
 
 

 

 

 

 

PREMIO DIAMANTE ESTENSE A DUE CAMPIONI SPORITIVI MONDIALI  
Riconoscimento alle eccellenze durante la kermesse Ferrara Food Festival dal 4 al 6 novembre 

nel cuore di Ferrara  
 
Ferrara, 26 Ottobre 2022 - Per una manifestazione giunta alla sua seconda edizione tra le vie del centro di Ferrara dal 4 al 
6 novembre che si pone come una kermesse a tutto tondo, dove scoprire i sapori della tradizione e conoscerne le sue 
eccellenze non potevano mancare le premiazioni.  
Torna anche quest’anno l’ambito premio Diamante Estense che viene conferito ad una personalità che abbia contribuito 
a far conoscere la città estense oltre i suoi confini, alla promozione della città e del territorio. per questa edizione verrà 
consegnato a Marta Bertoncelli e Luca Rambaldi due giovani campioni del panorama sportivo che hanno già all’attivo 
grandi risultati a livello agonistico.  
Marta Bertoncelli, nata a Ferrara classe 2001, inizia la sua carriera agonistica internazionale nel 2017, esordendo ai 
Campionati mondiali di canoa slalom junior a Bratislava in Slovacchia vincendo una medaglia d’oro ai Campionati 
Mondiali a Cracovia nel 2019 nella categoria junior nello slalom a squadre e a quelli Europei in Slovacchia. Viste le 
fantastiche prestazioni ottiene la qualificazione ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 dove ha partecipato nella 
categoria slalom C-1 e piazzandosi al quindicesimo posto.  
Grazie allo sport  
Luca Rambaldi, canottiere ferrarese classe 1994 inizia la sua carriera sportiva alla Canottieri Ferrara nel 2004 a soli 9 anni 
dove da subito dimostra le sue potenzialità vincendo medaglie in tutte le categorie under 15.Nel 2017 diventa atleta 
senior di élite grazie all’oro agli europei di Racice (Rep. Ceca) in 2x, ai bronzi in coppa del mondo a Lucerna (Svizzera) e ai 
mondiali di Sarasota (Florida, USA).  Nel 2018 vince l’oro alla prima uscita internazionale, la coppa del mondo di Linz 
(Austria) e nei campionati europei di Glasgow assieme ai compagni Filippo Mondelli, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, si 
riconferma un grande campione vincendo la medaglia d'oro nel quattro di coppia ma non solo, come singolo lo stesso 
anno vince la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Arrivano anche i campionati mondiali di Plovdiv 
(Bulgaria) dove si presenta ai blocchi di partenza posizionandosi in testa per tutta la gara vincendo l’oro che mancava 
all’Italia da 20 anni. 
Un doppio appuntamento da campioni quello previsto per domenica 6 novembre alle ore 17.00 presso il PalaSimaBio in 
Piazza Municipio a Ferrara dove scoprire tutti i segreti di questi grandi successi sportivi attraverso il racconto di due 
campioni.  
Tre giorni di festa a Ferrara tra le vie del gusto con Ferrara Food Festival, la kermesse interamente dedicata alle eccellenze 
enogastronomiche del territorio con un ricco calendario di appuntamenti, showcooking, degustazioni e incontri culturali, 
in programma dal 4 al 6 novembre.  
Il grande evento promosso dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara, con il patrocinio del 
Comune di Ferrara e della Camera di Commercio di Ferrara e organizzato da SGP Grandi Eventi.  
 

 

                                                       Ferrara - Centro Storico - Ingresso libero  

   Sito web: www.ferrarafoodfestival.it  

   Facebook: @Ferrarafoodfestival  

   Instagram: @ferrarafoodfestival  

https://it.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://it.wikipedia.org/wiki/Slovacchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XXXII_Olimpiade
https://it.wikipedia.org/wiki/Canoa/kayak_ai_Giochi_della_XXXII_Olimpiade_-_Slalom_C1_femminile


 
 

 

 

 

 

 

 


