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ICF Canoe Slalom Junior & Under23 World Championships  
Stadio della Canoa Città di Ivrea  
Terza giornata di gare: qualificazioni JUNIOR, tutti qualificati gli italiani in gara. 
 

Ivrea, 7 luglio 2022 
@ivreaworlds 

 
Giornata di qualificazioni agli ICF Canoe Slalom Junior & Under23 World Championships, campionato iridato 
dell’International Canoe Federation (ICF), rappresentata in Italia dalla Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) che fa 
capo al CONI. 
 
La competizione si è accesa fin dalle prime ore della mattina allo Stadio ella Canoa di Ivrea, dove gli atleti e le atlete 
categoria JUNIOR, fino a 18 anni di età, hanno gareggiato per l’accesso alle semifinali, 30 posti per ognuna delle 
categorie previste di K1 e C1 maschile e femminile.  
 
In mattinata è toccato al K1, con settantasette atleti alla partenza nella gara maschile e quarantasei atlete nella gara 
femminile. 
En plein per l’Italia che qualifica tutte le barche in gara. Tra i ragazzi accedono alla semifinale di sabato 9 luglio Xavier 
Ferrazzi (Canoa Club Kayak Valstagna) e Michele Giuseppe Pistoni (Ivrea C.C.), che centrano l’obiettivo fin dalla prima 
manche; Gabriele Grimandi (C.C. Bologna) completa il terzetto dopo la seconda.  
Nella Women’s K1 si guadagnano la semifinale le due rappresentanti italiane, Lucia Pistoni (Ivrea C.C.) e Caterina Pignat 
(C.C. Sacile). 
 
Nel pomeriggio protagoniste le gare di C1, con quarantasei atleti e trentadue atlete alla partenza. 
Per l’Italia si qualificano dopo la prima discesa Elio Maiutto e Simone Marchegiano, che coronano l’ottima giornata dei 
rappresentanti dell’Ivrea Canoa Club. Raggiunge la semifinale dopo la seconda manche anche Marino Spagnol (C.C. 
Sacile), che era rimasto fuori al primo turno a causa di una pesante penalità. 
Nessun’atleta italiana ha preso parte alla C1 donne. 
 
Gli ICF World Championships entrano nel vivo domani, venerdì 8 luglio, con semifinali e finali K1 Under23 e C1 Junior, 
sia uomini che donne: 
09.00 MK1 Under23 semifinale 
10.05 WK1 Under23 semifinale  
11.35 MK1 Under23 finale  
12.00 WK1 Under23 finale  
 
12.25 Cerimonie di premiazione  
 
14.00 MC1 Junior semifinale  
14.50 WC1 Junior semifinale 
16.20 MC1 Junior finale  
16.42 WC1 Junior finale 
 
17.05 Cerimonie di premiazione  
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