Corgeno ed il mondo del canottaggio.
Ci risiamo, il Festival dei Giovani, con la sua invasione di futuri campioni di canottaggio, parenti ed amici annessi, torna
quest’anno a Corgeno.
Dal 4 al 6 luglio Vergiate sarà la capitale d’Italia del canottaggio e siamo consapevoli che è indispensabile mantenere la
fama, già acquisita, di perfetta organizzazione.
Questa 25a edizione del Festival è la terza che si terrà a Corgeno nel giro di 6 anni: la prima, nel 2008 fu un grande
successo organizzativo, di partecipazione e di pubblico, con la presenza di circa 1300 giovani atleti, due anni fa furono
1500 accompagnati oltre che dagli da allenatori e dirigenti, da genitori, parenti e simpatizzanti tali da stimare un movimento
di oltre 7/8000 persone, che assunse appunto l’aspetto di un’invasione del nostro territorio.
Ma la stagione 2014 ha in calendario altre manifestazioni remiere e non:
- Domenica 22 Giugno in preparazione al Festival ci sarà una regata regionale per i giovani allievi e cadetti.
- Venerdì 27 Giugno: terza edizione di “Fai da cursa” corsa non competitiva sulla ciclopedonale attorno al lago
di Comabbio con partenza ed arrivo alla spiaggia di Corgeno, organizzato dalla Società atletica amatori Casorate
e dalla Corgeno.
- Venerdì 4, Sabato 5 e Domenica 6 Luglio: Festival dei Giovani
- Sabato 23 e Domenica 24 Agosto: andrà in scena il sedile fisso con una gara nazionale (sabato le qualificazioni
e domenica le finali) che oltre alle note barche Elba e Jole vedrà in acqua le barche della Voga in Piedi, tipiche
delle zone del Garda e venete.
- Sabato 6 e domenica 7 settembre avremo poi la 62a edizione dei Campionati Italiani di sedile fisso diventati
una tradizione sul nostro lago.
Ed in concomitanza con questi eventi la rinomata cucina della canottieri sfornerà le leccornie tipiche delle serate
dell’Estate al Lago.
Ma non saranno solo questi i visitatori a Corgeno, da Marzo la canottieri ospiterà numerosi team ad iniziare dai Canadesi
del Dowson College di Montreal, la Nazionale Svizzera di Canottaggio, l’inglese Pangbourne College, il club di canottaggio
di Anversa (Belgio), il Locarno canottaggio, Il Rotsee di Lucerna, le Nazionali di canoa Australiane e NeoZelandesi, le
Nazionali di Canottaggio del Canada e dell’Azerbaijan e purtroppo per ragioni di sovrapposizione di presenze abbiamo
dovuto rifiutare le richieste delle nazionali di canottaggio della Nuova Zelanda e del Giappone di canottaggio e Cinese di
canoa.
Quanto sopra porta a diverse considerazioni: il mondo è piccolo, quanto è bello ed accogliente Corgeno, il club di
canottaggio ed il nostro lago per gli sport d’acqua, e sopratutto Corgeno di Vergiate caput mundi (almeno per quanto
attiene al mondo del canottaggio e della canoa).
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