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AL VIA RAID REMIERO GENOVA-ROMA IN OCCASIONE 120 ANNI F. I.C.
(AGI) - Genova, 17 giu. - In occasione dei festeggiamenti per i 120 anni della Federazione Italiana Canottaggio, fondata a Torino nel marzo del
1888, una squadra di armi a '4 vogatori con timoniere' ripetera' l'impresa compiuta nel 1880 da un equipaggio genovese, che remo' fino a Roma per
prendere parte ad una regata di beneficenza sul fiume Tevere. Nel primo mattino di giovedi' prossimo, 19 giugno, due equipaggi a 4 vogatori con
timoniere partiranno dallo storico 'Rowing Club Genovese' per raggiungere la Capitale navigando per almeno 8 giorni, con una media quotidiana di
circa 70 chilometri, che metteranno a durissima prova le capacita' di resistenza fisica e psicologica dei partecipanti. Lasciato il porto genovese, i due
armi raggiungeranno Genova-Quarto dove e' programmata la partenza ufficiale del raid. Ad attenderli ci sara' Fabio Morchio, assessore allo Sport
della Regione Liguria ed ex canottiere, che brindera' con i protagonisti dell'impresa in omaggio ai 'Mille' che da qui salparono per unificare l'Italia.
Prima tappa del raid remiero sara' Recco, dove il sindaco Gianluca Buccilli, l'Assessore allo Sport Dario Capurro e i soci del 'Club Amici della
Vela e del Motore', presieduto da Luca Ciomei, affideranno ai vogatori un omaggio ed una missiva di saluto della citta' da consegnare al Presidente
della Repubblica dopo la conclusione del viaggio. Analoga lettera sara' raccolta ad ogni tappa della regata. Da Recco partecipera' alla spedizione
Fabio Annigoni, responsabile dell'associazione 'K 38 Italia Rescue & Services', scuola federale di salvamento con a' quabike' della Federazione
Italiana Motonautica, il quale, in sella ad una moto d'acqua da soccorso in mare, li seguira' fino in Toscana dove si trovano i due Enti patrocinatori
della manifestazione, la Provincia di Grosseto e il Comune di Castiglione della Pescaia, dove si unira' ai canottieri un terzo equipaggio. Raggiunta
Civitavecchia, i tre armi saranno scortati fino a Roma, risalendo il fiume Tevere, da un mezzo di soccorso marino del Club 'K 9 Rescue', scuola di
unita' cinofile da salvataggio, capitanato da Marco Negri. A sostenere l'iniziativa con un contributo finanziario, la Ecobroker
'
S.r.l.', azienda
genovese specializzata nei servizi per l'ambiente. (AGI).

