acqua si sono succeduti 270 atleti, dai cadetti ai master.
I due protagonisti principali
comunque sono stati i nazionali Davide Maccagnan e Mariano Bifano, entrambi medaglie di bronzo ai recenti mondiali in Valtellina. I due, nella
categoria di riferimento del
K1 Senior, hanno fatto saltare
il banco sia nella discesa classica che nella sprint. Maccagnan si è imposto nella prima,
mentre Bifano nella seconda.
Altri eroi del week-end inoltre
sono stati Giorgio Dell’Agostino e Marlene Ricciardi. I due,
appartenenti rispettivamente
al Corpo Forestale e alla Marina Militare, si sono ampiamente guadagnati la palma di
migliori nel settore della cana-

dese monoposto. Giorgio dell’Agostino e Marlene Ricciardi
hanno infatti trionfato fra i senior, sia nella discesa classica
che nella sprint. E Verona? I canoisti veronesi hanno sicuramente onorato l’impegno. I
migliori probabilmente sono
stati i portacolori del Canoa
Club Pescantina, capaci di collezionare vari podi nelle diverse specialità. Fra questi il nome maggiormente da sottolineare è quello di Mattia Quintarelli. Il neo diciottenne ha infatti primeggiato in ambo le
prove della categoria C1 Junior.
La sua è stata un’autentica dimostrazione di forza. La curiosità finale? In acqua non sono
scese soltanto giovani speranze, ma anche alcuni fra i dirigenti più conosciuti del settore. L’esempio è quello di Luigi
Spellini, vicepresidente del Canoa Club Verona. Nel weekend per lui una festa completa. Dopo l’inaugurazione in
grande stile infatti pure il successo nella categoria Master 2
con la propria canadese. Mica
male no? • A.F.
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ACQUISTARE vendere un' azienda, ricercare soci, vendere immobili. Trentennale esperienza sul territorio nazionale ed estero. Cogefim Srl
02.32.72.448 - 02.39.26.11.91
NORD ITALIA Società ad alto contenuto di know-how operante nel settore degli impianti tecnologici (produzione e distribuzione energia, illuminazione) strutturata per soddisfare
le esigenze del cliente dalla progettazione alla realizzazione dell'opera,
ben introdotta nel mercato infrastrutture pubbliche e residenziale privato di alto profilo, certificata, importante portfolio di progetti da svilup-

pare, esamina proposte di joint-venture o cessione. Cogefim Srl
02.32.72.448 - 02.39.26.11.91
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A Villafranca struttura commerciale
di nuova apertura ricerca urgentemente 7 ambosessi eta' 18-55, anche alla prima esperienza, per varie
posizioni tra cui vendita e gestione
back-office clienti. Per colloqui
0452050343
BURRO E SALVIA Banqueting ricerca
Cuoco per produzione interna. Requisito preferenziale aver maturato
esperienza nel settore. Richiediamo

3.LAVORO

4.MOTORI

flessibilità oraria e disponibilità anche fine settimana. Inviare cv a
info@burroesalvia.com
CALZATURIFICIO VR EST CERCA
MONTATORE A MANO ANCHE PARTTIME. TEL. 339.6185930
CERCASI commessa esperta per prestigiosa gioielleria in Verona centro.
E' richiesta buona conoscenza inglese. Inviare Curriculum:
cercounacommessa@gmail.com
CERCASI meccanico specializzato
munito di patente C. Cell.
333.7686063
RISTORANTE a San Massimo, Verona, cerca cameriere esperto, preciso
e puntuale. Inviare curriculum con foto a verona.colloqui@gmail.com
STUDIO commercialista, sito a Vero-
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na est, cerca impiegata con esperienza nel settore, esperta nella redazione bilanci, scadenze e dichiarazioni fiscali. Assunzione immediata. Titolo
preferenziale conoscenza gestionale
Sispac/BPoint.
Telefonare
n.
334.1875734
TORNERIA MECCANICA CERCA TORNITORE CNC E FRESATORE PER
MONTANTE MOBILE CON ESPERIENZA E DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL
NR. 0458700808
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CONTABILE esperto pensionato part
time offresi . Tel. 335.464953
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1.IMMOBILI

