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CANOA - Sarà ancora una volta
ribalta internazionale per Ivrea e il
Canavese
15 luglio 2018 | Dal 17 al 22 luglio con i Campionati del Mondo Junior e Under 23 di Canoa Slalom,
manifestazione dell'International Canoe Federation (ICF)

Sarà ancora una volta ribalta internazionale per
Ivrea e il Canavese dal 17 al 22 luglio 2018 con i
Campionati del Mondo Junior e Under 23 di Canoa
Slalom, manifestazione dell’International Canoe
Federation (ICF), rappresentata in Italia dalla
Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) che fa
capo al CONI. 450 atleti di età compresa tra i 15 e i
23 anni, in rappresentanza di 52 nazioni, si
contenderanno il titolo di Campione del Mondo
2018 Junior e Under 23 di Slalom e di Extreme
Slalom in sei giorni di gare ai massimi livelli di
competitività sulle rapide della Dora nello Stadio
della Canoa di Ivrea che, con una di�coltà di 4°
grado su una scala di 6, si posiziona tra i 10 canali

migliori al mondo. Si inizierà martedì 17 giugno con le gare a squadre, da mercoledì e nei giorni successivi
saranno in programma le gare individuali, con quali�che, semi �nali e �nali. 

«Il Piemonte si conferma luogo ideale per gli sport di �ume. Abbiamo centrato l’obiettivo di portare ad
Ivrea, patrimonio Unesco, il centro federale di canoa slalom, investendo importanti risorse per l’impianto
sulla Dora Baltea e per la promozione degli eventi mondiali negli ultimi tre anni. L’aver pensato di
coinvolgere gli studenti delle scuole superiori eporediesi per questo evento di alto valore agonistico o�re
un’ottima opportunità di esperienza internazionale sul campo per i nostri giovani. La Regione Piemonte
diventa davvero protagonista in un percorso di crescita e sviluppo per l’intero Canavese», ha sottolineato
Giovanni Maria Ferraris, Assessore allo Sport della Regione Piemonte. 

Nello Slalom individuale sono in palio cinque titoli Junior e cinque Under 23 per canoa e kayak, nelle
seguenti categorie: Kayak maschile (K1M), Kayak femminile (K1W), Canadese monoposto maschile (C1M),
Canadese monoposto femminile (C1W) e Canadese biposto mista (C2MX). Le gare a squadre prevedono
K1 men, K1 women, C1 men, C1 women, e C2 misto. L’Extreme Slalom assegna quattro titoli, K1M e K1W
per i Junior e per gli Under 23. Lo spettacolo è assicurato ai più alti livelli �n dalle prime battute. Gli atleti in
gara sono le punte di diamante delle rispettive nazionali giovanili e in molti casi gareggiano abitualmente
e con ottimi risultati nelle competizioni internazionali di livello assoluto. 

C’è grande attesa per la performance della squadra azzurra, la cui composizione è stata de�nita da qualche
giorno dai direttori tecnici Daniele Molmenti ed Ettore Ivaldi e che potrà contare sul calore e il tifo del
pubblico di casa. Saranno in gara 17 atleti, e in particolare: 3 nel K1W Junior, 3 nel K1M Junior, 2 nel C1W
Junior, 3 nel C1M Junior, 1 nel K1W Under23, 3 nel K1M Under23, 3 nel C1M Under23. I Campionati del
Mondo 2018 rappresentano un traguardo importante di un percorso di gare internazionali che negli ultimi
anni, attraverso l’organizzazione di due tappe della Coppa del Mondo - nel 2016 e nel 2017 - e di importanti
gare di Ranking internazionale, ha portato Ivrea e il suo Canale ad essere una delle sedi di riferimento del
circuito mondiale della canoa slalom. Per la settimana dei Campionati del Mondo sono in arrivo a Ivrea
circa tremila persone tra atleti, sta�, accompagnatori e famiglie, oltre al pubblico degli spettatori che
solitamente a�olla lo Stadio della Canoa durante gli appuntamenti internazionali. 

E’ prevista la diretta su RaiSport: 
sabato 21 luglio 
dalle 9 alle 12.15 Semi�nali e Finali K1M Under 23 e C1W Under 23 
14.00 alle 15 diretta streaming su www.raisport.rai.it e dalle 15 alle 17.40 Semi�nali e Finali K1M Junior e
C1W Junior
domenica 22 luglio
dalle ore 9 alle 12.30 Semi�nali e Finali K1W Under 23, C1M Under 23, C2M Under 23 
dalle 14 alle 17.30 diretta streaming su www.raisport.rai.it Semi�nali e Finali K1W Junior, C1M Junior, C2M
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LEGGI ALTRE NOTIZIE RIGUARDANTI IVREA

Galleria fotogra�ca

3 aprile 2017

TRAGEDIA - Il mondo del rally in lutto per la morte del
grande Beppe Volta sull'autostrada Torino-Milano

Oggi a Chivasso, sull'autostrada A4 Torino-Milano, il 71enne investito e ucciso nei pressi
dell'uscita di Chivasso Centro era Beppe Volta, un pezzo di storia del rally italiano, una vera e
propria icona

16 luglio 2018

MONGOL RALLY - Il team «Eeeh Ma Il Pandone» supera il
con�ne - FOTO

Il team «Eeeh Ma Il Pandone», partito dal Canavese sabato mattina destinazione Mongolia per il
Mongol Rally sta procedendo nella prima parte del viaggio

16 luglio 2018

CICLISMO - Da Cuorgnè al Nivolet con il fan club di Egan
Bernal

Si chiama «Sulle strade di Egan Bernal in cima al Gran Paradiso dove osano i grandi scalatori», la
pedalata spontanea da Cuorgnè al Colle del Nivolet che si terrà sabato 21 luglio

14 luglio 2018

CASELLE - Un aeroporto blindato per l'arrivo di Cristiano
Ronaldo

Non ci sarà alcun bagno di folla per Cristiano Ronaldo in arrivo a Torino. Nemmeno all'aeroporto
Sandro Pertini di Caselle

13 luglio 2018

MOTORI - Lorenzo Veglia al Mugello per il tricolore Gran
Turismo

Il pilota di Leini atteso nel weekend sull'asfalto dell'autodromo �orentino al "giro di boa" del
Campionato Italiano GT

12 luglio 2018

PARACICLISMO - Livio Raggino campione italiano: il
tricolore sbarca a Rivarolo Canavese

Il pubblico numeroso e ormai a�ezionato a questa splendida coppia composta da papà e �glio
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