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canottiericorgeno
i luoghi della voga 2010

Con il patrocinio di:

Comune di Vergiate

CENTRO REVISIONI CONSOLARO

canottiericorgeno
società sportiva dilettantistica

Officina Autorizzata

Revisioni
Autovetture e Autocarri inferiori a 35 qt.li
Ciclomotori e Motocicli
RITIRO E CONSEGNA
AUTO A DOMICILIO

REVISIONI IN SOLI
2O MINUTI

Vergiate - Strada per Vergiate - Varese
Tel. 0331 946609

POINT SERVICE

LA STORIA

L’officina in cui effettuare i tagliandi
della tua auto senza perdere la garanzia
della casa.

Anno di fondazione
1990
Prima affiliazione FICSF
1991
Prima affiliazione FIC
1999
Registro CONI n.5882 (FIC) e n. 5933 (FICSF)

Via Piave, 18 - Vergiate (VA)
Tel. 0331 964312

consiglio direttivo
Presidente
Graziano Magni
Vice Presidente
Giovanni Marchettini
Segretario - tesoriere
Guido Cantù
Consigliere - resp. grafico
Roberto Miglierina
Consigliere - resp. eventi culinari 	Antonio Brebbia
Consigliere - resp. sportivo
Michele Marchettini
Consigliere - resp. impianti
Alessandro Pagani
Consigliere	Carlo Bogni
Consigliere
Silvio Manzoni
Dirigenti	Angela Segalla
Marco Marchettini
Sergio Groppi
	Raffaele Simonetta

Assistenza Cucine Professionali

Your partner in achieving excellence.

SETTORE TECNICO	
Istruttori - Allenatori:
Antonella Corazza, Pietro D’Antone
Aiuto allenatori:
Loris Gonti, Pasquale Cassano, Matteo Boldi

Gnodi Service S.r.l.
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Via Torino, 659 - 21020 Mercallo (VA) - Tel. 0331 969260
Fax 0331 969148 - www.gnodiservice.it - info@gnodiservice.it

Nel 1990 un gruppo di Corgenesi appassionati
della voga e amanti del lago danno vita
alla Società Sportiva Canottieri Corgeno,
incoraggiati dalla Federazione Canottaggio
Sedile Fisso che aveva individuato nel lago
di Comabbio un perfetto campo di regata.
Infatti, già l’anno successivo viene approntato
il primo campo di gara a 9 corsie di 1500 metri
e organizzato il Campionato Italiano di Sedile
Fisso: primo a Corgeno di una lunga serie che,
con questa del 2010, conta 14 edizioni in 19 anni.
Le caratteristiche del lago, inoltre, sono
ottimali per ospitare manifestazioni sportive:
quasi sempre calmo, senza imbarcazioni a
motore e immerso nel verde, offre un’ideale
esposizione del campo di gara (a nord la
partenza, a sud l’arrivo) e una perfetta visibilità
dalla spiaggia di Corgeno. Insieme con gli
ampi spazi del parco Comunale adiacente
la spiaggia e la facile accessibilità viaria
e aerea della zona costituiscono perciò la
combinazione ideale per un campo di regata.

Nel 2001, grazie al Comune di Vergiate,
viene inaugurata la nuova sede più idonea
a praticare l’attività sportiva e ad ospitare gli
atleti durante le manifestazioni remiere. Viene
anche allestito un nuovo campo di gara da
2000 metri necessario per organizzare gare di
canottaggio della specialità olimpica, dotato di
torre di arrivo per giuria e cronometristi e nuovi
pontili di discesa e risalita per le imbarcazioni.
Il 2008 registra altri due eventi importanti:
l’ampliamento della sede, con la realizzazione
della nuova palestra con vasca voga,
spogliatoi e servizi, e di un’ulteriore area di
oltre 200 mq che sarà in parte sala riunioni e in
parte foresteria; l’organizzazione del Festival
dei Giovani: una manifestazione nazionale
di tre giorni con oltre 1300 giovani canottieri.
L’entusiasmo e la voglia di perfezionamento
organizzativo dei dirigenti completano i requisiti
che, di fatto, hanno portato entrambe le
Federazioni Italiane di Canottaggio a classificare
Corgeno tra i migliori campi di regata in Italia.
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1990-2010
20 anni di remi e cucchiai

canottiericorgeno
società sportiva dilettantistica
L’Attività agonistica

Con l’affiliazione alla Federazione Italiana
Canottaggio Sedile Fisso del 1991 inizia l’attività
agonistica,conunadotazionediduebarchetipoJole
Lariana recuperate da società del lago maggiore.
Ma è il 1998 che segna una svolta importante: grazie
a Koriska Ruocco, la Canottieri Corgeno conquista
il primo titolo di Campione Italiano nel sedile fisso.
IL 1999 è l’anno della prima affiliazione alla
Federazione Italiana Canottaggio (specialità
olimpica) e dell’acquisto del primo skiff.
Cresce il parco imbarcazioni per far fronte
alle nuove esigenze e al crescente numero
di atleti. Con l’arrivo di allenatori qualificati
(Antonella Corazza e Pietro D’Antone, già atleti
nazionali e olimpici) comincia anche l’attività
di formazione con la programmazione di
corsi dedicati alla promozione della disciplina
della voga e alla ricerca di nuove leve.
Oggi, tra i numerosi trofei, la Canottieri Corgeno
può vantare 32 titoli di Campione Italiano di
sedile fisso e 5 titoli di Campione Italiano FIC.
In campo Internazionale sono da evidenziare
le 2 medaglie d’argento alla Coupe de la
Jeunesse del 2007 nel 2- femminile con
Valeria Bellin e Ambra Roversi e il 7° posto,
nel quattro di coppia, al Campionato mondiale
Junior (2009) dei due atleti Simone Macrì ed
Elio Xibilia nella selezione Nazionale Italiana.

Realtà odierna ponte
sul futuro

Negli ultimi anni alla Canottieri Corgeno è
stato affidato l’incarico di organizzare regate
a livello nazionale sempre più importanti e
impegnative. Oltre ai Campionati Italiani di
Sedile Fisso (di cui è ormai sede privilegiata)
e altre gare nazionali, citiamo nelle specialità
della FIC, il Festival dei Giovani, con la
presenza di oltre milletrecento atleti, il
Campionato Italiano di Società, il Campionato
Regionale Lombardo, e altre regate open a
cui partecipano società straniere.
Il passo successivo è l’organizzazione di gare
ancora più prestigiose quali Campionati Italiani
Assoluti FIC e Regate Internazionali, per le
quali è richiesto un considerevole sviluppo di
attrezzature: una sfida che richiede un notevole

impegno e per la quale la Canottieri Corgeno
ricerca partner e importanti nuovi Sponsor.

L’ospitalità: il progetto
“Rowing Resort”

I numerosi riconoscimenti per la bellezza del
luogo, l’efficienza logistica e organizzativa, e
l’ospitalità della Canottieri fanno di Corgeno
un posto ambito non solo per manifestazioni
ma anche per stage di allenamento.
Molte società di canottaggio straniere e
Selezioni Nazionali, infatti, cercano luoghi
idonei dove poter svolgere programmi di
allenamento. E anche le società italiane
che non godono di bacini favorevoli, prima
di grandi eventi cercano laghi e posti
tranquilli per affinare la preparazione.
Corgeno accoglie già molte società italiane
e straniere tra cui la selezione nazionale
Giapponese, società Tedesche, Svizzere,
Monegasche, la Nazionale Canadese
femminile e PL maschile e dal 2009 è base
fissa per la Nazionale Australiana di Canoa.
Per questo il progetto che la Canottieri
Corgeno vuole portare avanti è la promozione
di un pacchetto di ospitalità: l’ampliamento
della struttura con disponibilità di spazi per
palestra, vasca voga, servizi e ricovero
imbarcazioni, con la possibilità di uso della
cucina, costituiscono già l’ossatura del
progetto. Il completamento avverrà quando
si potrà disporre di una foresteria dotata di
20/25 posti letto.

IL NUOVO LOGO

In occasione dei 20 anni dalla fondazione, la
Canottieri Corgeno ha pensato di avviare lo
sviluppo di progetti collaterali (merchandising,
organizzazione di eventi, etc.) allo scopo di
raccogliere fondi per migliorare le strutture,
l’accoglienza e l’organizzazione degli eventi
remieri da parte della Società. Tutte queste
iniziative e azioni saranno accompagnate dal
nuovo logo.

OSPITALITà:
Hotel La Cinzianella - (100 m dal campo di gara)

Via Lago - Corgeno - tel. 0331 946337

Green Motel - (800 m dal campo di gara)

Via San Rocco 29 - Corgeno - tel. 0331 948846

Orange Motel - (2 Km dal campo di gara)
Via Corgeno 46 - Vergiate - tel. 0331 946072

Albergo Residence Montelago - (2 Km dal campo di gara)
Via Roma 32 - Ternate - tel. 0332 946136

Bed & Breakfast Orchidea - (2,5 Km dal campo di gara)
Varano Borghi - tel. 0332 960865

Villa Borghi - (2,5 Km dal campo di gara)

Piazzetta Borghi 1 - Varano Borghi - tel. 0332 961515

Centro Ippico Garzonera - (3 Km dal campo di gara)
Sesona - tel. 0332 948553

Villa La Voliera Reale - (3 Km dal campo di gara)

Via Pacit 30 - Ternate - tel. 338 7515361

Park Motel & Hotel La Selva - (3 Km dal campo di gara)

SS 629 - Vergiate - tel. 0331 9451

Azienda Agricola Pasquè - (3 Km dal campo di gara)

Via 1° Maggio 11 - Bernate - tel. 0332 948307

Hotel Continental - (4 Km dal campo di gara)

Via Nino Bixio 3 - Cassinetta di Biandronno - tel. 0332 766655

Hotel del Parco - (5 Km dal campo di gara)
Sesto Calende - tel. 0331 922572

Hotel Tre Re - (6 Km dal campo di gara)

Sesto Calende - tel. 0331 924229

Hotel David - (6 Km dal campo di gara)

Via Roma 56 - Sesto Calende - tel. 0331 923731

Hotel 3 Leoni - (6 Km dal campo di gara)
Via Maspero, 10 - Somma Lombardo - tel. 0331 255520
Albergo Cristallo - (20 Km dal campo di gara)
Via provinciale, 75 - Cittiglio (VA) - tel. 0332 601336
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Un anniversario
importante

Dalla nascita della Società Canottieri Corgeno
ad oggi sono trascorsi 20 anni di costante
impegno, difficoltà, soddisfazioni e traguardi
raggiunti. Per questo la Canottieri, che nasce
con il Sedile Fisso, sta organizzando, in
concomitanza con il Campionato Italiano
FICSF del 3/5 settembre 2010, un evento con
il quale festeggiare la Società, ma soprattutto
le persone che hanno reso possibile la sua
crescita in tutti questi anni.

Non solo gare

Al fine di garantire una confortevole e
piacevole permanenza a Corgeno di atleti,
accompagnatori e pubblico di simpatizzanti, la
Canottieri allestisce durante le manifestazioni
un ricco stand gastronomico.
Anche questo è un aspetto importante nel
giudizio complessivo del luogo e inoltre
consente di recuperare risorse economiche.
Con questo spirito la società ha realizzato
nel 2003, a proprie spese, un ampliamento
della sede dove ha ricavato una cucina

attrezzata e un ampio spazio di ristorazione.
Durante la stagione estiva, inoltre, vengono
organizzati dei fine settimana gastronomici
che propongono serate a tema con piatti

caratteristici. Gli eventi culinari, il cui
manifesto è “ESTATE al LAGO” sono
programmati per il 2010 in concomitanza
con le manifestazioni remiere.

ESTATE AL LAGO 2010
venerdì 4 giugno
SERATA RUSTICA
Stufato d’asino
Brasato e polenta
sabato 5 giugno
Canottaggio FIC
3° MEETING NAZIONALE
Allievi Cadetti Master
Adaptive
Pranzo
con specialità
gastronomiche
SERATA SPAGNOLA
Paella e Sangria
Durante tutte le serate,
oltre al menù a tema
saranno disponibili specialità
gastronomiche varie.
Per le serate a tema è
opportuna la prenotazione.
Tel. 0331 947802
Sig. Cantù Tel. 0331 946027

domenica 6 giugno
CONI
Giornata Nazionale
dello sport
Canottaggio FIC
3° MEETING NAZIONALE
Allievi Cadetti Master
Pranzo
con specialità
gastronomiche
sabato 26 giugno
SERATA DEL PESCE
Alborellata
domenica 27 giugno
Canottaggio FIC
REGATA REGIONALE
Allievi Cadetti Master
Pranzo
con specialità
gastronomiche

sabato 10 luglio
SERATA DEL PESCE
Alborellata
domenica 11 luglio
GIORNATA DEL PESCE
Trofie allo Scoglio
Persico
sabato 21 agosto
SERATA SPAGNOLA
Paella e Sangria
domenica 22 agosto
Canottaggio FICSF
GARA NAZIONALE
Pranzo
con specialità
gastronomiche

venerdì 3 settembre
SERATA RUSTICA
Stufato d’asino
Brasato e polenta
sabato 4 settembre
Canottaggio FICSF
CAMPIONATI ITALIANI
Pranzo
con specialità
gastronomiche
SERATA SPAGNOLA
Paella e Sangria
domenica 5 settembre
Canottaggio FICSF
CAMPIONATI ITALIANI
Pranzo
con specialità
gastronomiche
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ditta Erba & Fiorani s.n.c.
Impianti Termici e Sanitari
Condizionamento
Assistenza caldaie e bruciatori

Impianti Elettrici
Progettazione, installazione e manutenzione impianti:
civili, artigianali, industriali.
Servizio di verifica periodica di efficienza impianti e rilascio registro.
Vendita materiale civile e industriale.

Via Pezza, 4 - 21029 Vergiate - Varese
Tel. 0331 947041 - Fax 0331 948866

VERGIATE - Via delle Ginestre, 10/12 - Tel. 0331 948351 - 0331 949301
boscolo.ufficio@eletricpiu.it

Impresa di Costruzioni

IMMOBILARE
DEI LAGHI
di Geom. Ruspini e F.lli Bodio

Via Sempione, 77
21029 Vergiate (VA)
Tel. 0331 947576
Fax 0331 946416

Via Cavour, 1 - Sesto Calende (VA)
Tel. 0331 964.244

programma
eventi remieri 2010
sabato 5 e domenica 6 giugno

Canottaggio FIC - 3° MEETING NAZIONALE Allievi Cadetti Master ed adaptive
GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT

DOMENICA 27 giugno

Vendita
Assistenza tecnica
Riparazioni e ricambi di:
Motoseghe
Rasaerba
Decespugliatori
Motoagricole
Motozappe
Trattorini

21029 Corgeno di Vergiate ( Va) - Via delle Betulle, 7
(sulla provinciale Vergiate - Corgeno) - Tel. 0331 947225
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Canottaggio FIC - REGATA REGIONALE Allievi Cadetti Master

DOMENICA 22 AGOSTO

Canottaggio FICSF - GARA NAZIONALE

Ternate - Via Stazione, 29
Tel. 0332 964750
Orari Di Apertura:	DA Martedì a Domenica
dalle 11.00 alle 14.00
	e dalle 17.00 alle 21.00
Chiuso Lunedì e Domenica a mezzogiorno

sabato 4 e domenica 5 settembre
Canottaggio FICSF - CAMPIONATI ITALIANI assoluti
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MEETING
NAZIONALE
allievi cadetti master adaptive

PROGRAMMA	
Sabato 5 giugno
ore 8.30		
Accreditamento
ore 14.00		
Serie di gare Cadetti, Allievi e Master
ore 19.00		
Esibizione allievi A	
Domenica 6 giugno
ore 8.00		
Serie di gare Cadetti, Allievi e Master
ore 13.30
Meeting Nazionale Adaptive
ore 14.30
Gare delle Rappresentative Regionali
8

REGATA
REGIONALE
OPEN
		
allievi cadetti master

federazione italiana canottaggio

federazione italiana canottaggio

canottieri corgeno s.s.d.

canottieri corgeno s.s.d.

Corgeno di Vergiate - Lago di Comabbio
5/6 Giugno 2010

Corgeno di Vergiate - Lago di Comabbio
27 Giugno 2010

- MEETING NAZIONALE ALLIEVI E CADETTI (M. e
Valido per la classifica nazionale

- MEETING NAZIONALE MASTER (M. e
Non valido per la classifica nazionale

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

F.)

- REGATA REGIONALE OPEN ALLIEVI CADETTI MASTER
Valida per la classifica nazionale

F.)
PROGRAMMA

- MEETING NAZIONALE ADAPTIVE
Valido per la classifica nazionale

Con il patrocinio di:		

Con il patrocinio di:		

Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Vergiate, Parco del Ticino,
CONI Comitato di Varese, Camera di Commercio Varese.

Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Vergiate, Parco del Ticino,
CONI Comitato di Varese, Camera di Commercio Varese.

domenica 27
ore 9.00		
Accreditamento
ore 9.30		
Consiglio di Regata
ore 10.00		
Inizio Regate
con Premiazioni al termine di ogni gara
9

C.o.n.i.
f.i.c.s.f.

GARAper
NAzionale
imBarcazioni elba e jole lariana
- Raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti industriali e residui riutilizzabili
- Bonifiche di terreni inquinati e di aree industriali dismesse
- Raccolta trasporto e smaltimento lastre di eternit
con assistenza tecnica e normativa per imprese edili o privati
- Gestione e manutenzione Impianti di Depurazione
- Consulenza Tecnica e normativa in materia ambientale
via F.lli Rosselli, 82 - Vergiate - Tel. 0331 947012 - Fax 0331 948749 - info@tramontosrl.it

Antonio Brebbia
ristorazione
collettiva
rinfreschi
e buffet

Impianti elettrici civili e industriali
Automazione civile e industriale
Reti Lan e Wireless
Videocontrollo - Sistemi anti intrusione
Via Oberdan, 19 - Crugnola di Mornago (VA)
Tel. e Fax 0331 901163

canottieri corgeno s.s.d.

21029 Corgeno di Vergiate ( Va) - Via Mercallo, 7 - Tel. e Fax 0331 947595 - matteo.brebbia@tin.it

L’ Arte del Fiore
di S. Tosi

Creazioni floreali
per ogni occasione con fiori
freschi e secchi.
Consegne floreali
in tutto i mondo.

Aperto la
domenica mattina.
Via F. Cavallotti, 35 - Vergiate (VA)
Tel. 0331 946292 - Cell. 347 7616675
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federazione italiana canottaggio
sedile fisso

Corgeno di Vergiate - Lago di Comabbio
22 Agosto 2010
- GARA NAZIONALE
per imbarcazioni ELBA e JOLE LARIANA

per tutte le specialità delle categorie:
	ALLIEVI - CADETTI - RAGAZZI - JUNIORES - SENIORES maschili e femminili
e con esibizione Esordienti - Doppio Veterani e Disabili

Con il patrocinio di:		
Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Vergiate, Parco del Ticino,
CONI Comitato di Varese, Camera di Commercio Varese.

PROGRAMMA	
Venerdì 20 agosto
ore 20.30
Consiglio di Regata, Programma Gare
domenica 22 agosto
ore 8.30
Accreditamento e Consiglio di Regata
ore 9.00
Batterie eliminatorie e finali
11

C.o.n.i.
f.i.c.s.f.

58a edizione
campionati italiani assoluti

PROGRAMMA	
Venerdì 4 settembre
ore 11.00
Conferenza stampa presentazione evento
Venerdì 4 settembre
ore 14.00
Accreditamento e Consiglio di Regata
Sabato 5 settembre
ore 9.30
Batterie di qualificazione
Domenica 6 settembre
ore 9.00
Cerimonia di apertura
ore 9.30
Finali 58° Campionato Italiano
Premiazioni con Inno Nazionale al termine
di ogni Finale con assegnazione di:
- TROFEO GENERALE 		
alla società prima nella classifica generale
-	TROFEO perpetuo “Luigi TOSTI” a.m.
alla società prima nella classifica “giovani”
-	TROFEO perpetuo “SINIGAGLIA” a.m.
società prima in classifica
delle gare Seniores Maschile
12

canottiericorgeno
campo gara e centro di canottaggio

federazione italiana canottaggio
sedile fisso
canottieri corgeno s.s.d.
Corgeno di Vergiate - Lago di Comabbio
4/5 Settembre 2010
- 58a edizione
campionati italiani assoluti
per imbarcazioni ELBA e JOLE Lariana

per tutte le specialità delle categorie:
	ALLIEVI - CADETTI - RAGAZZI - JUNIORES - SENIORES maschili e femminili
e con esibizione Esordienti - Doppio Veterani e Disabili
Con il patrocinio di:		
Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Vergiate, Parco del Ticino,
CONI Comitato di Varese, Camera di Commercio Varese.
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lago di comabbio
e corgeno
Vergiate

è situata tra le colline moreniche dello
Strona, sulla sponda meridionale del Lago di
Comabbio e in prossimità del Lago Maggiore,
al limite settentrionale del Parco del Ticino.
La sua economia ruota attorno all’industria,
con Agusta, azienda produttrice di elicotteri,
e con le numerose imprese legate alla
lavorazione del legname e alla produzione
tessile e meccanica.
Il commercio è caratterizzato da numerosi
insediamenti lungo la Statale del Sempione.
In continuo sviluppo è il settore dei servizi.

Via Lago, 26 - Corgeno di Vergiate - Tel. 0331 946337
info@lacinzianella.it - www.lacinzianella.it

la riserva
naturale
del monte san
giacomo

(altezza 431 m) è la più alta delle tante del
Parco regionale della Valle del Ticino. Le
colline moreniche della riserva del San
Giacomo e del vicino Monte Vigano sono
interamente coperte da fitti boschi ben
conservati di pino silvestre e castagno.
Buona parte dell’area è di proprietà pubblica,
acquisita negli anni ‘80 quando il Comune di
Vergiate decise di proteggere questa zona da
una minacciata lottizzazione edilizia.
La gestione dell’area è poi passata al Parco
del Ticino che opera in convenzione con il
Comune. L’istituzione della riserva Naturale
ha consentito la realizzazione degli interventi
di restauro e riqualificazione boschiva,
l’inserimento di queste aree nel percorso
europeo E1 e il loro riconoscimento quale SIC
(Sito di Importanza Comunitaria).
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Ha origine glaciale come tutti i laghi
prealpini, è ampio 4 kmq e si trova a 243
m s.l.m., non ha comunicazioni superficiali
con il vicino lago di Monate, né con il Ticino,
ma solo con il lago di Varese, mediante
il canale artificiale Brabbia, realizzato
agli inizi del secolo. Questa particolare
condizione fa sì che oggi la sua profondità
massima sia appena di 10 metri con una
media di 4/5 metri e un volume di acqua
di 16,4 milioni di mc. Dal punto di vista
naturalistico ha una presenza molto ricca di
specie faunistiche e floreali, grazie anche
al divieto di utilizzare barche a motore.
Una caratteristica di questo lago è sempre
stata la sua pescosità (luccio, luccio perca,
gobbino, scardola, carpa, tinca e anguilla)
e la sponda meridionale, meglio nota come
baia di Corgeno, è anche zona di rifugio
e nidificazione di molte specie di uccelli
acquatici e di anatre.
Remare sulle sue placide acque è una
bellissima emozione e negli ultimi anni
il Comune di Vergiate ha attuato diversi

interventi per migliorare la fruibilità turistica
e sportiva delle sue rive.
Oggi Corgeno ha un itinerario naturalistico,
“Percorso Acqua”, che costeggia la riva
inoltrandosi nei canneti, un lido con
spiaggia e un centro di canottaggio con
campo di gara nazionale.
Sempre in frazione di Corgeno si trova
buona parte di quell’area del lago che viene
chiamata la palude di Mercallo; si tratta di
una zona in cui è documentata la presenza
di antiche popolazioni che venivano chiamate
Corogennates, vocabolo di derivazione celtica.
Nello spazio d’acqua di fronte a Corgeno
furono rinvenuti gli unici insediamenti
palafitticoli di tutto il lago. I primi tentativi di
portare alla luce tracce di tali insediamenti
risalgono al 1863, coronati dal successo
nel 1878.

via s an france sco d’assisi, 6 / 210 13 gallarate / vare se
mobile +39 339 4012920 / marco@studiomrc.it
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Be faster than competitors.
f e e d
your
brand

leMentiNutrienti Agenzia di Pubblicità.

ADVERTISING / CORPORATE IDENTITY / BELOW THE LINE /
STORE DESIGN / MULTIMEDIA E WEB / www.lementinutrienti.it
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www.lementinutrienti.it

Società Sportiva Dilettantistica Canottieri Corgeno
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