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Micheletti si ferma a un soffio dal podio europeo
Data : 3 giugno 2014
Si è conclusa senza medaglie per la nostra provincia l'edizione dei campionati Europei di
canottaggio disputati a Belgrado nel fine settimana. Una "mancanza" che è tale solo per
pochi centimetri: il doppio pesi leggeri del gaviratese Andrea Micheletti (imbarcato con Pietro
Ruta) si è infatti piazzato al quarto posto per appena 39 centesimi, quelli che li hanno separati
dall'imbarcazione della Norvegia (Brun-Strandli). E appena più in là - a 67 centesimi - c'era
addirittura l'argento finito poi al collo dei tedeschi Steinhuebel e Hartig, segno di una regata di
finale combattutissima, vinta dai favoriti francesi Delayre e Azou. Se è mancata la medaglia
quindi, è arrivata la certezza che il 23enne di Gavirate è ormai un nome su cui puntare per il
futuro da parte della nazionale azzurra, che in Serbia non ha particolarmente brillato.

(Ruta e Micheletti a Belgrado - foto Perna/Canottaggio.org)

L'Italia alla fine ha centrato un oro, quello - importantissimo - di Milani-Sancassani nel
doppio leggero femminile, e un bronzo nel quattro senza maschile (Gabbia, Perino, Abagnale,
Vicino) cui va aggiunto l'argento nel singolo leggero di Miani che però è specialità non olimpica.
Nulla da fare invece per gli altri cinque atleti varesini impegnati a Belgrado. Elia Luini si è
fermato ai recuperi con il quattro leggero che pure vantava nomi importanti (oltre al gaviratese
c'erano La Padula, Dell'Aquila e Goretti) e che dopo la finale B è stato classificato al decimo
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posto. Finale di consolazione (vinta) anche per Sara Bertolasi e per il suo quattro di coppia
donne che ha completato la proprio fatica in settima posizione complessiva.
Infine l'otto femminile con Faggin, Calabrese e Broggini, quinto in batteria e nei recuperi e
nono nella graduatoria conclusiva.
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