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----------------------------------------------------------------------------------Il FIBRA ROWING TEAM a LONDRA nella 50 km.
Sandown Park, 26 Marzo 2006
La fortissima squadra del Fibra Rowing Team parteciperà alla competizione “Ripley's Relay:
50k Relay Rows” che si disputerà domenica 26 Marzo 2006 a Sandown Park vicino Londra. La
gara è in onore di Andy Ripley, Campione di Rugby e Rowing, affetto da cancro alla prostata.
I proventi della gara saranno devoluti a “The Prostrate Cancer Charity” tramite libere
donazioni.
In palio c’è il primato mondiale a equipaggi sulla distanza dei 50 Km. categoria MISTO.
Si dovranno coprire 50 Km a staffetta su un unico remoergometro.
Gli atleti che formeranno la spedizione italiana in terra inglese sono 6 uomini e 3 donne:
il Capitano della squadra Antonello Cantera, il Veterano Claudio Varamo, i Neo Campioni d’
Italia Diego Rivieri e Gianmaria Grassi, il Master Instructor Alex Etzi, il Fido Luigi Manes,
la Neo Campionessa Italiana Sabrina Gasperat, la Rivelazione Maria Grazia Giampa’ e la
Veterana Angela D'Apice.
In bocca al lupo ragazzi da tutto il Team C2 !!

----------------------------------------------------------------------------------Nella 50 km di Londra, 2° posto per il Fibra Rowing Team
Sandown Park, 26 Marzo 2006
Si è disputata domenica 26 Marzo l’attesa gara a equipaggi misti a staffetta su unico
rermoergometro, che aveva in palio il record del mondo sulla distanza dei 50 km.
La vittoria finale è andata alla stellare squadra inglese del “Mad Team” già detentrice del
record del mondo sulla 100 km maschile che ha chiuso in 2:23:39 al passo di 1.26.1.
Al 2° posto la squadra italiana del “Fibra Rowing Team” composta in ordine di partenza da
Diego Rivieri, Gianmaria Grassi, Claudio Varamo, Antonello Cantera, Luigi Manes,
Sabrina Gasperat, Alex Etzi, Maria Grazia Giampa’, Angela D’ Apice che ha chiuso in
2:29:45 al passo di 1.29.8, un tempo straordinario tenendo anche conto che erano in 9, tempo
che gli è valso il Record Italiano.
Al 3° posto l’altra squadra inglese “The All Star Old Taff Flyers” che hanno chiuso in 2:38.30
al passo di 1.35.1.
Complimenti ai ragazzi del Fibra che hanno tenuto alti i colori italiani in terra inglese.
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