CROATIA OPEN INDOOR Rijeka 09.02.2019.
La Società di canottaggio “JADRAN” – Rijeka in collaborazione con la Federazione croata di
canottaggio anche per il 2019 organizza l’ormai noto evento sportivo CROATIA OPEN INDOOR a
Rijeka (Fiume). Questa competizione è una delle tre competizioni di canottaggio in Croazia che nel
2019 è stata inserita nel calendario della Federazione mondiale di canottaggio, FISA.
Inizialmente, 12 anni fa, si trattava di una competizione modesta, regionale, pero’ con continua
crescita a livello tecnico della competizione e soprattutto nel numero dei partecipanti. Dal 2015
l’evento prende un carattere internazionale e l’anno scorso, nel 2018, hanno preso parte 490 atleti in
tutte le categorie, dalla Slovenia, Ungheria, Bosnia, Austria oltre ai nostri atleti croati. Questa
competizione da due anni è un punto di riferimento per le squadre nazionali di Slovenia/Croazia per
entrambe le categorie junior/senior. Il record della competizione lo mantiene V. Sinkovic 5:45,5 –
2015.
I risultati raggiunti nel 2018 a Rijeka (Fiume) non hanno tuttavia nulla da invidiare alle più
grandi competizioni nel mondo. I migliori risultati della competizione sono stati i seguenti:
JUNIOR-W

JUNIOR-M

SENIOR

1. Izabela Krakić

07:09.0

1. Anton Lončarić

06:08.5

1. Martin Sinković 05:50.0

2. Aria Cvitanović

07:11.6

2. Jakov Bijelić

06:11.1

2. Valent Sinković 05:50.2

3. Talia Kovačić

07:25.1

3. Jaka Čas

06.12.2

3. Luka Baričević 06:11.5

I risultati ottenuti durante la stagione agonistica in barca hanno avuto conferma nelle
competizioni più importanti a livello europeo/mondiale. Le ragazze croate in 4- U23 hanno vinto il
bronzo europeo (Brest), i fratelli Loncaric in 2- hanno vinto il titolo europeo (Gravelines) e il bronzo
mondiale (Racice). Ed infine i fratelli Sinkovic, per la prima volta, hanno vinto il titolo europeo
(Glasgow) e mondiale (Plovdiv).
CROATIA OPEN INDOOR a Fiume (Rijeka), fissata il 09 febbraio 2019 è organizzata dal VK
Jadran – Rijeka e dalla Federazione croata di canottaggio. Si suppone che anche questa volta
aderiscano prima di tutto atleti tradizionalmente più numerosi e giovani, nelle categorie allievi, cadetti,
ragazzi, junior, ma anche un gruppo sempre più in crescita di master. Ci auguriamo di avere con noi i
canottieri attualmente più forti, senior e membri della nazionale. Hanno mostrato interesse per
l’evento atleti dalle società di canottaggio della Slovenia, Italia, Serbia, Ungheria, Austria e i padroni di
casa, gli atleti croati.
VI ASPETTIAMO 09. FEBBRAIO 2019. A FIUME ( RIJEKA)

