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La cattedrale del canottaggio ha ria -
perto le proprie porte per dare la
ripartenza al canottaggio nazionale e
per togliere un grosso peso a centi-
naia di atleti che ormai avevano
poche speranze di poter gareggiare
in questo terribile anno. 
Con i Campionati nazionali si chiude
così la stagione 2020 mai iniziata e
speriamo se ne apra una, quella 2021,
libera da virus. 
Un Rotsee “blindato”, con accessi con-
trollati e con rigide misure di protezio-
ne, ha accolto 590 equipaggi per l’at-
tribuzione dei titoli nazionali 2020.
La nuova formula, ideata in questo
anno COVID, ha visto protagoniste le
discipline delle categorie U15 e
Masters nella sola giornata di Vener-
dì, mentre il weekend è stato dedica-
to esclusivamente alle categorie U17,
U19 ed élite.

Skiff U15 femminile e maschile 
Gioana Saturno - Artemi Filichev
Che caos in questa disciplina…neppu-
re nell’ora di punta in centro a Luga-
no! 12 equipaggi al via nella catego-
ria femminile e ben 21 in quella
maschile. Per i nostri due atleti, all’e-
sordio agonistico su distanza regola-
mentare, un vero e proprio grattaca-
po! Gioana si becca la batteria più
complicata, direttamente confronta-
ta con coloro che in Finale saliranno
sul podio e nulla può per riuscire a
staccare il 3° posto necessario per
proseguire il suo cammino in questi
Campionati. Ma grinta e voglia di
perseverare non le mancano di certo. 

Va meglio ad Artemi che, in batteria
e con l’ingenuità dell’esordiente, par-
te a bomba e riesce a resistere agli
attacchi degli avversari sorpresi dalla
partenza fulminante. Stacca il secon-
do posto utile per l’accesso alla Finale
A che lo vedrà sesto assoluto! Meglio
di così…!

Masters: 1x – 2x - 4x misto 
Markus Grobert, Sergey Sokolov,
Marco Briganti e Klaus Friedel
(quest’ultimo portacolori del SC
Aegeri) regalano al CCL una prima
medaglia d’oro con una gara fuori
dal comune nel 4x, abbattendo la
barriera dei 3 minuti, praticamente
una prestazione da equipaggio della
cat élite! E se il buongiorno si vede
dal mattino non potevano dunque
mancare altre quattro medaglie: un
oro e un argento nello skiff (Markus
e Sergey), un oro nel doppio (Markus-
Sergey, foto sotto) ed un bronzo in
un 8 misto con atleti di Berna, Cere-
sio, Aegeri ed Uster. Settore Masters
sempre affidabile…e preziosi punti
per la classifica a squadre.

1x U19 maschile
Martin Casartelli 
22 equipaggi al via e Martin inserito
nella terza serie dello skiff…suo mal-
grado unica disciplina rimasta per lui
non avendo sufficienti atleti U19 per
formare un equipaggio multiplo (Pei-
der e Mattia erano infatti già impe-
gnati in doppio). Nulla ha potuto
contro avversari stabilmente presenti
nei quadri della Nazionale

BATTAGLIONE U17

Skiff e doppi U17 significa tanto traf-
fico e dunque tanti, troppi avversari.
D’altronde è la categoria che va per
la maggiore sia per la disciplina
(vogata di coppia) sia per la semplici-
tà nel creare equipaggi con i più pro-
mettenti atleti di “domani”.
Nella giungla dei 27 equipaggi del
doppio U17 la giornata di Sabato era
cruciale per giocarsi l’accesso alle semi-
finali, passaggio obbligato per poi
puntare al titolo nella giornata di
Domenica. Purtroppo pochi secondi di
distacco dal RC Erlenbach hanno pre-
cluso la conquista dei primi due posti
in batteria e dunque il proseguimento
dell’avventura di Nicola e Samuele.

Magnifico Rotsee
CCL: 25 equipaggi iscritti, 37 atleti, 11 medaglie e 6° posto assoluto 
nella classifica per Club

Gioana Saturno - 1x U15F

Artemi: “cosa ho combinato?”

4x Masters sul podio... a tempo di record

Markus e Sergey

Martin Casartelli
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Si fermano alle serie di qualifica
anche le avventure di Alessandro e
Nina, mentre per Emma una soddisfa-
zione arriva dal singolo, di cui diremo
dopo.

8+ U17 maschile
Milo Casey, Enea Siragusa, Max Piri-
cone, Ruggero Macaluso, Andrea
Lenzi, Federico Klitsch, Andrea Gran-
zella, Matteo Waldburger, Alessio
Valtulini (timoniere)
Dopo le fatiche del quattro senza
(Milo, Enea, Max e Federico) abbiamo
scoperto al Rotsee un promettente
otto che ha mostrato grinta, motiva-
zione e spirito di squadra. Inseriti nel-
la seconda serie di qualifica di Sabato,
l’armo timonato e spronato da Ales-

sio, ha affrontato i 1500 metri di per-
corso con grinta e determinazione, da
campioni consumati, anche se tutti i
componenti l’equipaggio erano al
loro esordio agonistico. L’epilogo non
è stato quello delle favole ed il terzo
posto utile per accedere alla Finale A
è sfumato per quattro decimi di
secondo!! Sarebbe bastata ancora
una decina di metri e la prua del
Lugano avrebbe sopravanzato quella
del Lucerna, spinta da una velocità di
base superiore negli ultimi cento
metri di gara. Quattro decimi non cer-
to buttati via ma che hanno dato a
tutti la consapevolezza dell’importan-
za di piccoli dettagli che possono fare
enormi differenze. Nella foto fatta sul
pontile si vedeva negli occhi di tutti il
desiderio di riprovarci il più presto
possibile, con la convinzione che la
prossima avrà esito diverso! Bravi.

2x U19 maschile
Mattia Molinaro, Peider Könz
Ci risiamo…lo spettro del piccolo det-
taglio che fa la differenza si materia-
lizza anche sul doppio U19 e manda
in frantumi l’accesso alla Finale A che
sembrava essere il classico rigore a
porta vuota. 
Questa volta lo zampino lo ha messo
la serie di boe che delimitano la cor-
sia…boe che si sono trasformate in
uova, per poi diventare la classica frit-
tata! Pochi metri dall’arrivo, escursio-
ne della barca verso il lato interno
della corsia, remo che tocca la boa e
palata che va a farsi benedire…!
Sciaffusa, che già aveva in testa la
Finale B, ringrazia, passa davanti e ci
spedisce diretti in purgatorio.

La vittoria nella Finale B addolcisce
solo di poco la pillola amara. Ma altre
soddisfazioni arriveranno in seguito
sul quadruplo leggero.

4X PESI LEGGERI:
ARGENTO E BRONZO

Finalmente la disciplina è stata rein-
serita nel programma dei Campionati
nazionali, sia per il settore maschile
che per quello femminile. 
Il CCL ha marcato la propria presenza
presenziando in entrambe le gare e
non certo per stare a guardare.
Dopo quelle della categoria Masters
del Venerdì, ecco dunque le prime
medaglie nella giornata di Sabato,
giornata prevista per le finali A del 4x
pesi leggeri. 
Chiara Cantoni, Ilaria Bosco, Fatimah
Fernandez e Melanie Jaumin con una
gara di arguzia tattica hanno consoli-
dato colpo dopo colpo il 3° posto nel-
la seconda parte di gara, conservan-
dolo fino alla linea di arrivo. Un
BRONZO che brilla quanto un oro!

Nicola Casso, Samuele Bertolini

Alessandro Bellini

Emma Dal Ben, Nina Waldburger

4 decimi non tolgono il sorriso al nostro 8+ U17... e nemmeno all’allenatore
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Chiara, Ilaria, Fatimah e Melanie...
raggianti



     
      
      
    

  
   

  
  

WAGO CONTACT SA
Le innovazioni di successo hanno bisogno  
di ispirazione, impegno e perseveranza. 

Fondata nel 1951, oggi WAGO 
con i suoi circa 7500 collaboratori 
è il numero 1 al mondo nel settore 
della tecnologia di connessione 
con morsetti a molla. A Domdi-
dier (Cantone di Friburgo) sono 
impiegati 500 collaboratori per la 
fabbricazione e l’assemblaggio 
dei prodotti WAGO. Oltre agli 
stabilimenti produttivi in Svizzera, 
produciamo in Germania (casa 
madre di Minden impianti a Son-
derhausen), India, Cina, Polonia  
e negli USA. 

Il settore ELECTRICAL INTER-
CONNECTIONS comprende  
morsetti e connettori a innesto 
diretto con le geniali tecniche  
di collegamento con connettori  
e morsetti a molla. 

 
moduli interfaccia sviluppati e  
fabbricati da WAGO cosi come 

-
ding automation e l’automatizza-
zione industriale decentralizzante. 

Tel. Deutsch 026 676 75 86
Tel. Français 026 676 75 87 
Tel. Italiano 026 676 75 88 
Fax 026 676 75 34

WAGO CONTACT SA
Route de l’Industrie 19
Case postale 169
1564 Domdidier 
www.wago.com
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Gara completamente diversa per l’ar-
mo di Matteo Pagnamenta, Alessan-
dro Cravioglio, Mattia Molinaro e
Peider Konz. Come se non ci fosse un
domani, partono a razzo e manten-
gono la testa della corsa fino ai 1250
metri. Nulla possono però contro la
progressione costante impressa dal-
l’armo del SC Zürich nell’ultimo quar-
to di gara. Posizione delineate,
ARGENTO per noi e RC Thalwil rele-
gato sul gradino più basso del podio.
Una medaglia che pesa tanto visto
che il nostro equipaggio imbarcava
due juniores, Mattia e Peider, che si
sono dunque ripresi, con interessi,
quanto perso per strada nel 2x U19.

1x U17 femminile
Emma Dal Ben
Torniamo a bomba sugli U17 per sot-
tolineare la prestazione di Emma
nell’inferno dello skiff U17: 24 con-
correnti, batterie e semifinali al Saba-
to e, Domenica, quando il Rotsee sta-
va per calare il sipario sull’edizione
del 2020, disputa della Finale B. 
Con una gara, che era esattamente
quella che doveva fare e tenendo a
bada l’atleta avversaria di Zugo,
Emma strappa un brillante terzo
posto nella Finale B che la vedrà 9.a
assoluta nella classifica generale.

1x e 2- élite maschile
Luca Pesce
Filippo Braido, Filippo Ammirati 
Purtroppo per Luca nulla da fare nel-
la batteria di Sabato- e Finale A sfu-
mata.

Il 2-, viceversa, si qualifica per la Fina-
le dell’indomani, ma la concorrenza è
spietata. 
Sesto posto per loro ma soprattutto
Finale A in un anno che tra studi,
Covid, quarantene, raduni ed andiri-
vieni in treno da Zurigo può già con-
siderarsi un mezzo successo.

4x élite maschile
Guido Moor, Filippo Braido, 
Luca Pesce, Filippo Ammirati

Barche corte sfumate? Si imbarca Gui-
do e si ritenta con la barca lunga.
Disciplina diversa ma questa volta con
accesso diretto alla Finale A, dunque
gara in cui giocarsi l’ALL-IN.
Purtroppo, come nelle migliori tratto-
rie, l’oste si presenta per il conto,
parecchio salato e con la beffa di
escursione sulle boe a qualche centi-
naio di metri dal traguardo, quasi
incomprensibile per un quattro di cop-
pia con a bordo atleti di esperienza. 
Non sarebbe comunque cambiato
nulla, in considerazione del fatto che
la disciplina, nella sua versione
“pesante”, è una vera e propria sfida

all’élite del canottaggio nazionale
con accesso al podio riservato solo a
pochi eletti. 

2x U19 femminile 
Siria Rivera, Taina Krattiger

Sabato qualificano il doppio per la
Finale A di Domenica, ma i tempi cro-
nometrici fatti registrare dalle avversa-
rie sono insidiosi, preannunciando
tempesta per la gara al titolo. Anche se
in modo figurato, mai la meteo ci ave-
va azzeccato meglio e sotto il sole
domenicale che illuminava il palcosce-
nico del Rotsee, si scriveva una storia
già scritta: medaglie nell’ordine a SC
Zurigo, mista Biel-Berna e RC Morges…
Ma il sole vero stava comunque per
sorgere nuovamente!

DOMENICA, ALTRA GIORNATA
DI MEDAGLIE 

4x U19 femminile 
Siria Rivera, Taina Krattiger, 
Ilaria Bosco, Melanie Jaumin
Ricominciamo da loro, Siria e Taina,
stessa disciplina di coppia ma equi-
paggio raddoppiato con Ilaria e
Melanie. Un bel 4x subito in Finale
per giocarsi, Domenica, il tutto per
tutto in una gara secca. 
La mista Staefa-Erlenbach, seguita
dall’armo del Basler RC conduce da
subito le danze e per il nostro quat-
tro, una volta messe dietro le avver-
sarie dirette di Zugo, si tratta di por-
tare a casa il minimo sindacale. In pie-
no controllo fanno suonare il terzo
beep della torretta di arrivo e si met-
tono al collo un appagante medaglia
di bronzo.
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Peider, Mattia, Alessandro e Matteo d’argento!

Taina, Ilaria, Siria e Melanie



www.donada.ch
info@donada.ch

In allegato a questo bollettino 
il modulo di sottoscrizione 
della Carta di credito o prepagata Cornèrcard 
del Club Canottieri Lugano

VANTAGGI
• Carta di credito: sconto di CHF 40.- sull’acquisto di abbigliamento da canottaggio CCL.
• Carta Prepagata: sconto di CHF 10.- sull’acquisto di abbigliamento da canottaggio CCL.
• Quota annua ridotta e nessuna necessità di disporre di un conto bancario.
• Programma “Cashback” che permette di accumulare lo 0.5% di cashback 
su ogni acquisto effettuato con la carta di credito

• Per ogni nuova carta emessa, Cornèrcard versa inoltre una quota premio 
a sostegno dell’attività del CCL in favore delle giovani leve
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2x U19 femminile 
Giorgia Pagnamenta, 
Vittoria Calabrese
Testa a testa con le avversarie più
pericolose della mista Reuss-Küs-
snacht, 1500 metri asfissianti per gio-
carsi i primi due posti sul podio e
lasciare il bronzo ad uno degli altri
quattro equipaggi avversari, tutti un
gradino sotto. La mista lucernese,
dopo essere partita leggermente
attardata, mette colpo dopo colpo
mezza barca davanti alle nostre che,
nello scorrere impietoso dei metri,
fanno di tutto per riagganciarsi all’e-
quipaggio di testa. Il finale è al car-
diopalma, con uno sprint finale del
nostro equipaggio che non è però
sufficiente a limare il distacco. 
Gorgia e Vittoria, con questo ottimo
argento, migliorano così il bronzo
dello scorso anno…un passo in più
verso il metallo più pregiato. 

2x Pesi leggeri femminile
Melanie Jaumin, Chiara Cantoni
Quasi un controsenso. Equipaggio
della categoria “pesi leggeri” ma
bulimico di medaglie, la terza per
Melanie e la seconda per Chiara, che
oltretutto aveva gareggiato in matti-
nata anche nel singolo, cogliendo il
4° posto finale.
La disciplina del doppio riserva loro il
bronzo, una bellissima sorpresa che
arrichisce ancor di più il palmares del
Club Canottieri Lugano in questa tra-
sferta lucernese. Una medaglia strap-
pata con una grinta mai vista e dun-
que dal sapore ancora più dolce.
I 2000 metri di percorso, se da un lato
hanno permesso una prima selezione,
dall’altro hanno lasciato aperti i giochi
fino alla fine, dove un’accelerazione

repentina del nostro equipaggio ha
lasciato letteralmente di stucco l’equi-
paggio del RC Basel che, senza neppu-
re accorgersene, si è ritrovato giù dal
podio, letteralmente annichilito.

2x Pesi leggeri maschile
Matteo Pagnamenta, 
Alessandro Cravioglio
Ma i maschi ci sono ancora? Ebbene
sì, stessa disciplina, stessa categoria di
peso e stessa gara al fulmicotone.
Matteo ed Alessandro, routiniers del
Rotsee, non sono stati da meno nep-
pure nell’epilogo della loro gara.
La Finale è però diversa, con l’equi-
paggio di Morges grande favorito e
con a bordo il nazionale Ahumada. Si
parte forte, anzi fortissimo ed è subi-
to testa a testa CCLugano - RC Mor-
ges. Il commento dal catamarano fa
capire subito che saranno i 2000 metri
più lunghi di sempre, con un’este-
nuante lotta spalla a spalla che pren-
de sempre più forma.
Le boe scorrono impietose, una dopo
l’altra, a dettare un ritmo quasi infer-
nale. L’equipaggio di Morges nella
seconda parte di gara piazza un
allungo decisivo, impossibile da con-
tenere per i nostri che, loro malgra-
do, devono a loro volta sbrogliare la
matassa di un RC Berna arrembante
che non è certo venuto a Lucerna per
fare da comparsa.
Nell’altrattanto asfissiante commento
dello speaker non si capisce più nulla,
coinvolto anche lui dalla bellezza di
questa lotta all’arma bianca per acca-
parrarsi l’argento. 
Ci si gela il sangue non appena viene
annunciato che “gli orsi” hanno mes-
so la prua davanti a quella della
nostra imbarcazone e le emozioni si

alternano tra la delusione di un
argento che va sfumando o comun-
que la concretezza di un’altra meda-
glia, seppur di bronzo. Gli ultimi 100
metri sortiscono dal cilindro il colpo
di scena: le ultime forze rimaste ven-
gono concentrate in un “serra” olim-
pico con lo scafo targato CCL che si
trasforma in aliscafo, relegando i ber-
nesi, frastornati letteralmente dall’a-
zione improvvisa, al terzo posto fina-
le. Capolavoro!

1x U17 maschile
Leonardo Salerno 

A questi campionati Leonardo ha
gareggiato con i colori della SC
Audax di Paradiso, suo club di origi-
ne, ma di fatto il risultato ottenuto in
questo Campionato nazionale è il
frutto del proficuo lavoro che da
oltre un anno sta facendo, grazie ad
un accordo di collaborazione, con la
squadra agonistica del Club Canottie-
ri Lugano diretta dalla nostra allena-
trice Paola Grizzetti.
Con talento da vendere e forza fuori
dal comune, Leonardo non ha voluto
essere da meno per quel che riguarda
il suo risultato d’esordio ai Campiona-
ti nazionali.
Forse a causa della prima esperienza a
questo livello si è lasciato sorprendere
in partenza dal forte “nazionale” del
SC Stansstadt e dunque, la sua, è stata
una corsa letteralmente in salita che
per poco non si è trasformata in
un’impresa epica sul finale quando,
nell’ultimo terzo di gara, Leonardo ha
praticamente recuperato le 3 barche
di distacco accusate nella prima parte.
Due secondi di ritardo gli fanno
comunque conquistare una stupenda
medaglia d’argento.

Vittoria e Giorgia

Alessandro e Matteo
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Quest’anno nelle ultime settimane di giugno, sul-
le rive del club Canottieri Lugano, si è tenuta la
primissima edizione del Camp Estivo di Canottag-
gio, un appuntamento rivolto sia ai ragazzi iscritti
al corso base che ai giovani esterni al mondo del
club volenterosi di avvicinarsi al nostro bellissimo
sport. 
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:30 un pro-
gramma intenso di attività ha tenuto impegnati
20 ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni. Alla
mattina si praticava canottaggio, a mezzogiorno
pausa pranzo e al pomeriggio si facevano diverse
attività ludiche, con l’obiettivo per i ragazzi di
imparare a stare insieme, fare squadra e condivi-
dere i momenti della giornata. Un ambiente più
che sano quello proposto dal Club, dove la matti-
na i ragazzi depositavano il loro cellulare e lo
riprendevano la sera prima di rientrare a casa. 
Tra le attività del pomeriggio sono state organiz-
zate anche uscite fuori porta, tra cui la gita al
Monte San Salvatore, i pomeriggi in pedalò e la
camminata di rientro da Gandria dopo una gita
sul battello. 
Importantissimo l’appuntamento con la Polizia
Lacuale del Lago di Lugano che ha spiegato ai
ragazzi quelle che sono le norme di sicurezza e
comportamentali da osservare sul lago.
Sono state due settimane impegnative all’insegna
del canottaggio, della condivisione e della coesio-
ne ma soprattutto molto divertenti!! 
Questo camp ci ha regalato anche nuove reclute,
soprattutto femminili, ragazzi e ragazze che si
sono appassionati al nostro sport grazie al bellis-
simo clima presente durante i giorni trascorsi
insieme. 

Camp estivo... che passione!
Voluto e diretto da Veronica Calabrese, questa nuova attività ha permesso 
di avvicinare al Club nuovi giovani, molti dei quali si sono già lanciati 
a capofitto iscrivendosi ai Corsi di Base

Il prato della Canottieri si è trasformato in campo da volley

Ma anche in aula per l’apprendimento delle regole di sicurezza 



via Stazione 66 - 6987 Caslano
www.farmaciadicaslano.ch

INTERESSATO A
QUESTO SPAZIO?

INFO@CANOTTIERILUGANO.CH

 REALIZZIAMO
• impianti di climatizzazione
 e ventilazione
• impianti di riscaldamento
 convenzionali e con energie
 alternative
• installazioni idrosanitarie
• centrali termiche a vapore,
 acqua surriscaldata, olio diatermico
• centrali di refrigerazione
• reti di distribuzione per fluidi liquidi 

e gassosi
• impianti per il trattamento acque
• impianti fotovoltaici

 OFFRIAMO
• la competenza di ingegneri
 e tecnici sperimentati
• la consulenza per la gestione
 efficiente e razionale dell’energia

 ASSICURIAMO
• il servizio riparazioni
• il pronto intervento 24 ore/24
• la manutenzione

TECH-INSTA SA
• Via Industria CH-6807 Taverne
• Tel. 091 610 60 60 Fax 091 610 60 70
• info@tech-insta.ch www.tech-insta.ch

Impiantistica
e gestione
razionale
dell’energia
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Nuovo numero del Bollettino e nuo-
va intervista ad uno dei giovani del
nostro vivaio: Alessio Valtulini.
Un imprevisto in bicicletta lo ha
proiettato nel mondo dei “timonieri”
in occasione dei Campionati naziona-
li 2020 dove si è perfettamente
destreggiato alla guida dell’otto U17
maschile. Conosciamo qualcosa in più
su di lui grazie all’intervista che ci ha
rilasciato.

Alessio, innanzitutto ci puoi descrive-
re come sei arrivato al Club Canottieri
Lugano?
Giocavo a calcio, sport che non mi
dava nessuna soddisfazione. Parlan-
do spesso di sport con il mio amico
d’infanzia, Nicola, che praticava con
successo da tempo il canottaggio, mi
sono detto perché non andare a
vedere cosa significava. Prendendo
come occasione le giornate di Sportis-
sima sono riuscito ad avvicinarmi a
questo magnifico sport e in seguito
intraprenderlo nel corso iniziale con
Marco Briganti che ha saputo tra-
smettermi subito la bellezza di que-
sto sport.

Hai trovato ciò che ti aspettavi da
questa disciplina sportiva? Ovvero?
Sì ho finalmente trovato uno sport
soddisfacente per me stesso e dove
c’è sana competizione e molti amici
con cui divertirsi

Hai esordito nel 2019 in occasione dei
Campionati ticinesi di remoergometro
nel tuo ultimo anno U15… Che ricordi
hai? È valsa la pena continuare?
Non ho molti ricordi “positivi”, mi
ricordo solo che è stata la giornata
più faticosa che abbia mai passato.
Ma alla fine ne è valsa la pena visto
che sono riuscito ad andare pochi
giorni fa alla maggior competizione
svizzera, ovvero i Campionati nazio-
nali.

Quest’anno la stagione è stata “bru-
ciata” dalla pandemia, come hai vis-
suto il periodo di Lockdown e gli alle-
namenti “al chiuso”? Come ti sei
organizzato?
Malissimo, credo come la maggior
parte di noi. 
Purtroppo, non sono riuscito ad orga-
nizzarmi al meglio per gli allenamen-
ti abitando in un appartamento e,
non sapendo che il Club metteva a
disposizione di chi lo volesse un
remoergometro, ero molto limitato
nell’esercitarmi. Paola e Emiliano
hanno comunque cercato di tenere
viva la voglia di allenarci proponen-
doci vari esercizi per via elettronica. 

Da qualche settimana sono ripresi gli
allenamenti, ma purtroppo hai avuto
uno spiacevole imprevisto. Cosa è
successo esattamente?
Purtroppo, dopo tanta clausura entro
i confini cantonali, negli unici tre
giorni che, con la mia famiglia, ho
trascorso fuori dal Ticino, sono riusci-
to a procurarmi un infortunio.
A Lenzrheide c’è un bellissimo bike-
park che ho sfruttato per un’intera
giornata ma, all’ultima discesa, qual-
cosa è andato storto e mi sono ritro-
vato in terra con entrambi i polsi frat-
turati. Polsi che mi sono stati ingessati
la sera stessa dell’incidente. Quello
che sicuramente ha fatto ancora più
male era il pensiero dei Campionati
svizzeri di canottaggio, andati in
fumo dopo un’estate intensa di alle-
namenti, anche se, ho esordito
comunque come timoniere dell’otto.

Con Emiliano fate diversi tipi di alle-
namento: cosa odi e cosa ti piace fare
di più in generale?
In sé, mi piace molto variare tipi d’al-
lenamento ma come la maggior parte
dei canottieri preferisco uscire in bar-
ca o andare a correre piuttosto che
fare remoergometro, ma d’altronde è
uno dei principali attrezzi necessari in

questo sport. Direi con fermezza che
la cosa più bella è uscire in barca sul
lago piatto e calmo.

Hai da poco iniziato a frequentare il
Liceo. Anche se sei in attesa di ripren-
derti al 100% riuscirai a conciliare lo
studio e lo sport anche in futuro?
Spero proprio di sì, certo dovrò saper-
mi organizzare al meglio ma sono
stato inserito fortunatamente in una
classe di sportivi d’élite e quindi fini-
sco quasi tutti i giorni alle 15:00.
Credo che riuscirò a conciliare meglio
le due cose andando in “sala Riunio-
ni” al Club a studiare ed a fare i com-
piti. Prendo l’occasione inoltre per
ringraziare già sin d’ora il Club che
mette a disposizione questa sala. 

Quali sono secondo te le caratteristi-
che che deve avere un canottiere vin-
cente e quali i tuoi obiettivi per la
stagione 2021?
Sicuramente la costanza. Il canot-
taggio è uno sport che non ti lascia
la possibilità di sospendere troppo
tempo gli allenamenti. Credo anche,
che avere una buona compagnia e
un buon allenatore (cosa che io for-
tunatamente ho), sia una caratteri-
stica da non dimenticare per far sì
che l’allenamento non sia un obbli-
go ma sia uno sfogo e uno svago di
solo piacere. 

Alessio l’indistruttibile
Non basta uno spiacevole infortunio per far desistere Alessio dal frequentare
il Club e per impedirgli di partecipare ai Campionati nazionali 2020

LA SCHEDA

Alessio Valtulini
Data di nascita: 20.11.2005
Segno zodiacale: Scorpione
Altezza: 165 cm
Hobby: lettura, sci, bici... e
canottaggio
Ha iniziato a praticare canot-
taggio nel 2019

Polsi rotti ed escoriazioni… ci vuole
altro per fermare Alessio!!
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2020
9-11      Ottobre              Poznan (POL)       Campionati europei assoluti

25-26    Ottobre              Golfo di Agno     Campionati ticinesi e Regata Open

7-8        Novembre          Torino (ITA)          Kinder e Silverskiff

2021
13-14    Febbraio            Torino (ITA)          D’inverno sul Po e 
                                                                           Regata Int. di Gran Fondo

14-30    Maggio              Kansai (JAP)         World Masters Games

23-08    Luglio-Agosto   Tokyo (JAP)          Giochi Olimpici - XXXII ed.

Calendario
Date da confermare
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