
Elisabetta Marconcini si veste d'azzurro 

Canottaggio: bella avventura per la juniores in Coppa della 

Gioventù 

Livorno. Dopo due anni il remo livornese torna alla Coppa della 

Gioventù regata internazionale riservata agli juniores, 

malignamente definita "Mondiale per riserve"che però permette ad 

atleti di valore di fare esperienza e di mettersi in luce, anche 

in vista delle prossime stagioni, quando il Mondiale -quello vero- 

può davvero arrivare. E cosi' è toccato a Elisabetta Marconcini  

rappresentare l'Italia e Livorno ad Eton (Gran Bretagna, futuro 

campo di regata olimpico), singolista femminile amaranto della 

Canottieri Marconcini, club a carattere marcatamente familiare che 

ha dovuto sostenere per intero le spese della trassssferta in Gran 

Bretagna (la Federcanottaggio non ha mai pagato le spese di 

viaggio della Coupe de la Jounesse).  Per arrivare a questa 

piccola grande soddisfazione di vestire il body azzurro, 

Elisabetta ha dovuto superare diversi gradini a partire dalle 

selezioni(già esistenti con La Mura a capo dello staff tecnico 

azzurro, figuriamoci ora con De Capua, "patito" dei trials a tutti 

i livelli) che non avevano dato esito positivo. Dopo una prima 

scrematura, dunque, con la scelta degli equipaggi che a 

Brandenburg stanno partecipando ai Mondiali di categoria, 

Elisabetta è riuscita ad essere, di fatto, la seconda scelta nel 

Singolo femminile (ai Mondiali è andata l'Italo-sudafricana 

Gisella Bascelli, Canottieri Lazio).  Il risultato migliore è 

arrivato domenica con il 6° posto in finale, vinta dalla 

britannica davanti a Spagna e Svizzera (non ci sono nomi e 

cognomi, perchè l'organizzazione della Coppa della Gioventù- 

quella si- è davvero da riseve-).  Come per altro al Sabato, 

quando però Elisabetta s'è dovuta accontentare del 2° posto in 

finale B.   Una presenza simbolica quella della Marconcini ad Eton 

che significa più di quel che pare, perchè non è solo Livorno ad 

essere rappresentata, ma "segnatamente " il remo femminile della 

città, che da anni sta organizzando; Elisabetta insieme a con 

Cecilia Pretini e Jessica Crovetti (Vigili del Fuoco Tomei) sono 

le ultime rappresentanti femminili livornesi.  Di contro tutte le 

grandi società d'Italia hanno vivaci settori "rosa", cosa che non 

riesce in questa città: qualcosa di breve e molto parziale riusci 

proprio al Tomei (presentò perfino un 4 di coppia Seniores agli 

Italiani). Si parla, tuttavia, già di un lustro fa.   Da qualche 

tempo la Canottieri Marconcini è anche su Internet  con il suo 

sito www.marconcinican.it, dove si trova la storia della società, 

più in generale del remo livornese (concisa ma scritta in modo 

chiaro e semplice) e molte immagini che accenderanno la memoria di 

molti appassionati. 
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