
176

Oro Arg. Bro. Oro Arg. Bro. Oro Arg. Bro. Oro Arg. Bro. Oro Arg. Bro. Oro Arg. Bro. TOTALE MEDAGLIE

1974-1980 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

1981-1990 1 0 3 6 1 0 3 2 1 1 0 0 7 2 0 27

1991-2000 1 0 0 2 2 1 3 1 0 1 2 1 5 3 1 1 0 5 29

2001-2010 2 3 0 3 2 1 1 4 3 0 1 3 9 0 0 4 1 2 39

TOTALE MEDAGLIE

Oro 4 12 4 4 15 12 51

Argento 3 5 5 5 3 3 24

Bronzo 3 3 3 5 1 7 22

10,8% 41,4% 22,2% 12,1% 68,2% 32,4% 29,0%

       Riepilogo 1974-2010 2 di coppia

3) Nel settore "P.L." femminile - in Italia ancora poco sviluppato - sono state finora conquistate tre sole medaglie, nella specialità del "singolo" (argento nel 2009; bronzo nel 1987 e nel 2010).

8 con4 di coppia

--- ---

Singolo
37

% VITTORIE su edizioni disputate

(4)        (dal 1974, anno di istituzione, al 

2010 incluso)

7) Specialità prevista a partire dal 1989.

2 senza 4 senza

---

1) Tale eclatante predominio italiano nei Campionati del Mondo non ha però avuto un proporzionato riflesso nei Giochi Olimpici (ove, relativamente alla categoria "Pesi Leggeri", sono ammesse - a

partire dal 1996 - le sole specialità del "2 di coppia" e del "4 senza"). Alle Olimpiadi i "P.L." azzurri hanno infatti finora collezionato soltanto un argento ("2 di coppia", Sydney 2000) ed un bronzo ("4

senza", Atene 2004). 

CAMPIONATI DEL MONDO categoria "PESI LEGGERI"

Specialità:

Numero edizioni disputate:

4 senza
33

8 con

Nel settore maschile della categoria "Pesi Leggeri" l'Italia è storicamente la Nazione più forte al mondo: dei 176 titoli finora (anno 2010) assegnati, ben 51

sono stati appannaggio degli "Azzurri"
(1)

; seguono i danesi con 22 successi. 

37

2 senza
18

La specialità in cui i canottieri "leggeri" italiani più hanno brillato (15 vittorie) è il 4 di coppia , del quale - fra l'altro - hanno detenuto il titolo consecutivamente

dal 2001 al 2009 (un record, nella categoria!).

Nel suddetto armo il bellagino Daniele Gilardoni, con la sola eccezione del 2000 (edizione nella quale si è classificato secondo), è stato campione mondiale

dal 1999 al 2009; egli ha conquistato anche un bronzo nell'8 con (1998). Con il successo del 2009 (decimo titolo, dunque), Gilardoni ha superato nel

medagliere dei "P.L." azzurri lo stabiese Francesco Esposito, vincitore negli anni '80-'90 di 9 ori (dei quali 7 nel 2 di coppia e 2 nel 4 di coppia ), 1 argento e 1

bronzo (entrambi nel 2 di coppia ). Esposito vanta però - insieme ad un altro "mito" dei "P.L.", Ruggero Verroca - un sensazionale 5° posto nella finale del 2 di

coppia alle Olimpiadi del 1984, quando cioè ai Giochi la categoria "Pesi Leggeri" non era stata ancora scorporata da quella "Assoluta"; non a caso Esposito è

ad oggi l'unico "P.L." italiano ad essere stato insignito del prestigioso premio "Thomas Keller" (cfr. in proposito il documento Il premio Thomas Keller , 

pubblicato sul sito web http://raid.informare.it , sezione Storie di remi ed eroi , voce “Leggende” del remo ).

Le edizioni dei Campionati del Mondo "Pesi Leggeri" più esaltanti per i colori azzurri sono state quelle del 1982 e 1988 (in ciascuna di esse, 3 ori e 1 bronzo

sulle quattro gare allora in programma) nonché quella del 2002 (3 ori e 3 argenti sulle sei gare previste; relativamente a quest'ultima, cfr. il documento

L'esaltante spedizione del 2002 , pubblicato sul sito web http://raid.informare.it , sezione Storie di remi ed eroi , voce I titoli mondiali ). 

(= numero totale

titoli assegnati fino

al 2010)

MEDAGLIERE dell'ITALIA (2) - SETTORE MASCHILE (3)

4 di coppia
22

2 di coppia
29

(7)(5) (6)

Avviso :  presso l’Organizzazione del   ”Raid remiero Genova-Roma 2008”   è disponibile un’ampia raccolta di articoli di stampa relativi ai Campionati del Mondo  “Assoluti”  e  “Pesi Leggeri”, a partire 

dall’edizione del 1981. Per eventuali richieste di informazioni al riguardo, Vi preghiamo di volere utilizzare la e-mail “tipo” di cui alla voce "Contatti"  del relativo sito web "http://raid.informare.it".

Elaborazione statistica a cura di Claudio Loreto (Fonte dei dati: "Annuari" della Federazione Italiana Canottaggio) .

NOTE:

4) Specialità prevista a partire dal 1978. Inserita nel programma olimpico dal 1996, il relativo Campionato del Mondo non è stato disputato negli anni 1996, 2000, 2004 e 2008.

6) Specialità inserita nel programma olimpico dal 1996; il relativo Campionato del Mondo non è stato disputato negli anni 1996, 2000, 2004 e 2008.

5) Specialità prevista a partire dal 1993.

Singolo

2) Per una più analitica disamina del medagliere, cfr.il sito web "http://raid.informare.it", sezione: Storie di remi ed eroi/I titoli mondiali/Le medaglie azzurre ai Mondiali "Assoluti" e "Pesi Leggeri".


