
Amo d’oro canna da natante 2022 
 

Annata di routine questo 2022 per la canna da natante che vede per l’ennesima volta il predominio 

incontrastato della Lenza Emiliana Tubertini. Ormai non importa quasi più la formazione delle 

squadre: chi pesca vince in tutte le situazioni, che ci sia pesce o no, arrivano sempre loro! 

Ed è così che vincono il mondiale per Club su un campo incredibilmente ostico come quello del 

Montenegro, mentre stravincono quello per società, in Alto Adriatico, con notevole distacco sulle 

altre. 

Anche il titolo Italiano individuale, per la verità quest’anno un po' snobbato, è preda dell’Emiliana, 

come la formazione della squadra Nazionale che però, in Portogallo, non va oltre la medaglia 

d’argento. 

Resta il titolo Italiano a coppie, traguardo raggiunto dall’affiatatissima e collaudata coppia Ivano Lo 

Terzo e Alex Gianfaldone della Golfo dei Poeti Trabucco di La Spezia. 

L’Albo d’Oro del premio, arrivato ormai alla sua diciassettesima edizione, vede al comando in 

maniera netta Marco Volpi con 12 gettoni, seguito da Anthoni Giacomini con 2 e da Gabriele 

Brunettin, Paolo Bellagamba e Paolo Volpini con uno.   

 

 

1° - GIACOMINI ANTHONY -- Lenza Emiliana Tubertini Bazzano (punti 182); 

Innumerevoli titoli mondiali ed italiani vinti nelle categorie giovanili 

Campione del mondo individuale 2016; 

Campione del mondo a squadre con la Nazionale 2015,2016 e 2019; 

Campione del mondo per Club 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2021 e 2022; 

Campione d’Italia individuale 2022; 

Campione d’Italia a coppie 2014 e 2018; 

Campione d’Italia per Società 2015,2016 e 2022. 
 

Ancora Anthony Giacomini dopo qualche anno che arrivava ad un passo dalla conquista del premio 

Amo d’Oro. 

Una annata da sogno per il fortissimo agonista Romagnolo che vince tutto, proprio tutto. A livello 

Nazionale l’Italiano individuale, la supersfida della Nazionale, l’Italiano per società e la classifica 

virtuale di quest’ultimo. In ambito internazionale vince il mondiale per Club e si classifica secondo 

al mondiale per Nazioni sfiorando il podio individuale. 

Alla fine il distacco inflitto agli avversari è veramente importante e chiarisce in maniera netta ed 

evidente la performance di Anthoni.  
 

 

2° - BASSANI LUCA – Lenza Emiliana Tubertini Bazzano (punti 114,5); 

3° - BRUNETTIN  GABRIELE - Società Lenza Emiliana Tubertini Bazzano   (punti 101); 

4° - VOLPINI PAOLO - Lenza Emiliana Tubertini Bazzano (punti 85);  

5° - SALVATORI MAURO – Oltrarno ASD Colmic (punti 65);   

6° - MELONI MARCO – Oltrarno ASD Colmic (punti 49); 

7° - POLIGNANO  MARCO -  Sea Sporting Portobaseleghe Artico (punti 38,5); 

8° - LO TERZO IVANO – Golfo dei Poeti La Spezia Trabucco (punti 33); 

9° - VOLPI MARCO – Lenza Emliana Tubertini Bazzano (punti 32,5); 

10° - GIANFALDONE ALEX -  Golfo dei Poeti La Spezia Trabucco (punti 29,5). 
 

 

 

 


