MEMORIA

Presentiamo questo piccolo volume
che ripercorre attraverso foto,
articoli e comunicati stampa i
preparativi ed i giorni dei World
Masters Games di cui il Circolo Amici
del Fiume è stato parte attiva
organizzando il torneo di canoa polo
e la gara di canoa maratona.
Un lavoro impegnativo cominciato
già un anno prima che ha coinvolto
tanti soci, ognuno con una sua storia
da raccontare. Ci sarebbe piaciuto
raccoglierle tutte ma sarebbe stato
difficile e comunque sempre riduttivo
dell‟atmosfera respirata in quei
giorni.
Questo volume è a ricordo di giorni
indimenticabili e dedicato a tutti i
volontari che hanno partecipato.
Senza di loro nulla sarebbe stato
possibile.

“Cercheremo di rendere i World Masters Games un grande importante agli altri bacini che utilizziamo, come ad esempio
evento sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista Mergozzo nel Verbano”.
dell‟accoglienza. Ce la stiamo mettendo tutta”, questo è il
messaggio di

Massimo Bucci,

presidente del

Comitato

Regionale Piemonte della Federazione Canoa e Kayak, che
insieme alle società, ai tesserati sta lavorando intensamente
perché le gare della disciplina di sua competenza siano
„indimenticabili‟ per tutti quelli che parteciperanno ai prossimi
World Masters Games di Torino.

Com’è la presenza ‘master’ nel vostro sport?
“Direi assolutamente importante. Abbiamo campionati
specificatamente dedicati ad atleti master, calcolando che già
gli over 35 rientrano in questa categoria. E‟ uno sport nel quale
limiti di età non ne esistono e la presenza di moltissimi iscritti
delle nostre discipline a manifestazioni come i WMG, ne sono
una chiara conferma. E l‟età non è un problema. Qualche tempo

Il nostro viaggio attraverso i protagonisti, dirigenti e atleti, che fa il papà di un nostro consigliere ha partecipato a una gara di
sono coinvolti nell‟evento che è in programma la prossima canoa canadese, dove si deve pagaiare stando in ginocchio. E
estate, ci ha portato a scambiare due battute con Massimo questo signore ha 70 anni.”
Bucci, n°1 del Comitato regionale piemontese di canoa e kayak.

Quindi ci sarà una forte presenza di vostri atleti ai World

Qual è lo stato dell’arte del movimento in Piemonte?

Masters Games?

“A livello di tesserati siamo a quota 1200 circa con 19 società

“Ne sono più che convinto, la presenza sarà notevole, anche da

iscritte, ma, come si dice, i numeri sono sempre variabili e la

parte di chi ha preso parte ai WMG di Melbourne, come il nostro

sensazione, netta, è quella di un movimento in crescita”.

Marco Penna, tornato dall‟Australia con una medaglia e che può

Siete impegnati direttamente come comitato

sicuramente ripetersi anche qui a Torino”.

nell’organizzazione dell’evento?

Non c‟è che dire, a Torino e dintorni, si sta pagaiando con forza

“Ovviamente sì. Io e il mio vice presidente Mauro Crosio, in

e impegno per preparare le tante gare del programma di canoa

prima persona, stiamo seguendo tutte le fasi delle attività

e kayak dei World Masters Games e l‟entusiasmo che si legge

necessarie a preparare le gare e l‟accoglienza degli atleti. Una

nelle parole di Massimo Bucci, sono il miglior manifesto per un

grande mano ci è data dalle società e dalle associazioni

evento che vuole essere indimenticabile per tutti quelli che vi

direttamente coinvolte „sul campo‟ come gli Amici del Fiume di

prenderanno parte.

Torino, l‟associazione di Ivrea e a Candia, dove stiamo creando
un‟associazione ad hoc”.
Il Lago di Candia, ci diceva, è una novità importante.
“Sì, sarà uno dei campi gara, ma il lavoro che stiamo facendo
su questo gioiellino del nostro patrimonio naturale, è un
progetto di prospettiva che rimanga anche dopo i World Masters
Games come sito per gare, in modo da avere un‟alternativa

Andrea Ballerini

14 luglio 2013

29 luglio - 5 agosto

WMG GAME CENTER - Torino Esposizioni
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COMUNICATO ALLA
STAMPA
29/7/13

spicchio della città.

Come per le precedenti manifestazioni
organizzate il Circolo Amici del Fiume
unirà passione sportiva, natura e sport
senza età; saranno oltre quaranta i
Tutto pronto per il torneo di Canoa Polo volontari del Circolo che contribuiranno
e per le gare di Canoa Maratona all‟organizzazione e gestione dell‟evento.
organizzate dal Circolo Amici del Fiume,
che mette a disposizione dei WMG All‟evento agonistico sono abbinate una
l‟esperienza maturata negli anni con serie di iniziative rivolte alla cittadinanza,
l‟organizzazione di gare nazionali e agli accompagnatori degli atleti, ai
Campionati Italiani di Canoa Maratona. turisti; sono previste una serie di uscite
serali sul fiume, accompagnati dagli
Una nutrita squadra di atleti master istruttori del Circolo e una giornata di
gareggerà nelle discipline della canoa uscite gratuite aperte ai turisti e ai
maratona ma anche del canottaggio e cittadini, sul percorso della gara, per
della canoa velocità. Tra questi Marco “visitare” Torino da un altro punto di
Penna atleta plurimedagliato all'edizione vista. Una possibilità di avvicinarsi al
dei giochi tenutasi a Sidney nel 2009.
fiume e agli sport che vi si praticano tutto
l‟anno aperta a tutti.
Il torneo di CANOA POLO si terrà nei
giorni 6-7-8 agosto tra le 8.00 e le A chiusura delle competizioni, il 10
12.00 presso la piscina “Aquatica” di agosto, ci sarà una grande festa a
Torino mentre gli oltre 350 atleti in gara partire dalle ore 19 con cena e concerto
per
la CANOA
MARATONA si dal vivo dei GybbA Brothers ; una
sfideranno nei giorni 9 e 10 agosto con occasione conviviale in cui verranno
inizio alle ore 9.30 sul fiume Po nel festeggiati tutti gli atleti ed i volontari,
tratto cittadino con partenza e arrivo in provenienti dalle fila del Circolo, che
corrispondenza della sede del Circolo avranno dato vita a questo grande
Amici del Fiume in Corso Moncalieri, spettacolo
di
sport,
natura
e
18.
socializzazione.
Nelle gare di maratona gli atleti
percorreranno dai 13 ai 26 chilometri a
seconda
della
categoria
di
appartenenza nella splendida cornice del
fiume Po. Sarà questa gara l'occasione
per coniugare lo sport con la bellezza
naturale e architettonica di questo

Tutti i cittadini potranno assistere
liberamente alle gare grazie all'ingresso
gratuito al sito di gara. Tutte le sere
intrattenimenti musicali e artistici e
possibilità di cena in terrazza con menu‟
tipici.
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COMUNICATO ALLA STAMPA
31/7/13
Il Circolo Amici del Fiume ASD parteciperà attivamente ed in prima linea a questa edizione di Torino dei WMG 2013;
organizzerà infatti le gare di canoa polo e canoa maratona. L’esperienza maturata negli anni con l’organizzazione di gare
nazionali e Campionati Italiani di Canoa Maratona hanno fatto sì che il Circolo sia stato selezionato quale sede per le gare.
Una nutrita squadra di atleti master gareggerà nelle discipline della canoa maratona ma anche del canottaggio e della
canoa velocità. Tra questi Marco Penna atleta plurimedagliato all'edizione dei giochi tenutasi a Sidney nel 2009.
Il torneo di canoa polo si terrà nei giorni 6-7-8 agosto tra le 8.00 e le 12.00 presso la piscina “Aquatica” di Torino mentre gli
oltre 350 atleti in gara per la canoa maratona si sfideranno nei giorni 9 e 10 agosto con inizio alle ore 9.30 sul fiume Po nel
tratto cittadino con partenza e arrivo in corrispondenza della sede del Circolo in Corso Moncalieri, 18.
Nelle gare di maratona gli atleti percorreranno dai 13 ai 26 chilometri a seconda della categoria di appartenenza nella
splendida cornice del fiume Po. Sarà questa gara l'occasione per coniugare lo sport con la bellezza naturale e architettonica
di questo spicchio della città.
Come per le precedenti manifestazioni organizzate il Circolo Amici del Fiume unirà passione sportiva, natura e sport senza
età; saranno oltre quaranta i volontari del Circolo che contribuiranno all‟organizzazione e gestione dell‟evento.
All‟evento agonistico sono abbinate una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza, agli accompagnatori degli atleti, ai turisti;
sono previste una serie di uscite serali sul fiume, accompagnati dagli istruttori del Circolo e una giornata di uscite gratuite
aperte ai turisti e ai cittadini, sul percorso della gara, per “visitare” Torino da un altro punto di vista. Una possibilità di
avvicinarsi al fiume e agli sport che vi si praticano tutto l‟anno aperta a tutti.
A chiusura delle competizioni, il 10 agosto, ci sarà una grande festa a partire dalle ore 19 con cena e concerto dal vivo dei
Gybbi Brothers ; una occasione conviviale in cui verranno festeggiati tutti gli atleti ed i volontari, provenienti dalle fila del
Circolo, che avranno dato vita a questo grande spettacolo di sport, natura e socializzazione.
Tutti i cittadini potranno assistere liberamente alle gare grazie all'ingresso gratuito al sito di gara. Tutte le sere intrattenimenti
musicali e artistici e possibilità di cena in terrazza con menu‟ tipici.

Data

Attività

Note

Ore 19.00 Uscita in canoa sul fiume e aperitivo in

Uscite aperte a tutti accompagnati dagli

5 Agosto

Ore 19.00 Uscita in canoa sul fiume e aperitivo in

Uscite aperte a tutti accompagnati dagli

Dalle 8.00 alle ore 12.00 gare canoa polo presso
piscina Aquatica

Ingresso libero per il pubblico

6 Agosto

Dalle 8.00 alle ore 12.00 gare canoa polo presso
piscina Aquatica
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 uscite gratuite sul
fiume

Ingresso libero per il pubblico

Dalle 8.00 alle ore 12.00 gare canoa polo presso
piscina Aquatica

Ingresso libero per il pubblico

Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 Gare

Ingresso libero per il pubblico

Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 Gare

Ingresso libero per il pubblico

2 Agosto

7 Agosto

8 Agosto

9 Agosto

10 Agosto

Dalle ore 20.00 Social Event Canoe Kayak Word
Master Games: Cena e Concerto

Prove gratuite di canoa sul percorso di
gara accompagnati dagli istruttori del
Circolo

6 agosto
PISCINA AQUATICA
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Primo giorno di scontri per il torneo di canoa polo. Presso
la Piscina Aquatica di Torino in corso Galieo Ferraris 288
le squadre cominciano a far sul serio dopo gli allenamenti
dei giorni precedenti sul campo montato agli Amici del
Fiume con la squadra di canoa polo del Circolo.
Le squadre in vasca sono cinque provenienti dal
Sudafrica misto USA, Canada (2 team) e Gran Bretagna
(2 team).
Appuntamento nel pomeriggio presso il Circolo Amici del
Fiume per una sessione di allenamento e domani di
nuovo in vasca per la seconda giornata di gare.

Tavolo gare

Panoramica della
piscina gare

7 agosto
PISCINA AQUATICA
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Report della seconda giornata di gare del torneo di canoa
polo in corso presso la piscina Aquatica di Torino.
Ricordiamo il terzo ed ultimo giorno di gare che si terrà
domani sempre alla piscina Aquatica in corso Galileo Ferraris
288, sempre a partire dalle ore 8.00.
Al termine della giornata i vincitori saranno premiati alle
18,30 sulla terrazza del Circolo in corso Moncalieri 18.

LA CANOA POLO
La canoa polo è uno sport di squadra che si svolge in
acqua con la palla. „ un gioco simile per alcuni aspetti
alla pallanuoto, dove i giocatori (5 in campo e 3 in
panchina) si muovono su canoe. lo scopo è fare più
goal della squadra avversaria in un tempo reale di
20 minuti (due tempi da 10’, in cui il cronometro viene
fermato ad ogni sospensione del gioco segnalata
dall‟arbitro) segnando in una porta di 1m X 1,5 m
sospesa a due metri sul livello dell‟acqua e protetta
da un giocatore che usa la pagaia, sollevandola
perpendicolarmente, per parare i tiri.

Scatti dell’allenamento pomeridiano al Circolo

8 agosto

AMICI DEL FIUME
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COMUNICATO ALLA STAMPA
8/8/2013
Concluso il torneo di canoa polo organizzato dal Circolo Amici
del Fiume presso la piscina Acquatica.
Ha vinto il torneo la squadra inglese GB Retro formata da NEAL
ALAN, PUMPHREY ANDREW, TOMKINS PATRICK, BARNARD
KEVIN, BROWN DAVE, PACKHAM DAVE, GUSTERSON DANIEL.
Seconda posizione per la squadra Indunas (squadra mista Sud
Africe e USA). In terza posizione la squadra canadese The
Crunch; tra i componenti di questa squadra i gemelli O'BRIEN
DALE, O'BRIEN DARRYL nati nel 1947.
La squadra inglese è risultata la più forte avendo vinto 8 partite
su 8; capocannoniere Neal Alan con 21 gol nell‟intero torneo.
KARASIUK CAROLYN capocannoniere femminile con 3 gol.
Il Circolo Amici del Fiume è l‟unica Società torinese presso la
quale si pratica la canoa polo; da due anni al squadra maschile
milita in serie A1 e nel campionato conclusosi a Giugno è andata
vicina alla promozione nella serie A.
Bel torneo nonostante il maltempo nella giornata finale che non
ha rovinato quella che è stata una gran festa di sport.
L‟attenzione adesso passa alla canoa maratona; domani 9
agosto inizio ore 8.30 si svolgeranno le gare su imbarcazioni
singole C1 e K1. Partenze fino alle ore 13.00 dalla sede del
Circolo Amici del Fiume in Corso Moncalieri, 18. Suggestiva la
fase di “trasbordo” con gli atleti che percorreranno di corsa 150
m sui Murazzi. Più di 300 i partenti.

Il podio premiato da
Massimo Bucci,
presidente comitato
regionale FICK

Classifica finale del torneo

GB RETRO
INDUNAS
THE CRUNCH
TEAM 42
THE SHARKS

Alla possibità offerta dal Circolo di provare il percorso di gara
accompagnati dagli istruttori hanno risposto tanti cittadini , che si
aggiungono agli oltre trecento che già aveva

6 KM di sito di gara nel cuore della Città
tra natura, storia ed archittetura

Giro di boa al ponte
Isabella

Amici del Fiume:
Organizzation Center

Start line

PARTENZA

Giardini Ginzburg:
Storage area

ARRIVO

TRASBORDO

Murazzi: trasbordo

Giro di boa al Ponte
Vittorio Emanuele

330 ATLETI IN GARA
49 gare, 11 ore di gare
Europa Ovest (no Italia): 101
Europa Est: 125
Nord America (USA-Canada-Messico): 19
Sud America: 10
Asia: 5
Pacifico: 9
Africa: 2
Federazione Russa: 33
Italia: 26 (10%) atleti Amici del Fiume: 7

40 stati rappresentate
25 lingue parlate

9 agosto
Murazzi del Po - zona trasbordo

PREPARAZIONE DEL SITO DI GARA

AREA RIMESSAGGIO

ADF: CENTRO ORGANIZZATIVO

PARTENZA
ZONA TRASBORDO

ARRIVO
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COMUNICATO ALLA STAMPA
9/8/2013
E‟ iniziata alle ore 9.30 la prima giornata di gara del programma di
canoa maratona World Masters Games, nonostante la giornata di ieri
dedicata alla pratica sul percorso di gara sia stata rovinata parzialmente
dal maltempo.
Nonostante il diluvio abbattutosi sulla città a metà giornata La giornata di
ieri nel pomeriggio con un tiepido sole ha visto il fiume popolarsi di atleti e
cittadini che hanno colto l'invito del Circolo Amici del Fiume a provare il
percorso di gara della maratona che attraversa il centro cittadino e da cui
sono visibili le bellezze naturali e architettoniche che offre il parco del
Valentino.
In concomitanza sulla Terrazza si sono tenute le premiazioni del torneo di
canoa polo a cui è seguita una partita amichevole tra i vincitori del torneo
e la squadra del Circolo Amici del Fiume.
Premiazioni della prima giornata di gara che ha visto sul fiume i C1 e K1
alle 14/14.30.
Domani seconda ed ultima giornata di gara in cui si sfideranno gli
equipaggi doppi.
A concludere sabato 10 dalle ore 20 social event di canoa sulla terrazza
del Circolo con concerto live dalle ore 21,30 dei Gybba Brothers.

Alcune immagini della prima giornata di gare.

10 agosto
BORGO MEDIOEVALE
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COMUNICATO ALLA STAMPA
10/8/2013
Si sono da poco concluse le gare del secondo giorno
del programma di canoa maratona dei World Master
Games. Dopo una prima giornata in cui si sono sfidati
un totale di 339 canoisti su barca singola, gli stessi
atleti hanno oggi dato prova della loro resistenza e del
loro entusiasmo gareggiando suddivisi in 74 equipaggi
che hanno mischiato i generi e le età, ma anche le
nazionalità riunendo sulla stessa barca antichi avversari.
In campo maschile il più anziano alla linea di partenza
è stato il 77enne Groznov Aleksand, mentre per le
donne Ann Lloyd-Green, australiana di 64 anni, ha
gareggiato in coppia con un atleta polacco reincontrato
in questi giorni sui campi gara dopo lungo tempo.
Tra gli atleti italiani in gara Claudio Checcucci, già
componente della squadra nazionale, si è imposto nella
giornata ieri, come in quella di oggi in coppia con
Filipe Pereira. In campo femminile per la categoria
40+, Manuela Poggio ha collezionato la sua 10°
medaglia per l‟edizione dei Games, con la vittoria in
coppia con Gabriella Tenna, replicando l’equipaggio
già iscritto ai campionati europei nel 2011. Tra i
torinesi, un‟altra medaglia per il ritorno il barca di
Adriana Gnocchi, rappresentante degli atleti e
responsabile per il settore maratona della Federazione
Italiana Canoa Kajak, e Danilo Bazzini, vicepresidente degli Amici del Fiume. Altro atleta che si è
distinto durante questa edizione dei giochi è il polacco
Rek Tadeusz, classe 51, che ritorna a casa con la sua
8° medaglia; divertente nota di colore è la
partecipazione dei gemelli tedeschi Bruno e Norbert
Pieperbeck (classe 57) e Volker ed Eckart Wirl (classe
43).
Dopo un anno preparazione, si può dire che il comitato
organizzatore degli Amici del Fiume abbia meritato
anch‟esso una medaglia nell‟accoglienza degli atleti e
nell‟organizzazione delle gare nelle varie discipline E
sui diversi campi di gara. Fondamentale è stato il
generoso contributo dei Volontari sui diversi siti con ogni
condizione atmosferica, a Candia per la canoa velocità
e il canottaggio, e a Torino in piscina per canoa polo e
sul fiume per la maratona.

9 agosto
GERMANIA

7

6

2

ITALIA

5

2

3

RUSSIA

3

1

5

REP CECA

3

3

0

SPAGNA

2

2

3

FRANCIA

1

2

0

UCRAINA

1

1

1

POLONIA

1

0

1

CANADA

1

0

1

AUSTRALIA

1

0

0

SVIZZERA

1

0

0

GRAN BRETAGNA

0

1

0

MOLDAVIA

0

1

0

BIELORUSSIA

0

0

1

10 agosto
MISTI

7

3

2

GERMANIA

6

3

1

RUSSIA

4

2

3

ITALIA

2

1

5

SPAGNA

1

2

0

FRANCIA

1

0

0

POLONIA

1

0

0

GRAN BRETAGNA

0

1

0

UNGHERIA

0

1

0

KAZAKHISTAN

0

1

0

AUSTRALIA

0

0

1

UCRAINA

0

0

1

MEDAGLIERE
GENERALE
Marathon
GERMANIA

13

9

3

25

ITALIA

7

3

8

18

RUSSIA

7

3

8

18

SPAGNA

3

4

3

10

REPUBBLICA CECA

3

3

0

6

FRANCIA

2

2

0

4

POLONIA

2

0

1

3

UCRAINA

1

1

2

4

AUSTRALIA

1

0

1

2

CANADA

1

0

1

2

SVIZZERA

1

0

0

1

GRAN BRETAGNA

0

2

0

2

KAZAKHISTAN

0

1

0

1

MOLDAVIA

0

1

0

1

UNGHERIA

0

1

0

1

BIELORUSSIA

0

0

1

1

I NOSTRI ATLETI

CANOTTAGGIO - Lago di Candia
MAURO TORTA - FRANCO TORTA - ETTORE BULGARELLI - BRUNO
8+MD Mix COERO - MARGHERITA ITALIANO - SILVIA CALIGARIS - LORENA
CUGUSI - MARGHERITA CENTO - ELENA BELLUSO (cox)

8+ ME

MAURO TORTA - FRANCO TORTA - ETTORE BULGARELLI - CLAUDIO
LOVISOLO - ROMANO UBERTI - BRUNO COERO - GIUSEPPE GIRONE LUCIANO GUBETTA - ELENA BELLUSO (cox)

4x WD

LORENA CUGUSI - MARGHERITA CENTO - BRUNO COERO ROMANO UBERTI

4+ MC Mix

PIERLUIGI PONTIGLIO - ADRIANO SCHENONE - NUNZIA MONICA
CHIRIELEISON - DONATELLA MASINO - ELENA BELLUSO (cox)

Scatti dal campo di gara di Candia

CANOA
Velocità - Lago di Candia
K2 200 misto

MANUELA POGGIO - GIUSEPPE FUSO

K4 1000 F

MANUELA POGGIO ELENA COLAJANNI
LORENA CUGUSI ADRIANA GNOCCHI

K1 200 F

MANUELA POGGIO

K2 200 M

GIUSEPPE FUSO- GIUSEPPE CANU

K2 200 F

MANUELA POGGIO - GABRIELLA TENNA

K4 200 F

MANUELA POGGIO ELENA COLAJANNI
LORENA CUGUSI ADRIANA GNOCCHI

k4 200 Misti

MANUELA POGGIO

K1 1000 F

MANUELA POGGIO

K2 1000 F

MANUELA POGGIO - GABRIELLA TENNA

Maratona - Torino
K2

F

MANUELA POGGIO - GABRIELLA TENNA

K2

M

IVAN COMI - LUCA NEGRI

K2 M

PENNA MARCO - DAVIDE ZIRONI

K2 M

GIUSEPPE FUSO - GIUSEPPE CANU

K2 Misto

ADRIANA GNOCCHI - DANILO BAZZINI

K1 F

ADRIANA GNOCCHI

K1 F

MANUELA POGGIO

TENNIS
60+ open M MARCO PEZZUTTI

QUALCHE NUMERO...
387 atleti gara (polo e maratona)
Le persone stimate tra atleti e accompagnatori
450 presenti nel sito di gara Canoa Maratona nei
giorni 7-8-9-10 agosto
49 gare nel programma di canoa maratona
25 incontri nel programma di canoa polo
21 ore di gare totali
12 ore di allenamento presso il Circolo
ore di Info Point (tra WMG Game Center e
50 ADF Organization Center)
15 ore di viaggio per recupero materiali
200 m di moquettes usati per il trasbordo
3

ore di pulizia ai Murazzi

48 volontari
Alpini che hanno dato supporto nei giorni della
Maratona
148 pasti serviti ai volontari
21

15 Componenti squadra motoscafi di sicurezza
10 arbitri

IN ORDINE SPARSO
AlessandroAraldiAntonioRavarinoBastianoDiGioiaChantalPhilippeI
sabellaBuscemiLorenzoCostamagnaClaudiaNapoliFrancescaBertogli
oAdrianaGnocchiRobertaDalleAnthonyHouduVirginiaLanzadiCasal
anzaFedericoPavesioFedericoDegioanniElenaColajanniMassimiliano
FaoneAlessandroBoscoloElisabettaBausanoMariaMaiandiElenaCrosi
oMartaRicchiardiSilviaCrosioMarcoDragoAndreaCavalleroOscarMa
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