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X TORINO ROWING REGATTA
SFIDA UNIVERSITA'-POLITECNICO
EQUIPAGGIO OSPITE:

OXFORD BROOKES
SABATO 16 SETTEMBRE
MURAZZI DEL PO – ORE 22.00
GLI EQUIPAGGI DELL'UNIVERSITA' E DEL POLITECNICO
TORNANO A SFIDARSI SULLE RIVE DEL PO.

Sabato 16 settembre la Torino Rowing Regatta, appuntamento classico del
settembre torinese, festeggerà la sua decima edizione. Nata come un gioco nel
1997 con il passare degli anni è diventata la più classica delle sfide tra Università degli
Studi e Politecnico di Torino. Dal 2004 la Rowing Regatta è parte del Progetto
Universiade, l’insieme di eventi di avvicinamento all’Universiade Invernale di
Torino 2007 che si svolgerà dal 17 al 27 gennaio prossimi.
L’ASC Torino e il CUS Torino in collaborazione con la Federazione Italiana
Canottaggio, hanno ideato una manifestazione simile alla storica sfida tra Oxford e
Cambridge, che si ripete ormai da oltre 170 anni, al fine di promuovere il canottaggio e
lo sport universitario torinese.
La Rowing Regatta è patrocinata dalla Città di Torino, dalla Regione Piemonte,
dall’Università degli Studi e dal Politecnico di Torino, e gode della collaborazione
di Coldiretti Piemonte, Associazione Sviluppo Murazzi, Associazione Sport
(ovvero i circoli fluviali torinesi riuniti) e degli sponsor dell’Universiade invernale Torino
2007 (San Paolo, Metalsistem, FIAT, Asics, Hit Channel, Conad, Warner
Village, La Stampa): tante realtà che hanno capito l’importanza dell’evento, che
renderà Torino ancora più internazionale.
Il livello tecnico di questa nona edizione è molto alto: in acqua saranno presenti un
campione del mondo 2006, due campioni del mondo 2005 ed un campione del mondo
junior 2005, un secondo ed un terzo classificato ai mondiali Under 23.
Per il terzo anno consecutivo Oxford sarà lo sfidante degli Atenei torinesi: un otto
competitivo che vuole vendicare l’ultimo posto del 2005 con Rob Hollis (10°
Campionati Mondiali U23 nel 2005), Will Bryant (1° Campionati Universitari Europei
2005),Ryan Davies (5° Campionati Mondiali U23 2005), Mat Tucker (5° Campionati
Mondiali U23 2005) ed altri talenti come Ruben Reggiani, Alex Holden Smith, Adam
Moffat e David Merchant. La loro guida sarà Liz O’Neil.
Gli italiani non saranno da meno. L’Università cerca di riconfermare il successo
ottenuto nell’ultima edizione (6-3 il parziale a favore degli umanisti) con: Giorgio
Tuccinardi (Società Canottieri Armida, campione del mondo 2006) e Giuseppe
D’Emilio (Società Canottieri Armida, campione del mondo 2005), Riccardo Ragona
(Società Canottieri Armida, nella squadra mondiale sino ai mondiali 2006), Marco
Vezio Boggio (Società Canottieri Armida, campione italiano per società nel 2002),
Alessandro Polato (Società Canottieri Caprera), Amedeo Maffucci (Società
Canottieri Armida), Alessandro Felci (CUS Torino), Luca Bello (Società Canottieri
Armida). La loro guida sarà Riccardo Ansaldi (Società Canottieri Caprera).
Il Politecnico è altrettanto competitivo: Matteo Motta (Società Canottieri Armida,
terzo classificato ai mondiali Under 23 nel 2006), Marco Messina (Sisport Fiat,
secondo classificato ai Mondiali Under 23 nel 2006), Jacopo Palma (Sisport Fiat,
campione Junior nel 2005), David Nestola (Sisport Fiat, titolo nazionale Junior di
fondo nel 2005). Dell’armo degli ingegneri fanno parte anche: Stefano Balosso
(Reale Società Canottieri Cerea, argento ai Nazionali 2005), Walter Curtetti (Reale
Società Canottieri Cerea), Andrea Messina (Sisport Fiat, Campione del Mondo Junior
2005) e Ciprian Cursaru (Società Canottieri Caprera ). La loro guida sarà come ormai
tradizione Cristina Ansaldi (Società Canottieri Armida).

La Rowing Regatta avrà inizio alle 22: tre le prove sulla distanza di 400 mt. (dal
Ponte Vittorio Emanuele I – piazza Vittorio Veneto, al ponte Umberto I - corso Vittorio
Emanuele II).
La competizione vera e propria sarà preceduta alle 21.00 dalle Unitriadi, gara per
over 50 (gara in doppio e in quattro di coppia sulla distanza di 400 m.) ed alle 21.30
dalla Strameucci, gara dimostrativa di due equipaggi della Scuola Media Meucci che,
nell’anno scolastico 2005 – 2006, ha organizzato corsi di canottaggio per i propri
alunni.
Lo spirito sportivo sarà accompagnato per tutta la giornata dalla goliardia e dal
divertimento: dalle 15.00 alle 24.00 si svolgerà la seconda edizione del Villaggio
Enogastronomico, Artigianale, Hobbistico Murazzi ed il clima di festa proseguirà
al Jammim’.
Nella discoteca più famosa dei Murazzi il divertimento continuerà sino a notte fonda
con la “Crazy Night”, serata organizzata in vis ta dell’Universiade Torino 2007;
l’entrata sarà libera dalle 24.00 all’1.00 presentando all’ingresso la CUS Card o
la Crazy For You Card, nuova tessera Universiade che sarà possibile ottenere dal 16
settembre stesso in occasione della Rowing Regatta.
Una manifestazione importante che promette spettacolo, agonismo ma soprattutto
tanto divertimento!
Come ogni anno ASC Torino e CUS Torino ringraziano le Società Amici del Fiume,
Amici del Remo, Armida, Caprera, Cerea, Esperia e Sisport Fiat, l’Associazione
Sport e i Volontari del Progetto
Universiade
per
la
collaborazione
all'evento.

Albo d’oro
Sfida Università – Politecnico
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Politecnico 0-1
Università 1-1
Politecnico 1-2
Università 2-2
Università 3-2
Università 4-2
Politecnico 4-3 – Ospite Cambridge (terzi classificati)
Università 5-3 - Ospite Oxford (terzi classificati)
Università 6-3 – Ospite Oxford Brookes (terzi classificati)

Il campo di gara
La competizione si svolge su una distanza di 400 metri da ripetersi tre volte tra il
Ponte Vittorio Emanuele I (P.zza Vittorio Veneto) e il Ponte Umberto I (C.so Vittorio
Emanuele II). Come nelle edizioni passate le tre gare sono tutte disputate in
controcorrente. La vittoria va a chi ottiene i migliori piazzamenti nelle tre manches.
Il campo di gara è dal lato dei Murazzi, per garantire la massima visibilità al numeroso
pubblico, che ogni anno affolla la tribuna artificiale che il Lungo Po Diaz offre. La
Rowing Regatta offre una cornice unica: monumenti a pochi metri di distanza, la
Gran Madre, il Monte dei Cappuccini, il Ponte monumentale Umberto I; il verde in riva
al Po, ed infine la vita notturna davanti ai locali dei Murazzi.
Orari
La Rowing Regatta inizierà alle 22.00, grazie al supporto della Protezione Civile
che fornisce le torri per l’illuminazione e all’AEM. La premiazione si svolgerà al
termine delle tre manches di gara, intorno alle 22.40. La competizione vera e propria
sarà preceduta alle 21.00 dalle Unitriadi, gara per over 50 (gara in doppio e in
quattro di coppia sulla distanza di 400 m.) ed alle 21.30 dalla Strameucci, gara
dimostrativa di due equipaggi della Scuola Media Meucci che, nell’anno scolastico
2005 – 2006, ha organizzato corsi di canottaggio per i propri alunni. Entrambe le sfide
coinvolgeranno equipaggi di tutte le età: over 50 per le Unitriadi, studenti delle scuole
medie per la Strameucci.

Un po’ di storia
La Boat Race, ovvero la sfida tra Oxford e Cambridge, nata dall’idea di Charles
Merivale, studente a Cambridge, e del suo caro amico Charles Wordsworth, nipote del
poeta William, studente a Oxford, è iniziata il 12 marzo 1829. Da allora il Tamigi ha
visto il susseguirsi di vittorie delle due accademie (il primo successo fu di Oxford) e la
regata è uno degli eventi sportivi più popolari dell’Inghilterra: circa 250 mila persone
seguono in riva al fiume londinese la gara e l’audience televisiva raggiunge quasi 8
milioni di telespettatori in Inghilterra e 400 milioni di persone nel Mondo (180 paesi
collegati).
La Città di Torino ha sfruttato a pieno l’idea ed ha fatto propria questa tradizione
dando la possibilità a studenti universitari sportivi di ottenere soddisfazioni ed
emozioni dall’attività di rowing. I numeri della gara torinese sono sicuramente minori
rispetto alla sfida Oxford-Cambridge, ma la Rowing Regatta sta avendo sempre più
seguito, grazie anche alla suggestiva collocazione in orario serale: gli scorci panoramici
suggestivi in riva al Po e l’atmosfera di festa notturna dei Murazzi rendono ancora più
unico l’evento. Il Villaggio Enogastronomico, hobbistico, artigianale Murazzi, come per
l’edizione 2005, sarà ulteriore motivo di interesse per il pubblico torinese.

TUTTI AL

JAMMIN’ PER LA CRAZY NIGHT!

Sport e divertimento insieme per una serata interamente dedicata al mondo della
Crazy Community…
Nella discoteca più famosa dei Murazzi il divertimento continuerà sino a notte fonda
con la “Crazy Night”, serata organizzata in vista dell’Universiade Torino 2007;
l’entrata sarà libera dalle 24.00 all’1.00 presentando all’ingresso la CUS Card o la
Crazy For You Card, nuova tessera Universiade che sarà possibile ottenere dal 16
settembre stesso in occasione della Rowing Regatta presso lo stand Universiade al
Villaggio Enogastronomico dalle 15.00 alle 23.00.
E questo è solo l’inizio… non resta che farsi coinvolgere dalla “Crazy Night”!

In collaborazione con:

