
L’ITALIA A MILANO 2014

KAYAK FEMMINILE (K1, K2, K4)

Irene Burgo nasce il 10/11/94 a Siracusa, pagaia per il Canoa Club 
Siracusa e studia Scienze Politiche all’università di Catania. Da 
sempre immersa nel mondo canoistico con il papà allenatore ha 
iniziato fin dalle categorie minori a vestire la maglia azzurra e a 
gareggiare in acque internazionali. La prima medaglia europea la 
ottiene nel 2010 all’europeo junior di Mosca nel K2 1000mt con 
Agata Fantini, un anno dopo si laureano campionesse europee a 
Zagabria sulla stessa distanza. Nel 2012, in Portogallo, arriva il 
bronzo europeo in K4 con Nolè, Fantini e Capodimonte. A Milano 
gareggerà nel K1 5000m, nel K2 500mt e nel K4 500mt.

Sofia Campana nasce il 28/11/90 a Latisana, vive a San Giorgio 
di Nogaro, cresciuta nella Canoa San Giorgio, ora pagaia per le 
Fiamme Azzurre. Leader della velocità fin da quando 
conquistava titoli italiani nella categorie giovanili, nel 2013 ha 
vinto l’argento ai Giochi del Mediterraneo nella specialità del K1 
500, a poco più di due secondi dalla slovena Ponomarenko.  
L’azzurra in Coppa del Mondo a Milano gareggerà nel K1 500mt 
e nel K4 500mt con Norma Murabito, Cristina Petracca e 
Stefania Cicali.

Francesca Capodimonte nasce il 19/12/94 a Genova; abita a 
Savona e pagaia per la Canottieri Sabazia. Nel 2011 ha vinto 
l’argento mondiale junior nel K2 200mt agli iridati di 
Brandeburgo mentre nel 2012 ha chiuso con il bronzo sul K4 
500mt la sua avventura all’europeo junior nell’equipaggio 
assieme a Federica Nolè, Irene Burgo e Agata Fantini. Nel 2012 
campionessa italiana junior nel K1 200mt e bronzo sui 500mt, 
l’azzurra più piccola della spedizione gareggerà a Milano nel K1 
200 e nel K4 con le storiche compagne Nolè, Burgo e Fantini.



Stefania Cicali nasce a Firenze il 20/10/87, inizia a pagaiare per 
tradizione di famiglia alla Canottieri Comunali Firenze, a diciotto anni 
entra in forze nel Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre. A Poznan 
nel 2004, in categoria Junior, conquista le prime medaglie in K1 e 
nello stesso anno il primo titolo Mondiale in K1 maratona a cui ne 
seguiranno altri tre nel 2006 e nel 2009 e nel 2010. Per la specialità 
della maratona nel 2012 a Roma conquista doppio argento in K1 e K2 
con Anna Alberti, argento che bissa ai World Games colombiani del 
2013; nello stesso anno è bronzo mondiale a Copenaghen nel K1. 
Ottiene numerose medaglie europee e mondiali anche nella specialità 
della velocità e proprio nel bacino di Milano nel 2008 qualifica K2 e K4 

ai giochi olimpici di Pechino 2008 dove chiude la finale olimpica in ottava posizione con il K4 
500mt. Ai Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 è terza in K1 1000mt. A Milano gareggerà nel 
K1 5000mt, specialità nella quale si è laureata campionessa italiana 2014, nel K2 500mt con 
Cristina Petracca e nel K4 500mt.

Agata Fantini nasce nasce il 9/9/94 a Borgomanero; portacolori 
della Polisportiva Verbano l’azzurra   ha vinto nel 2010 l’argento 
all’europeo junior di Mosca nel K2 1000mt. Nel 2011 a Mosca si è 
laureata campionessa europea junior nel K2 1000mt in coppia con 
Irene Burgo mentre nel 2012 ha chiuso al terzo posto la finale 
dell’europeo junior con il K4 500mt assieme a Capodimonte, Burgo 
e Nolè. A Milano Agata gareggerà nei “cavalli di battaglia”, gli stessi 
equipaggi che l’hanno portata sul podio in questi anni con l’unica 
differenza di essere, questa volta, in categoria Senior: nel K2 500mt 
con Irene Burgo e nel K4 500mt con Francesca Capodimonte, 
Federica Nolè e la stessa Irene Burgo.

Norma Murabito nasce a Taormina il 12/10/87 e pagaia per il CC 
Aniene, club  nel quale è allenata da Stefano Grillo. Ai recenti Giochi 
del Mediterraneo di Mersin ha vinto l’argento nel K1 200. Ai Giochi 
Olimpici di Londra 2012 ha chiuso al 25° posto la sua prova nel K1 
200 mentre ha archiviato il Mondiale di Dartmouth 2009 con un 
ottavo posto nel K2 1000. Agli europei, il suo miglior risultato è il 
quinto posto ottenuto a Milano 2008 nel K4 200. A Milano scenderà 
in acqua in K4 sui 500mt con Sofia Campana, Cristina Petracca e 
Stefania Cicali ed in K1 sulla stessa distanza di Londra 2012, nei 
200mt.



Federica Nolè  nasce il 23/01/94 a Verbania, dal 2014 vive a Roma 
ed indossa i colori del CC Aniene. Inizia a pagaiare fin da bambina 
per la Polisportiva Verbano con la quale conquista più di 20 titoli 
italiani molti dei quali in K2 con l’azzurra ex compagna societaria 
Agata Fantini. Esordisce con la maglia azzurra nel 2010 con la 
partecipazione ad Europei e Mondiali Junior, nel 2012 fa parte del 
K4 500mt conquista il bronzo all’europeo Junior nell’equipaggio 
assieme a Capodimonte, Burgo e Fantini. A Milano gareggerà nel 
K4 500 e K1 500.

Cristina Petracca nasce ad Augusta il 16/5/90; portacolori della 
Marina Militare; agli ultimi campionati italiani di canoa ha conquistato 5 
titoli su 5 gare disputate. Si è laureata campionessa italiana nel K1 
200, 500 e 1.000 metri e, in coppia con Alessandra Galiotto, nel K2 
200mt e 1.000mt metri. Nel 2007 vince a Trencin, in Slovenia, 
l’argento nel K2 junior agli europei di maratona. A Milano gareggerà 
nella gara del K2 500mt in coppia con Stefania Cicali e nel K4 500mt.

CANADESE MASCHILE (C1-C2)

Danilo Auricchio nasce il 23 agosto del 1995 a San Donà di Piave, in 
provincia di Venezia, ed è oggi uno dei più promettenti giovani esponenti del 
settore canadese italiano. Pagaia per la Marina Militare e ha conquistato il 
pass per la Coppa del Mondo di Milano grazie all’ottimo terzo posto in 
occasione della prova selettiva a Mantova nel C1 1000. Ai campionati italiani 
2013 ha vinto l’oro nel C2 1000 senior e l’argento nel C2 500 in coppia con 
Luca Incollingo, l’argento nel C1 1000 under 23A Milano gareggerà nel C1 
1000 e nel C1 5000.

Davide Cestra nasce a Latina il 17 agosto 1996, pagaia per le Fiamme 
Oro. Specialista del settore canadese, nel 2013 si è laureato campione 
italiano nel C2 200, C2 500 e C2 1000 junior in coppia con Fabrizio 
Mattia e ha chiuso al quarto posto la finale del C1 under 23 1000. A 
Milano gareggerà sulle stesse distanze in cui si è distinto ai tricolori 
dello scorso anno, in coppia con Fabrizio Mattia.



Nicolae Craciun nasce in Moldavia il 14/6/84 e dal 2011 gareggia 
per i colori italiani e per il CC Aniene. Quarto ai mondiali 2012 di 
canoa maratona a Roma nel C2 junior, ha vinto nel 2013 l’oro 
europeo nel C2 500 assieme a Daniele Santini. Nel 2012 è stato 6° e 
7° all’europeo junior in Portogallo nel C2 500 e 1000. A Duisburg, in 
coppia con Daniele Santini, Craciun ha chiuso al nono posto nella 
finale del C2 200. Nicolae è il fratello minore di Sergiu Craciun, 
anch’egli in nazionale.

Sergiu Craciun nasce in Moldavia il 30/6/84 e dal 2010 gareggia 
per l’Italia con i colori del CK Academy. Anche grazie al suo arrivo 
nel nostro paese l’intero settore della canadese azzurra è 
cresciuto. Subito laureatosi campione italiano nel 2010 nelle 
specialità C1 200, C1 500 e C1 1000, Craciun è 4° nel C2 1000 
all’europeo 2012 a Zagabria mentre nel 2013 ha conquistato 
l’argento nel C1 5000 in occasione della prima prova di Coppa del 
Mondo a Racice. Al mondiale di Duisburg del 2013 ha chiuso al 
quarto posto nella finale del C1 1000, a meno di un secondo dalla 
medaglia di bronzo. In Coppa del Mondo a Milano gareggia nel C1 
1000 e C1 5000.

Luca Incollingo nasce a Sezze il 26/5/87, pagaia per la Marina 
Militare, vive e si allena a Sabaudia. Di prestigio il 3° posto ottenuto 
all’Europeo 2012 a Zagabria nel C2 200 in coppia con Daniele 
Santini. Nel 2013 ha chiuso al 2° posto la gara del C2 500 ai tricolori 
di Milano in coppia con Danilo Auricchio laureandosi campione 
italiano invece nel C2 1000 con lo stesso equipaggio. A Milano, nella 
prima prova di Coppa del Mondo 2014, l’azzurro gareggerà nel C1 
200 e nel C1 500.

Fabrizio Mattia nasce il 20 settembre 1996; è un atleta delle Fiamme 
Oro che in questo 2014 ha vinto il campionato italiano sui 5000 nel C4. 
Nel 2013 all’Idroscalo di Milano ha vinto il titolo italiano in coppia con 
Davide Cestra nel C2 200/500/1000 junior. A Milano gareggerà in coppia 
con Davide Cestra nel C2 200, C2 500 e C2 1000.



Daniele Santini nasce a Sezze il 3/11/92, pagaia per la Polizia di 
Stato Fiamme Oro, vive e si allena a Sabaudia. Nel 2013 a Poznan 
si è laureato campione europeo under 23 nel C2 500 assieme a 
Nicolae Craciun mettendo a segno un risultato storico per il nostro 
tricolore. L’equipaggio azzurro ha vinto battendo Ucraina e Russia. 
Nel 2012 Santini, in coppia con Incollingo, vinse anche il bronzo nel 
C2 200. Ai campionati italiani del 2013 ha vinto l’oro nel C2 200 e 
nel C4 200, l’oro nel C2 1000 under 23 e l’oro nel C2 500. A Milano 
gareggerà in coppia con Nicolae Craciun nelle tre distanze del C2: 
200, 500 e 1000.

Andrea Sgaravatto nasce il 16 dicembre 1996 a Ferrara ed è 
atleta della Società Canottieri Padova. Nel 2013 ha vinto l’argento 
ai campionati italiani junior nel C1 200 e nel C1 500. Lo scorso 
anno ha ben figurato agli europei di categoria sfiorando di pochi 
millesimi l’accesso alla finale. A Milano gareggerà nel C1 200 e nel 
C1 500. 

  KAYAK MASCHILE (K1, K2, K4)

Albino Battelli nasce a Napoli il 23/2/89. Portacolori delle Fiamme 
Gialle, 177 cm x 77 kg, è anche appassionato di arti marziali; 
allenato da Claudio Ghelardini nel 2013 ha vinto l’oro ai Giochi del 
Mediterraneo nel K2 1000 in coppia con Nicola Ripamonti. Nel 
2009, ai Giochi del Mediterraneo di Pescara, chiude al sesto posto 
nel K1 1000; ai mondiali del 2010 chiude 9° nel K2 500 mentre da 
junior è terzo all’europeo 2007 nel K4 1000. Ai campionati italiani 
2013 ha vinto l’oro nel K2 200, K2 500 e K2 1000 con Nicola 
Ripamonti. Dopo l’esperienza sul K4 al mondiale di Duisburg 2013, 
anche a Milano gareggia nel K4 1000.

Michele Bertolini nasce a Peschiera del Garda il 05/10/1993 ed è 
portacolori della LNI Mantova. Ha iniziato la carriera in azzurro nel 2011 
dove al campionato europeo j/U23 di Zagabria ottiene un argento in K2 
200mt con Lorenzo Zeni. Al campionato del mondo dello stesso anno 
ottiene sulla stessa distanza e con la stessa barca un onorevole quinto 
posto. A Milano si rimetterà in gioco tra i senior, nel K2 500mt e 200mt 
con il milanese Riccardo Cecchini.



Riccardo Cecchini nasce il 28 luglio 1992 a Milano. Cresciuto 
nell’Idroscalo Club, pagaia oggi per il CC Aniene. Lo scorso anno ha 
vinto il titolo italiano nel K4 200 under 23, nel K2 1000 under 23 e 
l’argento nel K2 500 under 23. A Milano gareggerà nel K2 200 e nel K2 
500.

Mauro Crenna nasce ad Angera, in provincia di Varese, il 2/11/91, 
vive a Sesto Calende e pagaia per il Circolo Sestese Canoa Kayak 
allenato da Andrea Baglioni e Davide Aliprandi. Argento all’europeo 
junior 2009 nel K4 500 nell’equipaggio con Galeotti, Donnarumma e 
Rizza (quest’ultimo anch’egli al Mondiale di Duisburg 2013), ha 
anche vinto un un bronzo ai Giochi del Mediterraneo 2013 nel K1 
1000 alle spalle dello spagnolo e finalista a Londra 2012 Francisco 
Cubelos Sanchez e dello sloveno Jost Zakrajsek ed un argento, 
sempre ai Giochi di Mersin, in K2 con Mauro Pra Floriani. A Milano 
gareggia nel K4 1000.

Antonio di Caterino nasce a Sezze (LT), il 30/12/94 e muove le 
sue prime pagaiate nel lago di Sabaudia con la squadra del GS 
Fiamme Gialle. Nel 2013 viene arruolato nel GS della Marina 
Militare della quale attualmente veste i colori. Agli europei Junior 
del 2012, in Portogallo, centra una bellissima medaglia di bonzo 
nel K1 1000mt. A Milano gareggerà in barca singola sia nel K1 
500mt che nel suo “cavallo di battaglia” sulla distanza del K1 
1000mt.

Giulio Dressino vive a Sesto Calende il 5 Novembre 1992, è 
tesserato per il Circolo Sestese Canoa Kayak (con il quale ha 
vinto un titolo italiano assoluto e 12 titoli in categorie Ragazzi/
Junior e U23); oltre ad allenarsi studia giurisprudenza. Dopo 
l’esordio azzurro ai Campionati Universitari del Mondo nel 2012, 
nel 2013 nella prova di Coppa del Mondo di Racice ha ottenuto 
l’8° posto nella finale del K2 500mt. Esordio da junior con la 
maglia azzurra agli Europei di Mosca nel 2010, nel 2013 
partecipa agli Europei Junior e U23 di Poznan (chiude 10°) ed 
agli Europei Assoluti di Montemor in Portogallo. A Milano 
gareggia nel K1 5000, K2 1000 e K2 500.



Matteo Florio nasce il 12/01/90 a Mantova e pagaia per la LNI Mantova. 
Inizia a gareggiare in azzurro da junior nel 2006 e nel 2010 ottiene una 
medaglia importante al campionato europeo U23 di Mosca, nel K4 sui 
1000mt. Specialista dello sprint e vincitore delle selezioni pre coppa del 
mondo sulla brevissima distanza, a Milano gareggerà sui 200mt sia in K1 
che in K2 con il ticinese Manfredi Rizza.

Alberto Ricchetti nasce ad Omegna, cittadina della provincia di 
Verbano, il 26 Maggio 1985. Inizia a pagaiare a 9 anni e nel 2005 
si trasferisce a Sabaudia dove entra in forze come finanziere 
scelto nel corpo atleti della Guardia di Finanza allenato da Claudio 
Ghelardini. Vanta in palmares 42 titoli italiani (31 assoluti e 11 
Under 23) e con la maglia azzurra è specialista delle barche 
multiple in K2 e K4. I successi iniziano nel 2007, dove vince l’oro 
nel K4 1000mt a Zagabria in Coppa del Mondo; nel 2008, ai 
campionati Europei di Milano è 3° sempre nella specialità regina 
del K4 1000mt; ai giochi di Pechino 2008 è 4° sulla stessa barca, il 
K4 1000, con la quale gareggerà a Milano.

Nicola Ripamonti nasce a Lecco l’11/1/90. Portacolori delle 
Fiamme Gialle, vince il bronzo agli europei junior di canoa 
maratona del 2007 in Slovenia nel K1 junior. Per la canoa velocità 
nel 2010 si laurea campione europeo under 23 a Mosca nel K4 
1000. Nel 2012 è 8° in Coppa del Mondo, a Duisburg e 7° 
all’europeo in Portogallo sul K4 1000. Otto volte campione italiano 
under 23 e due volte vincitore del tricolore senior (K4 e K2 1000 ai 
Campionati Assoluti di Milano 2012), nel 2013   ha vinto l’oro ai 
Giochi del Mediterraneo nel K2 1000 in coppia con Albino Battelli 
con il quale ha vinto anche i campionati italiani 2013 nel K2 200, 
500 e 1000. A Milano gareggia nel K4 1000.

Manfredi Rizza nasce a Pavia il 26 Aprile del 1991e pagaia per la 
Canottieri Ticino Pavia. Attualmente, oltre ad allenarsi, studia 
ingegneria meccanica presso l’Università degli studi di Pavia. Ha 
iniziato a pagaiare in azzurro nel 2009, dove nel K4 500mt si è 
classificato 2° ai Campionati Europei Junior e U23 di Poznan e 4° in 
quelli Mondiali di Mosca. Nel 2012 ai Campionati Universitari del 
Mondo di Kazan è 3° nel K1 200mt. Nel 2013 bissa il successo con 
l’argento alle Universiadi, conquista la medaglia d’argento in 
Turchia ai Giochi del Mediterraneo arrivando 2° nel K1 200mt ed è 
7° ai Campionati Mondiali Under 23 in Canada. A Milano gareggerà 
nel K1 200, nel K1 500 e nel K2 200 con Matteo Florio.



Matteo Torneo nasce a Siracusa il 14/12/94, attualmente vive a 
Roma e pagaia per il CC Aniene, ma è cresciuto sportivamente nel 
Canoa Club Siracusa. Alla sua prima esperienza internazionale 
europea nel 2012 ha chiuso in 9° posizione nel K2 200mt junior. 
Vincitore di diverse medaglie e titoli italiani tra gli U23, a Milano si 
misurerà in massima categoria in barca doppia con Giulio Dressino 
nel K2 500mt e 1000mt.

PARACANOA 

Veronica Yoko Plebani nasce l’1 marzo 1996 a Gavardo, in 
provincia di Brescia. Nel 2013 ha chiuso al quarto posto il 
campionato mondiale di Duisburg nella specialità K1 200 donne a 
meno di due secondi dal bronzo. Nel 2014 ha partecipato con l’Italia 
alle Paralimpiadi invernali di Sochi nella specialità dello snowboard. 
Pagaia per l’Italia e per i colori del KCC Palazzolo sull’Oglio. 
Nonostante una forma di meningite che l’ha colpita in passato, 
Veronica Yoko Plebani ha saputo reagire alle avversità conquistando 
la maglia azzurra.

Pier Alberto Buccoliero ha 26 anni è atleta della Canottieri Comunali 
Firenze e protagonista al mondiale di Duisburg 2013 dove regalò 
all’Italia l’unica medaglia della rassegna iridata. In quell’occasione il 
pagaiatore toscano chiuse con il bronzo nella finale del K1 200 TA 
uomini precedendo di un decimo di secondo il britannico Liam Twigg. 
Pier Alberto Buccoliero è pluri campione italiano. Avvicinatosi alla 
canoa dopo due anni di canottaggio in seguito ad un incidente nel 
2009, Pier Alberto Buccoliero è oggi una delle punte di diamante della 
squadra azzurra. 

Giuseppe di Lelio è atleta originario di Sperlonga, in provincia di Latina, e 
pagaia per la Polisporthiva Castelgandolfo. Ai campionati italiani del 2013 
ha chiuso in prima posizione nel V1 500 TA senior maschile e nel V1 1000, 
al secondo posto nella finale del V1 200 TA maschile e in terza posizione 
nella categoria V1 LTA 200.



Federico Mancarella ha conosciuto lo sport della canoa grazie alle lezioni 
che il Canoa Club Bologna organizza sul Reno per varie scuole di 
Casalecchio di Reno e di Bologna, quando era studente all’ultimo anno 
delle superiori. Classe 1992, affetto da spina bifida, ha iniziato a praticare lo 
sport della canoa a livello agonistico dal 2010 e si è subito inserito nella 
squadra di canoa polo, con la quale ha disputato il Campionato Italiano di 
serie B e di serie A1. Nel 2011 ha partecipato anche ai Campionati Italiani di 
Paracanoa Slalom dove, nonostante la poca esperienza, si classificato al 2° 
posto nella categoria K1 LTA Senior e nel 2012 e 2013 ha coronato uno dei 

suoi sogni ed diventato Campione Italiano nella stessa categoria. Dallo slalom ha poi deciso di 
provare con l’acqua piatta, conquistando la convocazione in azzurro.

Andrea Pistritto pagaia per il CUS Torino e nel 2013 ha chiuso al quinto 
posto la finale della categoria V1 200 uomini ai Campionati del mondo di 
Duisburg. Nel 2009 ha vinto il suo primo titolo italiano a Bomba, in 
provincia di Pescara ai Giochi del Mediterraneo, nel 2011 a 
Szeged(Ungheria) ha partecipato al suo primo campionato del mondo. 
39 anni, bancario, Andrea è affetto da osteogenesi imperfetta, meglio 
conosciuta come malattia delle ossa fragili. Il tutto però non gli ha 
impedito di conquistare il pass azzurro per la convocazione in Coppa del 
Mondo.

Salvatore  Ravalli pagaia per la Polisportiva Canottieri Catania ed è 
originario di Augusta, 40 anni, nel 2013 si è laureato campione italiano nel 
K1 200, K1 500 e K1 1000 senior A, chiudendo invece al secondo posto nel 
K1 200 TA. Al mondiale 2013 nella finale del K1 200 A, l’azzurro si è 
classificato in ottava posizione. In sedia a rotelle in seguito ad un incidente 
nel 2006, Salvatore “Salvo” Ravalli è protagonista dell’iniziativa grazie alla 
quale ha allestito una barca a disposizione per persone con disabilità. Una 
barca sulla quale anche chi è in carrozzina può muoversi senza problemi.

Andrea Testa è atleta della Polisphortiva Castel Gandolfo che nel 
2013 ha chiuso al nono posto la finale mondiale a Duisburg nella 
specialità del K1 200 LTA. Campione italiano nella specialità del K1 500 
LTA e nel K1 200 LTA senior maschile, a Milano ha gareggiato anche 
con i normodotati chiudendo al settimo posto nella finale B del K1 200 
senior maschile. Nel 2012 ha conquistato l’argento europeo e il bronzo 
al campionato del mondo.


