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IL GOVERNATORE CUOMO E SYRACUSE MEDIA GROUP INSIEME PER COMPETERE 

ALLA GIORNATA INAUGURALE DELL’ONONDAGA CUP & LAKEFEST  
 

Le squadre in gara si sfideranno per sostenere la Fondazione di Juli e Jim Boeheim  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo e Syracuse Media Group hanno annunciato oggi di 
essersi lanciati in una scommessa sulla Governor’s Cup alla giornata inaugurale 
dell’Onondaga Cup & LakeFest. La scommessa prevede che la squadra perdente doni 
1.000 dollari alla Jim e Juli Boeheim Foundation per sostenere i bambini svantaggiati nel 
centro di New York e fornisca finanziamenti per la ricerca e la consulenza sui tumori.  
 
L’Onondaga Cup & LakeFest fa rivivere una tradizione leggendaria e segna la prima regata 
di Syracuse in più di 20 anni. Il Governatore Cuomo si porrà alla guida della squadra dei 
funzionari dell’amministrazione suddivisa in canoe di otto persone contro Tim Kennedy, 
Presidente del Syracuse Media Group, la Consigliera della Contea di Onondaga Joanie 
Mahoney, Juli Boeheim e altri partecipanti locali. La gara prenderà il via all’Onondaga Lake 
Park alle ore 11:00. 
 
“La rinascita del Lago Onondaga segna un importante capitolo della storia di successo di 
Syracuse e dell’intero centro di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Tenendo la Governor’s Cup per celebrare la rinascita della regata, stiamo offrendo il nostro 
tributo a una lunga tradizione e onorando lo spirito storico e la cultura di questa regione. 
Sono impaziente di lanciarmi nello spirito di questa gara avvincente ed essere la prima 
squadra a tagliare il traguardo”.  
 
“La Governor’s Cup è una grande aggiunta alla giornata inaugurale dell’Onondaga Cup & 
LakeFest”, ha commentato Tim Kennedy, Presidente del Syracuse Media Group. “Una 
concorrenza avvincente ma cordiale sarà un ottimo modo per iniziare la giornata, mentre 
celebriamo il lago e sosteniamo un’importante causa della Jim e Juli Boeheim Foundation e 
dell’Onondaga Lake Conservation Corps”. 
 
La Governor’s Cup segna il primo evento di una serie di attività diurne che si terranno 
all’Onondaga Cup & LakeFest. La giornata prevede anche competizioni di canottaggio, 
kayak e surf con pagaia, oltre alla parte ristorativa del festival con cibi, bevande, 
degustazioni di vino e molto altro ancora. Come parte dell’evento, sul lago sarà presente 
l’anatra di gomma più grande del mondo – che sfiora i 18,59 metri e le undici tonnellate di 
peso. 
 
Era il 1978, quando la squadra dell’equipaggio studentesco della Syracuse University vinse 
il campionato nazionale dell’Intercollegiate Rowing Association (Associazione di 



canottaggio interistituto) sul lago della propria città natale nella Contea di Onondaga. Nel 
1990, la regata dell’IRA si trasferì a Camden, N.J. Ora, Syracuse sta riportando la 
tradizione con l’Onondaga Cup & LakeFest.  
 
Nota: I media interessati ad occuparsi della Governor’s Cup devono arrivare presso 
l’Onondaga Lake Park prima delle 10:30. 
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