Al via la stagione 2012

In un clima carico di entusiasmo ed ottimismo, necessario per uscire dalla tremenda crisi
finanziaria che non sta di certo risparmiando la nostra societa` sportiva, il settore tecnico, il
fulcro e lo scopo della societa` stessa, si prepara alla "prima" stagionale: la gara spritn di
chiavari che di disputera` a CHiavari domenica 24 Aprile 2012.

Scopriamo gli equipaggi che la "canotti" schierera` sulla linea di partenza.

Doppio Allievi Machile

Francesco Priano jr, figlio del DT e nipote del nostro presidentissimo dopo ormai un paio di
stagioni come esordiente ed allievo, viene affiancato all`esordiente Simone TOCCI, nuovo
entrato nella societa` di piazza Nicolo` da Voltri. Si giocheranno il primo podio stagionale contro
i pari eta` di Urania e Lega Navale di Chiavari

Singolo Ragazzi maschile e singolo juniores maschile

Il nostro campione regionale in carica, Mattia LAZZARO, fresco vincitore dei regionali nel 2011
e fuori di un soffio la stagione trascorsa dalla finalissima dei campionati italiani di categoria
cadetti, si trova nella categoria superiore, ragazzi, a gareggiare contro ben 7 equipaggi del
comitato provinciale genovese. Non pago, disputera` anche la gara nella categoria superiroe
juniore, dove se la vedra` contro urania e Scalo Quinto. Un ragazzo che di certo non nasconde
le ambizioni di un campioncino che ha voglia di affermarsi ancor piu` in questa stagione

Due di punta seniores maschile

Tomaso PRIANO, cuore ed anima da 25 anni della societa` schierato insieme a Davide
REPETTO, una vita votata pi`u al gozzo che alla lariana, se la vedranno nella categoria
seniores contro Urania e Scalo Quinto
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Due di coppia seniores maschile

Il doppio delle meraviglie...Piu` di 30 anni in due di canottaggio a livello agonistico, non ancora
trentenni, e gli unici ad aver strappato riconoscimenti nazionali tra i tesserati della ADGS
Canottieri Voltri. Il vero vanto della "scuderia seniores", Claudio BOZZANO (suolea rowing club
genovese), al ritorno nel sedile fisso dopo la stagione 2009 che si concluse con un terzo posto
storico al palio di genova ed un quinto posto ai campionati italiani assoluti nel 4 jole di punta, a
pochi secondi dal podio, si accompagna a Mario VENZANO, 29 anni da compiere, una vita
trascora tra tutte le societa` di sedile fisso genovesi, alla seconda stagione nella societa` di
piazza nicolo` da Voltri, se la vedranno contro Urania, quinto, Chiavari A e Chiavari B
nell`imbarcazione che forse piu` di tutte rappresenta il top del canottaggio a sedile fisso

Quattro di punta seniores maschile

Se si volesse investire su di una imbarcazione quest`anno, non dubiteemmo di spenderla su
questa formazione...Forte di un primo e secondo vogatore come Claudio e Mario, i cui
complimenti si sono sprecati nella precedente presentazione del due di coppia seniores, la
potenza di Luca PONTA, al primo anno tra i seniores, e la volonta` e l`orgoglio di Luca
ALTOMANI, al quarto remo, nell`imbarcazione che negli ultimi anni ha regalato sempre il sogno
della finale ai campionati assoluti. Pochi km in mare ancora ma...c`e` da giurarci, solo margini di
miglioramento!

Quattro di coppia seniores

I due Luca ALTOMANI e PONTA a bordo con Davide REPETTO, che gareggera` con Tomaso
PRIANO nel due di punta e la potenza fatta uomo: Dario "la bestia" FERRANDO, un
personaggio fuori dagli schemi, che ha cambiato in bene negli ultimi anni, soprattutto nella
specialita` del gozzo seniores, le sorti della piccoal societa` dell`estremo ponente genovese. 95
Kg di potenza ancorati ad un punta-piedi e spinti di violenza contro il remo. Una gara da
vincere. A tutti i costi.
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