COMUNICATO STAMPA
INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA CHE SI TERRA’ PRESSO LA CANTINA DEI
VIGILI DEL FUOCO TOMEI SCALI D’AZEGLIO 15/17 VENERDI ORE 11,00
Con preghiera di pubblicazione per Sabato
Evento sportivo del
1 dicembre 2012 – record mondiale 100 Km su remoergometro cat. 50 – 59.
Tentativo di record italiano di Maratona dell’olimpionico Luca Agamennoni
La manifestazione si svolgerà il sabato 1 dicembre 2012 in Piazza Grande lato Dolly con il
patrocinio del Comune di Livorno.
I due tentativi di record vengono organizzati dall’Associazione Sportlandia insieme al G.S. Vigili
del Fuoco Tomei di Livorno che come è noto si occupano di promuovere il canottaggio e l’indoor
rowing anche tra ragazzi diversamente abili. Un particolare contributo è stato dato dal Circolo
Vogatori dell’Isola del Giglio al quale Sportlandia è legata da un rapporto pluriennale di amicizia.
Lo scopo è di favorire e pubblicizzare la nostra attività festeggiando con l’evento gli importanti
risultati ottenuti nel corso del 2012:
‐ organizzazione del 3° meeting Interregionale Special Olympics di Indoor Rowing a gennaio
2012 in collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio presso l’Accademia Navale,
evento che ha potuto contare sulla presenza di circa 60 atleti speciali oltre ad atleti partner,
accompagnatori, familiari e numerosi volontari;
‐ presenza ad eventi di canottaggio ed indoor rowing sia a livello cittadino che regionale e
nazionale con la partecipazione ai Giochi Nazionali di canottaggio Special Olympics, alla 1
Festival dello sport e della salute presso il Campo Scuola di Livorno, al Palio Marinaro di
Livorno, alla Coppa Gaetano D’Alesio, alla Gara Nazionale di Coastal Rowing a Cadimare
(La Spezia) ed infine al Trofeo interregionale Fattori di San Miniato vinto dai nostri atleti
speciali a seguito di splendide prestazioni;
‐ da quest’anno è stata donata una barca di coastal rowing con grande generosità dalla ditta
Lorenzini, i remi dall’Accademia Navale , mentre la Cassa di Risparmio ha donato un remo
ergometro e singolo Coastal rowing, ciò ha consentito di ampliare le attività di preparazione
e allenamento in acqua degli atleti speciali con ottimi risultati ottenuti nelle gare.
Gli atleti speciali ed i partners, in costante incremento nel numero, si allenano il Lunedì ed il
Venerdì presso la cantina dei Vigili del Fuoco Tomei Scali D’Azeglio 15/17 per il rowing, il
Martedì presso il Bowling di Via delle Sorgenti.
La nostra presenza ha dato vita a manifestazioni gioiose e molto significative sia dal punto di vista
sportivo, ma soprattutto sociale dove gli Atleti Speciali con il loro grande entusiasmo hanno
regalato a tutti i presenti forti emozioni.
Per coronare questi successi sabato prossimo ci sarà quindi il tentativo di record italiano della
maratona da parte dell’Olimpinico Luca Agamennoni canottiere livornese medaglia d’argento alle

olimpiadi di Pechino e di bronzo a quelle di Atene, tre volte medaglia d’argento e una di bronzo a
Campionati del Mondo e infine oro ai Giochi del Mediterraneo.
Per quanto riguarda i 100 Km su remoergometro cat. 50 – 59, il record attuale è detenuto da un
team di Finlandesi con il tempo di 6h 4’ 12’’.
Il record viene tentato in formazione “small team” (non più di 10 atleti).
Gli Atleti Master partecipanti al Record dei 100 km sono:
Botti Sergio Ascoli Piceno
Varamo Claudio Roma
Giannini Alessandro Roma
Castagnone Silvio Reggio Emilia
Guerra Andrea Reggio Emilia
Resenterra Renzo Trento
Marescotti Federico La Spezia
Alfonzetti Antonio La Spezia
Magnatta Leonardo Firenze
Pasqui Vittorio Livorno Capitano
Accanto alla prestazione di questi atleti ci sarà spazio anche per iniziative di promozione e
proselitismo a favore della nostra associazione con la presenza anche dei nostri “atleti speciali”.
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