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LA SQUADRA PRO SCOGLI CHIAVARI SI AGGIUDICA LA COPPA ITALIA 2017

Articolo by Federcanoa.it

Dopo il titolo tricolore vinto lo scorso anno, i campioni in carica si confermano leader della
canoa polo italiana anche nel weekend andato in scena a Roma e durante il quale è stata
assegnata la Coppa Italia 2017.

In finale la formazione ligure ha battuto 10-5 lo Jomar Club Catania, compagine che ha raccolto
in parte l’eredità siciliana del KST e che ha provato fino all’ultimo a tenere testa ai forti
chiavaresi. Trascinati però dai campioni del mondo Luca Bellini, Andrea Bertelloni, Jan Erik
Haack e Marco Porzio, gli uomini del presidente Baroni hanno fatto capire fin da subito quale
sarebbe stato il filo conduttore del match con “LB9” che porta i suoi sul 3-0 grazie ad una
tripletta. Marco Hoopstock prova a rispondere ma alle sue bordate replicano a loro volta Haack
e Pest; al riposo si va sul 6-3 per Chiavari con la ripresa che propone nuovamente i liguri in
grande spolvero e a segno due volte con Haack, una con Pest e con Marco Porzio e in chiusura
con il decimo centro, firmato ancora una volta da Luca Bellini.

Poker di Bellini, tripletta di Haack da una parte; in casa Catania positivo ma ininfluente ai fini del
risultato il bottino di quattro reti messe a segno da Hoppstock che rilancia comunque la sfida
per l’avvio del campionato nel quale Chiavari si presenta con i gradi della favorita e Catania,
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oggi sconfitta, con il dente avvelenato e la voglia di riscatto.

Il bronzo va invece al Club Marina San Nicola che nella finale per il terzo posto vince 6-2 sul C.
Eur SSD. Decisivo Mattia Garrone, autore di ben tre reti. San Nicola sconfitto 5-4 in semifinale
proprio dallo Jomar Club Catania mentre C. Eur SSD ko ad un passo dalla finalissima, per 6-1,
contro la Pro Scogli Chiavari.

La città di Catania si riscatta invece al femminile, con la Polisportiva C. Catania che vince la
Coppa Italia femminile imponendosi 7-3 in finale sul Canoe Rovigo. Catanesi in goal dopo
nemmeno un minuto grazie a Flavia Landolina che si ripete altre due volte, al sesto e al nono
minuto, regalando alle compagne un rassicurante vantaggio di tre goal; Chiara Trevisan allo
scadere della prima frazione accorcia le distanze per le rodigine ma al quarto minuto della
ripresa tocca a Roberta Catania firmare il poker per le siciliane. Zoe Faiman non ci sta e riporta
sotto Rovigo ma il suo tentativo è vanificato dai goal in serie di Vittoria Russello (doppietta) e
Roberta Catania. A due minuti dal termine tocca a Chiara Trevisan rendere meno amara la
sconfitta per le venete e a chiudere le marcature con il vantaggio definitivo di 7-3 per la Pol. C.
Catania che vince la Coppa Italia femminile.

Il bronzo invece va al Canoa Kayak Academy che si impone 4-0 sul Cir. N. Palermo.

A completare la due giorni di gare anche l’assegnazione della Coppa Italia per le categorie
under 21 e under 18. Alla Canottieri Comunali Firenze il trofeo under 21 grazie alla vittoria in
finale per 5-4 sul Cir. N. Posillipo; Firenze che vince anche nell’under 18 imponendosi per 6-5 in
finale contro il Canoa Kayak Academy.

Ora riflettori puntati sul campionato che prenderà il via nel weekend dell’1 e 2 aprile con la
prima giornata di serie A maschile e femminile.

“E’stata una straordinaria due giorni di sport – commenta il vicepresidente federale Daniele
Insabella – con 130 partite suddivise in 4 campi che hanno regalato grande spettacolo in
un’atmosfera unica, caratterizzata da un’ottima cornice di pubblico che ci permette di guardare
con ancora maggiore carica all’appuntamento mondiale che andremo ad organizzare, proprio
qui ai laghetti dell’Eur, nel 2020. Voglio ringraziare i cronometristi per il loro intenso lavoro
svolto sui campi, gli atleti e i tecnici ovviamente per la passione con la quale si sono sfidati in un
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clima di agonismo e competitività rimasti nei canoni della correttezza e del rispetto reciproco.
Segnali positivi sono arrivati anche dalla gestione degli shot clock utilizzati in occasione dei
mondiali di Siracusa; gli stessi che ora saranno distribuiti sui campi di riferimento a livello
nazionale e che andranno ad incrementare e migliorare ulteriormente l’automatizzazione e
quindi l’immediatezza delle informazioni, già migliorata notevolmente grazie ai risultati in diretta
e costantemente perfezionata”.

Link al tabellone completo incontri

squadra

1

PRO SCOGLI CHIAVARI

2

JOMAR CLUB CATANIA

3

CN MARINA S. NICOLA

4

CANOTTIERI EUR ROMA

5

SC ICHNUSA

6

CC NAPOLI

7

ARCI LERICI BM

8

IDROSCALO CLUB MILANO

9

CN POSILLIPO

10

SC TRINACRIA PALERMO

11

GRUPPO CANOE ROMA

12

SNAP ROMA

13

C COMUNALI FIRENZE

14

GC POLESINE ROVIGO

15

MARTON CC BARI

16

GC LNI TARANTO

17

PN KATANA

18

CANOE ROVIGO

19

CC MUTINA MODENA
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Pos.

20

CC S. MINIATO

21

CANOTTIERI EUR "B"

22

CMM NAZARIO SAURO

23

MASTERLINE CK ROMA

CLASSIFICA FINALE FEMMINILE

1

POL.C. CATANIA

2

CANOE ROVIGO

3

CK ACADEMY

4

CN PALERMO

5

GS CATANIA

6

C COMUNALI FIRENZE

Pos.

CLASSIFICA FINALE UNDER21

1

C COMUNALI FIRENZE

2

CN POSILLIPO

3

MARTON CANOA CLUB BARI

Pos.

CLASSIFICA FINALE JUNIORES

1

C COMUNALI FIRENZE

2

CK ACADEMY

3

CC BOLOGNA

4

CIR.N. POSILLIPO

5

CC FERRARA

5

CP PALERMO
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