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IN BREVE

dom enica 18 m arzo

Coach Aversa: "Dobbiamo cercare di
essere più lucidi a inizio gara per
evitare di dovere rincorrere sempre i
nostri avversari"
(h. 11:01)

sabato 17  m arzo

Uno stratosferico Kacar porta Catania
alla vittoria: alla Monumentale finisce 7-
11
(h. 18:15)

Il Grand Prix Esordienti A torna al
Palazzo del Nuoto
(h. 16:30)

Saluzzo: domenica la seconda giornata
dell'Habawaba di pallanuoto
(h. 15:00)

La salvezza diretta della Torino '81 passa
anche (e soprattutto) dalla sfida contro
Catania
(h. 09:03)

v enerdì 16 m arzo

Coop e Federazione Italiana Canottaggio
insieme per lo sport e la sana
alimentazione
(h. 19:00)

La Monumentale ospita il Waterpolo
Day: un altro grande evento di
pallanuoto a Torino
(h. 15:00)

10 atlete piemontesi al Campionato
Italiano Invernale Junior di nuoto
sincronizzato
(h. 10:27)

giov edì 15 m arzo

Nuoto sincronizzato: i risultati del
Campionato Regionale Junior e Ragazze
(h. 18:02)

Torino si prepara a festeggiare i 130
anni dell'Italia del canottaggio
(h. 15:31)
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Volley Femminile
Serie B1: i risultati
della 20^giornata.
Pinerolo cade, bene
Cus

Juve

Massimo risultato,
minimo sforzo: la
Juventus piega 1-0 la
Sampdoria
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Torino: si aprono ufficialmente
le celebrazioni dei 130 anni di
nascita della Federazione
Italiana Canottaggio

SPORT ACQUATICI | venerdì 16 marzo 2018, 09:00

Si parte con la Conferenza Stampa di presentazione
che si svolgerà alle 11.30presso la Società Canottieri
Eridano alla quale parteciperanno il Presidente della
Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale

Si aprono ufficialmente questa mattina - venerdì 16 marzo - le

celebrazioni dei 130 anni di nascita della Federazione Italiana Canottaggio

che coincidono anche con il 70° anniversario della Coop.

Si parte con la Conferenza Stampa di presentazione che si svolgerà alle

11.30, sempre a Torino, presso la Società Canottieri Eridano alla quale

parteciperanno il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio

Giuseppe Abbagnale, l'Assessore allo Sport della Regione Piemonte Giovanni

Maria Ferraris, l'Assessore allo Sport del Comune di Torino Roberto Finardi,

il Responsabile strategia prodotto a marchio di Coop Italia Roberto Nanni, il

Presidente del CONI Piemonte Gianfranco Porqueddu, la Presidente del CIP

Piemonte Silvia Bruno ed i Presidenti delle cinque Società fondatrici della

Federazione Italiana Canottaggio: Gianluigi Favero (SC Armida), Alberto

Tapparo (SC Caprera), Antonio Baruffaldi (RCC Cerea), Luigi Tartaglino (SC

Eridano), Luca Calabrò (SC Esperia).

Nel pomeriggio di venerdì, alle ore 16, è in programma la Regata Nazionale

della Fondazione Pararowing sui 250 metri. Alle 19, invece, tutti a Fiorfood

Coop, in Galleria S.Federico, dove si svolgerà la Tavola Rotonda

sull'alimentazione dal tema: “Lo sport come modello di corretto stile di vita

ed educazione al consumo consapevole” alla quale prenderanno parte il

Presidente federale Giuseppe Abbagnale e le azzurre Kiri Tontodonati,

Khadija Alajdi El Idrissi, Benedetta Faravelli e Ludovica Serafini, che

porteranno il contributo della loro esperienza alimentare per affrontare la

preparazione agli impegni agonistici.
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Sabato 17, invece, al mattino si terranno la Consulta Nazionale e il

Consiglio Federale presso la RCC Cerea, mentre nel pomeriggio alle 16 la

Cerimonia di Premiazione dei Protagonisti 2017 e la consegna delle

Benemerenze Federali, presso la SC Caprera.

Saranno consegnati i Premi agli Atleti dell'Anno 2017 Matteo Lodo e

Giuseppe Vicino (Vicino assente per problemi di salute), il Premio Dirigente

dell'Anno al Presidente della SC Elpis Pietro Dagnino, il Premio Giornalista

dell'Anno al collega Davide Romani de La Gazzetta della Sport, e il Premio

Coraggio e Altruismo a Bruno Mascarenhas e Vincenzo Primavera. La

giornata si concluderà con il Vin d'Honneur presso il Circolo degli Artisti, sito

in via Bogino 9.

Domenica 18, ultima delle tre giornate torinesi, s’inizia alle 8,30 nel tratto

di fiume prospiciente la SC Esperia, sulla distanza dei 500 metri, con la

Regata Nazionale della Fondazione riservata agli Allievi in quattro di coppia

misto e ai Cadetti in otto misto.

A seguire la Regata Azzurra femminile, Trofeo 70° Coop, alla quale

prenderanno parte quattro equipaggi: due equipaggi selezione di atlete del

Comitato Piemontese e due equipaggi formati da atlete della Nazionale

Olimpica.

Durante la mattinata è prevista anche l'esibizione di equipaggi delle cinque

Società fondatrici che percorreranno i 500 metri indossando le maglie da

gara storiche dei sodalizi.

 W.A.
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Eccellenza: Union ...

La Denso espugna il
campo dell'Asca (0-1).
Alfieri-Chisola termina
con reti bianche. Nel ...

Promozione C: Pedona ...

Carmagnola e Moretta al
tappeto nell'ennesima
giornata di scontri
diretti

(VIDEO) LA BANDIERINA
...

Carlo Dutto, bandiera
della Pro da 13 anni,
segna la rete che porta i
Draghi di Dronero a ...

Tour India Gange

Viaggio India. Viaggio
India del Nord lungo il
percorso del Gange, da
Jaipur a Varanasi...
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Mutuo Crédit Agricole

Fino a 30 anni, con tasso
Fisso, Variabile o con
CAP
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