Nuova stagione
Archiviati i festeggiamenti del ventesimo compleanno e superato il fastidio di portare le
barche dove è possibile trovare un pò d'acqua non ghiacciata su cui remare (grazie
Canottieri Monate), la squadra riprende in pieno la propria missione per affrontare la
nuova stagione agonistica.
In realtà non ci sono momenti di riposo invernale poiché nella stagione fredda si gareggia
ugualmente sia in palestra (indoor rowing) sia nelle gare di fondo (distanza di 6 kilometri).
Ed appunto nelle gare di Coppa Italia di fondo, dalle gare di Varese, Roma, Pisa e Torino
stiamo raccogliendo i significativi successi che ci consentono di primeggiare sia nella
classifica generale che in quelle di categoria, con l'eccellenza del primo posto dei ragazzi
(maschile e femminile) e master over 42.
Per le barche olimpiche, la stagione sulle distanze classiche quest'anno inizia presto, già
ai primi di marzo, essendo i Campionati Italiani programmati nel mese di giugno, mentre
per il sedile fisso le gare sono fissate nei mesi più caldi con i Campionati a Settembre.
L'attività giovanile di istruzione alla voga, con il continuo arrivo di ragazzi che vogliono
provare questo sport, non ha soste specialmente ora che, con la stagione meno rigida,
sono possibili più frequenti uscite in barca. Ricordiamo che tutti i giorni al pomeriggio i
nostri istruttori sono disponibili.
Si è conclusa la prima fase del progetto Remare a Scuola 2011 con le scuole medie di
Vergiate, Mornago, Varano Borghi e Biandronno, dove i nostri istruttori hanno illustrato il
gesto tecnico di voga provato poi dai ragazzi su remergometro (attrezzo utilizzato in
palestra per allenamento). La seconda fase del progetto, per chi vorrà aderire, prevede
l'addestramento in barca con la conclusione in un gara di campionato studentesco
regionale ed il 21 maggio la finale nazionale sul lago di Bomba in Abruzzo.
Ma, come noto, le risorse della Canottieri Corgeno non sono solo quelle agonistiche, ed
allora ecco pronta la pianificazione di quest'anno:
Manifestazioni sportive:
26 giugno gara regionale FIC per allievi, cadetti e master;
23 luglio Campionati Regionali FICSF (sedile fisso) tutte le categorie;
24 luglio gara nazionale FICSF, tutte le categorie;
20 e 21 Agosto gara nazionale FICSF, tutte le categorie;
3 e 4 settembre Campionati Italiani FICSF, tutte le categorie;
11 settembre Campionati Regionali FIC Ragazzi, Junior, PL e Senior.
Eventi ludici e gastronomici: Estate al Lago, tradizionali giornate gastronomiche:
25 (serata Paella) e 26 giugno; 23 (serata pesce/arborellata) e 24 luglio;
30 (serata Paella) e 31 luglio (risottata); 20 (serata con gnoccata) e 21 agosto;
3 (serata Paella) e 4 settembre; 10 (serata rustica - polenta) e 11 settembre.
Inoltre si sta organizzando con altre associazioni Vergiatesi la seconda edizione di
"Giovani Notti al lago" (data da fissare).
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Ospitalità: Sempre più internazionale il lungolago di Corgeno, infatti attualmente si sono
prenotate parecchie squadre per stage di allenamento già a partire da inizio marzo.
Saranno ospiti della canottieri la Nazionale Belga, la Nazionale Canadese, le società
tedesche di Hannover ed Amburgo, le società svizzere Zug e Rotsee(Lucerna), il Monaco
(Montecarlo), il Pangbourne College (scuola Inglese nel Berkshire vicino a Londra) e la
Nazionale Australiana di canoa.
Non per mancare di umiltà, ma pare che a Corgeno, si possano trovare diverse soluzioni
di passatempo e divertimento: una passeggiata per godere della bellezza del lago e della
spiaggia, oppure per seguire l' attività e le manifestazioni sportive, partecipare agli eventi
gastronomici oppure alle serate di musica e spettacoli.
Appuntamento quindi a Corgeno o per avvicinarsi alla pratica del canottagggio o più
semplicemente per vedere le regate o se preferite per gustare un più prosaico piatto di
mastro Antonio.
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