
II° MEETING NAZIONALE DI CANOTTAGGIO PIEDILUCO 26-27 APRILE 2008. 

GARE INDICATIVE PER LA FORMAZIONE DELLE SQUADRE NAZIONALI PER IL 2008, 

COMPRESO LA SQUADRA CHE PARTECIPERA’ AI GIOCHI OLIMPICI DI PECHINO. 

Si sono svolte i giorni 26 e 27 Aprile nel lago di Piediluco (TR) le regate 

del secondo Meeting nazionale di Canottaggio. 

Le regate erano anche indicative per la formazione degli equipaggi della 

squadra nazionale per le categorie  Junior, Under 23, Senior, ed Olimpica, 

per il 2008. 

Gli atleti livornesi (ahimè sempre meno!) si sono messi in bella evidenza e 

sono stati: 

AGAMENNONI LUCA – Il suo obbiettivo è quello di partecipare alle Olimpiadi e 

Luca con il suo compagno di barca e di squadra Venier ha vinto la gara del 

doppio senior ed è arrivato 2° con il quattro di coppia assieme a 

Smerghetto-Venier e Stefanini subito dietro l’equipaggio di Galtarossa che 

parteciperà alle Olimpiadi. 

Luca ed il suo compagno di barca si sono guadagnati la partecipazione alla 

gara di Monaco per la prima prova della  Coppa del Mondo 2008. 

CECCATELLI EMILIANO – Si è messo in bella evidenza prima con i test remo 

ergometrici effettuati durante i raduni poi anche con la barca. E’  arrivato 

terzo nel quattro senza pesi leggeri  assieme a  La Padula, Gallo,Gabriele  

e successivamente ha effettuato la gara sull’otto federale dei pesi leggeri 

giungendo terzo assoluto ma primo equipaggio pesi leggeri a pochissimi 

secondi dal vincitore (equipaggio che cerca una qualificazione per Pechino). 

MANNUCCI FILIPPO- Ha vinto una bellissima gara con il quattro di coppia pesi 

leggeri relegando nomi noti sui gradini inferiori del podio. 

Nella gara del doppio, in coppia con Moncada, non sono andati oltre l’ottavo 

posto nella finale. 

MARCONCINI ELISABETTA-In coppia con la triestina Pizzamus sono giunte 

seconde nella gara del doppio senior, dietro alle olimpioniche Schiavone-

Sancassani, ma sono state il primo equipaggio under 23 a tagliare il 

traguardo. 

Non è stata brillante la gara nel quattro di coppia senior femminile perché 

Elisabetta assieme ancora alla Pizzamus- Pagliarella- Dazzi sono arrivate 

quinte assolute. 

Ora la parola passa ai vari responsabili tecnici di settore ed al Direttore 

Tecnico Andrea Coppola che impiegherà nel miglior modo possibile i nostri 

atleti nelle gare valevoli per la partecipazioni a Campionati del Mondo ed 

per le Olimpiadi di Pechino. 


