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Federazione

DIVERTIAMOCI

IN CANOA, ANCHE

ATTRAVERSO

LE IMMAGINI

DIVERTIAMOCI IN CANOA

è il titolo del documenta-

rio che il Centro Studi

della FICK ha prodotto e

distribuito alle società ita-

liane affinchè possano

promuovere al meglio, so-

prattutto ai giovani, gli

sport della pagaia. Perché

fare canoa in Italia non è

soltanto scendere in acqua

e muovere le braccia; fon-

damentale è anche l’atti-

vità promozionale e di

comunicazione che sem-

pre più spesso può e deve

partire dai giovani, dalle

scuole, da quelle realtà in

cui veicolare il messaggio:

“SPORT = BENESSERE E

DIVERTIMENTO”.

"Divertiamoci in canoa è

un importante strumento

per la promozione del no-

stro sport a partire dalla

base, dai giovani e dalle

scuole - sottolinea il Presi-

dente FICK Luciano Buon-

figlio - l'attenzione alle

squadre nazionali è dove-

rosa da parte di una Fede-

razione come la nostra. Ma

è ancor più doveroso te-

nere in grande considera-

zione la linea verde, quei

giovanissimi pagaiatori

che si avvicinano al nostro

sport per la prima volta e

che, inevitabilmente, se ne

innamorano. Grazie a que-

sto prezioso strumento

sono certo che saremo in

grado di farci conoscere

ancor meglio e in maniera

semplice ad un maggior

numero di persone. Il

plauso va a tutti coloro che

hanno lavorato per realiz-

zarlo e a tutti i canoisti

d'Italia che quotidiana-

mente si impegnano per

far crescere questo nostro

fantastico sport.

All'inizio mi sono un po'

spaventato, immaginando

subito la mole di lavoro che

mi attendeva, i problemi

organizzativi, e soprattutto

avendo bene in mente l'im-

portanza del compito - ci

racconta Alessandro Leo-

nori - gli intoppi non sono

mancati: dai problemi me-

teorologici a quelli logistici,

per non parlare della pa-

zienza necessaria a met-

tere insieme immagini,

musica e interviste, do-

vendo assolutamente ri-

spettare la durata mas-

sima stabilita. Alla fine la

fatica è stata premiata, e

sono felice di essere stato

coinvolto in questa impor-

tante iniziativa promozio-

nale".

Chi, oltre ai club, fosse in-

teressato individualmente

a promuovere il nostro

sport, potrà richiedere una

copia del DVD al Centro

Studi Federcanoa.

DIVERTIAMOCI IN CANOAè

disponibile anche online,

in alta definizione, in ver-

s i one  i n t e g r a l e ,  c o l -

l egandos i  a l l a  pag ina

ht tp : //www.wwtv . i t /

divertiamoci_in_canoa.

PRECISAZIONE

Nell’articolo “Un altro fiume in pericolo” di Giuseppe Coduri pubblicato sul numero di ottobre compaiono

Fabio Ferrara e Claudio Tessarolo come protagonisti della discesa del torrente Devero. Per la completezza del-

l’informazione, ai loro nomi si devono aggiungere anche quelli di Sergio Lai (Ossola Kayakers),  Max Milani

(CCM)  e Giuseppe Fanchini (KT Turbigo) omessi per un errore nella fase di impaginazione del periodico. 


