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I Nostri ragazzi d’Oro 

 
 

Lo scorso week-end si sono svolti a Varese sulle rive della Schiranna, i Campionati 
Italiani Under23. I 351 atleti lombardi, su 1012 partecipanti, sono saliti 33 volte sul 
podio, e dei 10 ori, 13 argenti e 10 bronzi, la Canottieri Tritium ha portato 
meritatamente a casa 3 ori e un argento. Grande soddisfazione anche per i risultati 
raggiunti dalle nostre atlete della sezione di Aerobic Dance nel campionato.  
 
La Tritium è entrata nella storia, con due ori in due finali consecutive. Due regate 
costruite con cuore e carattere che premiano il team guidato da coach Colombo. Oro in 
singolo ragazzi femminile per Laura Pagnoncelli, dopo una prova dominata fin dal primo 
colpo. Stesso copione, stesso risultato, per Lorenzo Manigrasso e Samuele Fontana, 
Campioni d’Italia nel doppio ragazzi maschile. E per chiudere un meraviglioso argento 
nel Singolo pesi leggeri maschile, grazie a Dimitri Morselli. 
 
“Un risultato frutto di una tradizione antica, che qui nella nostra Città è radicata da 
decenni. – ha commentato l’Assessore allo Sport Roberto Barzaghi-  Le nostre rive 
dell’Adda sono una palestra che ha forgiato ottimi ragazzi, capaci di regalarci gioie e 
importanti risultati”. 
 
Ha poi proseguito commentato i risultati delle nostre ginnaste:” I complimenti miei, e di 



 

tutta l’Amministrazione vanno a loro e a chi le ha guidate in questa grande storia di 
successo.” 
 

 
 
Grandi soddisfazioni arrivano infatti anche dal mondo della Ginnastica.  
Nel campionato regionale Aerobic Dance categoria 5,6,7,..eight bronzo per Barlassina 
Sofia, De Matteis Martina e Sbarufatti Miriam, che hanno invece meritato il 5° posto 
nella gara nazionale.  
 
Nei campionati regionali han trovato l’oro Abbati Agata, Amati Camilla, Brucoli Dafni, 
Chignoli Laura, Quadri Anita, Penati Noemi e Verna Elisa mentre il bronzo Colombo 
Cecilia, Filippi Viola, Granadeno Alessandra, Luggeri Irene, Panzeri Giulia, Quadri Elena, 
Riva Giorgia. 
 

 
 
 
 
 



 

Nel campionato italiano di Aerobic dance junior a l’oro è andato a Abbati Agata, Amati 
Camilla, Brucoli Dafni, Chignoli Laura, Quadri Anita, Penati Noemi, Verna Elisa mentre 
l’argento a Colombo Cecilia, Filippi Viola, Granadeno Alessandra, Luggeri Irene, Panzeri 
Giulia, Quadri Elena, Riva Giorgia 
  
Per le “senior” medaglia d’argento a Casali Alessandra, Casali Eugenia, Del Cupolo 
Francesca, Pedrali Lucrezia, Quadri Camilla, Ripamonti Michela.  


