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Comunicato Stampa del 24 febbraio 2017 

Orta Lake Challenge, tre giorni di eventi 
 

Orta Lake Eights Challenge e Italian Sculling Challenge il 4/5 marzo 
 
Molto ricco il cartellone dell'Orta Lake Challenge: venerdì 3 marzo, presso il Lido di Gozzano, si terrà la 

dodicesima edizione del Meeting Scolastico di Remoergometro - Trofeo Laura Bianchi, l'evento organizzato dalla 

Canottieri Lago d'Orta per promuovere il Canottaggio presso le scuole del Novarese e del Verbano Cusio Ossola, 

da alcuni anni dedicata al Giudice Arbitro prematuramente scomparso nel 2009. 

La formula del Meeting è ormai collaudata: una staffetta sul remoergometro tra squadre composte da 4 studenti 

(tre maschi e una femmina) di una scuola media locale, un atleta diversamente abile e uno dei campioni che 

disputano il Memorial vero e proprio. Il Meeting è una competizione in cui il sano agonismo e lo spirito di 

squadra fanno la differenza e che campioni, atleti diversamente abili e ragazzi affrontano con un entusiasmo e 

una volontà difficilmente riscontrabili in altre prove sportive. 

Le selezioni sono già in corso da diversi mesi, grazie all'impegno dello staff della Canottieri Lago d'Orta che si 

reca periodicamente nelle scuole delle due Province per effettuare delle prove di remoergometro. 

L'evento è organizzato in collaborazione con il comune di Gozzano. 
 

Sabato 4 marzo si terrà la seconda edizione dell'Orta Lake Eights Challenge - Trofeo Remo Rosso, prova a 

cronometro che vedrà le poderose imbarcazioni da otto cimentarsi sul medesimo percorso dell'Italian Sculling 

Challenge; una prova in cui gli atleti, ancor più che nella prova in singolo, dovranno dimostrare forza ma 

soprattutto grande coordinamento per affrontare al meglio le insidie di un percorso di ben 6 km, caratterizzato 

da molti cambi di direzione. 

Sarà ricordato anche Franco Fornara: a lui infatti è dedicato il Trofeo per la prima barca Master. 
 

Alle ore 17.00 si terrà, presso la Chiesa Parrocchiale di Pettenasco, una Messa in ricordo di don Angelo Villa, di 

Franco Fornara e di Massimo Forni. 

La novità 2017 nel programma dell'Orta Lake Challenge è la data della tradizionale Cerimonia ufficiale di 

presentazione dei campioni dell'Italian Sculling Challenge e la cena conviviale: si terrà infatti per la prima volta 

sabato sera. 
 

Domenica 5 marzo il tradizionale programma vedrà prima le gare giovanili e poi, alle 12.00, la ormai famosa 

mass start dell'Italian Sculling Challenge - Memorial don Angelo Villa, con campioni e master a sfidarsi sui 6 km 

del percorso classico con partenza e arrivo in Regione Bagnera. 

La prima atleta Master si aggiudicherà il trofeo in memoria di Massimo Forni. 
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