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Padova, 17 maggio 2022 

 

 

L’ONDA LUNGA DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA È PRIMA 

AL MEETING NAZIONALE UNIVERSITARIO DI SAN MINIATO 

Pioggia di medaglie e primo posto assoluto nel canottaggio 

 

 

Sabato 14 e domenica 15 maggio si è tenuto a San Miniato (PI) - Bacino della Roffia - il Secondo 

Meeting Nazionale Universitario, due giornate dedicate alle gare di canottaggio per studentesse e 

studenti che hanno conseguito la qualifica di “Esordiente Universitario Avanzato”. 

 

Dopo due giornate di gare, l’Università di Padova si conferma al primo posto nella classifica 

generale con 150 punti, staccando nettamente Genova (104) e Torino (102). 

 

«Il team dell’Università di Padova, reduce dagli ottimi risultati ottenuti durante il Primo Meeting 

Universitario a Candia, lo scorso marzo 2022, si è preparato ottimamente per questa nuova sfida – 

spiega Gherardo Gamba, allenatore della squadra, che in questa occasione era composta da 21 

studenti, 9 ragazze e 12 ragazzi –. È stato un meeting molto impegnativo, le nostre atlete e i nostri 

atleti si sono dovuti confrontare con altri 6 atenei: Torino, Torino Politecnico, Trieste, Genova, Pisa, 

Milano. Inoltre, le alte temperature e la presenza di alghe nel campo gara hanno reso ancora più 

difficile la navigazione».  

Nella squadra dell’Ateneo patavino, ben 11 esordienti hanno partecipato a gennaio al progetto 

“Remare all'università”, un’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Canottaggio (FIC), alla 

quale l’Università di Padova ha aderito assieme alla Società remiera Canottieri Padova ASD con 

l’obiettivo di avvicinare studentesse e studenti dell’Ateneo alla pratica remiera del canottaggio. 

 

I risultati 

Nella giornata di sabato 14 maggio si sono registrati due ottimi terzi posti nella categoria del doppio 

misto, con Alessia Ruzzon e Mattia Maculan (esordiente) e nel quattro di coppia misto con 

l’equipaggio composto da Tommaso Turato, Francesco Giurisato, Allegra Meneghetti e Melanie 

Moinard. Un ottimo quinto posto nel quattro di coppia misto per l’equipaggio degli esordienti 

padovani Nouran Aboaish, Giovanni Corradin, Leonora Roncon e Angela Donini. Agguerritissima 

la gara del quattro di coppia maschile, con Enrico Candini, Matteo Malachin, Tommaso Giussani 

e Edoardo Santi, che vede il nostro Ateneo conquistare un ottimo secondo posto a pochissimi 

centesimi dall’Università di Trieste. Domenica 15 maggio, l’Università di Padova conquista subito 

un argento con il singolo femminile di Angela Donini. Secondo e terzo posto nel doppio misto con 

gli esordienti Leonora Roncon-Lazzarin Marco e Corradin Giovanni-Nourah Aboaish e argento nel 

quattro di coppia femminile con Allegra Meneghetti, Alessia Ruzzon Melanie Moinard e Beatrice 

Tagliabue. Chiude la manifestazione l’8 maschile con timoniere (Tommaso Turato, Matteo 

Malachin, Tommaso Merola, Enrico Candini, Edoardo Santi, Mattia Maculan, Tommaso Giussani e 

Angela Donini al timone) in seconda posizione dopo l’ateneo di Trieste. 

Menzione speciale al primo posto dell’atleta Sonny Maniero, che ha gareggiato nella stessa 

imbarcazione con gli studenti di Genova, nella gara del quattro senza universitario maschile, e al 

secondo posto di Filippo Stocco che ha gareggiato nella stessa imbarcazione con gli studenti di Torino 

e Politecnico di Milano. 
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Gli atleti 

Hanno partecipato alle competizioni: nel quattro di coppia misto Allegra Meneghetti, Melanie 

Moinard (esordiente), Tommaso Turato e Francesco Giurisato, e un gruppo totalmente esordiente 

composto da Leonora Roncon, Angela Donini, Marco Lazzarin e Giovanni Corradin; nel doppio 

misto: Alessia Ruzzon e Mattia Maculan (esordiente), Linda Vitagliano e Tommaso Giussani, e i 

due doppi esordienti formati da Beatrice Tagliabue e Sonny Maniero, Clio Markou e Filippo Stocco; 

nel quattro di coppia maschile: Matteo Malachin, Enrico Candini Edoardo Santi e Tommaso Merola; 

nel singolo femminile Angela Donini; nel quattro di coppia femminile: Alessia Ruzzon, Allegra 

Meneghetti, Beatrice Tagliabue e Melanie Moinard; nell’8 con timoniere Tommaso Turato, Matteo 

Malachin, Tommaso Merola, Enrico Candini, Edoardo Santi, Mattia Maculan, Tommaso Giussani e 

Angela Donini al timone. 

 

Si è conclusa così la prima fase dei Meeting Universitari di canottaggio promossi dalla Federazione 

Italiana Canottaggio all’interno del progetto “Remare all'Università”, che promuove lo sport, e il 

canottaggio in particolare, tra i giovani universitari orientandoli ad uno stile di vita sano e sostenibile.  

A ottobre il via alle regate di fondo di Pisa, Roma e San Giorgio di Nogaro. 


