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E' terminato ieri, esattamente alle 12.35, il Raid Remiero GenovaRoma, iniziato dallo scoglio di Quarto il 19 giugno scorso. Le due
imbarcazioni del 'Progetto di diffusione del Coastal Rowing FIC
CARIGE - Prov. Imperia' sono giunte nel cuore della Capitale dopo 700
km di mare risalendo il Tevere, fino alle sedi storiche delle società
romane affacciate sul lungotevere Flaminio.
L'impresa dei dieci coraggiosi canottieri capitanati dal genovese
'bancario', Claudio Loreto, ha dimostrato l'affidabilità e la versatilità
delle imbarcazioni da Coastal Rowing, di recente confermata dal Rid
Remiero Genova-Corsica-Portofino, portato a termine con successo dai
soci dell'Elpis di Genova. Due imprese targate 'Liguria', la regione che
sino ad oggi ha creduto con
maggior convinzione nelle enormi potenzialità del Coastal Rowing e
che si accinge aad ospitarne anche la massima vetrina mondiale
agonistica con il Campionato del Mondo FISA per Club in calendario
dal 17 al 19 ottobre a Sanremo. Tra gli ardimentosi del Raid GenovaRoma da segnalare la presenza del matuziano Piercarlo Roggero, tra i
primi italiani a sperimentare il Coastal Rowing con la partecipazione nel
1996 al Raid Remiero Imperia-Brest.
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Il ringraziamento della Federazione Italiana Canottaggio va ai
coraggiosi canottieri autori di imprese d'altri tempi, a tutti coloro che li
hanno seguiiti ogni giorno ed alla Fondazione CARIGE che con il suo
determinante contributo ha reso possibile la diffusione del Coastal
Rowing in Italia, l'apertura di un cantiere italiano e l'assegnaazione del
Mondiale a Sanremo.
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CARTUCCE DA SMALTIRE? Buttarle e non riciclarle è di certo un reato morale, ma ha anche
risvolti civili e penali.
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