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Comunicato Stampa del 24 febbraio 2017 

Orta Lake Challenge, due giorni di grande canottaggio sul Lago d'Orta 
 

Orta Lake Eights Challenge e Italian Sculling Challenge il 4/5 marzo 
 
Si prospetta un weekend davvero da ricordare per gli appassionati di canottaggio, in occasione 
dell'Orta Lake Challenge del 4/5 marzo.  
Gli atleti del remo stanno infatti rispondendo alla grande alla chiamata della Canottieri Lago d'Orta 
che propone l'Italian Sculling Challange - Memorial don Angelo Villa e il Lake Orta Eights Challenge, 
giunti rispettivamente alla 12^ e alla 2^ edizione. 
Da quest'anno le due gare si riuniscono da quest'anno sotto il nome di Orta Lake Challenge, a 
simboleggiare una sempre più forte vocazione internazionale dell'evento nato nel 2005 per 
ricordare don Angelo Villa, padre spirituale del canottaggio italiano. 
Entrambe le gare si terranno sulla distanza di 6 km, sul classico percorso che prevede tra l'altro la 
circumnavigazione del'Isola di San Giulio. 
È soprattutto la gara riservata agli otto a riscuotere successo: saranno infatti almeno 20 gli 
equipaggi provenienti da tutta Italia che si presenteranno in Regione Bagnera sabato 4 marzo per 
disputarsi il Trofeo Remo Rosso. 
Il 5 marzo, al classico Memorial don Angelo Villa, saranno poi presenti alcuni dei campioni che 
hanno regalato preziose medaglie all'Italia durante le ultime Olimpiadi e altri che hanno donato 
grandi momenti di sport durante Olimpiadi, Campionati del Mondo ed Europei. 
La domenica sarà aperta come ormai tradizione dalle gare giovanili sulla distanza di 1.000 m. 
 
Ritornerà anche il 12^ Meeting Scolastico di Remoergometro - Trofeo Laura Bianchi, dedicato alle 
scuole di VCO e Novarese che si svolgerà, come ormai tradizionale e attesa anteprima, venerdì 3 
marzo presso il Lido di Gozzano. 
 
Ulteriori informazioni sul nuovo sito www.ortalakechallenge.com. 
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