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Firenze, 23 giugno 2019 

 
 

 
250 m SPRINT in Arno: Regata di canottaggio #NOBULLISMO. 

 
Nella splendida cornice del Centro di Firenze, sul tratto del fiume Arno compreso tra Ponte 
alle Grazie e Ponte Vecchio, sabato 22 giugno dalle ore 14,00 alle ore 19.00, si sono 
disputati le gare remiere di canottaggio tra i gli ottanta Cadetti della Federazione 
Canottaggio Toscana e tredici atleti con disabilità intellettiva del Team Pararowing 
“Canottieri Firenze”. 

Far conoscere il progetto pararowing è uno degli obiettivi che l’Associazione IRIS Firenze 
Onlus (www.irisfirenzeonlus.eu), in collaborazione con la Società Canottieri Firenze, sta 
cercando di raggiungere poiché sempre più spesso si vedono, in tv, sui social, atleti con 
disabilità che ottengono risultati di assoluto prestigio nelle diverse discipline sportive. Un 
ottimo mezzo per far comprendere, ancora meglio, che in questi casi le disabilità non 
rappresentano un limite, ma tutti possono praticare lo sport sia per stare meglio con se 
stessi e sia per essere protagonisti durante gli eventi sportivi dedicati. 

Dopo la favolosa esperienza degli europei indoor rowing degli Atleti Pararowing agli INAS 
Summer Games di Parigi nel mese di dicembre, durante i quali sono state vinte sette 
medaglie (2 ori, 3 argenti, 2 bronzi), il fiume Arno ha “ospitato” la finale della Coppa 
Toscana, dopo le tappe di Limite e Pontedera in aprile e maggio, denominata “250 m 
Sprint in Arno #NOBULLISMO ” . 

 

Una iniziativa voluta fortemente dalla Società Canottieri Firenze con l’Associazione IRIS 
Firenze Onlus, in partenariato con il Comando Regionale Toscana della Guardia di 
Finanza con la presenza del Comandante il G.D. Bruno BARTOLONI, con un nucleo di 
sommozzatori in servizio di soccorso in Arno, con l’Unità Cinofila antidroga e un trofeo 
offerto dal Comando Generale del Corpo in occasione del 245° fondazione della Guardia 
di Finanza. 
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Testimonial della manifestazione sono stati i due campioni delle Fiamme Gialle  del 
gruppo sportivo Canottieri, il V.B. Simone Raineri, vincitore della medaglia d'oro ai Giochi 
di Sidney del 2000 e della medaglia d'argento ai Giochi di Pechino del 2008 e l’App. 
Matteo Stefanini  anch’egli atleta plurimedagliato. 
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