
 
  

 

 

 

 

 

 

Assago, 10 agosto 2018 

 

IL MARE 

DI 

MILANO OSPITA I CAMPIONATI EUROPEI DI WAKEBOARD 
 

22 nazioni e 280 atleti si sfideranno al Wakeparadise dell’Idroscalo, uno dei migliori impianti d’Europa per la pratica 

dello spettacolare sport acquatico a metà strada tra lo sci nautico e lo snowboard 

 

280 atleti di 22 diverse nazioni pronti a sfidarsi all’ultima evoluzione scivolando sull’acqua come fosse una distesa di 

neve, tra acrobazie, scivoli, ostacoli da superare con i trick più pazzi. Dal 12 al 19 agosto l’Idroscalo di Milano ospita i 

Campionati Europei di Wakeboard, lo spettacolare sport nato negli anni Ottanta e che fonde lo sci d’acqua con le tipiche 

evoluzioni dello snowboard. Italia, Francia e Israele tra i favoriti per il titolo.  

 

Il Wakeboard è una disciplina della Federazione italiana sci nautico, wakeboard e surf (FISW), e si pratica con una 

tavola in acqua. Il Cable Wakeboard è la struttura dove praticare il wakeboard in alternativa al traino con imbarcazione. 

Le gare dei Campionati Europei si terranno presso il Wakeparadise, uno dei più grandi impianti europei per la pratica di 

questo sport. 

 

Sono attesi 280 atleti da 22 nazioni diverse di tutta ‘area EAME (Europa, Africa e Medio Oriente), con categorie giovani 

a partire dai 12 anni. La gara consiste in un giro completo dell’impianto nel quale ogni atleta cercherà di fare la sua 

migliore “run”, usando le rampe galleggianti ed eseguendo air trick, ovvero salti che vengono realizzati sfruttando la 

tensione del cavo del traino. Ogni run sarà valutata da una giuria che determinerà la classifica. 

 

I favoriti per il titolo europeo 2018 sono Francia, Israele e Italia. La Nazionale italiana è infatti molto competitiva, 

avendo ottenuto un secondo posto a squadre nei mondiali 2017 in Messico e un altro secondo posto agli ultimi europei 

dello scorso anno. Non solo: due tra gli atleti più forti, Maurizio Marassi e Riccardo De Tollis, giocano anche in casa, 

essendo di Milano e allenandosi proprio nella struttura dell’Idroscalo. Italiano è anche il campione del mondo della 

categoria seated (seduti, per atleti disabili), Emanuele Pagnini, che proprio a Milano un mese fa ha tenuto il primo corso 

in Italia di avviamento al Wakeboard per disabili. 

 

Oltre a poter assistere alle spettacolari evoluzioni dei raider (così si chiamano gli atleti che praticano il wakeboard), 

durante i Campionati Europei, per tutta l’estate sarà anche possibile provare in prima persona questo divertentissimo 

sport acquatico. Wakeparadise ha infatti una seconda struttura dove chiunque potrà sperimentare l’emozione di 

volteggiare su una tavola. 

 

Ecco il programma previsto per i Campionati Europei:  

 Domenica 12 agosto, dalle 17 alle 19: cerimonia di apertura presso le Tribune 

 Da lunedì 13 a mercoledì 15 agosto: qualificazioni, LCQ e finali categorie youth e senior.  

 Giovedì 16 agosto: cerimonia di chiusura categorie youth e senior e cerimonia di apertura categoria Open. Da 

venerdì 17 a sabato 18 agosto: qualificazioni e finali open championship, premiazioni e cerimonia di chiusura.  

 Domenica 19 agosto safety day, partenze dalle 16.  

 

Il programma aggiornato www.idroscalo.info 

Ingresso Testata Sud, impianto Cablewakeboard 

http://www.idroscalo.info/


 
  

 

L'evento verrà trasmesso Live in Streaming e comunque visibile a tutti i presenti nel parco. 

 

 

 

 

Gruppo CAP 
Il Gruppo CAP è la realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città Metropolitana di Milano secondo il modello 

in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. 

Attraverso un know how ultradecennale e le competenze del proprio personale coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione 

con un’organizzazione manageriale del servizio idrico in grado di realizzare investimenti sul territorio e di accrescere la conoscenza attraverso 

strumenti informatici. Per dimensione e patrimonio il Gruppo CAP si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel 2017 si 

è aggiudicato il premio assoluto Top Utility come migliore Utility italiana. 

 

Press Info  

Ufficio Stampa Gruppo CAP                                                                                            Matteo Colle                                                                               

ufficio.stampa@capholding.gruppocap.it                                                                    02.82502. 357 362      

  

K words 

s.gugliotta@kwordsmilano.it  

Sara Gugliotta                                                                                               

02.45486501 

 

 

mailto:s.gugliotta@kwordsmilano.it

