
Sono sei gli atleti della provincia impegnati con la nazionale ad Auronzo

Sono saliti ad Auronzo di Cadore per rappresentare l'italia, ma nel cuore portano
sempre Venezia.

Sono i sei giovanissimi atleti provenienti dalla Reale Società Canottieri Bucintoro,
Canoa e Kayak Chioggia e Canoa Club San Donà che sul lago di Santa Caterina, in occa‐
sione della gara internazionale di canoa organizzata dalla Venice Canoe &amp; Dragon
Boat,  hanno ricevuto  la  convocazione della  Federcanoa per  rappresentare  l'azzurro:
Alessandro Boscolo Chio, Oliver Baoduzzi, Nicolo Dei Rossi, Enrico Carrer, Giorgia Ferra‐
ro e Linda Scarpa.

I sei portacolori veneziani sono stati convocati nelle categorie Ragazzi e Junior. «È il
secondo anno che vengo convocato in Nazionale e indossare il body azzurro è sempre
una grande emozione. Il tricolore regala sempre soddisfazioni» sottolinea Alessandro
Boscolo Chio, 16enne in forza al Canoa Kayak Chioggia che, dopo Auronzo sarà impegna‐
to ai campionati italiani di Spresiano, nel trevigiano, e a Milano. «Alla canoa mi sono av‐
vicinato grazie ad un amico, prima praticavo nuoto. Mi ha colpito l'unicità di questa di‐
sciplina».

Una convocazione in corsa è arrivata invece per Enrico Carrer, 16enne portacolori
del Canoa Club San Donà, che in un primo momento era stato escluso dalla chiamata az‐
zurra, ma poi è entrato nella lista federale trovandosi anche a gareggiare contro atleti di
una categoria superiore. «È la prima volta che vesto l'azzurro e sinceramente non me
l'aspettavo, perché nelle prime convocazioni il mio nome non c'era. È una bella soddisfa‐
zione. La mia categoria è quella Ragazzi ma ad Auronzo gareggio con gli Junior, per que‐
sto trovo che il livello sia molto elevato. Ho iniziato con la canoa tre anni fa, grazie ad un
amico ed è scoccata subito la scintilla».

Subito a segno sono andate le canoiste della Bucintoro Giorgia Ferraro e Linda Scar‐
pa, che nella finale del K4 Junior 500 metri hanno conquistato una medaglia d'argento (a
completare l'equipaggio Jasmine Prone e Valeria Toraldo) col tempo di 1'47"29. «Gareg‐
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