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Otto finali per l'Italia, Frattini e Bertolasi ci sono
Data : 15 settembre 2012

Seconda giornata di gare agli Europei di canottaggio alla Schiranna. Il sabato era riservato
alle semifinali e alle gare di ripescaggio per chi venerdì non è riuscito a strappare il pass che
mandava diretti alle finali di domenica. La prima buona notizia è arrivata dal due senza della
bustocca Sara Bertolasi che, insieme alla compagna d'Olimpiade Claudia Wurzel, è riuscita a
qualificarsi per la finale A di domani. L'imbarcazione azzurra ha chiuso il ripescaggio al
quarto posto, ultimo disponibile per battagliarsi le medaglie; Bertolasi e Wurzel se la vedranno
domani, alle 10.47, contro Turchia, Gran Bretagna, Romania, Croazia e Ucraina. Un risultato
che ha riportato il sorriso sul volto di Sara: «Il nostro obiettivo di oggi era entrare in finale, ce
l'abbiamo fatta: domani cercheremo di fare la miglior gara possibile» (GUARDA IL VIDEO).
Tutto facile invece per gli argenti olimpici Alessio Sartori e Romano Battisti che hanno
dominato la semifinale di doppio maschile: gli azzurri sono i favoriti per la finalissima di domani
(ore 11.47) in cui affronteranno Serbia, Lituania, Croazia, Norvegia e Polonia. Risultato positivo
per il quattro doppio maschile, composto da Cagna, Baluganti, Miccoli e Rambaldi, che hanno
concluso la loro semifinale in terza piazza e affronteranno domani (ore 12.47) Slovacchia,
Estonia, Ucraina, Repubblica Ceca e Russia. In acqua domani anche il doppio leggero
femminile (ore 12.02) composto da Milani e Sancassani: battaglia per l'oro con Austria, Gran
Bretagna, Grecia, Polonia e Bielorussia; discorso analogo per il 4 senza leggero maschile (De
Maria, Goretti, Zaharia, Dell'Aquila), che partirà alle 12.32 insieme a Russia, Polonia, Serbia,
Gran Bretagna e Germania.
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La giornata di gare si è conclusa con la gara più spettacolare, l'otto maschile: il
ripescaggio è terminato con la vittoria della Repubblica Ceca, davanti a Italia e Romania. Tra i
protagonisti il varesino Pierpaolo Frattini, molto soddisfatto della prova sua e dei compagni:
«Abbiamo migliorato ulteriormente rispetto a ieri alcuni aspetti tecnici, dimostrando di essere
competitivi; siamo nella miglior forma possibile per affrontare la finale di domani».
L'imbarcazione azzurra affronterà domani, alle 14.02, Romania, Repubblica Ceca, Ucraina,
Polonia e Gran Bretagna. GUARDA IL VIDEO
LEGGI LA DIRETTA DELLE GARE DI SABATO
FINALI B – meno fortuna per altri equipaggi azzurri, tra cui quello della varesina Silvia Torsellini
che con il suo quattro femminile non è andata oltre la quinta posizione; la gaviratese scenderà
in acqua domani alle 10.35 contro Francia e Svezia. Finaline anche per il due senza maschile
(De Vita-Palmisano), il quattro senza maschile (Di Costanzo-Castaldo-Liuzzi-Ponti), il doppio
leggero maschile (Barbaro-Mulas) e il singolo femminile (Schiavone).
IL PROGRAMMA AZZURRO – Di seguito le finali A dei nostri equipaggi: ore 10.47 due senza
femminile (BERTOLASI-Wurzel); 11.02 doppio femminile (Pollini-Colombo); 11.47 doppio
maschile (Sartori-Battisti); 12.02 doppio leggero femminile (Milani-Sancassani); 12.32 quattro
senza leggero maschile (De Maria-Goretti-Zaharia-Dell'Aquila); 12.47 quattro maschile (CagnaBaluganti-Miccoli-Rambaldi); 13.47 otto femminile (Wurzel-Magnaghi-Patelli-Colombo-BascelliBERTOLASI-Palma-Marasca-Cesarini); 14.02 otto maschile (Perino-Vicino-Sansone-FRATTINIPaonessa-Capelli-Canciani-Tranquilli-D'Aniello).
IL PROGRAMMA COMPLETO – Di seguito riportiamo l'elenco di tutte le gare di domani,
domenica 16 settembre. L'asterisco indica la presenza al via di un equipaggio italiano.
Finali B: ore 9.15 due senza femminile; 9.23 doppio femminile; 9.31 quattro senza maschile *;
9.39 due senza maschile *; 9.47 doppio maschile; 9.55 doppio leggero femminile; 10.03 doppio
leggero maschile *; 10.11 quattro maschile; 10.19 singolo maschile; 10.27 singolo femminile *;
10.35 quattro femminile *. Finali A: 10.47 due senza femminile *; 11.02 doppio femminile *;
11.17 quattro senza maschile; 11.32 due senza maschile; 11.47 doppio maschile *; 12.02
doppio leggero femminile *; 12.17 doppio leggero maschile; 12.32 quattro senza leggero
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maschile *; 12.47 quattro maschile *; 13.02 singolo maschile; 13.17 singolo femminile; 13.32
quattro femminile; 13.47 otto femminile *; 14.02 otto maschile *.
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