Canottaggio protagonista nel 100° Giro d'Italia

GENOVA, 19 maggio 2009 - Per la dodicesima tappa del centesimo
Giro d’Italia, la cronometro Sestri Levante-Rio Maggiore, sarà
protagonista anche il canottaggio. A partire dalle 11, grazie alla
congiunta reigia della Società Canottieri Argus e la LNI Sestri Levante
in collaborazone con il Comitato FIC Liguria, ci sarà una traversata su
barche da coastal rowing: quattro equipaggi festeggeranno in questo
modo il passaggio della corsa rosa in Liguria.
Il coastal rowing, disciplina promossa in Francia
all’inizio degli anni Novanta, è in continuo
sviluppo e vivrà proprio in estate il “suo Giro
d’Italia” con circuiti a tappe organizzati lungo tutte le coste
italiane: a tal proposito, Genova è stata protagonista nel 2008 con
il Raid Genova-Roma (nella foto i protagonisti) per i
festeggiamenti dei 120 anni della Federazione Italiana
Canottaggio con regia a cura del presidente FIC Liguria Claudio
Loreto.
Federico Cuccu - Ufficio Stampa F.I.C. Liguria (Pubblicato il 19 maggio 2009 sul sito web
“www.canottaggio.org”).
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il 19 maggio 2009 hanno pubblicato:

“In occasione del Giro d'Italia traversata su
barche da coastal rowing”

Per la dodicesima tappa del centesimo Giro d’Italia, la cronometro Sestri Levante-Rio Maggiore, sarà
protagonista anche il canottaggio. A partire dalle 11, grazie alla congiunta regia della Società Canottieri Argus e
la LNI Sestri Levante in collaborazione con il Comitato FIC Liguria, ci sarà una traversata su barche da coastal
rowing: quattro equipaggi festeggeranno in questo modo il passaggio della corsa rosa in Liguria. Il coastal
rowing, disciplina promossa in Francia all’inizio degli anni Novanta, è in continuo sviluppo e vivrà proprio in
estate il “suo Giro d’Italia” con circuiti a tappe organizzati lungo tutte le coste italiane: a tal proposito, Genova è
stata protagonista nel 2008 con il Raid Genova-Roma per i festeggiamenti dei 120 anni della Federazione
Italiana Canottaggio con regia a cura del presidente FIC Liguria Claudio Loreto.

