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SPORT24

Gruppo canoe Terni
vince 3 ori in
Emilia: Tolomei,
Migliosi e Manzoni
in odore di
Nazionale

2  SET T EM BRE 2 0 1 5    

Fine settimana scoppiettante per il

Gruppo canoe Terni che ha fatto

parlare di sé a Boretto (Reggio

Emilia) per i risultati ottenuti nella

0
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Emilia) per i risultati ottenuti nella

due giorni di gare nazionali di

discesa sprint e classica dedicate

completamente alle categorie

giovanili a cui hanno partecipato gli

atleti ternani.

Gruppo canoe Terni Valentina

Manzoni, Asia Tolomei e Alberto

Migliosi hanno conquistato l’oro in

entrambe le specialità e rimediato

una convocazione in Nazionale.

«Questo testimonia – scrivono dalla

realtà sportiva – quanto l’impegno

del Gruppo nel corso degli anni

abbia potuto ottenere; sia con

l’organizzazione annuale di gare

nazionali che con la formazione di

queste giovani promesse che

daranno sicuramente lustro alla

nostra città».

Sprint Vivace competizione sabato.

Battendosi con determinazione e

tenacia Migliosi ha primeggiato per

la categoria cadetti B come la sua

compagna di squadra Tolomei che si

è aggiudicata l’oro  nella categoria

Cadette B.  Stessa posizione  per

Manzoni nella categoria Ragazze.

Classica Nella giornata di domenica

si è svolta invece la gara di discesa

classica che ha visto ancora
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classica che ha visto ancora

primeggiare gli atleti ternani con il

primo posto di Alberto Migliosi,

Asia Tolomei e Valentina Manzoni

per le rispettive Categorie. «Buoni

risultati – scrivono dal team – sono

stati ottenuti anche dagli altri

componenti della squadra».

Nazionale Il Gruppo Canoe Terni

oltre ad essere orgoglioso per gli

ottimi risultati conseguiti da tutta la

squadra dei giovani atleti in questa

occasione ha anche appreso che tre

dei suoi atleti sono stati convocati

dal Settore tecnico della

Federazione italiana canoa e kayak

al raduno nazionale giovanile che si

terrà dal 7all’ 11 settembre a

Pescantina (VE) trampolino di

lancio al potenziale accesso in

Nazionale.  Gli atleti saranno seguiti

dal direttore tecnico Robert

Pontarollo e dal responsabile

tecnico Vladi Panato.
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