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I 130 anni della
Federcanottaggio:
la fotogallery dei
festeggiamenti

L'apert ura delle celebrazioni. In fot o: Giuseppe Abbagnale (president e
Federazione It aliana Canot t aggio), Dario Crozzoli (consigliere Fic), Maurizio Leone
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(segret ario generale Fic), St efano Mossino (president e del Comit at o Fic Piemont e),
Giovanni Maria Ferraris (assessore regionale allo Sport ), Robert o Nanni
(responsabile st rat egie marchio Coop). Sulla dest ra i president i delle cinque
societ à fondat rici: Ant onio Baruffaldi (Societ à Canot t ieri Cerea), Luigi Tart aglino
(Canot t ieri Eridano), Gianluigi Favero (Societ à Canot t ieri Armida), Albert o
Tapparo (Societ à Canot t ieri Caprera), Luca Calabrò (Esperia Torino).

T

orino è ancora una volta la casa delle barche e dei
remi: la Federazione Italiana Canottaggio ha
festeggiato il 130° anniversario della sua fondazione

sul Po, dove tutto ha avuto inizio.
Tre giorni di eventi nel weekend di metà marzo, a partire dalla
conferenza stampa di venerdì 16 marzo al Circolo Eridano per
ricordare le imprese degli atleti azzurri nelle competizioni
internazionali. Protagonisti dell’incontro i vertici della
Federazione(http://www.canottaggio.org), tra cui il presidente
Giuseppe Abbagnale, i consiglieri Davide Tizzano e Dario
Crozzoli e il segretario generale Maurizio Leone. In
rappresentanza delle Istituzioni erano presenti l’assessore allo
Sport della Regione Piemonte Giovanni Maria Ferraris e
l’assessore allo Sport della Città di Torino, Roberto Finardi.
Insieme a loro il responsabile delle strategie del marchio Coop,
nuovo sponsor della Nazionale femminile, Roberto Nanni e i
presidenti delle cinque società fondatrici: Cerea, Armida,
Esperia, Eridano e Caprera.
Sabato la premiazione degli Atleti dell’anno, Matteo Lodo e
Giuseppe Vicino, campioni del mondo a Sarasota nel 2017
nella categoria 2 senza e domenica il momento clou: al centro

nella categoria 2 senza e domenica il momento clou: al centro
della scena le affascinanti divise e le imbarcazioni storiche delle
società fondatrici, sfilate sul Po insieme agli equipaggi
moderni. Per finire, la Regata Azzurra della categoria 4 di coppia
con protagoniste le atlete della Nazionale olimpica nel Trofeo
70° Coop, per celebrare ufficialmente la partnership tra il
marchio e la Federcanottaggio, proiettata verso Tokyo 2020.
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