Anno nuovo: Canottieri Corgeno ...presente!
Sta iniziando una nuova stagione remiera ed i propositi della Canottieri Corgeno sono di continuare con i brillanti risultati dello
scorso anno.
Le premesse ci sono e si sono viste nelle competizioni invernali sia del campionato Italiano di indoor rowing a Catania, con
una medaglia d’oro dell’allievo Bottelli Ivan, una d’argento dello Junior Romeo Ribolzi ed altri 2 piazzamenti, che nelle due
gare di gran fondo (lunghezza di 6 chilometri)
A Pisa nella prima di Coppa Italia di fondo conquista della medaglia d’argento nel doppio Junior femminile Ilaria Broggini
e Sara Macrì, del bronzo del 4 di punta Junior maschile di Ribolzi, Ponzellini, Macrì Samuele e Filippi Gabriele ed l’ottimo
piazzamento (6°) del quartetto cadetti.
Lusinghieri i risultati ottenuti nel week end di Torino nella classica “Inverno sul PO” dove al sabato gli atleti di Corgeno
hanno realizzato: due vittorie: con il doppio allievi di Dario Corti ed Ivan Bottelli e con Ilaria Broggini in doppio Junior (targato
Gavirate) in coppia con Veronica Calabrese; due medaglie d’argento nel doppio cadetti di Stefano Scolari e Luca Corazza e
con il doppio junior femminile di Sara Macrì con la gaviratese Cesarini; e le sfortunate medaglie di legno (4° posto) del doppio
ragazzi Samuele Macrì e Federico Filippi e doppio Junior Romeo Ribolzi e Marco Ponzellini.
Nella competizione internazionale Inverno sul Po della domenica brilla la vittoria di Ilaria Broggini nel quadruplo junior iscritto
da Gavirate (prova di eqipaggio Nazionale ?) con Calabrese, Mapelli (Trizium) e Rodini (Bissolati), il bronzo del quadruplo
Master misto di Loris Gonti e Fabrizio Corazza ed i piazzamenti (5° posto) dei quadruplo cadetti femminile e Junior maschile
e (6°posto) dei quattro di coppia cadetti e master.
Le gare sulla distanza classica inizieranno a marzo con le prime regionali ed il calendario remiero di entrambe le federazioni
ha premiato ancora la Canottieri Corgeno con l’assegnazione dell’organizzazione di 5 importanti eventi. In concomitanza
saranno aperte le serate gastronomiche di Estate al Lago con le note specialità culinarie:
Sabato 15 e Domenica 16 Giugno: 3° Meeting Nazionale di canottaggio allievi, cadetti e master FIC
Nazionale indetta dalla FIC per giovani dagli 11 ai 14 anni e master (27 a 99). Prevista la presenza di circa 80 società con
900 atleti.
Domenica 30 Giugno: Regata regionale open FIC (Coppa nazionale D’Aloja)
Gara per Allievi e Cadetti (11/14 anni), Master (senza limiti di età). Prevista la partecipazione di oltre 40 società con 600 atleti.
Sabato 24 e Domenica 25 Agosto: gara Nazionale di canottaggio FICSF
Per tutte le categorie, valida per le classifiche nazionali, con le barche di tradizione: Elba per i giovani, Jole Lariana e Voga
in Piedi (tipiche del Lago di Garda e Venete).
Presenza di circa 40 società con oltre 550 atleti.
Sabato 7 e Domenica 8 Settembre: 61° CAMPIONATI ITALIANI FICSF
La 61a edizione dei Campionati Italiani di sedile fisso con barche Elba, Jole per tutte le categorie, e Voga in Piedi. E’ un

appuntamento ormai tradizionale a Corgeno con la presenza di 40 società con oltre 600 atleti.
Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15 Settembre: trittico remiero nazionale indetto da FIC.
Coppa Italia per società, criterium tricolore open per le categorie: juniores, U23, Pesi Leggeri e Seniores maschili e
femminile.
Gran premio dei giovani / Trofeo delle Regioni: gare tra le selezioni Regionali delle categorie Cadetti (14 anni) e Ragazzi
(15-16)
4° Meeting Nazionale Allievi e Cadetti per i giovani da 11 a 14 anni
Meeting Master: meeting per le categorie Master.
Nei 3 giorni di gare sono previsti oltre 1000 atleti di tutte le età a partire dagli 11 anni.
Non solo canottaggio, e visto il successo di partecipazione dello scorso anno ci sarà:
Venerdi 22 Giugno: “Fai da cursa” Corsa non competitiva attorno al Lago in serata attorno al lago di Comabbio con
partenza ed arrivo alla spiaggia di Corgeno, organizzato dalla Società atletica amatori Casorate e dalla Corgeno con oltre
700 partecipanti.
Inoltre Domenica 28 Aprile: “Corriamo per Etienne” Corsa non competitiva in mattinata attorno al lago di Comabbio con
partenza ed arrivo alla spiaggia di Corgeno, organizzato da un gruppo di società di canottaggio Varesine per raccolta fondi
per un bambino con grave malattia. Seguirà il pranzo presso la Corgeno.
Nel frattempo, giusto per non restare inoperosi, gli istruttori della società stanno conducendo, presso le scuole medie del
circondario, il progetto federale “Remare a Scuola” che si sviluppa in due fasi: la prima presso le palestre delle scuole con
la spiegazione del canottaggio, della tecnica di voga e della prova sul remoergometro (i cui risultati, inviati in federazione
daranno origine a classifiche locali, regionali e nazionali) e la seconda fase (marzo ed aprile), in orario extra scolastico,
per i volontari, prova in barca con equipaggi scolastici e partecipazione alla fase regionale, e nazionale, ai Giochi Sportivi
Studenteschi.
Anche quest’anno si sono già prenotati a Corgeno team stranieri per periodi di allenamento: le nazionali di canottaggio di
Belgio, Lituania, Svizzera e Canada; le società svizzere e Monaco e la nazionale di canoa Australiana.
Quindi, buon lavoro a tutti.
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