CANOTTAGGIO :16° edizione
della Rosa del Worth
E’ Alessandro Visintin (Pullino) il miglior regionale alla 16°
edizione della Rosa del Worth, classica long distance di
canottaggio sul percorso Velden/Klagenfurt (Austria). 221 i
singolisti all’arrivo (dei 250 iscritti), nell’ouverture delle
regate di canottaggio sulle lunghe distanze, che sabato
mattina partiva da Velden, e lungo un percorso che si snoda
per 16 km arrivava a Klagenfurt arrivo davanti all’Albatros,
storica società di canottaggio carinziana. Una buona
partecipazione di sculler italiani, in rappresentanza di 12
società, ed un’ottima partecipazione straniera con in gara
atleti provenienti oltre che dall’Austria, Ungheria, Italia,
Croazia, Svizzera, Germania, Rep. Ceca, Olanda, Slovenia,
Belgio e Portogallo. Per i regionali presenti Pullino, Adria,
Sgt, Saturnia e Cmm N. Sauro, con una ventina di singolisti,
la maggior parte della categoria master in gara. Una buona
prova quella del muggesano Visintin (master D), che nella gara
vinta dal nazionale austriaco Zwolfer, copriva il percorso in
1 ora 16’20”, terzo degli italiani in gara, che piazzandosi
41° (6° di categoria), si lasciava alle spalle diversi atleti
di buona levatura. A seguire, un altro master di buona
caratura, Leonardo De Pol (Saturnia), 50° (10° di categoria),
che impiegava 1 ora 17’32″88 a percorrere i 16 km di gara, e
che sul traguardo bruciava di alcuni centesimi Lorenzo Baldini
(Pullino), terzo dei regionali, 51° in classifica (3° di
categoria under 23) in 1 ora 17’32″92.
Seguivano: 65° Finocchiaro (Pullino), 78° Negrino (Sgt), 82°
Fratino (Sgt), 117° Maccari (Adria), 123° Giraldi Martina
(Pullino), prima delle donne italiane/regionali in gara e
prima nella sua categoria in 1 ora 26’44”, 126° Fragiacomo
(Sgt), 135° Giraldi (Pullino), 157° Franz (Cmm), 162°
Sofianopulo A. (Sgt), 177° Dandri (Cmm), 179° Fichtner (Sgt),

187° Tull (Pullino), 189° Bonanni (Sgt), 190° Sofianopulo G.
(Sgt), 211° Carboni (Pullino), 218° Rinaldi (Cmm), 221° Costa
(Cmm).

