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Oro e argento per i canoisti del C.K.C. ai Giochi del Veneto 
 
Doppia soddisfazione per il Canoa Kayak Chioggia che ha contribuito assieme al 
CONI Veneto e all’Assessorato allo Sport di Chioggia alla riuscita della prima 
edizione dei “Giochi del Veneto-Trofeo delle Provincie”, il C.K.C. unica società 
di canoa della città di Chioggia iscritta alla Federazione Italiana Canoa Kayak, ha 
messo a disposizione la propria sede nautica e la propria  esperienza sportiva nel 
realizzare il campo di regata nel Lusenzo. Le gare si sono svolte nel pomeriggio di 
sabato e domenica mattina, hanno gareggiato una novanta di giovani atleti, 
selezione dei migliori canoisti del Veneto ad opera dei fiduciari provinciali. 
L’altra soddisfazione per il C.K.C. è venuta dai due atleti di casa : Boscolo Luca e 
Penzo Jacopo, che sono stati scelti dalla Federazione a far parte della squadra 
provinciale di Venezia, per il trofeo delle Provincie.  
Boscolo Luca ha conquistato l’oro nella categoria K1 fluviale cadetti, mentre 
Penzo Jacopo ha conquistato l’argento arrivando secondo nel K1 olimpico cadetti.   
I due canoisti chioggiotti hanno dato prova del buon livello agonistico, senza 
sfigurare davanti al proprio pubblico di casa. 
La manifestazione canoistica si è conclusa alle 11,30 e sempre sulla riva del 
Lusenzo davanti a un folto gruppo di curiosi si sono fatte le premiazioni con la 
presenza dell’Assessore allo Sport Boscolo Pecchie Nicola, per poi passare tutti 
insieme alle altre discipline per la premiazione delle Provincie all’ Arena Duse di 
Sottomarina. 
L’Assessore allo Sport, si è complimentato con il club  C.K.C. dello sforzo fatto per 
ospitare i giovani atleti nella sede nautica e dell’ allestimento del campo di regata 
sul bacino del Lusenzo, che secondo l’Assessore potrebbe ospitare alcune gare 
olimpioniche riservate alla canoa e agli sport acquatici.  
Il Presidente del C.K.C. Nordio Doriano ringrazia tutti i soci che a titolo gratuito 
hanno lavorato alla manifestazione che ha riscosso grande successo sia di atleti 
che di pubblico. 
 
Per il C.K.C. 
Maurizio Bergo 
www.kayakchioggia.it 
 


