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Prima Regata di San Giuseppe
Articoli della stessa rubrica
Segnaliamo questo piccolo evento sportivo in questa sezione per via del suo sapore decisamente tradizionale che,
a nostro avviso, lo caratterizza al punto da farne un appuntamento di valenza turistica.
Dedicata a tutti gli amanti del nostro fiume, e non solo, si tratta della Prima Regata di San Giuseppe e si disputerà
domenica prossima sulle acque pavesi del Ticino. Organizzata da un’associazione locale che sul fiume c’è nata e
cresciuta - la Canottieri Ticino -, questa sarà la prima gara sul Ticino a prevedere l'uso sia della voga veneta
(vogatore in piedi simil gondoliere) sia della “ punta” (modo più tradizionale dei nostri fiumaroli di risalire il fiume
appoggiando un remo ferrato al fondo del fiume per poi spingere).
La regata sarà una gara a circuito e a cronometro per singolo o per barcè di coppia nel tratto di Ticino antistante
la sede dell’associazione.
La partenza sarà dal pontile della società, poi la risalita fino al Ponte della Ferrovia, il giro di boa e la discesa fino al
Ponte dell'Impero. Giro attorno al pilone vicino al Vul e rush finale in risalita fino alla Canottieri.
Informazioni
Dove: la gara potrà essere seguita dalle rive del fiume anche dal LungoTicino Ticinello (via Don Enzo Boschetti) - Pavia
Quando: domenica 22 marzo 2009, (primo equipaggio in acqua alle 10.30)
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