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Che sia stato un brutto presagio quan-
to scrissi sull’ultimo numero del Bollet-
tino ovvero che la D’Inverno sul Po,
tradizionale regata di aperture della
stagione per il CCL, avrebbe potuto
essere anche l'ultima di questo 2020?
Spero che la profezia non si avveri pie-
namente anche se il calendario agoni-
stico 2020 del canottaggio è diventato
una “tabula rasa” con regate saltate
come birilli: uno “strike” completo che
ha fatto persino slittare al 2021 l’ap-
puntamento olimpico che è ben lungi
dall’essere al sicuro anche il prossimo
anno.
Dopo cotanta disgrazia il mondo dello
sport e del canottaggio si sta cauta-
mente riprendendo da un letargo
durato 3 mesi, con timide riaperture e
modalità di allenamento dettate da
regole severe di distanziamento socia-
le, igiene totale e divieto di assembra-
menti. 
Anche il Club Canottieri Lugano si é
adattato a questa nuova impostazio-
ne, che forse diverrà la regola, riorga-
nizzando i suoi spazi interni, i piani di
allenamento e le modalità di accesso
alla sede sociale. In poco meno di una
settimana la Direzione si è adoperata
per potere dare il “la” alla riapertura,
procedendo innanzitutto ad una
ripulita e disinfezione totale degli
ambienti.
Oltre al piacere di poter ricominciare
innanzitutto a muoversi, non dispiace
la nuova logistica, pensata per ricavare
spazi di allenamento distanziati all’in-
terno del Club: la grande sala al primo
piano e lo spogliatoio maschile sono
diventati nuove sale con remoergome-
tri, scaricando la palestra dal sovraffol-
lamento tradizionale. Una soluzione

niente male che, almeno per quel che
riguarda la sala al primo piano, siamo
intenzionati a mantenere fino a set-
tembre. 
Risalire finalmente in barca e percor-
rere le rotte tradizionali di allenamen-
to è stato un vero toccasana che, a chi
si è già buttato a capofitto nella ripar-
tenza e negli allenamenti, ha fatto
riscoprire le bellezze del lago, delle
rive e del panorama che si possono
apprezzare stando a bordo di una bar-
ca a remi, oltre naturalmente a cercare
di ritrovare le migliori sensazioni al più
presto per poter godere appieno dei
piaceri psico-fisici della nostra discipli-
na sportiva.
Squadra agonistica, pre-agonistica e
dei corsi giovanili hanno ripreso a pie-
no regime, senza alcuna defezione da
“depressione lockdown”. Tutti quanti
si sono ripresentati con la giusta atti-
tudine per ritornare presto ai livelli
pre-pandemia, con nuove motivazioni
e nuovi traguardi. All’orizzonte, nel

momento in cui scri-
viamo, parrebbe dis-
solversi un po’ la neb-
bia con date di calen-
dario abbozzate ma
che potrebbero
diventare definitive
in poco tempo e che
rappresentano
importanti appunta-
menti agonistici: per
la squadra agonistica
i Campionati nazio-
nali a Settembre, per
i “nazionali rosso -
crociati” Campionati
continentali juniores,

U23 ed élite che potrebbero essere
dietro l’angolo. Per il preagonismo
finalmente l’esordio in gare ufficiali
dopo il timido assaggio della regata
torinese di febbraio e per i più piccoli-
ni l’esordio in occasione della Challen-
ge luganese o comunque di una rega-
ta cantonale che la Federazione ticine-
se spera di poter concretizzare entro
metà ottobre e che sarà valida per l’as-
segnazione dei titoli cantonali.
Senza più lo stress di mille impegni e
con il lockdown che scandiva i tempi si
è concretizzato l’acquisto del nuovo
catamarano pervenuto a bordo di un
TIR direttamente dall’Ungheria e la
costruzione del relativo sistema di
alaggio.
Il vecchio gommone ha trovato un
nuovo proprietario Oltralpe, vecchi
attrezzi della palestra poco utilizzati
sono stati venduti a chi cercava dispe-
ratamente di muoversi restando confi-
nato in casa (tapis roulant e un mac-
chinario per dorsali ed addominali
hanno trovato nuova vita nei Grigioni
e nella zona di confine), sono stati
risistemati i verricelli per l’alaggio dei
motoscafi e concretizzato l’acquisto
dei due nuovi doppi Filippi. Anche
diverse piccole riparazioni all’interno
della sede, che si erano sempre riman-
date per assenza di tempo, hanno tro-
vato il proprio compimento: tinteggio
degli spogliatoi e rifacimento del pavi-
mento delle docce.
Un bel daffare ma ne è valsa la pena,
sforzo essenziale per partire da subito
senza problemi di sorta e con tutto ciò
che serve per riprendere in piena effi-
cienza da dove ci eravamo fermati.

Marco Briganti

Flebili speranze per l’autunno, curva epidemiologica permettendo...

STRIKE: azzerato il calendario agonistico 2020
Il periodo di Lockdown è comunque stato sfruttato per concretizzare 
la sostituzione di materiale ed effettuare interventi di manutenzione
straordinaria alla sede sociale
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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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Stagione agonistica 2020 forse defi-
nitivamente sfumata...ma con
“autunnali” bagliori di luce almeno
per i Campionati nazionali al Rotsee,
previsti nella seconda metà di set-
tembre.
Con questa prospettiva riprendiamo
la tradizione delle interviste ai nostri
giovani atleti, freschi esordienti
nell’arena competitiva e pronti a rile-
vare il testimone dai compagni di
squadra più esperti della categoria
juniores.
In questo numero del Bollettino ci
siamo intrattenuti con Emma Dal
Ben, classe 2005, che ci racconta
come si è avvicinata al canottaggio e
come le sue motivazioni siano rima-
ste inalterate anche dopo questo
periodo di clausura forzata che ha
cancellato le principali regate del
calendario nazionale.

Emma, innanzitutto ci puoi descrive-
re come sei arrivata al Club Canottieri
Lugano?
Il canottaggio è uno sport che mi ha
sempre affascinata, quando ero più
piccola d’estate andavo spesso al Lido
e mi capitava di vedere le barche usci-
re. In più durante una settimana spor-
tiva con la scuola in seconda media,
avevo provato questo sport e mi era
piaciuto a tal punto che avevo chiesto
a mio papà di comprarmi una barca,
lui si mise a ridere. Praticando però
già il nuoto agonistico non avevo mai
preso in considerazione l’idea di ini-
ziare con qualcos’altro. L’anno scorso,
dopo aver smesso di nuotare, avevo
bisogno di iniziare qualcosa che mi
facesse tornare la voglia e il piacere
di praticare uno sport e ho pensato

subito di provare con il
canottaggio.
Hai trovato ciò che ti aspet-
tavi da questa disciplina
sportiva?
In realtà non conoscevo pra-
ticamente nulla di questa
disciplina, con il passare del
tempo ho scoperto tanti
aspetti che mi hanno fatto
appassionare sempre di più.
Cosa ti piace maggiormente
del canottaggio e del Club
Canottieri Lugano? 
Sono molti gli aspetti del canottaggio
che mi piacciono, sicuramente uno di
questi è che offre più opportunità, si
può infatti uscire in singolo, in dop-
pio, …
Poi la cosa affascinante è vivere il
lago in tutte le stagioni. Al club ho
trovato un bel gruppo e in generale
un bell’ambiente.
Come ti trovi con le tue compagne di
squadra? Con il tuo allenatore Emilia-
no avete in programma equipaggi
multipli? 
Con le mie compagne di squadra mi
trovo molto bene, siamo un bel grup-
po e ci divertiamo. In questo momen-
to stiamo lavorando principalmente
in doppio e stiamo cercando di fare
tutti gli accorgimenti possibili per
rendere la barca più veloce.
Hai esordito nel 2019 in occasione
della Lugano Challenge per poi vince-
re un argento alla D’inverno sul Po
nel mese di marzo di quest’anno nel
4 misto? Te l’aspettavi? Come hai vis-
suto l’esordio in una regata interna-
zionale?
No, non me l’aspettavo. Essendo tutto
nuovo non avevamo neanche pensato

a vincere una medaglia. Il nostro
obbiettivo era semplicemente quello
di arrivare in fondo senza prendere
nessun ponte. In più non avevamo
mai provato noi quattro insieme, ma
ci tenevamo comunque a fare una
bella gara. È stato un weekend fatico-
so ma è stata una bellissima esperien-
za e ci siamo divertiti molto. Come
prima gara internazionale posso quin-
di ritenermi più che soddisfatta.
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
organizzata?
Sicuramente allenarsi a casa da sola
non è come allenarsi al club tutti
insieme. Ho cercato comunque di
mantenere una certa costanza negli
allenamenti e ho sfruttato il bel tem-
po per fare qualche corsa fuori. C’è
da dire però che dopo due mesi di
remoergometro non vedevo l’ora di
tornare in barca.
Da qualche settimana sono ripresi gli
allenamenti, qual è la tua motivazio-
ne ed il tuo stato di forma?
Sono abbastanza in forma ma devo
recuperare la sicurezza in barca che in
questo periodo ho un po’ perso, non-
ostante ciò sono molto motivata a
lavorare per migliorare.
Quali i tuoi obiettivi a breve termine
in questo primo anno U17, anche se
con un calendario ancora de definire?
Un obbiettivo è sicuramente quello di
fare un po’ di esperienza in gara,
quando sarà possibile. Per il momen-
to il mio unico obbiettivo è quello di
migliorare il più possibile tecnica-
mente.
Quali sono secondo te le caratteristi-
che che deve avere un canottiere vin-
cente? 
Secondo me un canottiere vincente
deve disporre di grandi capacità tec-
niche, di determinazione e tanta
costanza. In più, oltre a saper lavora-
re da solo, deve essere disposto a fare
un grande lavoro di squadra.
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Intervista ad Emma Dal Ben

Forze nuove all’orizzonte
LA SCHEDA

Dal Ben Emma
7 febbraio 2005, 
162 cm, Acquario.
Pratica canottaggio 
dal mese di aprile
2019. 
I suoi hobby: 
sport, lettura.
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Corona - ErgoRecords
È proseguita come in tempi normali, anzi probabilmente in maniera più intensa, l’attività degli atleti e degli appas-
sionati dell’indoor rowing che, in casa propria, hanno potuto praticare la disciplina utilizzando le “macchine della
tortura” della Concept2, senza mai interrompere gli allenamenti. L’isolamento per il Covid-19 non ha quindi fer-
mato i più celebrati protagonisti del remoergometro che si sono confrontati attraverso computer e andando a cac-
cia di record. In questi primi mesi del 2020 ne sono stati sbriciolati diversi, tutti regolarmente certificati ed omo-
logati online. Eccoli in dettaglio:

TIPO DI PROVA             FASCIA DI ETÀ       ATLETA                         GENERE      CAT.        ETÀ      NAZIONE     RECORD

1 minuto                               80-89              Anne Cresswell                  F            Lwt         82         AUS              253 m

1/2 maratona                        19-29              Aifric Keogh                       F            Hwt        27         IRL                1:18:56.9

1/2 maratona                        19-29              Kaifeng Huang                  F            Hwt        22         CHN              1:18:03.4

1/2 maratona                        30-39               Emma Twigg                      F            Hwt        33         NZL               1:17:42.2

1/2 maratona                        70-79              Martine Mallet                  F            Lwt         71         FRA              1:34:16.4

1/2 maratona                        70-79              Eileen Ryan                        F            Hwt        70         USA              1:35:33.6

1/2 maratona                        95-99              Vince Home                       M           Hwt        95         AUS              2:16:08.4

100 mt                                   40-49              Tyson Whitt                       M           Lwt         42         USA              0:14.0

1000 mt                                 30-39              Cláudio Rodrigues            M           Lwt         30         POR              2:57.9

10000 mt                               70-79              Eileen Ryan                        F            Hwt        70         USA              43:41.3

1h                                          19-29              Valentina Rodini                F            Lwt         25         ITA                15693 m

1h                                          19-29              Valentina Rodini                F            Lwt         25         ITA                15693 m

1h                                          70-79              Eileen Ryan                        F            Hwt        70         USA              13502 m

30 minuti                               19-29              Valentina Rodini                F            Lwt         25         ITA                8093 m

30 minuti                               70-79              Eileen Ryan                        F            Hwt        70         USA              6983 m

30 minuti                               30-39              Pietro Ruta                        M           Lwt         32         ITA                9156 m

4 minuti                                 15-16              Isaiah Harrison                  M           –             16         USA              1411 m

4 minuti                                 80-89              W Scott Kemper               M           Lwt         82         USA              1037 m

6000 mt                                 70-79              Eileen Ryan                        F            Hwt        70         USA              25:43.1

6000 mt                                 80-89              Anne Cresswell                  F            Lwt         82         AUS              28:58.1

maratona (42'195 m)           19-29              Sofia Meakin                      F            Lwt         22         SUI                2:50:15.3

maratona (42'195 m)           70-79              Catherine Rocca                 F            Hwt        74         USA              3:52:06.0

maratona (42'195 m)           15-16              Isaiah Harrison                  M           –             16         USA              2:32:57.0

maratona (42'195 m)           40-49              Keith Darby                       M           Lwt         44         GBR              2:33:03.7

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

Un invito quindi a tutti a mettersi alla prova, gareggiando contro sé stessi e contro gli altri sulle diverse distanze
e verificando online i tempi da battere.

Tutti i record sono consultabili sulla pagina della Concept2 al seguente link:
https://www.concept2.com/indoor-rowers/racing/records

Potete anche iscrivervi alla mailing list che vi permetterà di ricevere giornalmente il programma di allenamento
da effettuare: https://www.concept2.com/indoor-rowers/training/wod
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La pandemia da Covid-19 ha costret-
to tutti gli atleti a regimi di allena-
mento casalingo. Tutto deve essere
riprogrammato in ogni parte del
mondo e ogni Federazione Nazionale
sta rivedendo le performance dei
propri atleti per ripartire nuovamen-
te per i Giochi del 2020+1. Per tutto il
mondo remiero la motivazione è
diventata la preoccupazione princi-
pale. Allenarsi da soli, a casa, senza
barca o accesso all’acqua è diventata
la norma in molte parti del mondo.

Per alcuni atleti, il rinvio dei Giochi di
Tokyo 2020 significa aspettare ancora
un po’ per il proprio debutto olimpi-
co o paraolimpico. Per altri, significa
ritardare la pensione di un altro
anno. Come mantenere l'allenamen-
to e renderlo efficace ed interessan-
te?

Ora che i Giochi Olimpici e Paraolim-
pici sono stati rimandati, come si sen-
tono i tuoi atleti?
La maggior parte dei vogatori delle
squadre si stavano preparando per le
regate di qualificazione olimpica e
paraolimpica. Si stavano allenando
con grande motivazione, cercando di
cogliere l'opportunità di andare a
Tokyo. Ora si sentono piuttosto male
perché negli ultimi sei mesi hanno
sospeso gli studi e la propria profes-
sione per partecipare alle Olimpiadi
del 2020. Sono rimasti molto delusi
nel sapere che le regole delle qualifi-
che potrebbero cambiare a causa di
questa emergenza, anche se com-
prendono tali circostanze speciali.

Cosa può dire un allenatore ad un
atleta che si è allenato per un lungo

periodo di tempo per prepararsi ai
Giochi?
Non uso sempre le stesse frasi. Le
stesse parole ripetute più volte per-
dono il loro significato, sebbene la
ripetizione sia la madre dell'appren-
dimento. La nostra filosofia principa-
le si basa su come mantenere il focus
sulla preparazione per i prossimi
eventi internazionali. Quelli non ci
sono ancora noti, ma sappiamo che
prima o poi arriveranno. Come rema-
tori, siamo abituati a remare molto
duramente senza guardare al tra-
guardo. Questo è il momento giusto
per affrontare il proprio livello di
motivazione senza avere l’interferen-
za degli allenatori. Ci sono solo gli
atleti, il programma di allenamento e
i loro sogni.

Qual è la priorità per gli atleti in que-
sto momento? Riposare o continuare
l'allenamento?
Ora è un momento di riflessione su
ciò che sta realmente accadendo
intorno a loro e alle loro famiglie. È
un momento difficile per tutti, ma
tutti dobbiamo concentrarci sul futu-
ro - e il futuro dei vogatori sono i Gio-
chi olimpici. Quando gli atleti sapran-
no quando sarà il loro prossimo
obiettivo, salteranno sul remoergo-
metro o su una barca e remeranno
sempre e comunque con la solita
motivazione.

Ora con molti paesi in lockdown,
come possono i rematori trovare
ancora la motivazione per allenarsi
all'interno?
L'unica motivazione è sapere quando
si svolgerà la prossima gara. Se è
troppo lontana la motivazione sarà

bassa. Se è più vicina la motivazione
sarà più alta.

Sei stato creativo con i tuoi atleti per
mantenerli motivati. Cosa stai facen-
do?
In questi momenti straordinari, quan-
do nessuno sa cosa fare, è importante
tornare a lavorare anche su aspetti
teorici dell'allenamento. È importan-
te dare più valore alla conoscenza e
alla consapevolezza dei rematori stes-
si. Ho chiesto loro di preparare da soli
il loro programma di allenamento per
le prossime due settimane. Ognuno
programmerà un modello di allena-
mento che gli piace di più ma è
importante che essi comprendano la
teoria della metodologia di allena-
mento. Organizzo infatti incontri sul-
la teoria per renderli consapevoli di
ciò che è necessario fare per essere un
buon vogatore. È come una zuppa,
loro hanno messo tutti gli ingredien-
ti, io solo un po’ di sale.

In che modo questa creatività può
aiutarli in futuro, quando la “norma-
lità” riprenderà?
I miei genitori mi hanno parlato degli
sforzi che hanno fatto per andare
avanti durante la Seconda Guerra
Mondiale. Alcuni episodi sono stati
spaventosi. Dal punto di vista di un
bambino erano eroi che uscivano da
una situazione estremamente critica.
Penso che questa generazione sarà il
prossimo eroe che descriverà l'impor-
tanza della disciplina individuale qua-
le garanzia della sopravvivenza del-
l'umanità.

E tu come allenatore, come ti mantie-
ni motivato?
Sono motivato perché i miei rematori
mi stanno guardando. Se smetto di
supportarli quotidianamente, perde-
ranno il loro punto di riferimento.
Questo è ciò in cui credo. Forse non è
necessario, ma anche se è solo per un
vogatore per me è abbastanza.

E che tipo di supporto stai ricevendo?
Un grande supporto psicologico da
parte della mia famiglia, dagli allena-
tori, dai vogatori e da molti ex voga-
tori della mia attività passata in Italia.
Rimaniamo in contatto attraverso
tutti i tipi di tecnologie che mi con-
sentono di avere un feedback in tem-
po reale sull'allenamento degli atleti.

Riscrivere il modo di allenarsi
Riproponiamo un’interessante intervista a Gianni Postiglione pubblicata sulle
pagine di WorldRowing che svela la sua ricetta per motivare i propri atleti,
soli e confinati a causa del lockdown

Gianni Postiglione, nel suo ruolo
di FISA coaching director, parla di
motivazione. È l’elemento trai-
nante nell’anno di impegno sup-
plementare richiesto dal CIO a
tutti gli sportivi a causa dell’e-
mergenza Covid-19.

Da coaching director, Postiglione
lavora a stretto contatto con tutti
i paesi in via di sviluppo.  Più da
vicino, collabora con Grecia,
Lituania, Sudafrica e Serbia.



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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“Il grande mare mi commuove, mi
lascia alla deriva” recita una vecchia
canzone Inuit (piccolo popolo dell'Ar-
tico che discende dai Thule). A un
secolo dalla sua traduzione in inglese
e in un mondo lontano, questo inno
riecheggia nel continente Antartico
con sei  canottieri che affrontano l'im-
possibile.

Paul Fiann è l’ideatore della pazza sfi-
da di attraversare a remi il famigerato
Drake Passage, ovvero remare per circa
1000 chilometri, in 12 giorni, per attra-
versare un tratto di oceano che divide
la Terra del Fuoco dall'Antartide!
La spedizione, soprannominata “The
Impossible Row”, ce l'ha fatta. 
È stato qualcosa di diverso rispetto ai
precedenti exploit di Paul: dall'Atlan-
tico, facilmente addomesticato, al
vasto Pacifico, dall'Indiano, all'Artico,
Paul aveva già remato su tutti gli ocea-
ni del mondo tranne uno; sapeva che
sarebbe stata la sua spedizione più dif-
ficile.
“Potrei immaginare che andare nello
spazio possa essere l'unica spedizione
più impegnativa” ha detto Paul alla
redazione di World Rowing dopo il
suo ritorno a casa in Islanda. “oltre cin-
quecento persone sono andate nello
spazio, mentre nessuno aveva remato
nell'Oceano Antartico, quindi in real-
tà, non ne sono così sicuro.”
La spedizione ha tracciato la rotta cer-
cando il percorso più breve possibile:
“il Drake Passage è il luogo in cui si
incontrano tre oceani e tutta l'acqua
del pianeta si rimescola…”, spiega
Paul, “…e, da quelle parti, la meteo
segna sempre un’unica situazione,
ovvero quella della tempesta”.
Remando tre alla volta, in turni di 90
minuti – e ciò per 24 ore al giorno - la
barca a remi oceanica lunga 10 metri
“…ondeggiava come un giocattolo di

plastica per bambini in una vasca da
bagno, a volte in cima alle onde e
subito dopo con l'orizzonte oscurato
da pareti d'acqua tutt'intorno”, ricor-
da Paul.
Fortunatamente per l'equipaggio di
questa spedizione, il diritto marittimo
internazionale imponeva l’obbligo di
una nave di assistenza, così come
avviene normalmente per chi naviga
in questo punto del pianeta.
“Ciò ha aumentato di dieci volte la
nostra sicurezza”, afferma Paul,
aggiungendo che la nave era lì in caso
di emergenza, ma non ha mai fornito
alcun supporto nel corso della traver-
sata.
La rete televisiva “Discovery”, ha uti-
lizzato la nave d’appoggio per filmare
l’impresa, documentario in parte pro-
dotto da membri dell’equipaggio stes-
so, tra cui lo statunitense Colin
O'Brady, avventuriero e atleta di resi-
stenza d'élite che, pur non avendo
esperienza specifica nel canottaggio,
non era certo estraneo all'Antartico,
diventando di recente la prima perso-
na ad attraversare l'Antartide da solo
e senza assistenza.
Tra gli altri membri dell'equipaggio
c'erano altri due americani, Andrew
Towne, campione nazionale nel canot-
taggio, nella corsa a piedi e uomo che
ha scalato la montagna più alta in cia-
scuno dei continenti e John Peterson
alla testa della squadra di canottaggio
che ha conquistato la medaglia d'ar-
gento ai campionati nazionali con i
colori della Yale University. 
Gli ultimi due membri dell'equipaggio
erano Jamie Douglas-Hamilton, un
imprenditore scozzese e decorato
vogatore oceanico e Cameron Bel-
lamy, atleta sudafricano di resistenza
estrema e rematore da una vita. 
Attraversando il Drake Passage, l'equi-
paggio di “Impossible Row” ha di fat-

to stabilito cinque Guinness World
Records come squadra, tra cui quello
di aver portato una barca a remi alla
latitudine più meridionale mai rag-
giunta fino ad oggi.
Per quanto riguarda Paul, ha guada-
gnato altri tre titoli individuali tra cui,
il più prestigioso, l’”Ocean Explorers
Grand Slam” degli esploratori oceani-
ci, essendo stato il primo a remare su
tutti e cinque gli oceani della Terra.
Nel corso degli anni come vogatore
oceanico, Paul ha accumulato un'im-
pressionante collezione di Guinness
World Records, portando la sua colle-
zione, grazie alla spedizione “Impossi-
ble Row” a 14 primati, superando per-
sino i successi del famoso alpinista
Reinhold Messner.

I dettagli dell’impresa sono consultabi-
li su www.guinnessworldrecords.com
ricercando l'impresa con la parola
chiave Impossible Row.

The “Impossible Row”.
Epica sfida remiera nell'Oceano Antartico

Il famigerato Drake Passage 



Edmondo Franchini SA
Via Girella
6814 Lamone, Lugano

Tel. 091 960 19 60 - Fax 091 960 19 69
info@efranchini.ch
automatismi@efranchini.ch

elettricità
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2020
5-6        Settembre    Duisburg (GER)        Campionati europei U23

18-20    Settembre   Rotsee - Lucerna     Campionati svizzeri

26-27    Settembre    Belgrado (SER)         Campionati europei Junior

3           Ottobre         Klagenfurt (AUT)     Rose von Worthersee 
                                                                          (16 km skiff regatta)

10-11    Ottobre         CC Lugano                 Challenge luganese o regata cantonale

9-11      Ottobre         Poznan (POL)            Campionati europei assoluti

7-8        Novembre    Torino (ITA)               Kinder e Silverskiff

22         Novembre    SC Audax                   Regata del Panettone

Calendario
Date da confermare



Everywhere
Anytime

cornercard.ch

Cornèrcard è costantemente 
al tuo f ianco per ogni necessità 
o desiderio, in par ticolare grazie 
al la tua disponibi l i tà di spesa.

Cashback
Con la Cornèrcard Classic ricevi ora 
un doppio cashback dell’1 % � no al 30.9.2020.
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