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Non solo sport Coastal Rowing
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Pensionato attraversera' a nuo
km a piedi
Articolo del 14 Luglio 2008
Balsamo-D'Andrea si aggiudica
Campionato Provinciale
Articolo del 14 Luglio 2008
Sabato 19 e domenica 20 Lugl
dello stretto
Articolo del 12 Luglio 2008

Nel week-end la prima Traversata dello Stretto di Canottaggio Costiero

I diritti sociali filo conduttore d
2008"
Articolo del 12 Luglio 2008
Musica, sport e gusto protagon
Campionaria
Articolo del 11 Luglio 2008
Dal 2 al 9 agosto il ''Sicilia Poe
Articolo del 10 Luglio 2008

Due le gare previste. Sabato le imbarcazioni costeggeranno il lungomare fino a Grotte per poi attraversare lo Stretto fino a Villa San
Giovanni. Domenica sarà la volta della gara sprint su un bastone di 1000 metri. Ad organizzarla la Polisportiva Odysseus Messina presieduta
da Antonello Aliberti.

Sabato 12 Luglio il debutto da
Progetto
Articolo del 7 Luglio 2008

Tutto pronto per la 1. Traversata dello Stretto in "Coastal Rowing". Dopo la "Messina Marathon", la 1. Maratona della città di Messina, la
Polisportiva Odysseus Messina intraprende una nuova sfida, organizzando con il patrocinio del Comune e della Provincia, del Comitato
regionale della Federazione italiana canottaggio e con la collaborazione tecnica del Circolo del Tennis e della Vela due regate promozionali
di canotaggio costiero. Domani l'appuntamento è alle 10 al Circolo del Tennis e della Vela, da dove si partirà per la traversata non
competitiva alla quale prenderanno parte due equipaggi messinesi, un equipaggio napoletano e un equipaggio misto delle città di Sanremo
e Augusta (già cimentatosi nel raid Genova-Roma). Domenica, invece, sarà la volta della gara sprint, che si terrà nel golfo di Pace, alla
quale parteciperanno circa 50 atleti.
"E' una grande soddisfazione per me avere la possibilità di far conoscere a Messina e ai messinesi il Coastal - afferma Antonello Aliberti,
organizzatore della manifestazione - per tanti anni, sono stato costretto a stare lontano dalla mia città e dai miei affetti per potermi allenare
fino al conseguimento della medaglia mondiale. Il Coastal offre ai giovani talenti messinesi una grande opportunità: quella di potersi
allenare tutto l'anno. Questa disciplina sportiva, infatti, si pratica con ogni condizione di mare".
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Articolo del 5 Luglio 2008
Il presidente provinciale del Co
Zanca
Articolo del 4 Luglio 2008
Momento magico per l'Amaran
Calabro' in Irlanda con la Nazio
Articolo del 28 Giugno 2008
Leggi articoli pr

Seleziona il mese

di Daniele Straface (18 Luglio 2008)
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