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L?Italia, nella giornata conclusiva del XXXII Memorial ?Paolo d?Aloja?, conquista 31 medaglie
(13 ori, 9 argenti e 9 bronzi) nelle categorie Senior, Pesi Leggeri e Junior, aggiudicandosi il
Trofeo. La classifica finale del Memorial vede infatti l?Italremo del Direttore Tecnico Cattaneo al
primo posto con 93 punti, seguita sul podio per nazioni da Lituania (27) e Romania (21). Nelle
finali odierne tra Senior e Pesi Leggeri le barche azzurre conquistano 9 vittorie, condite da 6
argenti e altrettanti bronzi. Torna alla vittoria il quattro senza maschile dei vicecampioni del
Mondo Domenico Montrone, Matteo Castaldo, Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo, che
dopo l?argento di ieri si rimettono in marcia vincendo la medaglia d?oro davanti a Romania e
Sudafrica.
Prova convincente per i due quattro di coppia maschili, che relegano al terzo posto la Lituania
composta da tre quarti della barca campione mondiale in carica e dal vicecampione olimpico del
doppio Mindaugas Griskonis: Filippo Mondelli e Luca Rambaldi passano infatti dalla vittoria nel
doppio di ieri all?oro nel quadruplo con Romano Battisti e Giacomo Gentili, davanti ai colleghi
azzurri Andrea Cattaneo, Andrea Panizza, Emanuele Fiume e Simone Venier. Tra i Pesi
Leggeri conferma per Clara Guerra nel singolo femminile e per i vicecampioni mondiali della
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specialità Pietro Willy Ruta e Stefano Oppo nel doppio maschile, mentre Martino Goretti è abile
nel vincere il singolo maschile così come Arianna Noseda e Silvia Crosio primeggiano nel
doppio femminile. Da segnalare tra le donne la vittoria nel quattro senza dell?equipaggio
azzurro di Giorgia Pelacchi, Aisha Rocek, Benedetta Faravelli e Laura Meriano. Nel due senza
femminile, vittoria per l?equipaggio societario della SC Palermo delle sorelle Giorgia e Serena
Lo Bue davanti a Ilaria Broggini e Veronica Calabrese.
L?otto, bronzo iridato in carica, è medaglia d?argento: Leonardo Pietra Caprina, Davide
Mumolo, Mario Paonessa, Paolo Perino, Bruno Rosetti, Luca Parlato, Emanuele Liuzzi, Cesare
Gabbia e il timoniere Enrico D?Aniello chiudono in seconda posizione alle spalle della Romania,
che occupa anche il terzo gradino del podio con un equipaggio tutto Under 23. Si conferma di
bronzo il due senza maschile di Vincenzo Abbagnale e Salvatore Monfrecola, dietro due armi
del Sudafrica. Bronzo anche per Simone Martini, nel singolo, con i colori della SC Padova,
dietro Belgio e Romania. Vittorie dell?Italjunior infine nei singoli e doppi maschili e femminili.
Prossimo appuntamento per gli azzurri in Italia è il secondo Meeting Nazionale, in programma a
Piediluco il 5 e 6 maggio, mentre a livello internazionale la squadra assoluta sarà impegnata
nella prova di Coppa del Mondo di Linz dal 19 al 24 giugno, e quella Junior parteciperà invece
dal 24 al 27 maggio agli Europei, in programma a Gravelines (Francia). Quest?ultima prova
sarà valida per le qualificazioni dei Giochi Olimpici Giovanili, in programma a Buenos Aires dal
7 all?11 ottobre.
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