IL GIRO DEL LAGO DI COMO BY GIORGIO RIVA

La Como Nuoto accompagnerà Giorgio Riva nel suo nuovo progetto IL GIRO DEL LAGO DI
COMO A NUOTO IN SOLITARIA.
Giorgio Riva ha 32 anni (classe 1987) ed è residente a Carate Brianza. Appassionato di nuoto Acque
Libere e nella vita è Istruttore/Assistente di Nuoto. Da anni si cimenta in gare di acque libere (sia
Fin sia amatoriali) e ha a passione di organizzare diverse "imprese" personali in solitaria. Sul Lago
di Como nel corso di questi ultimi 3anni ha effettuato in solitaria ed in un solo giorno tutti e 3 i rami
(Bellagio-Lecco, Bellagio-Como Nuoto e Bellagio-Colico).
Il progetto per il 2019 è il Giro del Lago di Como, nuotandolo in solitaria (sempre con l'appoggio di
varie imbarcazioni) per un totale di 140 km circa in 8 tappe giornaliere. Partenza sabato 22 Giugno
presso il pontile della Como Nuoto (Viale Geno,14 a Como) e arrivo sempre alla Como Nuoto sabato
29 Giugno facendo soste e tappe in numerosi paesi del lago (Sala Comacina, Pianello del Lario,
Colico, Piona, Bellano, Mandello, lecco, Oliveto, Lezzeno, Nesso), Torno)
A sostegno dell’impresa anche Leo Callone, il “caimano del lago di Como”, che sarà presente sia
alla partenza sia all’arrivo ed alle soste di Mandello e Lecco
Ad affiancarlo i partner sono, oltre alla Como Nuoto:
Globe Kiter di Colico, Gruppo i Laghee di Bellano (con le Lucie, imbarcazioni tipiche del Lago) che
lo seguiranno per tutto il percorso con una o più barche, Acquastore di Oleggio (No), sponsor tecnico
per le mute e altro materiale, Italianway, che metterà a disposizione alcuni dei suoi appartamenti per
i pernottamenti. Il bar Porto Diciotto di Pianello del Lario che organizzerà l'accoglienza nella tappa
di Pianello. Mentre Regione Lombardia, le Province di Como e Lecco ed i comuni di Como, Lecco,
Bellano, Pianello del Lario, Carate Brianza hanno dato il patrocinio. Ad accompagnarlo in 4 tappe la

(partenza del 22/6, il 24/25 e la tappa conclusiva del 29/6) ci saranno anche alcuni nuotatori Master
della Como Nuoto, che seguiranno per una parte delle nuotate giornaliere (circa 10km).
Per tutti l'appuntamento è alla Como Nuoto per la partenza sabato 22 giugno alle ore 9.00 e per
l'arrivo sabato 29 giugno alle 12.00 circa.

