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Padova, 21 marzo 2022 

 

 

PRIMO MEETING NAZIONALE UNIVERSITARIO DEL PROGETTO 

“REMARE ALL’UNIVERSITÀ”  

Atleti Unipd sul podio 

 

 

Si è concluso ieri, presso il Lago di Candia (TO), il Primo Meeting Nazionale Universitario 

per il Nord Italia (NORD 1° Meeting Allievi, Cadetti, Scuola, Universitari, PR3 ID, Master 

Candia Canavese), organizzato dall’ASD 2010 Canottieri Candia, in collaborazione con il 

Comitato Regionale FIC Piemonte e il Comune di Candia Canavese.  

L’Università di Padova ha aderito alla competizione con una delegazione di 21 atlete e atleti, 

formata dalle studentesse e dagli studenti che l'anno scorso hanno portato l’Università a vincere 

il titolo di miglior Ateneo Remiero del 2021 e da ben 10 esordienti, protagonisti del progetto 

“Remare all’Università”, promosso dalla Federazione Italiana Canottaggio (FIC) e interamente 

dedicato agli esordienti. 

 

Nonostante le condizioni climatiche poco favorevoli e la poca esperienza di una parte della 

delegazione, alle prese con la prima competizione nazionale, il team dell’Università ha 

conquistato, nella giornata di sabato 19 marzo, il primo ed il secondo posto nella categoria 

doppio misto con gli atleti Enrico Candini e Allegra Meneghetti, Edoardo Santi e Mélanie 

Marie Moinard e il primo posto nel quattro di coppia composto da Vasco Clerici, Matteo 

Malachin, Tommaso Turato e Luca Testolin.  

 

Nella giornata di domenica 20 marzo la delegazione dell’Ateneo patavino ha registrato 

inoltre il terzo posto con il quattro di coppia universitario esordiente formato da Leonora 

Roncon, Giovanni Corradin, Nourah Aboaish e Alessandro Rizzo. Mentre nella gara del 

doppio misto la coppia di atleti composta da Edoardo Santi e Allegra Meneghetti si è 

conquistata il primo posto e la coppia formata dalla studentessa cafoscarina Linda 

Vitagliano e da Mattia Maculan si è aggiudicata il terzo posto. 

 

«È stata un’esperienza molto importante per le nostre atlete e per i nostri atleti universitari», 

spiega l’allenatore Gherardo Gamba, «alcuni dei quali si sono avvicinati al canottaggio solo 

da pochi mesi, attraverso il progetto di Ateneo “Remare all’Università”. I risultati ottenuti 

perciò sono ancora più incoraggianti, a dimostrazione che l’impegno e la determinazione di 

questi mesi di duro allenamento hanno portato i loro frutti, offrendo alle partecipanti e ai 

partecipanti un’occasione in più per mettersi alla prova, fare esperienza e cimentarsi in 

competizioni di livello agonistico elevato.» 

 

Dopo l’esordio a Candia, il team dei canottieri dell’Università di Padova si prepara ora al 

Secondo Meeting Nazionale del Nord previsto a San Miniato il 14 e 15 maggio 2022. 
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