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COMUNICATO STAMPA

Genova, 29 Agosto 2016

Canottieri Elpis Genova: Campioni del mondo categoria junior in “4 con” con Andrea Panizza .
Cinque atleti ai mondiali jr se U23 della Canottieri Elpis

Bilancio largamente positivo per la Canottieri Elpis Genova ai mondiali di Rotterdam appena disputati nelle
categorie “junior” e “senior under23”.
Nella categoria junior l’Elpis Genova si laurea Campione del mondo per la seconda volta nella sua storia: il
titolo giunge dal “4 con” (“coxed men’s four”) maschile sul quale era al terzo carrello l’atleta della società
genovese Andrea Panizza.
Una partenza tiratissima e una gara sempre condotta in testa per controllare i fortissimi avversari tedeschi
(giunti poi secondi) e gli statunitensi (sul terzo gradino del podio): il serrate finale a salire per mantenere il
vantaggio maturato nei tre quarti di gara iniziali e finalmente il taglio della linea d’arrivo in testa con quasi
una barca di vantaggio sul secondo.
Il prestigiosissimo titolo mondiale corona una stagione junior dell’Elpis di altissimo livello nazionale e
internazionale: dalle vittorie ai Meeting nazionali, ai titoli di campioni italiani, alle medaglie ai campionati
europei e infine questo titolo mondiale.
Bene anche Lorenzo Gaione che ha difeso il tricolore italiano e i colori sociali facendo 5° in Finale A sull’8+.
Una gara fortemente disturbata dal vento al traverso che, comunque, ha visto sempre statunitensi e tedeschi
a farla da padroni sul campo di gara.
Poco fortunato il terzo junior dell’Elpis, Matteo della Valle, che era a trenta metri dal bronzo mondale con il
“4 senza” (“coxless men’s four”) maschile e per colpa di un filaremo giunge infine in sesta posizione.
Un mondale comunque più che onorevole e molto combattuto fin dalle batterie e seminfinali.
Il mondiale senior under 23 dell’Elpis era affidato a Federico Garibaldi e Davide Mumolo.
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Garibaldi, anche lui sul “4 senza” (“coxless men’s four”) maschile giunge 8° assoluto in classifica finale, avendo
conquistato la seconda piazza in finale B.
Davide Mumolo, al terzo carrello dell’ammiraglia (8+), porta a casa la finale A e un 6° posto assoluto, dopo
buone prestazioni nelle fasi prefinali.
Entrambi i senior U23 hanno dato tantissimo alla società e al movimento remiero nazionale negli ultimi anni:
li attendono ora l’ultimo appuntamento internazionale della stagione con il mondale universitario di Poznan
(Polonia) ove si stanno recando direttamente da Rotterdam e dove andranno a competere a partire da
giovedì prossimo.
La stagione, poi, torna in Italia con gli ultimi titoli Italiani in palio: i Campionati di società, i Campionati in tipo
regolamentare e i Campionati di coastal rowing.
Un calendario che non lascia scampo e costringe gli atleti di vertice a ritmi serrati da Gennaio a fine ottobre
ogni anno.

Società Canottieri Genovesi ELPIS 1902 ASD
Contact: 010 2518720
Cell.: 3474466965

Sede: Porticciolo Duca degli Abruzzi, Via al Molo Giano – 16126 Genova
Tel. 0102518720 (Segreteria), 0102759136 (Sala Riunioni) - Fax 0102532590 - E-mail: segreteria@canottierielpis.it
Partita I.V.A. 01075490100 – Codice Fiscale 80034550105
Conto corrente bancario n° 25915, presso Banca Nazionale del Lavoro – Sede di Genova (codice A.B.I. 1005, C.A.B. 01400)

