CROATIA OPEN INDOOR Rijeka 12.03.2016.
CROATIA OPEN INDOOR si svolge sul percorso di 2000 metri ed e una delle tre competizioni
di canottaggio in Croazia che nel 2016. e inserita in calendario di federazione mondiale di canotaggio,
FISA.
Se facciamo il paragone tra la competizione a Fiume–Rijeka svolta si nel 2015. e molto piu
noto http://www.crash-b.org/ World Indoor Rowing Championship competizione a Boston quale e piu
nota e numerosa al livelo mondiale (cca 2000 atletti partecipanti), dove miglior tempo nel 2015. e
stato fatto dal canotiere cubano Rodriguez Angel, 05:45.9, vincitore delle medaglie mondiali in singolo,
risultati raggiunti a Fiume non hanno niente da invidiare.
Rijeka 2015. per prima volta e diventato un evento internazionale, hanno partecipato oltre 250
atletti in tutte le categorie, durante le competizioni le tribune sono state piene, spetatori potevano
seguire le gare sul grande scermo Migliori risultati della competizione hanno fatto in categoria senior
come segue:
1. Martin Sinkovic

05:45.5 record personale

2. Valent Sinkovic

05:46.1 record personale

3. Damir Martin

05:50.2 record personale

Se sapiamo come hanno completato la stagione agosnistica 2015., fratelli Sinkovic hanno
confermato titolo mondiale in 2x due di coppia, mentre Damir Martin e arrivato quinto nella finale A in
1x singolo. Tutti e tre qualificati per le Olimpiadi a Rio de Janeiro anno prossimo.
CROATIA OPEN INDOOR 12. marzo 2016. a Fiume (Rijeka) e organizzatta da VK Jadran –
Rijeka, e federazione croata di canotaggio, si supone che anche questa volta aderiscono prima di
tutto atleti tradizionalmente piu numerosi, giovani nelle categorie allievi, cadetti, ragazzi, junior, doppo
un gruppo sempre in crescita gli master e alla fine si aspeta partercipazione dei piu forti canotieri,
senior e membri della nazionale. Questa volta per la partecipazione hanno mostratto interese atleti
dalle societa di canotaggio di Slovenia, Italia, Serbia, Austria e padroni di casa altleti corati.
VI ASPETTIAMO 12. MARZO 2016. A FIUME ( RIJEKA)

