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Gli ottant’anni della “CERESIO”, anno per anno
I.)

dall’opuscolo pubblicato nel 1947 in occasione del ventesimo di fondazione…

1927
“Oggi sera, 17 gennaio 1927, in Gandria i sottoscritti riuniti nella sala dell’Antico Ristorante,
deliberano in pieno accordo la fondazione di una Società Canottieri, denominata Società
Canottieri Ceresio, Gandria, onde poter permettere alla rigogliosa gioventù gandriese di
potersi dedicare con volontà in questo gentilissimo sport remiero, così utile e proficuo
all’organismo ed alla salute. La Società è apolitica. I soci fondatori si firmano:
Bordoni Tullio
Bordoni Ugo
Genazzini Vittorino
Giambonini Emilio
Giambonini Francesco
Meister Hans

Giambonini Giuseppe
Giambonini Oreste
Giambonini Nino
Giambonini Serafino “Fin”
Ponzini Livio

Con questo atto di fondazione vennero gettate le basi di quel che è oggi la nostra cara Società,
documento ricordato con tanto amore e cura artistica nel libro d’oro.
A dirigere le sorti della neo-costituita Società vennero chiamati i seguenti soci fondatori:
Giambonini Francesco “Cechin”
Giambonini Oreste
Bordoni Ugo

Presidente
Segretario
Cassiere

Mentre la prima squadra ufficiale veniva così formata:
Bordoni Ugo - Ponzini Livio - Genazzini Vittorino - Bordoni Tullio (capovoga)
Crivelli Gelindo (timoniere)
Quale prima imbarcazione ci si accontentò, certamente con grande orgoglio, della vecchia
yole di mare “Pojana” acquistata dal C.C. Lugano per fr. 250.- e consegnata soltanto il 22
maggio 1927. Venne subito presa in consegna dai giovani per gli allenamenti, dopo essere
stata ribattezzata col nome di “EMMY”.
I soci attivi designati quale equipaggio si misero subito con grande zelo e passione alla loro
preparazione tecnica nelle tarde ore serali, a lavoro ultimato… Quale primo cantiere fungeva
il rustico porticato sito nella vecchia casa Demarchi, dove veniva ricoverata la “EMMY” e
tutto il materiale annesso.
Il 16 luglio 1927 la novella Società veniva ammessa all’unanimità in seno alla Federazione
svizzera di canottaggio (FSSA). Quale padrino venne designato il Club Canottieri Lugano,
rappresentato dall’allora Presidente Signor Arnoldo Bariffi. Ben presto si è provveduto
all’ordinazione della prima yole di mare, proveniente da Livorno e che arrivò a Gandria nella
tarda sera del 29 agosto 1927. La popolazione gandriese tutta, era presente con lanterne,
candele e lumi di ogni sorta, salutando l’arrivo dell’ELVIRA con piacere e gioia.
Intanto gli allenamenti continuavano con non poche difficoltà data la mancanza di pontili
adatti ed altre comodità, in modo tale che un bagno ai piedi era all’ordine del giorno per poter
prendere posto nell’imbarcazione.
A quell’epoca non si sognavano né titoli né allori, ma la ferrea volontà dei soci fondatori,
coadiuvata dai sacrifici dei soci attivi, ha portato la Società al livello delle più conosciute
società consorelle.
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Due mesi dopo l’arrivo dell’ELVIRA, venne il momento in cui i giovani rematori, veri e
propri debuttanti, si presentarono alla prima prova con decisa volontà di far onore alla Società
ed al paese. Fu a Lugano alle Regate Internazionli del 1927 che l’ELVIRA, per merito del suo
equipaggio, si classificò ai posti d’onore, dietro il forte armo del Pallanza, nelle gare
debuttanti e juniori. La sorpresa e la meraviglia di tutti quanti seguivano lo sviluppo della
nostra Società era grande. I soci tutti, la popolazione ed i rivali medesimi, ebbero lodi ed
auguri per questo debutto, coronato dal successo di queste prime regate, raggiunto in soli due
mesi e mezzo di prove, dirette in modo ideale dal nostro intimo amico, socio benemerito ed
instancabile allenatore Emilio Giambonini, il quale tutto fece per procurarci l’onore non solo,
ma bensì la stima e simpatia della FSSA.
1928
Chiusa l’attività sportiva del 1927, si lavorò alacremente allo svilupp della Società. Con non
poche difficoltà, decisi però ad affrontare il sacrificio e contando sull’appoggio di tutti i soci e
simpatizzanti, si provvide alla costruzione del primo hangar, situato nei pressi del Cimitero di
Gandria. I relativi lavori ebbero già inizio nel 1927. Una nuova fiammante outrigger,
denominata JUANCITO venne ad arricchire il Cantiere.
Durante l’estate l’equipaggio che debuttò a Lugano, continuò la sua carriera, partecipando alle
regate di Lucerna e riportandone il suo primo alloro. In seguito si aggiudicò il primo posto
nella gara junior ai Campionati svizzeri di Thun. Col disinteressato sacrificio dei cinque forti
vogatori e del loro infaticabile maestro, la Società potè giungere a tali vittorie.
1929
Durante l’inverno una nuovissima “due di punta con timoniere”, la RITA, aumentò il numero
delle imbarcazioni.
La stagione sportiva si iniziò con una duplice vittoria alle Regate Internazionali di Costanza. I
nostri bravi vogatori: Vittorino, Peppino, Livio, Tullio e il piccolo Gelindo hanno saputo
strappare alla forte e numerosa schiera avversaria due primi posti.
Quindici giorni dopo, il medesimo equipaggio partecipa alle Regate Internazionali di Lucerna
ed in seguito ai Campionati svizzeri svoltisi a Lugano, classificandosi secondo nella gara
senior, preceduto a pochi secondi dal forte Seeclub Thun.
Un tentativo con la nuova autrigger non ha dato il risultato sperato, come pure la prova col
“due di punta”, vogatori Genazzini Vittorino e Peppino Giambonini, timoniere Crivelli G., i
quali dovettero lasciare la vittoria al Polytechniker Ruderclub di Zurigo, non senza dar buona
prova stilistica.
1930
Aumentato sensibilmente il numero dei soci e degli attivi in particolare, si procede alla
formazione di due equipaggi. Dopo una seria preparazione, sotto l’abile direzione del sempre
presente allenatore Emilio, la Società partecipa a diverse competizioni.
E’ a Lucerna dove la prima squadra composta da Genazzini Vittorino, Rezzonico Giovanni,
Gavazzini Emilio, Gavazzini Carlo e dal timoniere Gelindo Crivelli, riporta una duplice
vittoria nelle gare junior e senior, mentre la seconda squadra composta da Gut Arturo,
Guglielmetti Italo, Gavazzini Emilio, CastelnuovoAngelo e tim. il bravo “Piccet” si afferma
nella gara debuttanti. Oltre a queste competizioni i nostri due equipaggi si misurano pure con
l’autrigger. Le prove della prima squadra nella yole hanno riscosso l’ammirazione del
pubblico e di tutta la stampa sportiva ed il commento del “Luzerner Tagblatt” definisce
splendide le partenze della “Ceresio” mettendo in risalto lo stile eccellente dei rematori, che
malgrado il grande vantaggio aquisito durante la prima parte della gara, hanno avuto uno
scatto finale che “è di quanto più attraente ci sia stato da vedere”.
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Un mese dopo le nostre squadre incoraggiate dalle vittorie di Lucerna, partecipano ai
Campionati svizzeri a Zurigo, riportandone trionfale successo, conquistando l’ambito titolo di
“CAMPIONI SVIZZERI” per la prima volta palio di equipaggio ticinese.
1931
In primavera si procede al trasloco dal vecchio cantiere in Gandria alla località detta
“Triverli” dove nel frattempo sorse il nuovo stabile denominato “al Sasso di Gandria”. I Sigg.
Giambonini Cornelio, Gavazzini Carlo sen. e Tadini Cristoforo, con disinteressato gesto ed
amore alla Società, mettono gratuitamente a disposizione l’ampio e bel cantiere, esistente
tutt’oggi.
Nel frattempo la denominazione sociale venne modificata con l’aggiunta di Castagnola con il
consenso del Lod. Municipio di Castagnola e l’approvazione da parte dei soci. Questa
aggiunta è giustificata per l’appoggio finanaziario del Comune e per la partecipazione attiva
di non pochi soci castagnolesi, che vennero a rinforzare i ranghi della Società. Si provvide
inoltre all’acquisto di una terza yole, la GANDRIA.
L’attività remiera ha inizio con una triplice vittoria riportata il 24 maggio 1931 alle regate di
Locarno. I due equipaggi in lizza erano così composti
I Genazzini Vittorino
Rezzonico Giovanni
Gavazzini Carlo
Gavazzini Emilio
Crivelli Gelindo, tim.

II Gut Arturo
Rezzonico Osvaldo
Ponti Pietro
Guglielmetti Italo
Crivelli Gelindo, tim.

Quattro settimane dopo ci troviamo alle regate internazionali di Lucerna alle quali la prima
squadra riporta una significativa vittoria davanti a forti equipaggi nazionali e stranieri. A
coronare i successi dell’annata registriamo nuovamente ai Campionati svizzeri di Yverdon, il
primato assoluto nella gara yole di mare con lo spettacolare tempo raggiunto di 7’21’’ tutt’ora
record svizzero e conquistando cosi il secondo consecutivo Campionato svizzero coi
medesimi atleti dell’anno prima
1932
Aprile 1932 inaugurazione officiale del nuovo Cantiere e battesimo di due nuove
imbarcazioni, la yole GANDRIA (madrina la Signora Demarchi consorte del nostro fedele
socio Dott. Plinio) e la CASTAGNOLA una outrigger a 4 con timoniere (madrina la Signora
Fassbind).
In questo tempo si nota un costante sviluppo della Società, che segna il più florido periodo,
annoverando ben 180 soci circa.
La “Ceresio” partecipa alle regate di Lucerna e Carlo Gavazzini debutta nello skiff. Seguono i
Campionati svizzeri e Neuchâtel, rimasti memorabili negli annali del canottaggio svizzero per
l’avversità del tempo e per la deficiente organizzazione officialmente biasimata.
Ciò non impedisce allo skiffista Gavazzini di classificarsi primo nella gara junior, davanti a
ben 9 concorrenti fra i quali il temuto Studach del Grasshoppers di Zurigo. Nella gara senior
si classifica secondo in una gara tutt’altro che ideale, svoltasi a notte inoltrata (erano circa le
21.00) Gli altri nostri equipaggi si sono battuti con la yole e l’outrigger difendendo
onorevolmente i colori rossoblu.
1933
Come per il passato la stagione sportiva si inizia con la partecipazione alle regate di Lucerna;
“Carlin” riporta due consecutive vittorie nella sua specialità. Non contento di ciò Gavazzini
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ripete le sue affermazioni a Zurigo, piazzandosi primo nella gara junior e buon secondo nella
senior. Per la prima volta, dopo la cattiva esperienza di Neuchâtel, i Campionati svizzeri
hanno luogo sull’idillico laghetto del Rotsee dove il nostro bravo “Carlin” conquista un nuovo
primato per la Società, ripetendolo poi alle gare internazionali di Villa Olmo a Como.
1934-1935
Due anni di difficoltà per ragioni tecniche. Il sentiero di Gandria è sbarrato per la costruzione
della nuova strada soprastante. Con cordiale gesto sportivo l’AUDAX di Paradiso ci offre
ospitalità mettendoci a disposizione il posto per tre nostre barche nel suo Cantiere.
Gli allenamenti non per questo subiscono un grande cambiamento o rilassamento. Abbiamo
in acqua una yole composta da Casellini Marino, Ezio e Carletto nonché da Manzoni e
Klyling Guglielmo tim. E due skiff con Gavazzini Carlo e Emilio.
Nel 1934 Carlo Gavazzaini prende parte alle gare internazionali di Ginevra riportandone
brillante affermazione, malgrado l’incidente toccatogli alla sua fragile barca. A Zurigo
notiamo il debutto di Emilio Gavazzini e la partecipazione del fratello Carlo nelle diverse
gare skiff, ed ai Campionati svizzeri l’equipaggio yole e “Carlin” si piazzano buoni secondi.
Ad arricchire la serie delle partecipazioni a gare estere vediamo Gavazzini primo a Bellagio e
aggiudicarsi il trofeo in palio alle regate di Napoli. Chiude la stagione con una buona gara a
Costanza.
Nel 1935 è sempre Gavazzini che si afferma a Pallanza, per poi trovarlo secondo dietro al
forte Rufli alle regate di Zurigo. Ai Campionati svizzeri yole e skiff si piazzano ai posti
d’onore.
1936
Gavazzini Carlo trionfa quest’anno a Castel Gandolfo presso Roma davanti a numerosa e
forte schiera di avversari stranieri, mentre non riesce a spuntarla col suo rivale Rufli in
occasione dei Campionati svizzeri. Anche la yole deve lasciare la vittoria al forte Stansstad.
1937
Per la prima volta non si partecipa a nessuna regata.
1938
Ci si presenta direttamente si Campionati svizzeri del Rotsee: la nuova squadra formata da
Giambonini Ernesto, Manzoni Rinaldo, Panzeri Bernardo, Tenzi Aristide e Bordoni tim. si
classifica seconda dopo serrata lotta. Carlo Gavazzini pure, taglia il traguardo buon secondo.
Morenzoni Bruno debutta in tale occasione nello skiff e vince la gara junior. “Carlin”
partecipa quindi alle Regate internazionali di Trieste ed un banale incidente gli costa il
primato.
In autunno hanno poi luogo le Regate di Lugano, dove la “Ceresio” mette in lizza tre
singolisti ed un equipaggio yole composto da Giambonini Ernesto, Gavazzini Carlo, Panzeri
Bernardo, Tenzi Aristide, Bordoni S. tim che termina la gara con meritata vittoria.
1939
Si inizia la serie con la partecipazione alle Regate di Zurigo in occasione dell’Esposizione
Nazionale svizzera, favorita dall’appoggio del Regattaverein di Zurigo. I risultati ottenuti
sono due secondi posti con la yole e due con lo skiff.
Ai Campionati svizzeri di quest’anno la nostra yole manca, un’ennesima volta, per un soffio,
l’aggiundicazione del massimo titolo, mentre Morenzoni Bruno ritorna vincitore nella gara
-8-

skiff debuttanti. L’equipaggio della yole era così formato: Giambonini Ernesto e Germano,
Manzoni Rinaldo, Panzeri Bernardo e Bordoni Stefano tim.
1940
Primo anno di mobilitazione. A Lucerna hanno luogo regate militari, alle quali partecipa solo
Morenzoni, riportando una vittoria nella gara junior.
A Lugano hanno pure luogo regate militari, e la nostra Società è presente con una yole
classificatasi seconda e Morenzoni che ripete il successo di Lucerna.
1941
Alle Regate di Zurigo come pure a Lucerna, Bruno è primo in ambedue le gare junior e
senior. Una outrigger non dà l’esito atteso.
Carlo Gavazzini e Morenzoni prendono pure parte ai Campionati svizzeri svoltisi a Ginevra:
il primo si classifica al posto d’onore e il secondo vince la gara junior. A Lugano Bruno
raggiunge il primato nella senior.
1942
Attività ridotta ed unica partecipazione alle Regate di Zurigo con una outrigger così
composta: Ernesto Giambonin, Carlo Gavazzini, Angelo Passera, Aristide Tenzi e Pino Gobbi
tim. che ottiene un terzo posto.
1943
Per la seconda volta l’attività sportiva è forzatamente sospesa.
1944
Perdura la guerra, ma la volontà della Direzione con l’appassionata spinta del suo Presidente
Signor Tadini non cede. Nell’impossibilità di formare equipaggi numerosi, si fa acquisto di un
double-skiff: la SANTA MARIA battezzata a Pasqua. Madrina ne è la Signora Dott. Maria
Goldstein, la quale nella semplice ma tanto suggestiva cerimonia ebbe così ad esprimersi:
“Oggi siamo qui riuniti per una solenne cerimonia: il battesimo della nostra bella nuova
unità.
Cara Barca, un magnifico avvenire ti attende. Che gioia. Tu scorrerai leggera sulle onde del
nostro incantevole Ceresio, e, come un’agile freccia ne fenderai le acque nello splendore
del sole.
Ma, tu avrai anche uno scopo magnifico: dovrai sempre e ovunque sapere importi, tenere
alto il nome che porti ed il nome della nostra Società, perché tu non sei una barca comune,
tu sei una barca straordinaria, un double-sculls.
I soci che prenderai a bordo vogliono con te essere sempre primi nelle regate nazionali ed
internazionali dell’avvenire.
Ricorda dunque che nel tuo bel nome tu devi portarli da vittoria in vittoria! E per questo sei
chiamata“Santa Maria”.
Cara “Santa Maria”, mentre raccoglierai stima ed onore per la nostra Società., porterai nel
mondo la bella storia della tua regione pittoresca, unica al mondo, Gandria-Castagnola, e,
nel tuo bel nome, cara “Santa Maria”, vincendo racconterai la storia di un popolo, non
grande, ma generoso, forte ed appassionato per tutto ciò che è grande e vero, buono e bello:
la storia del popolo ticinese.
“Santa Maria” sta pronta!”

L’attività sociale è ridotta al solo debutto del giovanissimo Arnoldo Gianella nello skiff,
partecipando alle gare di Zurigo e Lucerna.
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1945
Assente Gianella alla SR, Ilvo Prosperi si prepara con il nuovo skiff MY, madrina Signora
Dott. Zuleger, ed ottiene una bella vittoria nella gara debuttanti ed un quinto posto nella gara
senior ai Campionati svizzeri.
1946
I due singolisti Gianella e Prosperi continuano con assiduità i loro allenamenti, partecipando
uno alle Regate di Lucerna e l’altro ai Campionati al Rotsee. I risultati immediati non sono
assoluti, ma sostenuti dal loro caro Presidente non si lasciano scoraggiare e iniziano
modestamente, ma con ferma volontà, la loro preparazione nel double-skiff.
1947
Ilvo Prosperi e Arnoldo Gianella per ragioni professionali si trasferiscono a Lucerna. La loro
passione non vien meno ed incoraggiati dall’amico Dario Devecchi, che da tempo li assiste
giornalmente, domandano alla Società di poter avere a loro disposizione la SANTA MARIA
per continuare gli allenamenti inziati l’anno scorso. La Direzione intuendo le loro possibilità
accetta la loro richiesta, mette a disposizione il double e li raccomanda al R.C.”REUSS” di
Lucerna. Questi, con alto senso sportivo si impegna di seguire e consigliare i nostri due
giovani nel duro e costante periodo di allenamento.
La loro preparazione dà buon affidamento, tanto da poterli inscrivere alle prime regate di
Losanna. Il cattivo tempo ne impedisce lo svolgimento. Nel trattempo il francese R.C. di
Romans-Bourg de Péages ci invita ad inviare i nostri due atleti alle sue regate internazionali.
Soli, dopo un lungo viaggio pieno di peripezie essi arrivano sulle sponde dell’Isère. Sorretti
unicamente dalla loro fede e volontà si impongono in modo spettacolare, acclamati da
immensa folla, battendo i migliori armi italiani e francesi nonché il R.C. Losanna. Il successo
di Francia si ripete davanti al pubblico di Zurigo e attira l’attenzione dei tecnici della FSSC.
Si arriva quindi fiduciosi ai Campionati svizzeri, i quali quest’anno assumono particolare
importanza in vista dei campionati europei.
La fiducia dei dirigenti e l’appassionato entusiasmo dei non pochi sostenitori presenti, sono
stati appagati da questi nostri due atleti, che si sono aggiudicati l’ambito titolo di
“CAMPIONI SVIZZERI” in tempo record.
La C.T. della FSSC, fiduciosa delle prove dei nostri neocampioni affida loro l’onorifico
compito di rappresentare la Svizzera ai prossimi Campionati europei, che hanno luogo a fine
agosto pure al Rotsee. Per la nostra Società è stato il più alto onore avuto durante la sua pur
modesta attività nel primo ventennio. I nostri due giovani hanno compreso la responsabilità
loro affidata, senza però lasciarsi troppo abbagliare, sotto la paterna e competente direzione
del Signor Hottinger membro della C.T. iniziano i loro allenamenti finali.
Il secondo posto conquistato è stato accolto con entusiasmo e piacere dai dirigenti, consoci e
sportivi tutti, ed ha segnato il miglior risultato ottenuto dagli equipaggi svizzeri ai Campionati
europei 1947.
L’attività sociale non si è però limitata a questi due campioni, ma nuove forze di volonterosi
giovani si sono preparate con quello spirito modesto, che è tradizione della nostra Società,
debuttando a Zurigo. Col rinforzo di Arnoldo Gianella hanno ottenuto un brillante secondo
posto e l’inesperienza di gara li ha privati di una meritata vittoria. Lo prova il successo
riportato nella gara debuttanti ai Campionati svizzeri ed il posto d’onore conseguito nella gara
junior. L’equipaggio era così composto: Santi Angelo, Guglielmetti Ottavino, Tadini Mario,
Bertolotti Angelo e Pina Amerio (timoniere).
* * * * * * * * *
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Venti anni di attività, copiosi allori, sono per tutti i nostri soci motivo di orgoglio,
soddisfazione per i dirigenti da ultimo, incitamento per i giovani che intendono continuare la
via tracciata dagli anziani.
Evviva la “Ceresio !”
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II.) ……e i successivi sessanta
1948
Si prende in considerazione l’idea di dotare la Società di un Cantiere proprio in quanto
l’attuale è un locale messo a disposizione da soci benemeriti. Il Patriziato di Castagnola è
d’accordo per un diritto di superficie su di un terreno a levante del Lido di San Domenico. Il
preventivo dell’Impresa Vicari S.A. di Casssarate ammonta a Fr. 20'000.--! Una cifra
ragguardevole per quei tempi e specialmente per il nostro piccolo sodalizio. Viene però
scartata una proposta di emettere un prestito obbligazionario per la copertura delle spese di
costruzione.
Purtroppo dal lato agonistico sorgono grosse difficoltà e incomprensioni percui Prosperi e
Gianella dimissionano dalla Società e si accasano presso il Club Canottieri Lugano.
A disposizione dell’allenatore Passera un doppio formato da Ottavino Guglielmetti e Enrico
Marti
1949
Il nuovo Cantiere è cosa fatta: in autunno si procede al trasloco di tutte le imbarcazioni nella
nuova sede.
L’attività sportiva è limitata al doppio Guglielmetti/Marti. Quest’ultimo gareggia anche nel
singolo
1950
Dopo lunghe “peripezie” (discussioni pro e contro in seno alla Direzione) Prosperi e Gianella
sono riammessi in Società.
L’attività agonistica è abbastanza intensa. Sono in allenamento una yole debuttanti che, causa
malattia di due componenti l’equipaggio deve rinunciare, un doppio R.Passera/G.Regazzoni e
un singolo (ancora Regazzoni) oltre naturalmente a Prosperi e Gianella. Con enorme piacere
si accoglie la notizia della conquista, per la seconda volta, del titolo di CAMPIONI
SVIZZERI di questo equipaggio. Ma le soddisfazioni non terminano qui: Prosperi e Gianella,
selezionati dalla Federazione nazionale sono inviati ai Campionati europei che si svolgono
all’Idroscalo di Milano. Ed anche qui si difendono con onore cogliendo un significativo terzo
posto.
1951
L’attività agonistica è ad un livello molto basso; percontro si alza di molto quello del lago che
invade il Cantiere provocando seri danni al materiale.
1952
Prosperi e Gianella riprendono in pieno gli allenamenti in vista delle Olimpiadi di Helsinki.
Vincono a Berna, Lucerna e Zurigo. La CT fa però sapere che il nostro doppio non andrà a
Helsinki. Le ragioni sono poco chiare. Ai Campionati svizzeri Prosperi e Gianella sono battuti
dal Seeclub Zurigo che viene selezionato. La decisione provoca una polemica a non finire con
lettera aperta alla Federazione e presenza all’Assemblea generale dei delegati di Zurigo con
Armando Libotte, conosciutissimo giornalista sportivo, atleta di punta e nostro socio: tutto
inutile, la CT (Dr. Walter) è irremovibile.
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1953
L’attività sportiva è ridotta al solo singolista Luciano Rezzonico che gareggia a Milano (3.
posto in batteria) ed ai Campionati nazionali (3. posto tra i debuttanti e 8. tra gli junior).
1954
L’attività è ridotta al lumicino e non si partecipa a nessuna gara.
1955
Nel nostro Cantone si comincia a parlare della fondazione di una Federazione cantonale, quasi
imposta dal Fondo Sport-Toto per poter avere dei sussidi. Si comincia pure con
l’organizzazione di qualche gara locale. In primavera (a Locarno) ed in autunno (a Paradiso)
si partecipa a queste gare.
Luciano Rezzonico vince il singolo a Locarno. A Paradiso, primo Luciano Rezzonico, terzo
Angelo Passera e quarto Renzo Norghauer.
Alle Regate internazionali di Lucerna, Luciano si classifica quarto nei debuttanti e settimo tra
gli juniori. Ai Campionati svizzeri sul Rotsee è secondo nella gara debuttanti e quinto tra gli
juniori.
1956
L’attività è svolta quest’anno solo in campo cantonale. A Lugano Renzo Norghauer vince nel
singolo e a Locarno finisce secondo, mentre una yole termina al terzo posto.
Alle regate autunnali di Paradiso si vince il doppio con Luciano Rezzonico/Renzo Norghauer
ed il singolo con Luciano Rezzonico.
1957
Anche quest’anno si partecipa alle sole regate cantonali che, con la fondazione della
Federazione Ticinese delle Società di canottaggio comprendente le quattro Società ticinesi,
vengono ora organizzate regolarmente a turno dalle stesse. Renzo Norghauer, Luciano
Rezzonico e Angelo Poretti vincono a Lugano e a Locarno il singolo rispettivamente il
doppio.
Ai Campionati svizzeri Norghauer si classifica 3. tra i debuttanti e 6. tra gli juniori, mentre il
doppio termina all’ultimo posto (3.).
Nell’ultima gara cantonale della stagione, a Paradiso, Renzo Norghauer e Ilvo Prosperi
vincono il doppio.
1958
Dopo 21 anni di presidenza il Signor Tadini si ritira. La sua figura, il suo operato, la sua
passione non sarà certo facilmente dimenticata da tutti coloro che hanno frequentato il
Cantiere durante tutti questi anni e che hanno avuto la fortuna di conoscere le sue doti umane.
Nuovo presidente è l’ex singolista Bruno Morenzoni.
Dal lato agonistico si prende parte alle tre regate cantonali conquistando 5 primi posti, 3
secondi un terzo ed un quarto.
1959
Per la prima volta la “Ceresio” si cimenta nell’organizzazione di una regata. Infatti, in
occasione del “Maggio Castagnolese”, la nota manifestazione artistico-culturale-sportiva, si
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organizza una regata di 1000 metri sul Golfo di Cassarate con la partecipazione di tutte le
società ticinesi.
Si prende poi parte alle regate cantonali con un giovanissimo equipaggio a quattro (Carlo e
Giorgio Norghauer, Giovanni Rezzonico e Cesarino Somazzi) ed il singolista Mario Pacchin.
Quest’ultimo vincerà due volte, mentre il quattro (yole ed outrigger) si classificherà sempre ai
posti d’onore. Si partecipa pure ai Campionati svizzeri con due secondi posti di Pacchin
(debuttanti e junior), un quarto ed un sesto per i giovanissimi.
Si acquista poi, con un cospicuo aiuto del Comune di Castagnola un nuovo “quattro di punta
con timoniere” che verrà battezzato CASTAGNOLA.
1960
Il 21 gennaio muore Cristoforo Tadini, per tanti anni presidente e anima della nostra Società.
Si partecipa a tutte le gare cantonali più una organizzata a Campione (9 vittorie, 3 secondi
posti e 6 terzi posti) mentre viene continuata l’organizzazione della regata del “Maggio
Castagnolese”.
Il “quattro con” (outrigger e yole) allievi partecipa anche ai Campionati svizzeri.
Ai Campionati ticinesi organizzati per la prima volta, e che d’ora in avanti saranno organizzati
a turno dalle quattro Società ticinesi durante la Regata estiva, Pacchin vince il singolo e C. e
G. Norghauer, G. Rezzonico, C. Somazzi e R. Norghauer tim il “quattro con”.
1961
Si acquista un nuovo singolo.
Viene nuovamente organizzata la regata per il “Maggio Castagnolese”: questa volta però sotto
forma di regata di resistenza (Cassarate, Campione, Caprino e ritorno) che incontra
abbastanza successo. Partecipazione alle altre tre regate cantonali con buon successo. Ai
Campionati ticinesi Pacchin rivince il titolo nel singolo e Berkes, Balestra, Carrara, Passera
con Cavadini tim. lo vincono nella yole 14-16-anni.
Si partecipa ai Campionati nazionali con R. Passera nel singolo e la yole 14-16 con scarso
successo.
Per questa stagione si registrano in totale 6 primi posti, 4 secondi, 3 terzi, 4 quarti e 2 quinti.
Vengono organizzate, a fine agosto, alle Cantine di Gandria delle Feste campestri che
riscuotono buon successo.
Screzi tra l’allenatore A. Passera ed i vogatori, percui durante l’Assemblea generale viene
nominato nuovo allenatore Ilvo Prosperi.
1962
La vita della Società continua sulla falsariga degli scorsi anni ma con un numero più ridotto di
vogatori. Pacchin vince tutte le gare cantonali ed il Campionato ticinese. Giorgio Norghauer e
Cesarino Somazzi (i loro due compagni sono alla scuola reclute) giungono due volte secondi
alle selezioni di Berna e Stansstad per l’incontro internazionale allievi di Macon in Francia.
Anche le Feste campestri vengono riorganizzate alle Cantine di Gandria.
Ilvo Prosperi, per ragioni di lavoro, inoltra le dimissioni da allenatore.
Sono in corso i primi contatti col Patriziato di Castagnola per un ingrandimento del Cantiere.
1963
Enzo Vicari viene eletto nuovo Presidente. E’ un anni piuttosto “nero”: questioni tra soci
attivi e passivi creano un atmosfera piuttosto tesa in seno alla Società tutta.
Si organizzano tuttavia per la prima volta i Campionati ticinesi su un nuovo percorso misurato
da Gandria-Confine a Gandria-Paese: il risultato è positivo su tutto ciò che concerne
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l’organizzazione. Anche dal lato sportivo non ci si può lamentare: Pacchin rivince il titolo e il
“ quattro di punta” si classifica secondo.
Nelle altre tre gare cantonali nessuna vittoria per la “Ceresio”!
Anche le Feste campestri vengono organizzate alla fine di luglio: il maltempo però le rovina
in buona parte. Non viene percontro organizzata la regata del “Maggio Castagnolese” per il
divieto, da parte di quest’ultimo, di lasciarci stampare il programma.
1964
Dal lato sportivo la situazione è penosa. Non ci sono giovani che si impegnano tanto che per
la prima volta dopo anni non si hanno equipaggi da inscrivere alla prima regata cantonale.
Nelle altre tre regate cantonali si gareggia con equipaggi improvvisati.
Anche la regata del “Maggio Castagnolese” è di nuovo organizzata. In settembre viene tenuta
una festicciola per il battesimo delle due imbarcazioni ultimamente acquistate: il “quattro di
punta con timoniere” CASTAGNOLA con Madrina la Signora Mariella Vicari ed il singolo
CRISTOFORO con Madrina la Signora Erika Scharnow.
I soci eseguono, a tempo perso, la costruzione del muro di sostegno a lago per la formazione
di un piazzale antistante il Cantiere.
1965
Vengono organizzate solo tre regate cantonali.Quella autunnale, dopo tre rinvii per cause
diverse, viene definitivamente accantonata.
Disponiamo quest’anno di un buon ”quattro con” allievi 15-16 anni (Bordoni, Barchiesi,
Vedani, Bruderer).
A Locarno Aldo Norghauer (singolo) e gli allievi giungono buoni secondi. Alla nostra regata
(Confine-Gandria) Norghauer vince il singolo mentre gli allievi sono ancora secondi. Una
yole debuttanti giunge terza. Ai Campionati ticinesi, organizzati dal Club Canottieri Lugano,
il”quattro” allievi giunge per la terza volta secondo mentre una yole debuttanti (Maffeis,
Crispino L. e N. e Josué) si piazza al quarto posto.
Tra il Municipio di Castagnola e la Massa Ereditaria fu Querido Gobbi è stato stipulato un
accordo circa gli stabili del Lido di San Domenico. Nel caso gli stabili non dovessero essere
abbattuti, la nostra Società ha avanzato una proposta per ottenere diversi locali per i propri
bisogni.
1966
Attività alquanto ridotta. Si vince però il Campionato ticinese allievi A. nel “quattro con” con
Giovanni Bordoni, Giorgio Barchiesi, Francesco Vedani, Franco Barklam, tim. Ramiro
Norghauer.
La regata del “Maggio Castagnolese” è organizzata sul nuovo percorso Cortivo-Gandria.
Viene anche introdotta la Regata Sociale. La stessa è libera a tutti i soci e viene corsa su 1000
metri, in yole di mare con equipaggi tirati a sorte tra i presenti.
Alla fine dell’anno si organizza, all’Hôtel Müller di Castagnola, una Festa danzante.
1967
Il 14 gennaio la Società è colpita da un luttuoso incidente. I giovani Pietro Prati e Franco
Arnold, usciti col “due di punta” vengono investiti, al largo di Paradiso, dal maltempo che
riempie la barca d’acqua. Gettatisi in acqua nell’intento di raggiungere la riva a nuoto, Pietro
annega.
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Si partecipa a tutte le regate cantonali. Nel “quattro di punta” jun. A. si vince il titolo con F.
Vedani, R. Campi, F. Norghauer, G. Bordoni, tim. R,. Norghauer. Questo equipaggio si
inscrive anche ai Campionati svizzeri dove si classifica al quinto posto su otto partenti.
Presso il Cantiere Navale Salani di Limite sull’Arno (Firenze) viene acquistata una nuova
yole di mare.
Viene pure riorganizzata, ancora all’Hôtel Müller, la Festa danzante.
1968
Alla regata primaverile Cesarino Somazzi e Aldo Norghauer vincono nel “due di coppia”
mentre in quella da noi organizzata si vince il “quattro con” jun. A. Il medesimo equipaggio
rivince il titolo a Locarno.
Si acquistano dal Cantiere Fruitet di Parigi due singoli in fibra che si rivelano subito una spesa
azzeccata.
1969
Solo due le regate cantonali organizzate (Locarno e Paradiso). A quest’ultima regata, valevole
per il Campionato ticinese, la yole juniori composta da F. Norghauer, Campi, Pessina, Solcà,
tim. R. Norghauer conquista il titolo. Questo equipaggio è iscritto alle Regate di Wädenswil
dove, a causa anche del lago molto brutto non ottiene alcun risultato, mentre ai Campionati
svizzeri conquista un onorevole quarto posto su otto partecipanti.
Si tenta di aumentare l’importanza della nostra regata (Confine-Gandria) con contatti con
Società dell’alta Italia. Il successo è molto scarso e si deve rinviare il tutto. Anche la data, 5
ottobre, era effettivamente fuori posto.
Marco Rezzonico e Rodolfo Schmid sono nominati Presidente risp. Segretario della
Federazione ticinese (FTSC) e resteranno in carica fino al 1972.
1970
Si riceve il collegamento telefonico in Cantiere.
Alla prima regata cantonale, da noi organizzata per conto della S.C. Locarno, impossibilitata a
causa della costruzione del proprio nuovo cantiere, Aldo Norghauer vince il singolo ed i
seniori vincono la yole di mare (F. Norghauer, Campi, Pessina, Bordoni, tim. R. Norghauer).
Alla seconda regata cantonale il “quattro con seniori” vince tanto la yole di mare quanto il
“quattro con”, mentre Somazzi e Norghauer nel “due di coppia” sono secondi.
Alla nostra e terza regata cantonale Somazzi e Norghauer vincono il “due di coppia” mentre i
seniori si classificano al secondo posto tanto nella yole che nel “quattro con”.
I Campionati ticinese sono organizzati sul nostro percorso dal Club Canottieri Lugano. I passi
da noi intrapresi l’anno scorso danno i primi frutti: infatti 3 Società italiane partecipano a
questa gara dove Somazzi/Norghauer conquistano il titolo. Norghauer, Campi, Pessina,
Bordoni e R. Norghauer tim. giungono due volte secondi. Sono però Campioni ticinesi nel
“quattro con” in quanto la gara era stata vinta da un equipaggio italiano.
I soci attivi prendono parte alla “giornata di propaganda per la pulizia del lago” organizzata
dalla ATPA che riscuote discreto successo.
La partecipazione generale alle quattro regate cantonali è da qualche anno a questa parte, al
limite. La FTSC (Federazione ticinese) decide di abolirle. Dal prossimo anno dovrebbe
esserci una sola regata con partecipazione italiana.
1971
Il 1971 è l’anno della svolta per ciò che concerne l’attività agonistica. La C.T. (e specialmente
Promutico e Somazzi) introducono norme severe ed impegnative per gli equipaggi. Non più
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inizio stagione ad aprile e qualche allenamento settimanale prima delle gare, ma inizio in
autunno con allenamenti regolari in palestra e sul lago. Vengono fissati tempi limite per le
inscrizioni alle gare nazionali ed internazionali.
Molti mugugni all’inizio …. ma poi tutti d’accordo. Ed i risultati non tarderanno ad arrivare.
Solo il “due di coppia” Somazzi/Norghauer prende sul serio gli allenamenti invernali e
partecipa a Regate nazionali.
Come da decisione dell’anno scorso la FTSC farà organizzare d’ora in poi una sola regata
internazionale in Ticino. La stessa viene assunta dalla nostra Società che ha da anni il
“pallino” delle regate.
Il 30 maggio infatti, si organizza, sul percorso Cortivo-Gandria la prima regata internazionale
che sia tale: 7 Società italiane, 4 ticinesi ed una zurighese inscritte. Il primo passo è fatto
verso la grande Regata Internazionale che avremo fra qualche anno.
Il “due di coppia” prende parte (separatamente anche nel singolo) alle regate di Berna, Zugo,
Stansstad, Schiffenen e Lucerna.
Si acquista, ancora dal Cantiere Salani di Limite sull’Arno, un nuovo “due di punta senza
tim.”.
1972
Come stabilito nel 1970 la “Ceresio” si accolla l’organizzazione dell’unica regata in Ticino. A
causa delle difficoltà logistiche ci si vede costretti a cercare un’altra ubicazione. Se prima, per
l’organizzazione delle 4 gare cantonali non esisteva nessun problema logistico, ora, per una
regata che si vorrebbe più “sostanziosa” il problema si accentua di molto. Aurelio Promutico
e Marco Rezzonico, su suggerimento del socio Eugenio Wolk, abitante a Magliaso, si
decidono per il salto… di qualità, scegliendo Caslano come sede delle future regate. Dal lato
logistico non si poteva avere di meglio e le Autorità Comunali videro di buon occhio
l’iniziativa e non lesinarono gli aiuti. Il campo di gara era delimitato solo da 4 boe, la
partenza, per tutte le distanze, era volante e la tribuna dei giudici d’arrivo era su un traliccio di
2x2 m. Insomma tutto alla buona ma condito con molto entusiasmo da parte dei soci della
Società.
Gli equipaggi inscritti furono 39 in rappresentanza di 12 Società (6 svizzere e 6 italiane). E
tutto riuscì nel migliore dei modi e con un tempo splendido.
In autunno, durante la Regata Sociale, si inaugura la nuova bandiera e si procede al battesimo
di tre nuove imbarcazioni acquistate negli scorsi anni. Madrine sono Gabriella Vicari
(bandiera), Rosemary Rezzonico (yole MAFALDA), Iride Norghauer (due senza timoniere
FRANCO) e Annamaria Promutico (due di coppia ANNAMARIA).
Si partecipa a tutte le gare nazionali col “doppio” Somazzi/Norghauer. A Caslano si mette
pure in acqua un “quattro con” jun.17/18. Tutti i risultati non sono troppo convincenti.
L’allenatore Ramiro Norghauer è insignito della medaglia al merito sportivo da parte
dell’Associazione ticinese giornalisti sportivi.
1973
Si tenta l’esperienza del collegio di allenatori in quanto Ramiro Norghauer ha rifiutato la
rielezione. I membri sono: Aurelio Promutico, Cesarino Somazzi, Amerio Pina e Ramiro
Norghauer.
La nostra Regata è ufficialmente riconosciuta dalla FSSC e dalla FIC. Il successo è stato
completo tanto dal lato tecnico quanto da quello organizzativo. 42 Società presenti con un
totale di 140 equipaggi.
Si amplia, con l’aiuto dei soci, la doccia e lo spogliatoio. Ora i servizi sono alquanto
accoglienti.
L’attività è intensa per quei pochi elementi che si sono impegnati: lo juniore Roberto Galeotti
ed i seniori Somazzi/Norghauer. I risultati però scadenti. Si partecipa infatti a 9 regate in
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Svizzera e in Italia + 4 gare prestagionali (barca e cross). C’è però un’aria nuova in Cantiere
che lascia ben sperare per il futuro per ciò che concerne la serietà e l’entusiasmo.
La nostra Società organizza pure, per conto della Federazione ticinese, una gara di fondo
abbinata ad un cross: in barca, Club Canottieri Lugano, Conca d’Oro, Caprino e nostro
Cantiere, indi cross “Ceresio”, Gandria, Castagnola e “Ceresio”.
1974
Si acquista un carrello per il trasporto delle imbarcazioni ed un nuovo “quattro di coppia” da
Salani.
Viene costruito dai soci anche un nuovo carrello galleggiante per l’allenamento, in
sostituzione di quello vecchio che doveva essere ogni volta fissato al pontile.
La Società Manifestazioni Ricreative di Ruvigliana ci elargisce un aiuto finanziario di Fr.
2'500.--.
Vengono presentate ed accettate all’Assemblea Generale le proposte di aumento della tassa
sociale:
▪ attivi
da Fr. 30.- a Fr. 60.▪ allievi
da Fr. 10.- a Fr. 40.▪ sostenitori, minimo
Fr. 50.▪ contribuenti, minimo
Fr. 20.Alla nostra Regata di Caslano partecipano 32 società con 145 equipaggi.
L’attività agonistica è intensa con un “due di coppia” jun. (DiegoBianchini e
ThomasVollmeier) e due “singoli” pure jun. (Roberto Galeotti e Stefano Moioli) ed un
singolo senior. Dopo tanti anni si ha una stagione veramente confortante: dall’autunno ’73
fino a fine stagione con ginnastica, pesi, cross e barca tutti si impegnano seriamente ed i
risultati non mancano. Si prende parte a 12 regate in Svizzera e all’estero con 2 vittorie, 7
secondi posti, 10 terzi e 10 quarti. Specialmente gli juniori sono sempre ai posti d’onore in
tutte le gare.
Aurelio Promutico è nominato, quale rappresentante “ osservatore” per il Ticino, in seno al
Comitato centrale della FSSC.
1975
Attività ancora intensa dal lato agonistico. Con un “singolo” 15-16 (Camillo Vollmeier) e due
17-18 (Stefano Moioli e Krattiger) e un “quattro senza” (Thomas Vollmeier, Ivo Prêtre,
Marco Roda e Virginio Proverbio) si prende parte a tutte le regate in programma con
piazzamenti sempre nelle prime posizioni.
Un incidente, per fortuna con solo danni materiali, capita a Vollmeier e Sartori (jun. 15-16).
Col nuovo “due di coppia” si trovano al largo di Oria quando vengono speronati da un
motoscafo. L’imbarcazione è praticamente dimezzata ed è resa inservibile. I due vogatori se la
cavano con un bagno imprevisto ed un grosso spavento.
Muore Giulio Vicari, socio onorario, e padre del Presidente.
Su iniziativa del Club Canottieri Lugano è sul tappeto la fusione delle Società del Ceresio.
L’idea non trova consensi da parte nostra.
La Regata internazionale riscuote il solito successo: 52 Società con 255 equipaggi.
Si procede al battesimo di cinque nuove imbarcazioni acquistate negli ultimi anni. Piove a
dirotto durante tutta la cerimonia.
“Quattro di coppia “
“Singolo”
“Singolo”

FRANCA
MATTEO
VULCANIA

Madrina Signora Franca Pelli
Signora Mariella Vicari
Signora Lucia Vollmeier
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“Due di coppia”
“Due di coppia”

SANTA MARGHERITA
AMERIO

Signor Giovanni Solarino
Signora Erica Scharnow

Si prende parte, con il C.C.Lugano e la S.C.Locarno al “Palio di Pallanza” riservato ai
galeoni. Non è pane per i nostri denti! Infatti i due equipaggi, quali rappresentanti delle Città
di Lugano e Locarno, vengono subito eliminati dalle Città marinare.
Si riprende il discorso “ampliamento Cantiere” che diventa sempre più di attualità. Il socio
Arch. C. Ingold ha preparato un progetto che prevede, in aggiunta all’attuale costruzione, una
vasca d’allenamento e la formazione di un primo piano. Il tetto dovrebbe essere piatto,
all’altezza del sentiero e formare una terrazza pubblica. Con questa soluzione si spera di poter
avere facilitato il rilascio del permesso di costruzione.
1976
Il Presidente Enzo Vicari rassegna le dimissioni. Gli succede Aurelio Promutico.
I soci attivi collaborano con Lino e Ramiro al rifacimento del pontile e del portone del
Cantiere.
Alla Regata Internazionale è presente la nazionale juniori italiana ed i membri del Comitato
centrale della FSSC. Solito successo.
Vengono acquistato, dal Cantiere Salani di Limite sull’Arno, un “due di coppia” ed un
“singolo”in fibra.
L’attività agonistica continua di buona lena con Moioli e Vollmeier (jun. A. risp. B.) ed il
“quattro senza/con” di Vollmeier, Prêtre, Roda e Proverbio. I risultati conseguiti alla diverse
regate sono soddisfacenti (un po’ meno ai Campionati!).
Si rivince il “Palio di Ruvigliana” riorganizzato dopo tanti anni.
Si assume la presidenza della Federazione ticinese per il quadriennio 1976/79: Aurelio
Promutico ne diventa presidente.
1977
Il Barone von Thyssen regala alla Società un’autovettura per il traino del carrello.
Lino Somazzi, allenatore, è dimissionario: gli succederà, l’anno prossimo, Emilio Nardotto.
In campo nazionale viene introdotta e corsa per la prima volta, la Coppa Interclub a Morges.
Data l’apatia totale delle altre Società ticinesi siamo i soli presenti, purtroppo con scarso
successo.
Antonio Greco (1x jun. 17-18) e ancora Greco con Gino Boila del C.C.Lugano (2x jun.17-18)
partecipano a tutte le gare nazionali con risultati discreti.
Marco Rezzonico e il Dr. Giancarlo Simona prendono parte, coi veterani della S.C. Locarno,
al giro del lago Maggiore (9/11.5.77)
A Lugano si introduce la “staffetta di Lugano” per il I. agosto che toccherà tutte le frazioni
(compreso Brè) con 8 tratte. La “Ceresio” si classifica al terzo posto su 10 squadre.
Si dovrebbe quest’anno festeggiare il 50mo della Società ma ragioni di forza maggiore fanno
rimandare i festeggiamenti all’anno prossimo.
1978
28 maggio: festeggiamenti per il 50mo della Società. Con un tempo splendido la flotta della
“Ceresio” (10 equipaggi) compie una sfilata sul lago (Cassarate – Gandria). Seguirà il pranzo
ufficiale, con la presenza dell’On. Sindaco Ferruccio Pelli, al Ristorante Vallée di Ruvigliana
gerito dal nostro ex campione Arnoldo Gianella.
La Regata Internazionale registra un grosso successo con l’incontro Svizzera – Italia e la
presenza di equipaggi belgi.
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Marco e Luciano Rezzonico prendono parte coi veterani della S.C.Locarno al “raid” sul
Danubio da Ingolstadt a Vienna. Una trasferta indimenticabile!
Si partecipa al I. Campo Pasquale organizzato dalla FTSC a Sesto Calende.
Solo Antonio Greco (sen. B.) partecipa alle regate in “singolo” e in compagnia di Lehner del
C.C.Lugano nel “due di coppia” con buoni risultati.
Il progetto per l’ampliamento del Cantiere è stato approvato a Bellinzona e dal 24.3. al 7.4.
viene affissa la domanda di costruzione all’albo comunale.
Il nostro Presidente Aurelio Promutico è eletto membro effettivo del Comitato centrale della
FSSC.
1979
La Città di Lugano è ora impegnata nella sistemazione della Foce e vorrebbe inserire nella
programmazione la costruzione di una unica sede per i canottieri (C.C. Lugano e noi). Visto
che la procedura sarà lunga e irta di difficoltà si decide di chiedere il permesso per la posa di
un prefabbricato da aggiungere al lato ovest del Cantiere. Perché, purtroppo, anche tenendo
conto di tutti i risparmi possibili e dei sussidi, il costo del bellissimo progetto di Charly Ingold
arrivava sempre ad un totale di sei cifre. Troppo!... Nuovo iter burocratico ma alla fine (10
dicembre) il permesso ci viene accordato.
Ridotta l’attività agonistica con però risultati onesti: Antonio Greco (sen. B.) e Paolo Canuti
(jun. 15-16) si sono ben comportati durante tutta la stagione.
Si prende parte con la Federazione ticinese alla Coppa Interclub a Morges (4+, 8+ sen. e 1x
jun.) con risultati non entusiasmanti.
Partecipiamo per la prima volta con una “yole di mare” alla Vogalonga di Venezia, dove
siamo accolti, con la S.C.Locarno, nella Sede della Canottieri Querini per un ricco ed
amichevole aperitivo. Hanno partecipato a questa prima trasferta (che poi diventerà quasi una
tradizione) Marco e Luciano Rezzonico, Aurelio Promutico, Ferruccio Riva e Diego
Bianchini.
1980
Aurelio Promutico lascia la presidenza della FTSC.
Si prende parte ancora alla Vogalonga di Venezia. Marco Rezzonico e Giancarlo Simona
partecipano, coi veterani della S.C.Locarno, alla “Trier/Coblenza”, 190 km. sulla Mosella.
Solo Paolo Canuti e Stefano Ammon (2x jun.) partecipano alle gare.
Tutti i soci si mettono a disposizione per il montaggio del prefabbricato che viene fornito da
Lino Somazzi e Aurelio Promutico: si tratta di elementi in gran parte provenienti da
demolizioni o ammodernamenti. Si lavora di buona lena durante le ore libere, mattina, sera,
sabato, domenica….
Il 26 ottobre possiamo inaugurare i nuovi servizi (spogliatoi e docce) con una riuscitissima
festicciola e Regata sociale. E’ presente pure l’On. Giorgio Giudici, vice-sindaco della Città
che si compiace della nostra iniziativa.
Alla Regata Internazionale arride il solito successo con però un grave incidente al materiale.
Una motonave della SNL trancia, sabato, 3 cordine metalliche del tracciato durante la
manovra di partenza dal pontile di Caslano. Questo incidente crea attrito con la SNL che però
alla fine riconosce il torto.
Organizziamo per la prima volta la giornata sciistica ad Airolo con buona partecipazione di
soci.
1981
La stagione inizia con il campo d’allenamento organizzato dalla FTSC a Gavirate.
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In primavera arriva il nuovo “otto di punta” acquistato dal Cantiere Carlesi, Donoratico.
L’imbarcazione è stata costruita appositamente per la nazionale giapponese per i Campionati
Mondiali di Mosca del 1978 ed è praticamente nuovo. E’ un affare!...
La stagione agonistica con i “doppi” Mehdi Rouh-Schabaz e Massimo Godenzi ( jun. 15-16) e
Patrick Straub e Francesco Promutico ( jun. 13-14) è tutta una fila di vittorie fino e compresi i
Campionati svizzeri! Purtroppo il titolo ufficiale non è previsto dai regolamenti della
Federazione svizzera ma per noi è come se lo fosse!
Si partecipa di nuovo alla Vogalonga di Venezia.
Al “Palio di Lugano” del 1. agosto si conquista il secondo posto.
L’UBS ci regala un furgoncino VW per il trasporto dei vogatori.
1982
Nuovi membri in Comitato quali rappresentanti del Patriziato di Castagnola sono Lino
Somazzi e Gin Rezzonico (vice-presidente del CCL) al posto di Renzo Devecchi.
La stagione agonistica è stata molto intensa. Godenzi e Rouh, campioni svizzeri “non
ufficiali” passano nella categoria superiore e si comportano brillantemente. Un nuovo “quattro
con” è in formazione tra i 15/16: si comporta pure bene e promette per gli anni prossimi. Da
quest’anno abbiamo una divisa ufficiale: maglia a striscie orizzontali celeste e bianca,
calzoncini bianchi e calzettoni pure a striscie.
Per l’inaugurazione dei Campionati mondiali al Rotsee è prevista una gara d’apertura per 8+
jun. 15/16: il Ticino è rappresentato da una mista composta dai quattro ragazzi del “quattro
con” più elementi della S.C.Locarno.
La Regata Internazionale di Caslano riscuote il solito successo.
Alla staffetta “Palio di Lugano” del 1. agosto la nostra squadra si piazza di nuovo
brillantemente al secondo posto dietro al Gruppo sportivo dell’Ospedale Civico.
In ottobre si tiene la Regata sociale abbinata al battesimo del nuovo “otto di punta” offerto dal
Patriziato di Castagnola. Padrino il Signor Marino Gianinazzi Presidente dello stesso e
Madrina la Signora Annamaria Rezzonico moglie del segretario patriziale. Una festa ben
riuscita rovinata purtroppo dalla pioggia!
Si comincia a pensare alla formazione di una sezione veterani: c’è già in “funzione” un
embrione: si dovrà cercare di organizzarlo meglio e fissarne l’attività.
All’Assemblea Generale si decide (a scopi cautelativi nel caso di un trasloco alla Foce alfine
di salvare il Cantiere) la formazione di una sezione canoa. Due imbarcazioni in plastica sono
già a disposizione ma per il momento vengono usate dai giovani per puro divertimento.
13 novembre 1982: assemblea Generale della FSSC a Zugo. Un grandissimo onore è riservato
alla “Ceresio”: infatti il nostro Presidente Aurelio Promutico è nominato vice-presidente della
stessa, mentre Marco Rezzonico è revisore.
1983
Il “quattro con” jun. 15-16, allenato da Mauro Guglielmetti, e formato da Patrick Straub,
Francesco Promutico, Filippo Isenburg, Stefano Wälti e Marco Tagliabue timoniere, che già
l’anno scorso aveva ben impressionato è …. maturato. Tutte le gare disputate (12) vinte come
pure il Campionato svizzero. Più di così …! I ragazzi si agggiudicano pure la coppa messa in
palio dalla Rentenanstalt e dal Giornale del Popolo per “lo sportivo del mese” (agosto). Pure
la coppa messa in palio dall’Associazione svizzera dei canottieri veterani per l’incremento
delle barche lunghe per juniori è da loro vinta.
Molto bene anche Massimo e Mehdi, curati da Diego Bianchini, che disputano ottime gare e
che vengono inclusi nei quadri della nazionale. Purtroppo ne verranno esclusi più tardi a
causa della nazionalità iraniana di Mehdi. Partecipano, come premio, alla Regata
Internazionale di Monaco (bacino olimpico) classificandosi secondi risp. terzi.
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Nella gara degli “otto” organizzata dal Club Canottieri Lugano (sul percorso ConfineLugano), l’equipaggio senior (coi 4 juniori 15-16) coglie un bel secondo posto dietro al CCL
e davanti alla S.C. Locarno. Marco Rezzonico fa parte della mista Lugano/Locarno/Ceresio
che gareggia nei veterani e che nulla può contro i forti gialli dell’Audax.
Per Pentecoste la tradizionale Regata Internazionale si svolge sotto una pioggia ininterrotta
durante i due giorni! A parte questo …. inconveniente, ottiene il solito successo. Da notare
una forte delegazione di Società austriache. Per la prima volta abbiamo due giudici stranieri
nel jury: è una apertura della FSSC nei confronti delle Federazioni vicine. Oltre al giudice
italiano che abbiamo già da anni, quest’anno appunto ci sono anche due austriaci.
Altro secondo posto alla staffetta del 1. agosto a Lugano.
Un gruppo di veterani, (Maggi, Reali e Pina) rende visita (e rema) al R.C. Lindau sul Lago di
Costanza. Questa Società, che quest'anno festeggia il suo 75mo, è quasi sempre presente alla
nostra Regata di Caslano.
Si inizia la campagna per l’acquisto di un nuovo “quattro senza timoniere” destinato ai quattro
ragazzi Campioni svizzeri che l’anno prossimo passeranno nella categoria superiore (jun.1718).
Buona la partecipazione e la riuscita del Campionato sociale con la presenza di 28 vogatori.
Si risente parlare del progetto “Foce”. Il Consiglio Comunale di Lugano stanzia un credito di
Fr. 400'000.— per il ristudio del famoso progetto che, pur vincendo il concorso, ha suscitato
molte perplessità. Vuol dire che bisognerà attendere ancora molti anni …..
1984
Il “quattro con/quattro senza” è passato alla categoria superiore ed avrà la vita dura (tra l’altro
un vogatore -Stefano Wälti- si è rotto un polso durante l’inverno). Sarà un anno di
assestamento. Filippo Isenburg e Patrick Straub si cimentano però col “due senza” con
successo (diverse vittorie).
Massimo Godenzi e Mehdi Rouh sono a Zurigo per studio ed hanno sospeso l’attività
agonistica.
La Regata degli otto del CCL vede però la nostra Società vincitrice tra gli juniori.
Si prende parte alla Vogalonga con una “yole di mare”.
La Regata Internazionale riscuote buon successo con tempo bellissimo: 676 vogatori e 369
equipaggi!
Si regala il vecchio “quattro con timoniere” JUANCITO alla Società Canottieri Lavena/Ponte
Tresa appena fondata. P. Straub, L. Somazzi, A. Promutico, A.Pina e M. Laurenti la portano
“a remi” fino a destinazione.
Si partecipa alla ormai tradizionale staffetta del 1. agosto di Lugano: questa volta … solo
terzi!
La Regata sociale riscuote il solito successo. E’ abbinata alla cerimonia di battesimo del
“quattro senza” e di una nuova “canoa”. Quest’ultima offerta dal Signor Mario Tadini figlio
dell’indimenticabile ex presidente, in memoria della Mamma da poco defunta.
L’imbarcazione è battezzata IDA. Il “quattro senza” costruito dal Cantiere Stämpfli di Zurigo
è tenuto a battesimo dalla Signora Viscardi, moglie del municipale Avv. Giancarlo. BRUNA è
il nome della barca.
Burrascosa l’assemblea annuale della Federazione svizzera a causa di dissensi gravi
all’interno del Comitato. Il Presidente Oswald riporta però la vittoria e si trova davanti ad un
Comitato da rifare. Il nostro Presidente Promutico resta vice-presidente
La nostra Società decide, dopo lunghe discussioni e ripensamenti, di non aderire (o meglio di
ritirarsi) dal gruppo di Società che verrebbero sistemate alla Foce. Dopo attente riflessioni si
constata che alla fine si avrebbe meno posto di quanto si abbia attualmente. La decisione
viene comunicata ad una riunione delle Società interessate.
Dopo 26 anni di ininterrotta attività, Marco Rezzonico lascia la carica di segretario. Gli
subentra Luciana Straub, mentre egli resterà solo cassiere.
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1985
Il nostro “quattro senza” disputa quest’anno l’ultima stagione nella categoria 17-18. Si
impegnano a fondo e fanno parte dei quadri della nazionale. La concorrenza è però spietata e i
risultati sono alternanti ma sempre fra i primi con pure diverse vittorie. Straub e Isenburg
gareggiano anche nel “due senza” con buoni risultati. Si decide quindi di formare un “otto”
con i “rivali” del C.C. Lugano. A Caslano prima sorpresa: sono i migliori fra gli svizzeri e
sono perciò selezionati per la Coppa della Gioventù che si corre quest’anno a Candia dove si
classificheranno due volte terzi.
Dopo 35 anni nostri atleti rivestono di nuovo la maglia rossocrociata!
Nicoletta Poncioni è la prima donna alla “Ceresio” a prepararsi seriamente.
Alla Coppa svizzera a Rapperswil solo Patrick Straub e Nicoletta Poncioni rappresentano la
“Ceresio” in seno alla squadra TICINO che conquista il 5. posto.
Dopo i brillanti piazzamenti degli ultimi anni alla Staffetta di Lugano del 1. agosto la nostra
squadra vince la stessa con un nuovo tempo record.
La Regata Internazionale riporta il solito successo. Anche il tempo è dalla nostra. Sono
quest’anno inscritti anche due equipaggi sudafricani in tournée in Europa (“quattro senza” e
“due di coppia”)
Ci occupiamo di questi atleti (alloggio e messa a disposizione del Cantiere e delle
imbarcazioni) che riporteranno 4 vittorie. Sono alla partenza anche equipaggi jugoslavi che
hanno preso parte, il sabato a Milano, all’incontro Lombardia-Istria. Dopo la prima gara di
domenica ritireranno tutta la squadra a causa della presenza degli atleti sudafricani in quanto
il regime comunista jugoslavo non riconosce il governo di Pretoria a causa dell’apartheid.
Si prende nuovamente parte alla Vogalonga di Venezia: una trasferta molto ben riuscita.
Il Municipio di Lugano organizza per la prima volta al Palazzo dei Congressi la festa dello
sportivo: vengono premiati tutti gli atleti di società luganesi che hanno vinto il titolo nazionale
o vestito la maglia rossocrociata. Anche i nostri quattro ragazzi sono naturalmente tra i
premiati.
Gli allenatori organizzano in settembre un corso per giovani: un successone! 30 gli inscritti
che quasi unanimamente terminano il corso e restano fedeli alla Società. Per i prossimi anni il
ricambio è assicurato!
In autunno si collabora con la Pro Castagnola nell’organizzazione della Festa della
Vendemmia a Castagnola. Ottimo il successo (…anche dal lato finanziario - riparto 2/3 per
noi…).
In dicembre la sezione veterani organizza una visita alla MotoGuzzi di Mandello: pochi i
partecipanti ma il seme è gettato per l’attività della sezione che tra l’altro è attivissima alle
lezioni di ginnastica.
Dopo 27 anni (meno 3 o 4 di interruzione) Marco Rezzonico lascia la carica di cassiere e
diviene vice-presidente.
1986
Dopo una decina d’anni di intensa, profiqua e stimolante attività agonistica, quest’anno non
abbiamo equipaggi pronti. Un nugolo di giovanui (quelli dell’anno scorso + quelli di
quest’anno) “riempie” il Cantiere e sottopone i tre allenatori Bianchini, Guglielmetti e Mini
ad un vero “tour de force”.
Il 22/23 febbraio si organizza l’ormai tradizionale uscita siistica a San Bernardino.
I veterani organizzano una gara di tiro che, sotto la supervisione di Fulvio Regazzoni e Bruno
Lepori del Club Pistola di Tesserete, riscuote buon successo. Verrà ripetuta. Vincitore Mauro
Guglielmetti.
La Regata Internazionale riesce bene anche se, per diverse concomitanze, la partrecipazione è
un po’ sotto la media almeno per ciò che concerne la presenza svizzera.
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Partecipiamo pure alla Vogalonga di Venezia con due imbarcazioni (+ due atleti dell’Audax
di Paradiso).
Viene pure organizzata la sortita su un fiume. La tratta percorsa è Soletta-Bienne (sull’Aar)
fino a Ligerz (Lago di Bienne) e ritorno. Si parte da Lugano venerdì 13 giugno: 14 e 15
giugno andata e ritorno, con barche prestateci dal Solothurner R.C. Le Signore G.Maggi, M.
Taddei e R.Rezzonico ci seguono con il furgone e organizzano le diverse tappe. Tutto riesce
magnificamente e tutti sono entusiasti: anche questa esperienza verrà ripetuta.
Alla staffetta del 1. agosto allineiamo due squadre: la maggiore si classifica al terzo posto
mentre l’altra, composta da giovanissimi, è ottava.
Il nostro allenatore Mauro Guglielmetti si sposa il 19 luglio: i giovani fanno un arco coi remi
fuori dal portone della Cattedrale.
Organizzata anche una gita in montagna a Robiei. Veterani e giovani passano due giornate
bellissime. Organizzatore Raimondo Buri.
Jean-Pierre Mini è responsabile di un corso “sport e lingue” organizzato dal DPE. Sei ragazze
vi prendono parte.
I reduci della Soletta-Ligerz organizzano una cenetta in Cantiere. Viene, all’occasione, varata
una nuova imbarcazione: un gig comandato presso il Cantiere Schellenbacher di Linz.
Regata sociale: grande successo di partecipazione con 32 vogatori impegnati alla regata e 72
presenti alla costinata.
Organizzata dalla sezione veterani anche una gara di bocce: Pietro Reali è Campione sociale.
Aurelio Promutico è rieletto per un altro quadriennio alla vicepresidenza della FSSC. Pure
Marco Rezzonico quale revisore.
1987
E’ l’anno del sessantesimo. Come da programma allestito già alla fine dell’anno scorso
vengono organizzate tutte queste manifestazioni:
▪ oratore ufficiale alla cerimonia di Capodanno a Palazzo Civico è il nostro Presidente;
▪ sfilata sul lungolago di Lugano con tutte le barche in acqua. Si rema da Gandria a
Lugano dove siamo accolti dai rappresentanti dei due Comuni;
▪ regata cantonale giovanile per conto della FTSC;
▪ Vogalonga di Venezia con due imbarcazioni;
▪ Regata Internazionale di Caslano col solito buon successo;
▪ vogata sul Reno. Steckborn, Costanza, Radolfzell, Stein a/Rh., Sciaffusa, con due
equipaggi;
▪ sfilata del 1. agosto in Città e partecipazione con tre squadre alla staffetta ( secondi,
sesti e dodicesimi su quindici squadre);
▪ giornata delle porte aperte a San Domenico;
▪ Festa della Vendemmia (2/4 ottobre) e commemorazione ufficiale del 60mo in
Piazzetta C. Cattaneo a Castagnola. Nel vecchio Municipio viene allestita una mostra
curata da Mariangelo Scalena che riscuote molto successo;
▪ Regata sociale.
Viene organizzato un corso di canottaggio sull’arco di 6 sabati cui prendono parte 15
giovanissimi che si aggiungono alla ventina già presenti: buone prospettive per il futuro!...
Ripresa, da parte dei veterani, la gara di tiro alla pistola a Tesserete. Dopo lotta tiratissima
all’ultimo punto, Aurelio Promutico la spunta su Diego Bianchini.
Quest’anno la partecipazione ai Campionati svizzeri è poca cosa: solo un”due di coppia”
junior 13-14 ed uno 17-18.
La Regata cantonale a Locarno chiude la stagione agonistica: siamo presenti con un folto
numero di giovanissimi.
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1988
Alfine di poter disporre di una sede più confacente per il continuo aumento di attivi, si studia
un progetto di ampliamento. Lo stesso viene affidato al socio e vice-presidente Ing. Piercarlo
Poretti. Si tratta di formare gli spogliatoi nello spazio esistente tra il cantiere e il soprastante
sentiero. La domanda di costruzione si blocca a Bellinzona in quanto il Comune di Lugano ha
ripreso i progetti di ristrutturazione della Foce e il cui progetto prevede la costruzione di un
unico grande cantiere per le due Società. L’idea non ci trova consenzienti!...
A disposizione degli allenatori un buon numero di equipaggi: un 2x pesi leggeri, un 2x
jun.15-16, due 1x jun. 15-16, un 4+ ed un 4- jun. 17-18. Quasi tutti partecipano alle regate in
Svizzera ed a quella di Gavirate. Ai Campionati nazionali al Rotsee raggiungono le finali solo
Stefano Bazzi e Andrea Poretti che gareggiano nel “doppio” e nel “singolo”. Bazzi si
aggiudica il titolo (purtroppo non ufficiale)!
Prendiamo parte alla gara degli “otto” organizzata dal C.C.Lugano con due equipaggi: juniori
e seniori. Gli juniori saranno terzi (su tre) ed i seniori pure terzi (su cinque).
Dal 9 al 18 agosto si prende parte, con 10 partecipanti, ad una trasferta remiera in Finlandia
organizzata da Renato Candeago della S.C.Locarno. Ci saranno anche 6 partecipanti della
S.C. Locarno e 2 del C.C.Lugano. Con 3 yole di mare avute in prestito dalla Società locale si
rema da Tampere a Viala e ritorno (6 giorni per 188 km.) seguiti, tanto sui laghi quanto a
terra, dagli accompagnatori che preparavano gli accampamenti in quanto si dormiva in tenda.
Purtroppo il tempo, salvo l’ultimo giorno (!!) è stato tutt’altro che buono, con acqua e vento in
quantità....
All’inizio di ottobre arriva il nuovo pontile realizzato dalla INTERBOX di Grancia. Si è
potuto realizzare questo sogno grazie ai sussidi di autorità e ad una colletta tra la popolazione
di Castagnola che ha avuto un lusinghiero successo. Tutti i soci hanno lavorato gratuitamente
alla preparazione del punto di attacco del pontile. Qualche settimana dopo si organizza una
semplice ma ben riuscita manifestazione per l’inaugurazione del pontile ed il battesimo di tre
nuove imbarcazioni: un “singolo”, un “due di coppia” da campetizione ed un “C-gig 4x+” da
diporto e scuola.
Vevey 26.11.88 Assemblea Generale della FSSC: Aurelio Promutico lascia la vice-presidenza
e, dopo 14 anni di appartenenza, la nostra Federazione nazionale e ad Aldesago, il 7.12.88, in
occasione della nostra Assemblea Generale, la presidenza della “Ceresio”. Gli succede Bruno
Poncioni. Viene ratificata la richiesta di cambiamento dei colori sociali. Tra sorrisi e mugugni
i nuovi colori sociali saranno il verde-reseda, striscia grigia con toro nero (simbolo di
Gandria) sulla sinistra in sostituzione gli attuali blu/bianco.
Viene pure organizzata l’ormai quasi tradizionale gara di tiro a Tesserete che è vinta da
Aurelio Promutico davanti a 11 partecipanti.
La Regata Internazionale, giunta alla 17ma edizione, registra un altro successo (85 società
presenti con 992 equipaggi).
Al mattino del 1. agosto si corre il “Palio di Lugano” con tre squadre di 10 atleti ciascuna. Le
società inscritte sono 18 e le nostre squadre si classificano al 2., 4. e 7. posto (attivi, juniori e
seniori nell’ordine).
Anche i Campionati sociali registrano un’incrizione record di 40 vogatori.
1989
Nuovo timoniere della “Ceresio” è dunque ora Bruno Poncioni. Pure la direzione agonistica
subisce cambiamenti. Viene infatti ingaggiata quale responsabile di questo settore Antonella
Corazza, pluricampionessa italiana che ha iniziato la sua carriera di vogatrice presso la IGNIS
di Comerio. Gli allenatori precedenti, meno R. Gerber e più i giovani F. Promutico e S.
Waelti, rimangono al loro posto e formano la nuova C.T. di cui Diego Bianchini è capo.
L’attività inizia con il campo pasquale a Gavirate sul Lago di Varese per una dozzina di
ragazzi che prenderanno parte a tutte le gare nazionali con risultati discreti. Patrick Straub,
Romano Schubiger e Andrea Poretti comunciano a mettersi in evidenza. Ai Campionati
nazionali infatti, Patrick e Romano si classificano al secondo posto nel 2x p.l. dietro ai fratelli
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Gier che saranno, negli anni successivi, la punta di diamante del canottaggio svizzero
vincendo, oltre ai moltissimi titoli nazionali, anche quello olimpico e di campioni del mondo.
La Regata Internazionale è di nuovo un successo con supremazia, nelle categorie maggiori,
degli equipaggi italiani e germanici.
Vengono organizzate due uscite durante altrettanti fine-settimana. La prima, da Venezia a Stra
sul Canale del Brenta con tre “yole di mare” prestateci dalla Canottieri “Querini” di Venezia.
Due equipaggi nostri ed uno del CCL. Tempo bellissimo ed ottima riuscita. La seconda, con
“yole” e “Gig” nostri, da Berna a Morat, passando per il Lago di Bienne, il Zihlkanal ed il
Canal de la Broye. Anche questa un’esperienza bellissima e ben riuscita.
Si prende parte, come d’abitudine, ai festeggiamenti del 1. agosto in Città: la mattina, con due
squadre al “Palio” e alla sera alla sfilata.
In giugno l’allenatrice A.Corazza inoltra improvvisamente le dimissioni con effetto
immediato: ha trovato un lavoro che le impedisce la presenza in Cantiere. Grosso lavoro per
la C.T. che riesce però ad avere contatti con Vittorio Valentinis, atleta di livello internazionale
(Campione del mondo nell’8+ p.l. e varie volte campione italiano) in possesso del brevetto A.
di allenatore ed in forza per molti anni presso la Canottieri “Lario” di Como.
Prima fatica del nuovo allenatore un corso per giovani: 7 gli inscritti che termineranno il
corso. Qualcuno resterà …….
In settembre, organizzata da Raimondo Buri, una passeggiata alla Capanna Garzonera sopra
Nante. 17 i partecipanti che, malgrado la pioggia, hanno passato una magnifica giornata in
compagnia.
1990
Il nuovo allenatore può disporre di una buona squadra-corse, in primis 2x p.l. e 1x jun A.
(Straub-Schubiger e Poretti) oltre ad un folto gruppo di giovanissimi. Infatti, al corso di
canottaggio organizzato in marzo hanno preso parte 15 partecipanti di cui ben 9 ragazze! Il
cambio di allenatore sta già dando i suoi frutti: Patrick Straub, Romano Schubiger, Nicola
Knecht e Marco Malfanti hanno ottenuto la medaglia di bronzo nel 4x pesi leggeri ai
Campionati svizzeri.
In gennaio l’allenatore federale Harry Mahon ha tenuto nel nostro Cantiere un corso di
aggiornamento per gli allenatori ticinesi.
Alla regata degli “otto” partecipiamo con due equipaggi misti con Locarno e Audax (sen.,
che si classificherà secondo e jun.A.)
Organizziamo l’incontro giovanile cantonale per “giovani alle prime armi”, comprendente 7
gare e che ha riscosso buon successo.
La Regata di Caslano ha pure buon successo: 787 equipaggi per 580 vogatori in
rappresentanza di 83 Società svizzere, italiane, germaniche e inglesi. 147 gare, 75 al sabato e
72 alla domenica!
Solita partecipazione ai festeggiamenti in Città per il 1. agosto con due squadre al “Palio” e
sfilata serale.
L’annuale passeggiata si svolge sull’Aar da Soletta ad Aarau con tre equipaggi (uno del CC
Lugano). A parte un piccolo incidente al carrello, tutto si svolge nel migliore dei modi.
In autunno passeggiata di due giorni in montagna: Capanna Michela, Pizzo Gaglianera,
Ghirone. In 25 hanno partecipato alla bella uscita coordinata da Raimondo Buri.
Pure in autunno iniziano i lavori di ampliamento del Cantiere da parte dell’Impresa
Pedrazzini. Nello spazio tra il Cantiere ed il sentiero si ricava: al piano terreno il magazzino,
lo spogliatoio femminile ed un WC e al primo piano lo spogliatoio maschile, il locale
allenatori ed un WC. Molte ore sono messe a disposizione da tanti soci: tutto ciò che aiuta a
risparmiare viene eseguito da loro e, malgrado gli inconvenienti logistici, l’attività
continua….
Una cinquantina di soci sono presenti al Grottino della Città alla Stampa per la castagnata che
si vorrebbe diventi tradizione.
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Aurelio Promutico è nominato Socio Onorario della Federazione svizzera di canottaggio
durante l’Assemblea generale del 24 novembre a Zurigo.
1991
Marco Rezzonico subentra a Bruno Poncioni quale presidente.
L’annata agonistica è molto intensa. Diversi equipaggi giovani si cimentano per la prima volta
nelle diverse regate: Küsnacht, Lauerz, Cham, Campionati svizzeri. Straub/Schubiger vincono
la medaglia di bronzo ai Campionati nazionali mentre il “quattro di coppia”, bronzo l’anno
scorso, finisce quinto. Andrea Poretti in compagnia di Balz Strasser della S.C. Locarno è
sempre fra i primi nel “due di coppia” jun. 17-18, e vince il bronzo ai Campionati nell’”otto”
jun. misto con Locarno e Lugano. Abbiamo pure per la prima volta un “doppio” jun. 17-18
femminile composto da Floriana Bernasconi e Paola Morandi che si disimpegna molto bene.
Alla Regata degli “otto” abbiamo nuovamente due equipaggi misti con Locarno e Audax nelle
due serie di senior. Tutti e due al quarto posto.
Il Campo pasquale si svolge questa volta sul nostro lago: quartier generale l’Ostello della
gioventù a Caprino. Una ventina i partecipanti.
Quest’anno la Regata internazionale compie 20 anni. Per l’occasione si è preparato un ricco
programma:
▪
▪
▪
▪
▪

959 equipaggi provenienti da Svizzera, Italia, Germania, Olanda , USA e Inghilterra:
incontro tra nazionali junior 15-16 svizzere e italiane;
presenza di D. Oswald, presidente della FISA;
presenza di G. Romanini, presidente della FIC;
presenza di W. Kägi, presidente della FSSC.

Colmo di tutti i colmi: due giorni di vento da nord fortissimo con cielo azzurro e sole
splendente… Regata completamente annullata! Peccato …..
In aprile, per i collaboratori della Regata (una trentina e …sempre gli stessi da anni!) si
organizza il giro del Verbano in autopullmann con la visita del Castello di Angera e pranzo
luculliano al Gufo Nero di Ghemme.
I lavori di ampliamento del Cantiere iniziati l’ottobre scorso sono continuati malgrado
difficoltà burocratiche. Infatti, secondo le Autorità di Bellinzona, il Comune di Lugano ci ha
concesso il permesso di costruzione senza pubblicare la notifica sul Foglio Ufficiale.
Bellinzona ha così bloccato i lavori. In proseguio Lugano ha esposto la pubblicazione e dopo
mesi di tira e molla il permesso cantonale è arrivato. Disponiamo ora di una sede accogliente
e completa anche se effettivamente piccolina.
Al V. Incontro giovanile sono inscrittti solo 12 equipaggi delle 4 Società ticinesi. Un po’
pochini… si vedrà negli anni prossimi se continuare.
In Svizzera si commemora il 700mo compleanno della Confederazione. Organizziamo perciò
la nostra gita annuale sul Lago dei Quattro Cantoni, culla della nostra Patria. Partenza da
Lucerna per Buochs passando da Alpnachstad. Il giorno dopo fino a Treib dove si
parcheggiano le barche e si sale con la funicolare al Seelisberg. Pranzo e successiva
camminata sul “Sentiero svizzero” fino a Bauen. Con un motoscafo verso Treib con fermata
al praticello del Grütli e susseguente ritorno a remi fino a Flüelen. Tre imbarcazioni (una
nostra, una di Locarno e una di Lugano) Giornate bellissime ed ottima la riuscita.
Eros Maggi, curatore dell’Angolo della Ceresio sulla “Voce di Castagnola”, parlando di
questa uscita, scrisse:
“…..Festeggiati a modo nostro i 700 anni della Confederazione…..Senza volerlo le tre barche
simboleggiavano le tre stirpi ed a pensarci bene, il tutto, in sintesi, ha voluto dimostrarci cos’è
la Svizzera: l’amicizia di tre Società (le stirpi), il lavoro organizzativo (la mente), il lavoro ai
remi (il braccio) e la collegialità e l’amicizia (la volontà di vivere in pace). In due giorni
abbiamo sintetizzato i 700 anni della nostra storia.”.
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Si partecipa con uno stand a PRIMEXPO, l’annuale fiera dello sport e del tempo libero, alla
sfilata serale del 1. agosto (il “Palio” non c’è più…) e si partecipa con un equipaggio alla
Vogalonga di Venezia.
Alla Regata sociale fa seguito il battesimo di tre nuove imbarcazioni: due “doppi”,
CARLOTTA e LUCIA (madrina e padrino risp. Iva Giudici e Giordano Canonica) ed
un”quattro di coppia” SCI CLUB MONTE BRE’ (padrino lo stesso Sci Club che ci ha messo
a disposizione un ingente importo per l’acquisto).
Ci siamo presentati al gioco televisivo MENABO’ della nostra TSI. Una settantina di soci
presenti in sala , con il Sindaco di Lugano On. Giorgio Giudici quale portavoce, e
corrispondenti fuori-sede Eros Maggi, Piergiorgio Morandi e Bruno Poncioni. Vinciamo ben
8'000 franchi!
La gita in montagna, organizzata da Raimondo Buri ci porta nella regione di Cadagno dove si
effettuano diverse escursioni.
Purtroppo anche note dolenti: ci lasciano Carlo Ingold già membro di Comitato e Bruno
Morenzoni, ex presidente, socio onorario e forte singolista degli anni 1940/50.
1992
L’attività è stata molto intensa in tutti i settori. Vittorio Valentinis può disporre di un buon
numero di juniori (A., B. femm. e masch.), seniori e veterani. Purtroppo, per motivi di lavoro,
Patrick Straub dovrà rinunciare a competizioni di alto livello. In dieci anni di attività
esemplare per impegno e camerateria Patrick si è aggiudicato una medaglia di bronzo ed una
d’argento ai Campionati svizzeri ed i titoli di campione svizzero (allora purtroppo solo
ufficioso) nel "due di coppia" jun.C.1981 e nell’”otto” junior Ceresio/Lugano 1985. Si forma
un “quattro di coppia” misto composto dal nostro Romano Schubiger, da Cirillo Ghielmetti
(cresciuto da noi ed attualmente in forza al R.C.Baden) e dai due fratelli Fürholz del S.C.
Erlenbach, equipaggio nel quale si ripone qualche speranza. Tutta la stagione agonistica
(Küsnacht, Lauerz, Greifensee, Cham, Caslano, Torino e Piediluco) registra successi di uno o
l’altro nostro equipaggio. I Campionati svizzeri si disputano alla fine di settembre. La “yole di
mare” seniori composta da Roberto Scala, Romano Schubiger, Nicola Knecht, Didier Vicini,
tim. Vittorio Valentinis) si piazza al secondo posto ad un nulla dal primo, mentre il “quattro di
coppia” con Andrea Poretti al posto di Cirillo Ghielmetti si guadagna la medaglia di bronzo.
La Regata di Caslano, pur riuscita bene, ha sofferto dal lato partecipazione per diverse
concomitanze.
Il gruppo veterani ha rimesso a nuovo, durante l’inverno la “yole di mare” MAFALDA e
pitturato a nuovo il locale sociale.
I protagonisti del gioco televisivo MENABO’ dell’anno scorso si sono trovati all’Albergo
Villa Castagnola per una cena.
Il 3 marzo, una delegazione della Società porta gli auguri a Tullio Bordoni, ultimo socio
fondatore ancora in vita, per i suoi 90 anni.
Alla Vogalonga di Venezia si partecipa con due imbarcazioni, mentre con tre si prende parte,
sotto una pioggia incessante, alla Regatalonga del Lario a Lezzeno.
Alla fine di luglio viene organizzata l’ormai tradizionale passeggiata a remi: Rheinau,
Waldshut (D), Stilli (Baden) di 61 km., con due nostre “yole di mare” ed un “gig” del C.C.
Lugano. Tempo bellissimo ed ottima riuscita.
Ai Campionati sociali prendono parte ben 6 equipaggi, mentre la castagnata sociale viene
tenuta nel Grottino della Città alla Stampa.
Muore, all’età di 94 anni, Adeodato Giambonini che fu nostro presidente dal 1932 al 1937.
Il 30 novembre si svolge al Palazzo dei Congressi la Festa dello Sportivo organizzata dal
Dicastero dello Sport per la premiazione degli atleti luganesi vincitori di titoli nazionali o
internazionali. Vengono pure prmiati dirigenti con oltre 30 anni di attività: sono dieci e tra
questi il nostro presidente Marco Rezzonico.
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1993
L’allenatore Valentinis ha quest’anno a disposizione ben 16 elementi che si sono preparati
seriamente durante l’inverno e che prenderanno parte a tutte le regate in programma. Il campo
pasquale è quest’anno a Monate, dal 4 al 12 aprile, cui partecipano undici atleti.
Ai Campionati svizzeri al Rotsee la nostra “yole di mare” con Roberto Scala, Ivan Pin, Nicola
Knecht, Marco Poretti e Vittorio Valentinis al timone, dopo il secondo posto dell’anno scorso,
si aggiudica il titolo di CAMPIONE SVIZZERO, dopo una gara sempre in testa e terminata
con ben quattro lunghezze di vantaggio in 7’27”. Pure Mioara Carrara, nel “quattro di coppia”
femminile p.l. misto con S.N. Genève, U.N. Yverdon e S.C. Locarno vince il titolo nazionale
della categoria. E’ dal 1950 che la “Ceresio” non conquistava un titolo nazionale; e questa
volta nientemeno che due in una volta sola!........
Con tre equipaggi si prende parte alla Vogalonga di Venezia.
I veterani, lavorando per molti sabati nei magazzini comunali della Stampa hanno rimesso a
nuovo la vecchia “yole di mare” GANDRIA (*1931) che, a causa del mancato uso, era stata
data ai veterani dell’”Audax” di Paradiso. Dopo diversi anni passati in un vecchio e polveroso
magazzino… eccola di nuovo tra noi!...
Il 20 maggio grande festa in Cantiere:
si inaugurano ufficialmente i nuovi spogliatoi ed il magazzino (1990). Vengono pure
battezzate 6 nuove imbarcazioni acquistate negli ultimi anni (4 “singoli”, un “due di coppia”
ed un “quattro di coppia). Quest’ultima acquistata con la vincita al gioco televisivo Menabò
del 1991. Ribattezzata pure la “yole” GANDRIA.
Solita partecipazione ai festeggiamenti del 1. agosto con una squadra al nuovo “Palio” e
corteo serale.
L’ormai tradizionale passeggiata su laghi e fiumi è quest’anno organizzata da Mühleberg
(Berna) a Salavaux sul lago di Morat con tre equipaggi. A causa del brutto tempo ci si deve
fermare a Marin (Neuchâtel) alla fine della prima giornata.
In ottobre la TSI riorganizza il gioco Menabò per tutti i vincitori delle puntate precedenti. Si
vincono 6'500.- franchi!
La Banca Raiffeisen di Lugano in occasione del 10. anniversario di fondazione elargisce
Fr. 5’000.- ad ognuna delle due Società del comprensorio: il Coro polifonico S.Teresa di
Viganello e … la “Ceresio”!
1994
Alla “Festa dello sportivo” organizzata dal Dicastero dello sport della Città vengono
quest’anno premiati i vogatori che l’anno scorso si sono laureati Campioni svizzeri nella
“yole di mare”. Pure Eros Maggi è premiato nella categoria “una vita per lo sport”.
In febbraio incontro in Cantiere col Sindaco Arch. G. Giudici. Come timoniere (…è la prima
volta che sale a bordo di una barca da canottaggio) farà il giro del golfo a bordo del gig
Marilena. Gli verrà pure consegnata la pergamena di socio onorario che non aveva potuto
ritirare, causa assenza, durante l’ultima assemblea generale.
A livello agonistico abbiamo una quindicina di atleti che si sono seriamente allenati agli
ordini dell’allenatore Valentinis. Si partecipa alle regate di Milano, Torino, Lugano (8+),
Küsnacht, Lauerz, Cham, Schiffenen, Greifensee, Caslano e Lucerna (Campionati svizzeri)
con ottimi risultati. A Lucerna la “yole di mare” non riesce a bissare il risultato dell’anno
scorso ma si classifica al secondo posto.
Alla Regata di Caslano è presente per la prima volta una Società lettone che si impone nel
“due senza timoniere” e nel “due di coppia” femminili. Del gruppo fa parte Daina Matise che
tra qualche anno diventerà nostra attiva vogatrice.
Romano Schubiger, in Svezia per lavoro, partecipa agli Scandinavian Open di Oslo
gareggiando nel “due di coppia” e nel “singolo” con ottimi risultati.
Un buon numero di soci si mette a disposizione per il rifacimento del tetto del Cantiere che
non era mai stato cambiato dall’inizio (1949) e che cominciava lasciar passare acqua. 12 e 13
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marzo (sabato e domenica): tutto è stato rifatto (listoni, carta catramata, pulitura tegole) sotto
la guida di Piercarlo Poretti.
Si partecipa con tre equipaggi alla Vogalonga di Venezia e, con un equipaggio (….dovevano
essere due, ma …è meglio non svelare il perchè!?...), alla Vogalunga sul Po da Cremona a
Casalmaggiore.
Per i festeggiamenti del 1. agosto si partecipa al “Palio” conquistando il secondo posto e si
partecipa alla sfilata serale.
Per l’inaugurazione delle nuove strutture dello Stadio comunale di Cornaredo il Dicastero
dello Sport ha organizzato la “Partitonissima”. Una gara di calcio con 94 squadre che si sono
avvicendate a due a due dalle 0900 alle 2045. Per ogni rete realizzata venivano accantonati
100 franchi. Alla fine si è così potuto versare in beneficenza a Telethon la somma di
Fr. 10'000.-. La “Ceresio” era presente con due squadre.
L’attività agonistica termina coi Campionati sociali che hano visto alla partenza ben 8
equipaggi.
Grosso successo per la Castagnata sociale con un centinaio di presenti.
1995
Un buon numero di giovani è in allenamento agli ordini di Vittorio Valentinis. Unico senior
Ivan Pin che, dopo diversi test si trova inserito nei quadri nazionali. Pin gareggia anche nel
“due di coppia” con Marco Savino della Canottieri Piacenza. Nei leggeri avremo i fratelli
Fürholz e Romano Schubiger. Tra gli juniori Cinzia Hochstrasser e Alessio Longo sono molto
attivi.
Si partecipa a tutte le Regate nazionali: i risultati non sono quest’anno di spicco. Solo
Bernhard Fürholz e Alfredo Fontanella vincono il “due di coppia” sen.II. al Greifensee mentre
Ivan Pin, inserito nell’”otto” seniori del Grasshopper-Club di Zurigo, vince il titolo nazionale.
L’importante è partecipare e da questo lato siamo più che a posto con una decina di equipaggi
per regata. Purtroppo, a causa del forte vento da nord la nostra Regata è annullata: solo le
prime otto gare si sono potute svolgere Erano inscritti 463 atleti in rappresentanza di 58
Società e 462 equipaggi. Nicola Knecht si guadagna la medaglia di bronzo nel “singolo” pesi
leggeri.
L’annuale gita si svolge sui laghi di Brienz (sabato 20 luglio) e di Thun (domenica 21 luglio)
e riesce splendidamente. Ben 20 ceresiani + 5 atleti del C.C. Lugano con 5 imbarcazioni!
Partecipiamo alla Festa della Vendemmia a Lugano con uno stand in Piazza Rezzonico.
Insuccesso completo malgrado i marrons-glacés con panna, luganighetta e Merlot. Pur in
vicinanza di Piazza Riforma e Via Nassa, stracolme di gente, pochissimi gatti sono passati da
noi…..
L’8 ottobre la S.C. Locarno organizza la Regata cantonale cui partecipiamo con tutti gli attivi
ed un bel gruppetto di giovani alle prime armi.
Alla “Festa dello sportivo” di Lugano Ivan Pin viene premiato: ha vinto, come già detto più
avanti, il titolo di campione svizzero con l’”otto” del GCZ.
Al Campionato sociale con ben 25 incritti è abbinato quest’anno il battesimo di due nuovi
“singoli”. La Signora Devecchi, moglie del segretario del Patriziato, è madrina del
PATRIZIATO DI CASTAGNOLA e Anita Gobbi del MARTINA. Dopo la cerimonia la
novantina di presenti ha potuto, sotto uno splendido sole, gustare un ottimo risotto e
luganighetta preparati da Ferruccio Riva e Francesco Oggioni.
Marina Masoni, madrina di un nostro “due di coppia” battezzato qualche anno fa è stata eletta
quale prima donna in Consiglio di Stato con una votazione brillantissima.
1996
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Al gruppo competitivo si aggiunge quest’anno Daina Matise, un’atleta che era presente con la
squadra lettone alla nostra Regata di Caslano del 1994 e che ora abita a Lugano.
Si prende parte a tutte le regate nazionali con buoni risultati.
La Regata di Caslano, a causa delle Olimpiadi di Atlanta, ha luogo durante i giorni 30/31
marzo: buona partecipazione e ottima riuscita.
Al Rowing Indoor di Birmensdorf ci si presenta con otto atleti. Daina Matise è la migliore
nella categoria p.l. con il terzo posto.
Ai Campionati svizzeri partecipiamo con otto equipaggi e nuovo lustro per la “Ceresio”:
Daina Matise conquista il TITOLO NAZIONALE nel “singolo” p.l. in 8’17”! Roberto Scala,
nei seniori A. dopo una magnifica gara in batteria (secondo dietro Xeno Müller) conclude al
quarto posto nella piccola finale. Per la prima volta il Ticino è presente con un “otto” senior
A. misto (Lugano, Locarno, Ceresio). Pochi allenamenti assieme e quinto posto su sei
partenti. Negli ultimi tre anni la “Ceresio” è salita tre volte sul podio al primo posto: 1993
“yole di mare” e “quattro di coppia” femminile (misto) ed ora nel “singolo” femm. p.l..
Magnifico!...
Al 1.maggio si organizza sul percorso Sasso di Gandria/Lido San Domenico la regata
giovanile. Una cinquantina di vogatori, di cui moltissimi alle prime armi, provenienti dalle
quattro Società cantonali. Il tempo non è stato clemente ma la manifestazione ha avuto
completo successo. Il pranzo in comune è stato servito in Cantiere pieno zeppo di gioventù.
Con tre equipaggi si partecipa alla Vogalonga di Venezia che quest’anno si svolge col
maltempo: pioggia e vento. Il nostro “gig” deve fermarsi due volte per svuotare l’acqua…..
Si partercipa con un bel gruppo alla sfilata del 1. agosto. Il tradizionale Palio non viene
disputato a causa della mancanza di inscrizioni.
Ci si reca quest’anno in Finlandia, a Sulkava dove si svolge da 24 anni una grande riunione
remiera: il giro della seconda più grande isola interna del Paese che dura due giorni per un
totale di circa 90 km. Viene effettuata con barche a 16 rematori su sedile fisso e remo di
punta. E’ una festa del remo con circa 10'000 partecipanti! Tramite i nostri soci Bernard e
Melitta Keller riusciamo ad avere tre “yole di mare” (saremo gli unici con queste barche ed
anche gli unici stranieri). Il tempo è bruttissimo con forte vento e pioggia. Le nostre tre barche
devono ritirarsi prima della fine della prima giornata….. Si trascorrono poi quattro giorni in
un agriturismo a 60 km. da Kuopio. Quattro giorni indimenticabili con passeggiate a piedi ed
in bicicletta, sauna, visite a Kuopio e Helsinki. Tra novembre e dicembre si tengono i
Campionati sociali, l’Assemblea generale con cena all’Hôtel Seegarten e la castagnata al
Grotto Campo a Loggio in Valsolda.
1997
E’ l’anno del 70mo. Anche la S.C. “Audax” di Paradiso festeggia i suoi settant’anni mentre
il C.C. Lugano gli 85. Per l’occasione si organizza, per il 27 aprile, una grande sfilata sul lago
di tutte le imbarcazioni delle tre società: la sfilata degli anniversari. Dopo tre mesi senza una
goccia d’acqua, proprio quella mattina acqua a catinelle e forte vento!! Purtrooppo tutto viene
annullato. La cerimonia ufficiale, alla presenza di circa 300 persone, si svolge al Centro
Esposizioni di Lugano. Il presidente della Federazione Cantonale di Canottaggio Fulvio
Finardi presenta un omaggio ai rappresentanti delle Autorità di Lugano, Gandria e Paradiso.
Segue un gustoso pranzo al quale partecipa anche il nostro ultimo socio fondatore: Tullio
Bordoni, 95 anni!
La stagione agonistica è ricca di soddisfazioni. Si prende parte alle regate nazionali di
Küsnacht, Lauerz, Cham, Greifensee, Sursee, Rotsee e Varese. Ai Campionati nazionali si
vince il titolo nel “quattro senza” veterani con un equipaggio misto con atleti della Canottieri
Moto Guzzi di Mandello Lario da noi federati per l’intera stagione. Avremo per questo,
dissapori con la S.C.Locarno che non vede di buon occhio queste “fusioni” solo per vincere
un titolo….
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Daina Matise, campionessa uscente nel “singolo” p.l., dopo un buonissimo inizio di stagione,
deve accontentarsi dell’ingrato quarto posto.
La nostra regata di Caslano risquote un brillante successo di partecipazione: 504 vogatori per
718 equipaggi in rappresentanza di 66 società e due giornate bellissime.
Il nostro consuntivo per la stagione è di 84 partenze con 15 primi posti, 20 secondi, 12 terzi,
nove quarti e …
Si riorganizza la regata giovanile dove comincia a farsi luce il nostro 14enne Fabrizio
Güttinger.
Daina Matise partecipa alla Coupe des Nations, che si svolge all’Idroscalo di Milano, in
rappresentanza del suo Paese, la Lettonia. Il nostro Alfredo Fontanella, che si trova a Milano
per studi, le fa da coach. Vince la sua batteria, arriva 5. nella semifinale B. e pure quinta nella
finale B.
Dal 29 maggio al 1. giugno viene organizzata una gita a Roma con 23 partecipanti. La
Canottieri Roma ci mette a disposizione una “yole di mare” a otto ed una a quattro per una
remata sul Tevere. A causa dell’acqua molto bassa possiamo remare solo per una decina di
km. Visita al Vaticano ed entrata con guida per noi soli alla Cappella Sistina grazie alle
conoscenze del nostro Bernard Keller.
Due i corsi di canottaggio organizzati quest’anno, il primo dei quali per la Scuola media di
Pregassona.
Alla fine di luglio la solita passeggiata fuori Ceresio. Meta il lago di Costanza da Rheinach
per Lindau (A) fino a Kressbronn (D) al primo giorno. Kressbronn, Rorschach, Rheinach il
secondo. Purtroppo le condizioni del lago sono proibitive e non si può partire. Si effettua però
tutto il tragitto via terra a causa dei ristoranti ed alberghi già prenotati.
Al 25/26 luglio organizziamo, per il 70mo, le Feste di Castagnola sulla terrazza di Casa
Cattaneo. Un successone! Ci si ripromette di riorganizzarle annualmente.
Sei equipaggi prendono parte alla regata sociale. Bel tempo e pranzo squisito preparato dai
soliti Ferruccio e Cech.
La castagnata al Grottino della Città chiude l’attività 1997 con un buon successo.
1998
Alquanto intensa l’attività agonistica. Oltre ai già rodati, mettiamo in acqua diversi
promettenti giovani: Fabrizio Güttinger, Jens Keller e Filippo Piffaretti. Si partecipa a tutte le
gare nazionali con buoni risultati. Ai Campionati svizzeri Daina vince il titolo nel “quattro di
coppia” p.l. femminile inserita in un equipaggio misto con R.C. Uster e S.N. Genève, mentre
l’allenatore Vittorio Valentinis conquista la medaglia di bronzo nel “singolo” masters.
La nostra regata registra pure un successo: 475 vogatori per 59 Società (27 svizzere, 20
italiane e 12 germaniche). Tra i partecipanti molti conosciuti nazionali italiani e la svizzera
Pia Vogel che sarà campionessa del mondo a Colonia qualche mese dopo. Unico neo, la
decisione di sospendere la regata alle 1200 a causa del “solito” vento da nord.
Purtroppo, per ragioni di lavoro, il nostro apprezzato e valido allenatore Vittorio Valentinis
deve rinunciare al suo mandato. Terminerà la sua presenza tra di noi alla fine della stagione
agonistica.
Viene organizzata una gita sciistica a Splügen per i giovani.
I nostri due validissimi atleti Romano Schubiger e Daina Matise si sposano.
Prepariamo pure la regata giovanile patrocinata quest’anno dal Panathon Club di Lugano.
Sono presenti una cinquantina di giovani delle tre Società: Lugano, Locarno e “Ceresio”, e
sono tutti alle prime armi. Tutto è funzionato per il meglio terminato con un buon pranzo
all’aperto preparato dai nostri rinomati cuochi Ferruccio Riva e Jonny Herber.
Le Feste di Castagnola sono ormai una tradizione e grazie al solito folto gruppo di
collaboratori riescono sempre bene: si sono tenute durante i giorni 24 e 25 luglio.
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Quattro nostri membri del Comitato prendono parte alla traversata a nuoto del Golfo sulla
tratta Caprino-Lungolago di Lugano. Sono Michael e Manuela Becker, Rinaldo Gobbi e
Claudio Ortelli.
Ci si inscrive, con 11 vogatori, al giro del lago di Annecy in Savoia dove si vuole introdurre
una remata tipo Vogalonga di Venezia. Lo barche sono messe a disposizione dagli
organizzatori . Lunga trasferta, posto bellissimo, tempo bello ma alla domenica ….. lago
impraticabile e pioggia!! Si remano i primi due o tre chilometri ma poi gli organizzatori
sospendono la manifestazione. Peccato…
11 ottobre: regata sociale, battesimo di due nuove imbarcazioni e pranzo in comune all’aperto
in una magnifica giornata autunnale. Un “due di coppia” MiDaS tenuto a battesimo dalla
Signora Liselotte Becker ed un “miniskiff” LUPETTO con Madrina la Signora Luisa
Guglielmetti, entrano così a far parte della nostra flotta. La regata sociale, ha avuto buon
successo come pure lo squisito pranzo preparato da…….?
1999
Marco Rezzonico lascia la presidenza dopo 46 anni di ininterrotta presenza in Comitato. Gli
succede l’Avv. Michael Becker.
Si inzia la stagione agonistica senza allenatore. Gli atleti sono rimasti ed hanno fatto la
preparazione invernale come sempre. Per i primi mesi dell’anno Alfredo Fontanella si è
assunto il non facile compito di coordinatore/allenatore. Per il resto della stagione il settore
agonistico è assunto da Daina Schubiger. Si prende parte alle regate di Lauerz, Sarnen,
Caslano, Greifensee e Lucerna/Rotsee. Fabrizio Güttinger è l’astro nascente del singolismo
elvetico. Vince quest’anno tutte le gare disputate e sbaglia purtroppo la più importante: ai
Campionati svizzeri giunge secondo! Anche gli altri componenti del gruppo agonistico si
fanno onore durante tutta la stagione. Quali membri della FTSC si partecipa con Daina
Schubiger, Fabrizio Güttinger e Jens Keller all’ìncontro triangolare di Candia (Italia, Francia,
Svizzera), mentre all’Armada Cup di Berna siamo presenti con 7 elementi.
Fabrizio Güttinger viene convocato per un raduno a Sarnen in vista della formazione dei
quadri della nazionale.
Il merito della bella stagione agonistica di quest’anno va ad Alfredo Fontanella e a Daina
Schubiger che, pur non essendo allenatori qualificati, hanno saputo gestire il gruppo in
maniera encomiabile.
La Regata di Caslano registra una buona riuscita con tempo bello e lago buono. Abbiamo al
via anche i fratelli Gier campioni olimpici 1996 e altri forti vogatori italiani. 775 equipaggi
per 58 Società.
Il 25 aprile organizziamo la Regata giovanile che vede la partecipazione di una sessantina di
giovanissimi delle quattro Società cantonali. Pranzo all’aperto con la solita moltitudine…
Dopo la “delusione” della trasferta in Finlandia per la Sulkavan Suursoudut del 1996
quest’anno si ritenta. E la trasferta è un successone!... i 14 tra rematori e accompagnatori non
dimenticheranno tanto presto questa trasferta. I due giorni di gara (giro della seconda più
grande isola interna finlandese con 2 “yole di mare” messeci a disposizione) ed i quattro
giorni in una fattoria a Pahytaival sono stati, anche a “causa” del bel tempo, semplicemente
magnifici. E si parla già di ripetere l’avventura nei prossimi anni.
Anche le ormai tradizionali Feste di Castagnola riescono bene. Come sempre si prende parte
alla sfilata serale del 1. agosto.
Il 7 novembre, dopo la regata sociale, battesimo di due nuovi singoli: VILLA
CASTAGNOLA e NEREIDE, tenuti a battesimo rispettivamente da Claudio Ferrata (in
rappresentanza dell’amministrazione dell’Albergo Villa Castagnola) e dal Signor Stefan
Berkes.

- 33 -

2000
Dopo l’anno di transizione la Società ha trovato la guida per il settore agonistico. Marco
Ossola è il nuovo allenatore che sarà coadiuvato da Rainer Nigg per ciò che concerne i
giovanissimi.
Dal lato sportivo il 2000 si può tranquillamente definire un anno d’oro. Il gruppo agonistico
non è grande in quanto a numero …… ma grande nei risultati.
Fabrizio Güttinger, Edward Hewitt (jun. 15/16), Jens Keller (sen.B.), Cinzia Hochstrasser,
Daina Schubiger-Matise (p.l.), Romano Schubiger e Matteo Pogliani (masters A.) fanno man
bassa di medaglie, quasi tutte d’oro, durante tutta la stagione.
Fabrizio fa parte della nazionale juniori e partecipa alle regate internazionali di Monaco e di
Ottensheim inserito nel “quattro di coppia” e nel “due di coppia”. Ai Campionati mondiali
junior e specialità non olimpiche di Zagabria fa parte del “quattro di coppia” che si classifica
terzo nella finale B. Daina Schubiger-Matise gareggia per la Lettonia, sua Patria, in Coppa del
Mondo prendendo parte alle regate di Monaco, Vienna e Lucerna. Sarà a Zagabria con
Fabrizio e si classificherà terza nella finale C. Marco Ossola fungerà da C.T. della Lettonia!
Si partecipa a tutte le regate nazionali + Milano e Varese con risultati eccellenti.
Ai Campionati nazionali di Lucerna/Rotsee si è presenti con 5 atleti che conquistano 4 ori e 2
argenti! Fabrizio conquista con gli equipaggi nazionali due titoli: “quattro e due di coppia”.
Edward è campione svizzero nel “singolo” jun. B., Daina è secondas nel “singolo”p.l.,
Romano vince il “singolo” masters ed in compagnia di Matteo è secondo nel “due di coppia”.
La Rowing Challenge Ticino che si disputa da diversi anni ed è organizzata dal nostro Marco
Malfanti (sette prove durante l’inverno – ergometro, corsa e barca -) vede quest’anno ai primi
tre posti i nostri E. Hewitt 1296 punti, D. Schubiger-Matise 1070 punti e F. Güttinger 1066
punti, nell’ordine.
La Regata di Caslano registra il solito successo: 673 atleti con la presenza di diversi candidati
per i Giochi Olimpici di Sidney.
In giugno e a metà settembre si organizzano due corsi di canottaggio sotto la guida di Rainer
Nigg. Buona la partecipazione.
Anche quest’anno la Vogalonga di Venezia non è dimenticata. Vi partecipiamo con la nostra
“yole” Mafalda ed un’altra a otto prestataci dalla Canottieri Lario di Como. Tempo bellissimo
e, come sempre, partecipazione foltissima.
In agosto un gruppetto di veterani smonta completamente il pagliolato del pontile i cui
pannelli di plastica, dopo dieci anni, si rompono ad uno ad uno. Vengono pure estratti, puliti e
rimessi, i galleggianti incrostati di conchiglie. Un lavoraccio portato a termine in una
settimana di lavoro.
Dal 19 al 26 agosto, con l’aiuto di Rolf Wüstner del Postsportverein di Berlino si organizza
l’uscita annuale appunto sui laghi, fiumi e canali che circondano Berlino. Una trasferta
indimenticabile per i 9 ceresiani che remano un totale di 165 km.
La regata giovanile si disputa con una Società ospite: la S.C.Lario di Como guidata dal nostro
ex allenatore Vittorio Valentinis. Ottimo successo con 19 gare con un’ottantina di giovani
vogatori. L’edizione di quest’anno è ancora patrocinata dal Panathlon Club di Lugano. La
regata è chiusa dal pranzo all’aperto preparato dai nostri cuochi Ferruccio e Jonny: 150 circa i
presenti!
2001
E’ stato un altro anno eccezionale dal lato agonistico. Il gruppetto di vogatori è piccolo (6
unità) ma porta tante soddisfazioni alla Società. Partecipazione a tutte le regate nazionali più
diverse in Italia con risultati brillanti nelle categorie juniors e masters. Fabrizio Güttinger e
Edward Hewitt fanno parte dei quadri della nazionale e partecipano ai Campionati mondiali di
Duisburg, Fabrizio nel “quattro di coppia” e Edward nell’”otto”. Fabrizio vince pure il titolo
nazionale nel “singolo” jun. A., mentre gli sfugge per poco una medaglia nel “due di coppia”.
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La Regata di Caslano è quest’anno regata d’apertura della stagione agonistica nazionale ed ha
buon successo: 647 equipaggi per 37 Società.
Si partecipa con due equipaggi alla Vogalonga di Venezia.
Con tre equipaggi si effettua il giro del lago di Iseo con 3 vogatori della S.C. Locarno e S.C.
Audax Paradiso e ben 13 accompagnatori. Gita ben riuscita anche se l’ultima semi-tappa ha
dovuto essere soppressa a causa del vento.
Si riorganizza pure la Regata giovanile . Oltre alle quattro ticinesi è presente anche la S.C.
Lario di Como. La sponsorizzazione ancora del Panathlon club di Lugano.
In autunno si tiene la solita regata sociale e la castagnata.
Rolf Wüstner del PSV di Berlino che l’anno scorso ci aveva organizzato la trasferta a Berlino
compie con una ventina di veterani germanici e svizzeri una trasferta al sud delle Alpi
remando due giorni sul Verbano, due sul Ceresio e due sul Lario. Per i due giorni a Lugano
gli mettiamo a disposizione il Cantiere e tre barche, mentre che per Como gli prestiamo solo
le due “yole di mare”. Una terza la riceveranno dalla Canottieri Lario di Como.
2002
Si festeggiano i 75 anni della Ceresio. Il 22 settembre, al Padiglione Conza viene organizzata
la “Festa dei compleanni”. Infatti anche le consorelle di Lugano e Paradiso compiono gli anni
(90 risp. 75 anni) e si è quindi deciso di organizzarli assieme: battesimo di 5 imbarcazioni,
discorsi ufficiali e pranzo in comune.
L’attività agonistica è, come da qualche anno a questa parte, intensa e fruttuosa: si partecipa a
tutte le gare nazionali con buonissimi risultati. Ai tre portabandiera F. Güttinger, E. Hewitt e
D. Schubiger-Matise si affiancano altre promesse. Comincia a mettersi in luce Salvatore
Accardo (jun. 15/16). Anche il gruppo masters, mai così numeroso come quest’anno, ottiene
lusinghieri successi.
Ai Campionati nazionali Fabrizio ottiene un magnifico secondo posto tra i sen. A. (lui è B.)
alle spalle del fortissimo André Vonarburg e vincerà, in ottobre, la Coppa Insubria a Varese
sulla distanza di 6 km. In ottobre, all’incontro triangolare di Aiguibelette (F) tra
Romandia/Ticino, Savoia e Piemonte vincerà la gara del “singolo” sen. A. Daina, ora
trasferitasi a Zurigo vince, con il R.C. Erlenbach, il Campionato svizzero nel “quattro di
coppia” sen.
Non si manca alla Vogalonga di Venezia (2 equipaggi) ed in luglio si partecipa per la terza
volta alla Sulkavan Suursoudut in Finlandia, la famosa remata di 90 km. in due giorni.
Contrariamente alle due precedenti volte, quest’anno partecipiamo anche noi a bordo di un
“Kirchboot” di 14 rematori ed un timoniere. Unici stranieri in una moltitudine di ….10100
vogatori. E’ stata un’esperienza semplicemente magnifica!
A fine luglio la Città organizza la “Festa del lago”. Prendendo l’occasione dei compleanni le
tre Società approfittano per prendere parte alla sfilata che parte da Paradiso per portarsi fin
davanti al Parco Ciani. Tutte le nostre barche sono in acqua: 36 rematori!
Alla fine di novembre, in seguito alle insistenti pioggie, il lago, dopo 51 anni esce di nuovo
dai suoi argini invadendo il lungolago di Lugano. Anche il nostro Cantiere è invaso: l’acqua
arriva esattamente a filo del pavimento del locale sociale, mentre in Cantiere abbiamo 50 cm.
d’acqua!
Muore Arnoldo Gianella, che in compagnia di Ilvo Prosperi aveva formato un formidabile
“due di coppia” negli anni 1948/50 conquistando due titoli nazionali e partecipando a due
Campionati europei ( secondo risp. terzo posto)
La stagione termina con la disputa della tradizionale Regata sociale.
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2003
Marco Ossola dispone quest’anno di un bel numero di agonistici: ben 14. Sandro Comina e
Jonny Herber curano rispettivamente i giovanissimi ed i principianti adulti. Ad essere precisi
è già da qualche anno che lo fanno.
La stagione agonistica è brillante con partecipazione a nove regate ed un bottino di 36
medaglie d’oro, 15 d’argento e 17 di bronzo! Il portacolori è Fabrizio Güttinger che vince il
Campionato svizzero sen. B. alla Regata del Greifensee e si classifica quarto nei sen. A. ai
Campionati svizzeri sul Rotsee. Prende pure parte ai mondiali under 23 di Belgrado
classificandosi pure al quarto posto. Salvatore Accardo è Campione svizzero jun. 15/16.
La nostra Regata viene purtroppo annullata a causa dell’annunciato vento da nord: in effetti
soffiò fortissimo per tre giorni…
In giugno il Dicastero cittadino dello Sport organizza un corso polisportivo per discipline
d’acqua con la collaborazione del Circolo Velico, la Salvataggio e la nostra Società. Una
ventina i giovani partecipanti che apprendono le prime nozioni del remo presso il nostro
Cantiere.
I veterani, con un lavoro da certosini, rimettono a nuovo la “yole di mare” Mafalda.
Con tre imbarcazioni, all’inizio di agosto, si tiene l’annuale gita lontano dal Ceresio: il giro
del lago di Zugo con pernottamento sul Rigi. Gita riuscita molto bene e con un tempo…
africano! 24 i partecipanti.
Come tutti gli anni si prende parte alla sfilata serale del 1. agosto.
Il nostro vice-presidente Rinaldo Gobbi viene eletto deputato in Gran Consiglio.
Organizzato dal C.C. Lugano un tentativo (riuscito!!) di inscrizione nel Guiness dei primati.
Si trattava di trainare la motonave Evezia della SNL (150 tonnellate), a forza di remi con un
“quattro di coppia” dalla Chiesa degli Angeli all’imbarcadero Giardino, (500 metri in 18’10”
alla media di 1,8-2 km. orari) con rematori delle tre Società del Ceresio. Nostro
rappresentante e capo-voga, Salvatore Accardo.
2004
Rinaldo Gobbi subentra a Michael Becker alla guida della Società.
Anche quest’anno il gruppo competitivo agli ordini di Marco Ossola è ragguardevole. Tra
seniors, juniors e masters sono una quindicina. Agli “Swiss Indoors” di Zurigo i risultati
sono convincenti.
Alla fine di febbraio, su invito personale al nostro Presidente, un gruppetto di veterani prende
parte alla Regata di Montecarlo. A causa del mare grosso la Regata viene di molto
ridimensionata e corsa all’interno del porto. In tutti i casi si riporta una vittoria!
Con la Canottieri Locarno anche un nostro equipaggio partecipa alla Vogalonga di Venezia.
Si partecipa a tuutte le regate nazionali con risultati veramente lusinghieri: dappertutto ed in
tutte le categorie la “Ceresio” è tra i primi. Fabrizio Güttinger è due volte sul podio a
Ratzeburg (D) con la squadra nazionale. Vince pure il Campionato svizzero sen. B. al
Greifensee e si classifica terzo agli assoluti tra i sen.A.
La FSSC ripresenta la Neuchâtel-Bienne (30 km.) che non si era potuta disputare l’anno
scorso durante l’EXPO 2003 a causa del cattivo tempo. Si vorrebbe farla diventare una
Vogalonga svizzera. Partecipiamo con due equipaggi. La manifestazione avrà un epilogo
tragico con la morte di un giovane vogatore colpito, poco prima dell’arrivo, da un mortale
colpo apoplettico.
Purtroppo, dopo una stagione a dir poco strepitosa dobbiamo …. ingoiare un boccone amaro.
Fabrizio Güttinger getta la spugna. Perché?... Non si sente più motivato!?....Ha vinto troppo,
in poco tempo??... Peccato …
In novembre, al test su lunga distanza della FSSC organizzato a Mulhouse (F) si mette in luce
Salvatore Accardo con un bellissimo 2. posto su 44 concorrenti, futuri pretendenti alla maglia
rossocrociata.
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Dopo l’annullamento l’anno scorso a causa del vento della Regata di Caslano e a causa di
problemi diversi si decide di por fine per sempre a questa manifestazione.
La città di Lugano sta procedendo finalmente alla ristrutturazione della Foce. La Canottieri
Lugano disporrà, già l’anno prossimo di un modernissimo Cantiere. Visto lo stato piuttosto
malandato del nostro locale sociale, peggiorato in modo significativo con la tracimazione del
lago del 2002, la stessa città ce ne costruisce una nuovo su progetto del nostro Piercarlo
Poretti.
I lavori di demolizione iniziano alla fine dell’estate e per l’anno prossimo potremo anche noi
avere un’accogliente locale sociale.
La stagione termina con l’annuale regata sociale.
In ottobre viene organizzata una gita eno-gastronomica di due giorni a Suvereto-Volterra che
vede la partecipazione di 48 soci.
2005
I tre settori sportivi sono sempre molto attivi: la competizione con Marco Ossola, il diporto
con Sandro Comina, Sissi Gandola e Bruno Poncioni ed i corsi per adulti con Jonny Herber.
Si partecipa alle regate nazionali di Küsnacht, Lauerz, Sarnen e Lucerna/Rotsee come pure
alla Silverskiff di Torino e, ad inizio stagione, allo “Swiss Rowing Indoors”. Si partecipa
anche al test su lunga distanza della FSSC di Mulhouse con buoni risultati. Il gruppo è ben
affiatatto e composto da Salvatore Accardo, Andrea Daslsass, Enea Pianezzi, Raffaele
Barucci , Federico Vismara e Francesca Bertini.
Salvatore Accardo fa parte dei quandri della nazionale junior. Con Alessandro Indebitzin del
C.C. Lugano partecipa alla Regata internazionale di Monaco. Ai Campionati svizzeri
conquistano il secondo posto nel “due di coppia” e si classificano pure secondi nel “quattro di
coppia” con due atleti del S.C.Stansstad.
Tanto per rimanere in media, un altro giovane comincia a farsi notare. Dopo F. Güttinger,
E.Hewitt e S.Accardo, tutti finiti nei quadri della nazionale, ecco ora una ragazza: Francesca
Bertini è una sicura promessa.
Alla Vogalonga ci siamo ancora con un equipaggio.
Il 20 marzo viene inaugurata la nuova costruzione. Tutte le barche sono sul lago: il vento
impedisce però di formare il previsto ventaglio davanti al Cantiere dove è presente un buon
numero di persone tra cui il Sindaco On. Giorgio Giudici. I soliti bravi cuochi (Ferruccio e
Jonny) preparano un succulento pranzo per un’ottantina di persone servito all’esterno.
Alla riunione per l’inizio della stagione agonistica 2006 del 7 settembre, il Presidente
comunica il ritorno di Vittorio Valentinis che curerà il settore giovanile. Marco Ossola
guiderà ancora quello agonistico.
Il 24 settembre gita eno-gastronomica ad Alba con una cinquantina di partecipanti.
I Campionati sociali si tengono il 16 ottobre con un lago tipo “olio”.
Pranzi di fine anno: uno per tutti i giovani dei due settori (Ossola e Valentinis), l’altro per i
veterani che prima di mettere i piedi sotto il tavolo hanno partecipato all’annuale remata fino
a Lugano con San Nicolao a bordo.
Poco prima di Natale arriva la prima neve che ci ha causato qualche inconveniente: alberi
caduti dal sentiero hanno rotto tegole del tetto del Cantiere, hanno rotto parzialmente il grill e
distrutto completamente la pergola.
2006
Anche quest'anno i nostri allenatori Marco Ossola (agonismo) e Vittorio Valentinis
(giovanissimi) si trovano con un bel gruppetto di ragazzi ben intenzionati, volonterosi ed
entusiasti. Pure i veterani ed i non-agonistici, seguiti questi ultimi da Sandro Comina, Silli
Gandola e Bruno Poncioni, sono molto presenti con uscite regolari il sabato e la domenica
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mattina, mentre Jonny Herber cura con passione gli adulti (e sono parecchi) che vogliono
apprendere la tecnica del remo.
Si partecipa a dodici regate con risultati più che soddisfacenti: Küssnacht, Lauerz,
Lucerna/Rotsee, Varese, Mergozzo, Corgeno, Torino, Gavirate e Mulhouse. La prima regata,
a Varese, vede Salvatore Accardo vincitore nel singolo sen.B. mentre i suoi sei compagni si
classificano tutti molto bene nelle rispettive gare. A Küssnacht vittoria nel "due ci coppia"
sen.B. (Accardo/Botta) e nel "singolo" femm. Jun.B. (F.Bertini). A Corgeno vittoria nel "due
di coppia" sen.A. (Accardo/Botta). Ai campionati svizzeri al Rotsee buoni
piazzamenti….senza medaglie però! Torino e Gavirate sono le ultime regate della stagione
mentre Francesca Bertini è impegnata a Mulhouse per il test della FSSC (6. posto).
Il 30 aprile si riorganizza sul nostro percorso Gandria-Cantiere, in quanto abbandonata alcuni
anni fa, la regata giovanile per ragazzi e ragazze che non hanno ancora gareggiato.
Manifestazione riuscitissima con 87 partecipanti distribuiti su 15 gare e maccheronata
all'aperto per un centinaio di presenti.
Jean-Pierre Mini organizza con e per conto dell'Ufficio Educazione Fisica Scolastica del
DECS un'azione - in collaborazione con la S.C.Ceresio allo scopo di fare conoscere lo sport
del canottaggio e di permettere ai ragazzi e alle ragazze dell Scuole Medie del luganese di
cimentarsi con l'attività remiera -. Preparazione molto precisa e dettagliata. Il corso è previsto
dal 3 al 13 maggio (due mercoledi e due sabati pomeriggio) con una quindicina di addetti tra
allenatori, monitori e soci messisi a disposizione. Sono stati coinvolti anche tutti gli
insegnanti di educazione fisica delle SM i cui allievi sono parecchie centinaia. Risultato di
tutto questo lavoro preparatorio? Un fiasco totale!! Neanche un ragazzo si è presentato… Con
tutti i corsi che annualmente abbiamo organizzato negli ultimi tempi non ci era mai successa
una cosa simile!
Da quest'anno viene introdotto il pranzo per i giovani. Ogni ultimo sabato del mese a tutti i
giovani rematori con lo staff tecnico viene offerto il pranzo. Lo stesso è a carico di uno
sponsor.
Le "Serate di Castagnola", malgrado le concomitanze con i Campionati mondiali di calcio e il
ponte di SS. Pietro e Paolo, hanno avuto un buon successo.
Per la IV. volta si partecipa alla Sulkavan Suursoudut a Sulkava in Finlandia con diciotto tra
rematori e accompagnatori. Due giornate stupende con temperatura sui 30°, seguite dalla
trasferta in Lettonia, a Riga, dove si passano altri quattro giorni interessantissimi.
6/7 ottobre Assemblea Generale con cena all'Hôtel Seegarten e Regata sociale con folta
partecipazione.
La stagione è chiusa al Grottino della Città alla Stampa con la tradizionale castagnata.
2007
L'anno dell'ottantesimo inizia con le gambe sotto il tavolo per i soci onorari e gli expresidenti. Sono invitati in cantiere dove i provetti cuochi Prisca, Jonny e Ferruccio hanno
preparato una cena coi fiocchi. Pure presenti i componenti del gruppo mandolinistico di
Gandria che allietano la serata.
Il settore agonistico deve purtroppo confrontarsi con una spiacevole novità. La nostra
speranza per un bel futuro, Francesca Bertini, se ne va alla concorrenza (C.C. Lugano).
Peccato…
Salvatore Accardo si annuncia per un anno sabbatico, mentre Raffaele Barucci e Andrea
Dalsass hanno davanti la licenza liceale. Perciò attività ridotta. L'allenatore Marco Ossola si
trova col solo duo F. Vismara/D. Becker, jun. B.. Si spera che qualche giovane del gruppo
Valentinis/Comina sia pronto per il salto.
A Jonny Herber non mancano invece gli adulti iniziandi.
In tutti i casi l'attività agonistica, col gruppetto ai minimi termini, è molto intensa. Si inizia in
febbraio a Torino (Inverno sul Po) per passare a Varese, Lauerz, Küsnacht, Corgeno, Varese-
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Schiranna, Bled (Slovenia) per terminare ai Campionati nazionali al Rotsee con risultati
sempre onorevoli. Sono pure presenti 4 masters.
Sempre ancora per gli agonistici la stagione si chiude con la Coppa COTRAO a Schiffenen
(Vismara e Becker nel 4x jun. della Federazione ticinese) il Silverskiff di Torino e la Coppa
insubrica ancora a Varese.
Il 31 marzo il C.C. Lugano organizza, dopo tanti anni, nuovamente i Campionati ticinesi con
13 gare.
Riorganizziamo la Regata giovanile sul nostro percorso Sasso di Gandria/Cantiere. Presente,
oltre alle nostre 4 Società, la Canottieri Moltrasio. Ottimo successo.
A fine maggio si torna a Venezia, alla Volgalonga. Abbiamo ben tre equipaggi (2 yole ed il
GIG) di cui uno completamente femminile! Una bellissima novità per la Ceresio.
In giugno le tre Società luganesi organizzano la festa dei compleanni: infatti il C.C. Lugano
festeggia il 95mo mentre noi e l'"AUDAX" l'80mo. Si era prevista la sfilata di tutte le barche
delle tre Società dalla foce a Paradiso, Gandria e Lugano. Purtroppo il forte vento rovina tutta
la festa che vede unicamente la maccheronata al Cantiere del CCL.
Un corso polisportivo per le scuole medie è organizzato col CCL e le altre società lacuali in
giugno: una ventina di ragazzi presenti.
In luglio i masters prendono parte alla regata di St. Moritz .Due le gare (non abituali per noi):
lunga distanza e staffetta… Una bella esperienza.
In sette si organizza una remata sull'Elba da Decin (Repubblica ceca) a Meissen/Dresda, dal
14 al 22 agosto. Ottima la riuscita.
Onde trovare nuove leve si organizza un corso (due mercoledì e due sabati) di introduzione al
canottaggio. Responsabile Sandro Comina. Il successo ha dello straordinario: 10 ragazz/e si
annunciano e tutti continuano!
I campionati sociali vedono al via sette equipaggi e riescono molto bene come pure il pranzo
cucinato egregiamente come sempre da Ferruccio e Jonny, con una settantina di presenti.
Pure la castagnata sociale, organizzata al Grottino della Stampa, è ben frequentata.
Come tradizione non si manca alle sfilate del 1. gennaio e del 1. agosto.
2008
Il periodo di “magra” continua. L’allenatore Marco Ossola potrà contare solo sugli juniori
Federico Vismara/David Becker (2x), Laura Dick e Noura Regli (1x). Benvenuto il ritorno,
dopo un anno di pausa, di Salvatore Accardo. Per ciò che concerne invece nuove leve e
diporto, i monitori Sandro Comina, Sissi Gandola, Bruno Poncioni (juniori) e Jonny Herber
(adulti) non si possono lamentare: c’è molta gente. Un neo però da non sottovalutare per il
futuro: della quindicina di giovanissimi nessuno vuole impegnarsi nell’agonismo. Perciò ...?
Il gruppo degli adulti è numeroso ed attivo. Luca Zinetti e Kaj Klaue si sono cimentati in
diverse regate Un’allieva di Jonny è nientemeno che la ciclista Nicole Coole che vincerà la
gara olimpica a Pechino e si laureerà pure Campionessa mondiale.
La stagione agonistica è stata molto intensa con risultati soddisfacenti. “Inverno sul Po” a
Torino vede Salvatore al 6. posto (su 25) tra i senior. Seguono Varese, Monaco, Gavirate,
Milano, Lauerz dove gareggia anche un 4x misto con la S.C.Locarno (i nostri due sono
Vismara e Becker).
Il 1. maggio si organizza sul nostro percorso la regata giovanile insubrica in quanto
partecipano, oltre alle nostre quattro società cantonali, la S.C.Moltrasio e la S.C.Luino. 12 le
gare in programma e manifestazione pienamente riuscita grazie anche alla magnifica giornata.
Invece del pranzo, quest’anno si è optato per un aperitivo. Mastodontico, preparato dal nostro
solito “team” e che è sparito in un batter d’occhio!
Seguono le regate di Monate (1. Marco Poretti, masters), Viverone (1. Noura Regli, jun.B.),
Bled, Corgeno, Sarnen.
Salvatore Accardo prende parte, sul quattro di coppia dell’A.S.Gavirate ai Campionati italiani
U23 a Ravenna. Quarto posto.
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Ai Campionati svizzeri a Lucerna Laura Dick gareggia nel 2x con la locarnese Jana Kneer:
purtroppo non ce la faranno per la finale. Salvatore Accardo disputa una gara maiuscola nel
singolo élite classificandosi al quarto posto. Vincitore della gara un certo André
Vonarburg….
Pure maiuscola la gara del 4x jun. misto che dalla sua messa in acqua ha costantemente
migliorato le sue prestazioni: per 28/100 di secondo falliscono il bronzo!
In agosto K. Klaue partecipa alla regata di San Moritz con una squadra mista R.C.Kaufleuten
Zurigo/S.C.CERESIO. E’ questa una regata atipica che prevede gare in circuito e staffette.
Il 5 ottobre la S.C.Locarno organizza, dopo la ripresa l’anno scorso a Lugano, i Campionati
ticinesi. Abbiamo in acqua solo due equipaggi! Laura Dick si aggiudica il terzo posto tra le
jun. A, mentre Vismara/Becker (2x jun.A.) vincono il titolo!
La stagione agonistica termina con la prova di fondo, Coppa Italia a Varese dove si prova un
4x con il C.C.Lugano. Vismara e Becker con Marini e Soldati si piazzano ottavi su 25
concorrenti. Ultima regata la Silverskiff di Torino dove i nostri cinque rappresentanti
chiudono degnamente la stagione.
La regata sociale vede alla partenza ben sette equipaggi che disputano gare molto tirate sul
solito percorso Casa Jolanda-Cantiere. Dopo la regata è la volta del battesimo di tre singoli
aquistati ultimamente cui fa seguito l’ottima maccheronata preparata per un’ottantina di
commensali dai … soliti ignoti (Ferruccio e Jonny).
Dal 14 al 16 novembre Noura Regli è convocata per un campo d’allenamento presso il centro
nazionale FSSC di Sarnen.
Nello spazio di un mese vengono a mancare due nomi importanti per la CERESIO. Enzo
Vicari, ex presidente dal 1963 al 1975 e sempre presente alle nostre manifestazioni, e
Armando Libotte conosciutissimo giornalista sportivo da sempre vicino alla Società.
Le Feste Castagnolesi registrano il solito successo.
Si partecipa, come sempre, alle sfilate del 1. gennaio e 1.agosto.
2009
La “magra” riscontrata l’anno scorso continua, anzi peggiora. Quest’anno avremo i quattro
atleti dello scorso anno (Federico Vismara, David Becker, Laura Dick e Noura Regli) che si
ritireranno dalle competizioni dopo i Campionati svizzeri a causa di impegni scolastici. Il
guaio maggiore è però costituito dalla partenza (dopo 10 anni) dell’allenatore Marco Ossola.
Marco resterà fino ai Campionati nazionali. Noura Regli passerà alla Canottieri Lugano. Dopo
circa un trentennio di proficua presenza sui campi di gara nazionali e internazionali i verdi
ceresiani non ci saranno più. Peccato…
Se il settore agonistico piange non si può dire altrettanto di quello di diporto e giovanile.
Jonny Herber in questi ultimi anni ha insegnato a remare a moltissimi adulti (uomini e donne)
che, nella maggioranza dei casi sono rimasti e frequentano il Cantiere regolarmente al sabato
e alla domenica. Pure i giovanissimi (una quindicina) curati da Sandro Comina, Sissi
Gandolla e Bruno Poncioni sono costanti in palestra ed in Cantiere. Purtroppo, pur essendo
assidui… non vogliono gareggiare.
L’attività agonistica inizia in febbraio a Torino per “l’inverno sul Po”.Si partecipa con due 4
di coppia misti col C.C.Lugano: uno maschile ed uno femminile. Quindicesimi su 27 i
maschi, none su 18 le ragazze. A seguire la regata di Varese, quella di Monaco, la nazionale
CH di Varese, Sarnen ed i Campionati nazionali corse sia con i colori sociali sia in equipaggi
misti. E sempre con risultati onorevoli. Come detto precedentemente, finisce qui, dopo molti
anni, la nostra presenza sui campi di gara. La speranza di tutti è che si possa trovare un
allenatore capace di motivare qualche ragazzo tra i molti che frequentano il Cantiere. Poi,
adagio adagio si dovrebbe poter risalire la china. Certo che un allenatore di canottaggio non lo
si trova dietro ogni angolo…
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All’inizio di aprile si partecipa, come ormai da parecchi anni, alla Regata di S. Moritz.
Essendo i nostri solo in tre si fa squadra col R.C. Uster. E’ una regata atipica con gare in
1x,2x e 4x in circuito, in linea ed a staffetta che richiama sempre molte Società in Engadina.
La regata giovanile viene di nuovo organizzata da noi il 1. maggio. Non ci sono quest’anno
Società italiane a causa di concomitanze. In tutti i casi buona riuscita con lago piatto e tempo
splendido. La giornata di chiude con una maccheronata preparata dai nostri soliti e bravi
cuochi.
In giugno ed in luglio si organizzano due corsi per ragazzi/e. Il primo è polisportivo
organizzato dal Dicastero dello sport della Città mentre il secondo è per la colonia diurna Vivi
Lugano-quartiere di Pregassona. Tutti e due i corsi con buona partecipazione e tempo
bellissimo.
Le ormai tradizionali Serate castagnolesi hanno luogo il 17 ed il 18 luglio. La prima serata è
stata annullata a causa del brutto tempo. Ci si è poi rifatti sabato: una serata bellissima con la
terrazza stracolma di gente.
. I veterani organizzano il 22 agosto una vogata fino ad Osteno con pranzo al Camping Grotte
di Rescia, con yole di mare e gig. Un successo incredibile di inscrizioni tanto da dover
chiedere in prestito un gig 4x+ al C.C. Lugano. Una gita ben riuscita a completa soddisfazione
di tutti. Ne faremo ancora?.. era la domanda corrente.
“Sportissima 2009 – porte aperte sullo sport” organizzata il 15 settembre dal Dicastero Sport
di Lugano, ci vede presenti con uno stand informatico e pratico (remo-ergometro) allo Stadio
di Cornaredo.
Ad inizio ottobre il C.C.Lugano organizza i ripresi Campionati ticinesi. Diversi giovani (di
quelli che, come accennato all’inizio, non vogliono gareggiare…!) sono inscritti e si
comportano bene. Federico Vismara e David Becker rivincono per il secondo anno
consecutivo il titolo nel 2x jun.A/open.
La Federazione ticinese di canottaggio, con la collaborazione delle quattro Società organizza
il 10 ottobre “LuganoRema con Telethon”, una prima vogalonga sul Lago di Lugano. La
stessa è aperta ad ogni categoria di barche a remi. Una settantina di imbarcazioni alla partenza
e una manifestazione ben riuscita sul percorso Lugano, Melide, Campione, Cantine di
Gandria, Gandria, Lugano. Anche la Ceresio ha risposto alla chiamata: ben otto imbarcazioni
(yole, gig, 4x e 2x) con 31atleti. Benaugurante, vista la magra agonistica, un quattro di coppia
formato da 4 giovanissimi. Bravi!
La manifestazione, come al titolo, era anche a favore di Telethon: ben 8000 franchi si sono
potuti elargire.
Alla fine di ottobre la tradizionale Regata sociale, quest’anno abbinata al battesimo di un
nuovo due di coppia-canoa donato alla Società da Bruno e Rosmarie Poncioni. Sei equipaggi
si sono contesi i tradizionali salami. I più grossi sono stati vinti da Andrea Poretti, Fabio Dick,
Sandro Comina, Claudio Ferrata e Remo Hochstrasser tim. Alla premiazione è seguita la
cerimonia di battesimo officiata da Don Christian, Parroco di Castagnola. Padrini del nuovo
scafo, chiamato ROBRU, i munifici donatori. Un’ottantina di commensali ha infine gustato il
pranzo egregiamente preparato da Ferruccio, Jonny coadiuvati dal solito staff di Signore.
A metà novembre Campionati ticinesi di remoergometro a Locarno. Era inscritto un buon
numero di giovanissimi che da un po’ di tempo si allenano sotto l’entusiastica guida di Laura
Dick, Al momento buono … tutti ammalati o impediti!?.. L’unico a tenere alto il nome della
CERESIO è stato Jois Paganessi che si classificato al 4. posto nella sua categoria.
In ottobre decede Mario Ponti, che fu capocantiere durante gli anni 1961/63.
Come di può dedurre da quanto esposto l’attività in Società è continua e ciò fa ben sperare. Il
Comitato è al lavoro per trovare una soluzione all’attuale situazione di parziale stallo,
perciò…
sperem in ben!
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2010
Malgrado l’assenza della sezione agonistica a causa delle dimissioni dell’allenatore Marco
Ossola, il settore giovanile e quello amatoriale sono più vivi che mai. Al sabato e alla
domenica il Cantiere pullula di gente. Ciò fa piacere ed è di buon auspicio circa il futuro
della Società. Il Comitato è naturalmente alla ricerca di un allenatore.
Il 1. maggio organizziamo come al solito la Regata giovanile. Una sessantina i giovani
presenti (già “collaudati” o alle prime armi) in rappresentanza del canottaggio ticinese (manca
purtroppo ancora l’AUDAX di Paradiso). Il tempo ed il lago sono in perfette condizioni.
Quest’anno è presente anche il DT della Federazione svizzera Ch. Stofer che si è detto
felicemente sorpreso del movimento giovanile ticinese. La parte del leone la fa il
C.C.Lugano, ma anche i nostri se la cavano…… La giornata termina con le gambe sotto i
tavoli, per la maccheronata preparata dai soliti nostri.
Il 23 maggio la CERESIO parte per Venezia per la tradizionale Vogalonga alla quale non
manchiamo quasi mai. Ben tre equipaggi sono stati formati di cui uno (il gig 4x+)
esclusivamente femminile. Il tempo è stato bello e tutto è riuscito nel migliore dei modi.
Da anni il Seeclub Rapperswil organizza, a metà giugno, la discesa del Linthkanal, canale
che collega il Walensee al Lago di Zurigo. A causa di importanti lavori il canale è stato chiuso
al traffico. Per non rompere con la tradizione si è optato per il giro dell’Obersee (la parte a
sud-est del ponte diga di Rapperswil). Cinque nostri veterani hanno deciso di partecipare. Il
nostro Marco Poretti che rema ad Uster ha organizzato la trasferta aggiungendo al sabato il
giro del Greifensee. Il tempo non è stato troppo clemente, ma l’uscita è riuscita nel migliore
dei modi.
Alla fine di luglio le tradizionali Serate Castagnolesi organizzate con la Pro Castagnola,
hanno ottenuto il solito buon successo.
Anche la gita eno-gastronomica di fine settembre, organizzata da Pietro Reali e Eros Maggi,
ha conosciuto buona rispondenza. Una trentina i partecipanti. Meta Casalbeltrame (Novara) e
tema della giornata, la filiera del riso.
Pur con la mancanza di un allenatore e di un piano di allenamenti adeguato si partecipa ai
Campionati Ticinesi organizzati il 9 ottobre dal Club Canottieri Lugano. Cinque giovani
(Fabian e Aurelio Comandini, Didel Genazzini, Fabrice Roncoroni e Riccardo Werner) si
cimenatano in 1x e 2x con discreti risultati, mentre nel 4x masters si conquista il secondo
posto con Jonny Herber, Silvia Fioravanti, Luca Zinetti e Jürg Imholz.
LuganoRema è organizzata il 10 ottobre per la seconda volta da FTSC e CCL a favore di
Telethon. Solito il tragitto: Lugano, Melide, Bissone, Campione, Cantine di Gandria, Gandria,
Lugano. Un centinaio di imbarcazioni presenti di cui otto ceresiane: due yole-di-mare, un gig,
due quattro di coppia e tre doppi.
23 ottobre – Assemblea generale con la tanto agognata notizia: è arrivato il nuovo allenatore!
Si tratta di Penko Pavlov di nazionalità bulgara ma da una ventina d’anni in Italia. Classe
1942 ha conquistato ben 18 titoli nazionali in Bulgaria in tutte le discipline. Vista la non
troppo grande predisposizione per l’agonismo dei nostri giovani, il lavoro sicuramente non gli
mancherà!!...
Cinque equipaggi (4x+) si danno battaglia il 24 ottobre per la conquista del titolo di
Campione Sociale (e relativi salami!) Tempo bello e lago piatto. I più bravi sono: Diego
Bianchini, Comandini Fabian, Mosset Alfio, Comandini Aurelio e Gilardi Antonio, tim. Poi,
sala stracolma per l’aperitivo e pranzo preparati magistralmente da Ferruccio, Jonny, Luca e
le solite brave Signore.
Con grande volontà e spirito agonistico i masters Silvia Fioravanti e LucaZinetti si inscrivono
alla gara di resistenza sul Po, la “Silverskiff” che si tiene a Torino il 14 novembre. Hanno
chiesto a Mauro Guglielmetti, nostro bravo allenatore degli anni ’80 di seguirli. E i risultati si
son visti. Nelle proprie categorie, Luca si è classificato 35mo e Silvia nientemeno che
seconda. Bravi!!
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Sei i giovani che hanno preso parte ai Campionati Ticinesi di remoergometro organizzati, il
28 novembre, a Locarno dalla locale Società. Erano presenti anche tre Società italiane
(Monate, Cannero e Pallanza) …Bisogna ancora allenarsi,…e molto….
Altra tradizione da non tralasciare: l’uscita natalizia (19.12.10) con aperitivo sul lungolago di
Lugano (5 imbarcazioni) e susseguente pranzo in Cantiere. Sala piena e menu …da lecass i
barbis. Un grazie al nostro staff di cucina (non li elenchiamo: sono sempre gli/le stessi/e…)
Come tutti gli anni si prende parte, con vessillo, alle manifestazioni in Città: 1. gennaio e 1.
agosto.
Due importanti compleanni per chiudere: 80 anni d’età e 55 di matrimonio per il CapoCantiere Angelo Bertolotti e
65 anni per l’onnipresente monitore degli amatori, Jonny Herber.
2011
La crisi nel settore giovanile continua. A parte 3 o 4 elementi che quest’anno si sono
cimentati in qualche gara…. tutti gli altri sono … invisibili! Il povero allenatore è alquanto
deluso. L’attività non agonistica (di diporto) però è fiorente e le imbarcazioni sull’acqua sono
sempre numerose.
Il 20 febbraio era in programma una gara regionale di remoergometro patrocinata dalla
Federazione Italiana a Besozzo. Inscritti diversi giovani che … improvvisamente si sono tutti
ammalati! L’accompagnatore Luca Gilardi è stato l’unico presente…
In aprile, al meeting nazionale italiano per allievi a Varese vede alla partenza Aurelio
Comandini che si classificherà al 5. posto su 8 partenti.
Pure in aprile (al 19) grande pulizia del Cantiere: tutte le barche fuori. Fuori resterà pure
un’enorme montagna di materiale da eliminare.
La regata giovanile, da anni di nostra competenza, viene organizzata all’8 maggio.
Manifestazione ben riuscita con lago in ottime condizioni. Per una concomitanza mancava la
Canottieri Lugano.
Durante l’anno vengono organizzati diversi corsi per principianti con scarsissimo successo.
Quello organizzato da Mauro Guglielmetti per i frequentatori abituali del Cantiere e steso su
cinque serate ha invece avuto buon successo.
Alla regata nazionale di Sarnen i giovani Comandini Aurelio e Werner Riccardo si cimentano
per la prima volta nel due di coppia: maluccio al sabato e molto meglio alla domenica.
Alla Vogalonga di Venezia inscriviamo due equipaggi: il quattro di coppia femminile
dell’anno scorso ed una yole. Tempo bellissimo e … tutti contenti.
Marco e Rosemary organizzano il 29 giugno una uscita a Porlezza con pranzo. Ben 33 i
partecipanti (2 yole, 3 gig –uno prestatoci dalla Canottieri Lugano- e una canoa a 2). Lago
alquanto mosso alla partenza. Pranzo copiosissimo ed eccellente al Ristorante Millennium. Il
ritorno è … da inferno dantesco: un temporale fortissimo con lampi, tuoni, fulmini e grandine
ci accopmpagna fino a casa.
Da qualche anno si partecipa, in agosto, alla regata di S. Moritz. E’ una regata anomala ma
molto interessante: Società inscritte a squadre di 4 vogatori impegnati in 1x, 2x e 4x e
classifica finale in base ai diversi risultati conseguiti. Ci si classifica undicesimi su tredici.
Ai festeggiamenti per i 125 anni della FSSC sul Rotsee si riesce, dopo innumerevoli tira e
molla, a inscrivere un 4x misto (Luca Gilardi, Luca Zinetti, Anne Frisch, Anke Dunkel)
che parteciperà alla sfilata ed alla gara (1000 metri)
I Campionati Ticinesi sono organizzati ancora dal CC Lugano. Da qualche mese un bel
gruppo di nostri bravi ex si allena. M.Monti, M. Poretti, F. Piffaretti e J. Keller vincono il 4x
masters mentre S. Accardo e R. Barucci si aggiudicano il titolo nel due di coppia. I giovani
D.Genazzini, M.Maggiolo, A.Comandini e R.Werner sono secondi nel 4x jun.
16 ottobre: regata sociale e battesimo del nuovo 5x trasformabile in 4x+. Dopo batterie e
finali Luca Zinetti, Salvatore Accardo, Silvia Fioravanti, Filippo Piffaretti e Remo
Hochstrasser tim. sono i Campioni sociali 2011. Il nuovo 5x costruito dal Cantiere
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Schellenbacher di Linz (Austria) è tenuto a battesimo dalla Famiglia Becker e si chiamerà
FAMILY. Don Christian, parroco di Castagnola, presiede la cerimonia del battesimo. Alla
fine, tutti con le gambe sotto i tavoli per gustare la maccheronata preparata dalla solita nostra
equipe di cucina. All’aperto e con un sole magnifico.
Ai Campionati Ticinesi di remoergometro organizzati al Centro Sportivo di Tenero dalla
S.C.Locarno siamo presenti con due seniors (Accardo e Piffaretti) e due juniors
(A.Comandini e Maggiolo).
Salvatore Accardo sarà secondo e Filippo Piffaretti terzo.
A metà dicembre si tiene l’ormai tradizionale aperitivo in Rivetta Tell a Lugano. Sette
imbarcazioni con 28 rematori! A seguire poi, il pranzo natalizio in Cantiere. Sala stracolma a
gustare “pulenta e cazzöla” con annessi e connessi preparati dalla nostra preparatissima
équipe di cucina.
La regata di gran fondo di Varese (6 km.) del 20 novembre ha visto il nostro equipaggio
masters U43 piazzarsi al 6. posto. M.Poretti, M. Monti, F. Piffaretti e D. Ramon i componenti
dell’equipaggio.
Una brutta notizia a fine autunno ha rattristato i molti frequentatori del Cantiere: Jonny
Herber si ritira per ragioni di lavoro. Quanto svolto in questi molti ultimi anni da Jonny è stato
enorme. Se abbiamo oggi una sezione non agonistica molto efficiente ed affiatata lo
dobbiamo a lui. Ci mancherà moltissimo.
A fine novembre l’equipaggio a bordo del 4x Menabò sulla via del ritorno (all’altezza di
Albogasio) si scontra con un enorme tronco galleggiante a fior d’acqua. Una botta fortissima:
fino in Cantiere la barca è pressocchè ingovernabile. Si constata poi la rottura (e perdita) della
deriva. La barca verrà poi portata a Zurigo da Stämpfli per la riparazione.
Agli ordini di Luca Gilardi i veterani (una dozzina) si trovano regolarmente al giovedì sera,
come ormai da anni, nella Palestra di Ruvigliana per la ginnastica.
Il nostro Presidente Rinaldo Gobbi è eletto per la terza legislatura (2011/2015) in Gran
Consiglio.
In maggio è deceduto il nostro Membro Onorario Amerio Pina attaccato alla Ceresio da una
sessantina d’anni. Meo era conosciuto da tutti nei nostri ambienti lacuali. Con Bruno Poncioni
era il “gerente” del sempre ammirato banco-premi della nostra ex Regata di Caslano.
Da due anni sono state reintrodotte le classifiche concernenti i km. remati. Vincitore tra gli
attivi Leopoldo Agostoni con 1328 km. Silvia Fioravanti si impone tra le donne con 791 km e
Werner Riccardo tra gli juniori con 420.
2012
Malgrado tutto, questo 2012 è stato un anno denso di attività. Importante quella di diporto e
dei corsi. Sono state infatti moltissime le uscite, praticamente su tutto l’arco dell’anno.
Abbiamo un folto gruppo di soci di ogni età che escono sul lago. A questi bisogna ora
aggiungere coloro che hanno frequentato i diversi corsi di canottaggio e che sono rimasti
come attivi. Merito della Commissione Tecnica (Mauro Guglielmetti, Silvia Fioravanti, Daina
Matise-Schubiger, Filippo Piffartetti, Sissi Gandolla, Jasmine Genola in primis, senza
dimenticare tutti gli altri monitori) che ha “preso in mano” la situazione: se si continua così
tra qualche anno avremo di nuovo anche la sezione agonistica funzionante.
La sezione agonistica appunto: l’allenatore Penko Pavlov si è trovato ad inizio anno con un
bel gruppetto di ragazzi già presenti da qualche anno. Nel giro di pochi mesi se ne sono
andati, uno dopo l’altro. Allenamenti troppo pesanti ed impegnativi? Impegni di studio?
Mah… alla fine ne sono rimasti due: i fratelli Comandini che hanno partecipato alle diverse
regate (Cham, Sarnen, Greifensee e Campionati nazionali al Rotsee). Buone le partecipazioni
di seniors e masters. Daina Matise-Schubiger e Francesca Bertini (senior) hanno gareggiato
in 2x e con un equipaggio 8+ misto (Cham/Stansstad/CERESIO) vincendo praticamente tutte
le gare e fallendo purtroppo il titolo nazionale, battute dalle rivali del Belvoir RC, Zürich che
avevano sempre battuto. Brave in tutti i casi.
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Alla “Silverskiff” di Torino si sono cimentate nel singolo. Daina ha conquistato un bellissimo
secondo posto nella sua categoria: miglior risultato dei ticinesi … anche se la nostra stampa
“specializzata” ha parlato diversamente….. Ancora a Torino (d’inverno sul Po) il 4x misto
con Marco Poretti, Jens Keller, Silvia Fioravanti e Daina Matise-Schubiger ha conquistato il
secondo posto. Claudio Mudry ha provato per la prima volta l’emozione agonistica. Marco
Poretti, Jens Keller, Massimo Monti e David Ramon hanno conquistato il terzo posto a
Monate (4x masters).
Da qualche anno si partecipa alla Regata di St. Moritz. E’ una regata atipica ma molto
interessante e che conquista partecipanti sempre più numerosi. Leopoldo Agostoni, Raffaele
Barucci, Andrea Dalsass e un compagno hanno ottenuto il 10. posto su 14 Società
partecipanti.
Alla Vogalonga di Venezia la CERESIO non può mancare. Anche quest’anno ben tre nostre
imbarcazioni erano presenti: i gig Marilena e Family e la yole Mafalda. Una trentina i
componenti la comitiva.
La Regata giovanile, da sempre di nostra competenza ha avuto buon successo tanto per la
partecipazione quanto per la riuscita. Presente, oltre alle quattro Società ticinesi anche la
Scuola di Canottaggio di Caslano.
Presenti pure ai Campionati ticinesi organizzati dal Club Canottieri Lugano: juniori, seniori e
masters con risultanti discreti.
La Regata sociale ha visto la partecipazione di “soli” 16 vogatori. Di solito sono sempre di
più!... Campioni sociali sono risultati Fabian Comandini, Maurizio Negrinotti, Bernard Keller,
Didel Genazzini e Giorgio Barchiesi tim. Seconda parte della giornata, il battesimo di un
nuovo due di coppia finanziato dai Signori Aloscia Bertini e Romano Schubiger.
L’imbarcazione, avuta dal Cantiere Filippi, era stata costruita per un equipaggio australiano
partecipante alle Olimpiadi londinesi. Si chiamerà perciò AUSSIE e verrà affidato a Daina e
Francesca.
Marco Poretti e Daina Matise-Schubiger si sono cimentati anche nella maratona con risultati
veramente lusinghieri. Hanno preso parte alla Media Blenio, alla Zürcher Marathon, alla
Maratona di Locarno e alla Stralunano
Pure presenti, anche se in pochi, allo Swiss Rowing Indoors di Zurigo e al test ergometro
della FSSC a Sarnen
In settembre si è svolta la passeggiata sociale a Mantova per commemorare l’85mo
compleanno della Società. Siccome anche la S.C.AUDAX di Paradiso festeggiava lo stesso
anniversario, si è pensato di farlo assieme. Una settantina i partecipanti, tornati a casa tutti
soddisfatti!
Il vecchio tavolo esterno in legno, costruito da Lino Somazzi una trentina di anni fa, ha
dovuto essere messo “fuori servizio” ed è stato sostituito con uno in granito. Mario Cecchin di
Castagnola ha sistemato tutta la posa con perizia.
Il nostro vice-presidente Avv. Michael Becker è il nuovo presidente della Federazione
Ticinese di Canottaggio, al posto di Claudio Ortelli dimissionario.
Come tutti gli anni si è presenti in Città per le cerimonie del 1. gennaio e del 1.agosto.
La classifica dell’annuale “Contachilometri” vede i seguenti vincitori:
Attivi masch. Agostoni Leopoldo km. 1258
Attivi femm. Schubiger Daina
km. 821
Giovani
Comandini Fabian km. 648
L’allenatore Penko Pavlov lascerà la Società a fine anno. Una persona capace, fine e gentile
che lascerà un buon ricordo di sé.
2013
La speranza di poter di nuovo avere una sezione agonistica (come auspicato l’anno scorso) sta
già avverandosi! L’attività di diporto e di corsi è stata anche quest’anno intensa su tutto l’arco
dell’anno. E come detto l’attività agonistica ha ripreso in pieno. Grazie anche a Romualdas
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(Romas per gli amici e tutti noi) Kurganas il nuovo allenatore entrato in “servizio” con
l’inizio dell’anno. Lituano e fino all’anno scorso allenatore della Canottieri Monate si è subito
buttato nel nuovo impegno catturando la simpatia e la fiducia di tutti. E, come vedremo più
avanti, i risultati e i cambiamenti si sono subito visti.
L’anno inizia, come da moltissimi anni a questa parte, con la partecipazione alla cerimonia
degli auguri di Buon Anno al Palazzo dei Congressi.
La Commissione Tecnica, orfana purtroppo di Silvia Fioravanti che per ragioni di
studio/lavoro ha dato momentaneamente forfait, ha continuato la proficua attività iniziata
l’anno scorso. Corsi per adulti condotti da Mauro Guglielmetti, giornate di iniziazione per
scuole, corso di affinamento della pratica di voga nella vasca del Club Canottieri Lugano
(sempre con Mauro), corso flip-flop ovvero tecnica di risalita in barca in caso di
rovesciamento sono stati organizzati e sempre ben frequentati.
Le uscite, come già detto, sono state moltissime: il Cantiere è vivo e vegeto! Molto bene!..
Pure il settore agonistico è stato all’altezza della situazione. I fratelli Comandini sono stati
attivissimi ed hanno fatto progressi importanti anche malgrado il cambio di categoria. Hanno
partecipato a tutte le regate in calendario. Bravi! Daina Matise-Schubiger e Francesca Bertini
si sono ben difese fra le seniors. Francesca, studiando a Lucerna rema presso il S.C. Sempach
di modo che in 2x abbiamo un equipaggio misto. Tra i masters Romano Schubiger e Marco
Poretti sono stati super! Nel 2x masters C, hanno vinto alla regata internazionale masters di
Gavirate, e ai Campionati svizzeri. Qui, con Romas e Mathis Hitz del R.C.Uster hanno
conquistato l’argento nel 4x masters B,
Ricapitolando si è gareggiato in tutte le regate nazionali: Schmerikon (nuova), Lauerz, Cham,
Sarnen e Rotsee. Un anno che lascia ben sperare per il futuro.
Il 23 febbraio la S.C.Locarno ha organizzato, presso il Centro Sportivo di Tenero i
Campionati Ticinesi di remo-ergometro. Il nostro allenatore è campione ticinese e buone le
altre prestazioni.
Tutti i risultati e commenti si trovano nell’album in Cantiere.
Il 1. maggio abbiamo organizzato, come di consueto, la Regata giovanile. Giornata e lago
bellissimi con un’ottantina di partecipanti. Una quindicina di nostri giovanissimi si sono ben
comportati (erano alle prime armi!) ed hanno contribuito alla vincita della Coppa per Società
in palio, cosa mai successa fin’ora….
5 maggio: uscita a remi fino a Capolago. Due gig (4x+ e 5x) e un doppio. Gita riuscita bene
con pranzo all’Albergo Svizzero.
Alla Vogalonga di Venezia non si può mancare: 15 vogatori, tra cui due giovanissimi, su una
yole e due gig. Tempo brutto all’inizio per i 7000 vogatori su 1700 imbarcazioni, poi
miglioramento. Purtroppo la yole Mafalda ha subito un danno alla prua durante un grosso
ingorgo: un buco che non le ha impedito di raggiungere il traguardo.
5/7 settembre: World Rowing Masters Regatta a Varese. Marco e Romano con M. Briganti
del C.C.Lugano e M,Benn del Grasshoppers di Zurigo sono secondi nel 4x cat.C. In gara
anche Daina Matise-Schubiger e M.Hitz dell’R.C.Uster in diverse gare miste.
12 ottobre: Campionati Ticinesi organizzati dal C.C.Lugano. Freddo e pioggia con risultati
discreti. Tra i giovanissimi (1xU15) la nostra Olivia Negrinotti è nettamente in testa:
purtroppo quasi al traguardo, si rovescia! Peccato… Tutti i campioni hanno fatto, prima o poi,
un bagno col singolo!..
19 ottobre: regata sociale. Giornata bellissima terminata con una maccheronata all’aperto. 28
gli inscritti e batterie di tre equipaggi l’una. Campioni sociali sono risultati Aurelio
Comandini, David Becker, David Ramon, Marco Rezzonico e Gaia Keller tim. Viene pure
battezzato un nuovo singolo che verrà usto da Francesca Bertini.
26/27 ottobre: incontro internazionale ad Aguebelette in Savoia per il Trophée européen des
Régions d’Aviron (TERA). Aurelio Comandino fa parte della squadra TICINO con vogatori
di Lugano, Locarno e noi. Correrà nel 4x e 2x jun.U17.
11 novembre: Silverskiff a Torino. Da qualche anno non si manca a questa bellissima regata
di resistenza sul Po. Ci siamo con Daina Matise-Schubiger, Francesca Bestini, Fabian e
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Aurelio Comandini. Risultati più che buoni per tutti e quattro con Daina addirittura seconda
nella sua categoria (donne masters B.)
L’anno scorso si aveva effettuato la passeggiata sociale a Mantova. Era l’anno dell’85mo
compleanno della nostra Società e siccome anche l’”Audax” di Paradiso è nostra coetanea si
era andati assieme. Visto il successo si è pensato di ripetere anche quest’anno l’uscita in
comune. Il Passo del San Gottardo è stata la meta con visita al museo militare sotterraneo del
Sasso da Pigna. Il tempo è brutto con pioggia, freddo e nebbia percui è stato meglio passare
due ore nelle viscere della montagna….
Anche la sfilata del 1. agosto ci vede presenti.
La classifica dell’annuale “contachilometri” è la seguente:
- attivi masch.: Agostani Leopoldo
km. 995
- attivi femm.: Matise-Schubiger Daina km. 1496
- juniori:
Comandini Fabian
km. 1109
2014
Che l’ingaggio del nuovo allenatore fosse stato un colpo azzeccato lo si era già intuito durante
il suo primo anno tra di noi, il 2013. Molti giovani e giovanissimi seguono più assiduamente
gli allenamenti e già al 25 gennaio la magnifica sorpresa: Olivia Negrinotti (classe 2000) è
campionessa svizzera di remoergometro U15! Eravamo presenti a Zugo con 11 atleti e tutti
hanno portato a termine la faticosa prova. Olivia entra così nel gruppo competitivo formato da
Romano e Daina Schubiger, Marco Poretti, Elisa Crasci, Aurelio e Fabian Comandini. Essi
prenderanno parte a tutte le regate nazionali: Lauerz, Schmerikon, Sarnen, Cham, Greifensee
e Lucerna. Presenti pure alla “d’inverno sul Po” a Torino, al Meeting Internazionale di Candia
e nuovamente a Torino per la Silverskiff sempre con ottimi risultati. A Candia i fratelli
Comandini remano sul 2x con due atleti della S.C.Locarno. Aurelio continuerà col compagno
locarnese fino ai Campionati svizzeri. Qui siamo presenti con otto atleti con risultati otimi:
Olivia terza, Aurelio secondo, Marco e Romano nel 4x misto con il R.C.Uster pure secondi.
Leopoldo Agostoni (1x) viene pure premiato quale concorrente master più anziano (Ct. I.)
Come primo anno effettivo col nuovo allenatore si è più che contenti… con buone speranze
per il futuro.
Il 1. maggio si organizza, come ormai da qualche anno, la regata giovanile. Folta
partecipazione e buoni risultati per i nostri giovanissimi.
18/19 maggio: si riorganizza, per i non competitivi, la gita (naturalmente a remi sul 4x+
Mafalda) Venezia-Stra e ritorno 50 km. Tempo bellissimo e tutto riuscito a completa
soddisfazioni di tutti i partecipanti che erano Sandra Tavoli, Fabiola Agustoni, Claudia Iseli,
Claudio Mudry, Marco Rezzonico, Mauro Guglielmetti e quattro accompagnatori.
Il 4 ottobre si svolgono a Lugano i Campionati Ticinesi: ben 6 i titoli vinti!
La nostra Francesca Bertini, che per ragioni di studio si allena presso il S.C.Sempach,
partecipa a Rotterdam con la delegazione svizzera al Campionato europeo per studenti
universitari. Vince con Ladina Meier la gara del 2-!
In settembre la regata sociale è abbinata al battesimo di due nuove imbarcazioni: un singolo
ed un quattro di coppia. Sedici i partecipanti alla regata.
Dal 9 al 12 ottobre si svolgono in Australia i Campionati mondiali masters. E’ presente Marco
Poretti con tre atleti del R.C.Uster. Nel due di coppia cat.C. Marco e Mathias Hitz vincono il
titolo!
Non si manca neanche alla Regata del Panettone (30 novembre) organizzata dalla
S.C,AUDAX di Paradiso. Nell’equipaggio vincente nientemeno che tre nostri vogatori.
La passeggiata sociale che a causa del medesimo anno di nascita con la S.C.AUDAX di
Paradiso viene organizzata, come già l’anno scorso, insieme. sotto il titolo CROCIERA SUL
CERESIO.
Meta: visita guidata della Villa Fogazzaro ad Albogasio dove il poeta scrisse il famoso
“Piccolo Mondo Antico”. Pranzo infinito al Crotto del Lago di Cima.
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Un avvenimento meno piacevole si avvera a metà novembre. Dopo settimane di pioggia il
Ceresio esonda e … ci entra in casa (è la terza volta….)! Danni in sé non ce ne sono stati,
però…
Mauro Guglielmetti ha concordato con la S.C. AUDAX diverse uscite per i nostri soci col
loro otto. Uscite molto ben accolte e riuscite (da novembre in avanti).
La nostra vecchia yole GANDRIA (classe 1929) ha avuto un grave incidente ed è …
purtroppo deceduta. Sistemata su due cavalletti all’esterno per mancanza di spazio viene, in
ottobre, sbattuta da un fortissimo vento su due pali di ferro dell’impianto di sollevamento
della barca rossa. Buchi e fasciame rotto. Demolita. Pietro Reali ha smontato e lucidato tutti i
pezzi in ottone (scalmi, guide per i carrelli, fermi per puntapiedi, viti ecc.) componendo un
bellissimo quadro-ricordo appeso ora nel locale sociale.
Come ormai abitudine si partecipa alle cerimonie organizzate dalla Città in occasione del 1.
gennaio e del 1.agosto
Nell’album in Cantiere si trovano i dettagli di tutti questi avvenimenti.
2015
Siamo sulla buona strada! Facendo riferimento a quanto notato per i due passati anni
(2013/2014)
possiamo ben dirlo ed essere soddisfatti!
Infatti, sono una ventina gli juniori che sotto la guida di Romas si allenano con entusiasmo.
Per i masters abbiamo gli inossidabili Romano Schubiger, Marco Poretti, Daina Schubiger e
Fabian Comandini.
Fabian si dedicherà specialmente ai nuovi ed ai giovanissimi.
Abbiamo pure un buon gruppo di masters non competitivi guidati da Mauro Guglielmetti che
organizza anche diversi corsi per adulti nuovi
L’attività agonistica inizia il 31 gennaio con i Campionati svizzeri di remoergometro a Zugo.
Siamo presenti con 5 atleti che terminano con buoni risultati. Seguono i Campionati ticinesi di
remoergometro: 20 i nostri presenti. Cosa mai successa: si torna a casa con 5 titoli, 2 argenti e
3 bronzi. Si vince pure il trofeo a squadre con 34 punti!
Alle regate di Lauerz, Schmerikon, Cham, Sarnen e Rotsee (camionati svizzeri) i nostri atleti
sono sempre tra i primi posti. I risultati completi e dettagliati di tutte queste partecipazioni si
trovano sull’album in Cantiere.
“Sportissima” (13.9.15) organizzata dal Dicastero Sport della Città di Lugano (a Cornaredo,
alla Foce e da noi) nasce sotto una cattiva stella: pioggia, pioggia e freddo. Neanche un gatto
è arrivato al nostro Cantiere!
A fine settembre gli ormai tradizionali Campionati sociali. Ventoquattro gli inscritti che si
sono dati battaglia per l’immancabile salame. I Campioni sociali 2015 sono: Gianluca
Tognana, Olivia Negrinotti, Luis Schulte, Eric Rezzonico e Davide Bernardis, tim.
I Campionati ticinesi, organizzati dal CC Lugano si svolgono sotto una coltre di nebbia ed una
pioggerellina fine fine. Anche qui risultai più che confortanti: Olivia Negrinotti è
campionessa ticinese.
Romano e Marco prendono parte alla Rose Rowing Challenge am Wörthersee di Klagenfurt
(Austria) E’ una gara su lunga distanza per singoli (15 km.). I nostri si classificano nell’ordine
al 5. e al 7. posto
Si partecipa con una selezione ticinese al Trofeo Europeo delle Regioni remiere (TERA) a
Friborgo-Schiffenen. Partecipano tre nazioni con Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana per
l’Italia, Parigi, Ile-de-France e Rohne-Alpes per la Francia, Romandia e Ticino per la
Svizzera. I nostri presenti sono Aurelio Comandini, Eric Rezzonico, Patrik Giust, Daina
Schubiger e Francesca Bestini. Sfiorati diversi podi.
Non si manca neanche all’Armada Cup di Berna. Aurelio è undicesimo, Romano sesto e
Olivia quarta.
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Al trofeo Silver Skiff di Torino, al quale non manchiamo da diversi anni partecipiamo con 11
atleti. Rislultati completi sull’album in Cantiere ….
Come tutti gli anni non si manca alle manifestazioni ufficiali cittadine: l. gennaio e 1. agosto.
La Regata del panettone organizzata dall’”AUDAX” di Paradiso e l’uscita natalizia (alla
Rivetta Tell di Lugano) con pranzo in Cantiere chiudono un anno magnifico per la nostra
piccola Società. Gli anni a venire dovrebbero essere forieri di ulteriori soddisfazioni.
2016
Se l’anno scorso si gioiva per la stagione sportiva più che soddisfacente, quest’anno
dobbiamo rallegrarci ancora di più! Un anno così non si dimenticherà in fretta…
Ma veniamo al sodo: l’allenatore Romas ha a disposizione praticamente il medesimo
gruppo dell’anno scorso: jun. U15 e U17 e masters. Il gruppo dei giovanissimi (che
purtroppo non sono ancora stati contagiati dal virus dell’agonismo) è stato seguito da
Fabian Comandini. Essendosi trasferito a San Gallo per studio è stato rimpiazzato, da
settembre, da Eric Rezzonico. Anche il folto gruppo non agonistico è uscito regolarmente
sul lago. È seguito da Mauro Guglielmetti che ha organizzato anche diversi corsi, ben
frequentati, per principianti. Il Cantiere è diventato un vero punto di ritrovo e d’incontro.
La stagione agonistica inizia a Torino alla Regata su lunga distanza “d’inverno sul Po”. I
campionati regionali e nazionali di remo-ergomentro fanno ormai parte non indifferente
della preparazione invernale. A Tenero, al Centro sportivo nazionale, per il campionato
ticinese la
“CERESIO” era presente con ben 26 atleti! Tre titoli e persino la coppa per la migliore
Società!!
A Zugo, due settimane dopo, i campionati nazionali con otto Ceresiani. Olivia Negrinotti è
argento nella cat. Jun.U17. Si prende parte alle Regate di Lauerz, Schmerikon, Cham e
Sarnen.
Risultati splendidi: sempre tra i primi…
I Campionati svizzeri a Lucerna segnano un traguardo d’oro per la nostra piccola
CERESIO. La
Jun. U15 è tutta nostra: 1x, 2x, 4x (questo con un atleta della Locarno) con Luis Schulte su
tutte e tre le specialità! Romano e Daina Schubiger pure oro nel 1x masters. Argento per
Olivia Negrinotti (1x U17) e Schubiger /Poretti (2x masters C.) Un quarto posto per
Aurelio Comandini nel singolo p.l. (servizio militare…). Antanas Balciunas, Patrick Giust
e Tomasz Ligierski terzi nell’8+ jun.U 17 in equipaggio misto con la S.C. Locarno. Hanno
gareggiato con la S.C.Locarno durante tutta la stagione nel 4x e dell’8+ U.17 con bei
risultati. In settembre hanno gareggiato a Mergozzo in occasione dei Campionati
piemontesi: primi dell’8+, primi nel 4x!
I giovanissimi sono stati impegnati nella Regata giovanile organizzata dalla Scuola
Canottaggio Caslano Malcantone ed in quella da noi organizzata ormai da molti anni.
In ottobre si gareggia a Lugano per la Challange Luganese, gli ex Campionati ticinesi.
Unico titolo: Olivia Negrinotti jun. U.17.
A San Miniato (Italia) si tiene l’edizione 2016 del Trophée européen des Régions à
l’aviron (TERA). Presenti Italia, Francia e Svizzera (Romandia e Ticino). I nostri sono
presenti in sole 13 gare e sfioranto diversi podi. I ticinesi sono presenti con 9 ceresiani e 12
tra luganesi, locarnesi.
All’Armada Cup di Berna non si manca da diversi anni. È una gara per singoli su lunga
distanza sul Wohlensee a Berna con, quest’anno, ben 250 incritti. Presenti con quattro
atleti con lusinghieri risultati: Daina Schubiger seconda (prima svizzera), Aurelio
Comandini ottavo (quinto svizzero), Olivia Negrinotti quarta (seconda svizzera) Luis
Sculte quarto (secondo svizzero).
La fine della stagione agonistica si festeggia alla “Silverskiff” di Torino. Siamo presenti
con 10 atleti: tutti molto ben piazzati. Daina (masters) e Luis (jun.U15) vincono l’oro.
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Luis, in più, è il primo straniero che vince nella categoria U15 altrimenti sempre vinta da
atleti italiani.
Abbiamo vissuto un anno veramente grande e pieno di soddisfazioni. Ma non è tutto,è
arrivata anche la ciliegina sulla torta: Olivia è in nazionale! Superando innumerevoli test,
ritiri al centro nazionale di Sarnen per moltissimi fine-settimana ed anche settimane intere
Olivia ce l’ha fatta ed è stata inserita nel 4x jun. U17. Ha così partecipato alla Regata
internazionale
jun. di Monaco (6. posto nella finale maggiore), alla Regata internazionale di Bled
(medaglia di bronzo), ai Campionati europei jun. a Trakai (5.rango) ed infine ai
Campionati mondiali jun. a Rotterdam
(6. posto finale B).
Brava Olivia e auguri per i prossimi anni!
Come ogni anno abbiamo preso parte alle cerimonie di Capodanno e della Festa Nazionale.
I veterani si trovano sempre giovedì sera, da ottobre a marzo, alla Palestra di Ruvigliana per la
seduta di ginnastica anti-ruggine agli ordini di Jonny Herber.
La domenica prima di Natale la ormai tradizionale remata fino alla Rivetta Tell per
l’aperitivo
offerto dai soci Giorgio Barchiesi, Mariangelo Scalena e Prisca Gilardi. Una trentina i
partecipanti che hanno poi gustato la polenta preparata da Pietro Reali e Giordano Micheli.
Cervo, cimelio di caccia offerto e preparato da Piercarlo Poretti.
Tutti i risultati di questa superba stagione si trovano sull’album in Cantiere.
2017
Un altro anno da incorniciare! Da diversi anni a questa parte ci stiamo abituando. La vita e
l’attività in Cantiere sono in continua crescita. Tutte le categorie di attivi sono coinvolte:
giovanissimi curati da Eric Rezzonico. Gli adulti non competitivi sono seguiti da Mauro
Guglielmetti. Mauro organizza ogni anno diversi corsi per adulti (quest’anno tre). I
competitivi con l’allenatore Romas si allenano quasi tutti i giorni….. e i risultai? Guardate
l’album in Cantiere!
L’attività 2017 inizia a Zugo per il campionato svizzero di remoergometro. Otto i nostri
presenti con buoni risultati. Segue il campionato ticinese di remoergometro a Tenero.
I campionati ticinese juniors sono organizzati sul Golfo di Ponte Tresa dalla Scuola
Canottaggio Caslano Malcantone. Le importanti Regate nazionali di Lauerz, Schmerikon,
Cham, Sarnen ed i campionati nazionali sul Rotsee vedono la CERESIO far man bassa nelle
categorie juniori e masters. Non elenchiamo i risultati gara per gara perché ci vorrebbe
qualche pagina. Luis Schulte e Patrick Giust si laureano Campioni svizzeri U17. Tutti i
risultati sono visibili sull’Album in Cantiere.
Un equipaggio misto con l’AUDAX Paradiso (solo due i nostri vogatori: Claudia e Claudio)
ha preso parte alla Vogalonga di Venezia mentre in settembre un gig 4x+ ha partecipato alla
Regata non competitiva da Neuchâtel a Bienne (BILAC 32 km.)
I Campionati sociali sono stati ad appannaggio di un equipaggio per 4/5 femminile con Daina
Matise Schubiger, Olivia Negrinotti, Kathrin Schulte, Lisa Becker tim. e Samuele Caccivio.
Per la commemorazione del 90mo sono state organizzate (oltre ai comunicati stampa) due
appuntamenti con l’AUDAX Paradiso che pure festeggia i 90 anni. Sabato 30.9. un giro nel
Golfo di Lugano con tre imbarcazioni per Società e aperitivo alla Rivetta Tell. La domenica
1.10. cena collettiva in vetta al San Salvatore.
Da diversi anni si partecipa alla TERA (Trophée européen des Régions d’Aviron) quest’anno
a Macon (F). Facciamo parte delle Federazione cantonale che si inscrive come Ticino oltre a
Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Ile de France, Occitania, Auvergne-Rhône-Alpes,
Borgogna, Catalogna e Romandia. Olivia Negrinotti e Nimue Orlandini si difendono bene nel
2x U19: bronzo nella giornata d’esordio ed argento il giorno dopo.
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All’Armada Cup di Berna non si manca mai. Con tre atleti altrettanti podi! Daina oro, Luis
argento e Olivia bronzo.
Ultimo impegno per questo magnifico 2017 La Silver Skiff di Torino: 7 atleti tutti ben
piazzati sulla numerosissima partecipazione internazionale.
Il gruppo anziani si trova sempre il giovedì sera alla Palestra di Ruvigliana con Jonny.
Si partecipa, come sempre, alle cerimonie del 1. gennaio e 1. agosto.
Un piccolo capitolo a sé è per Olivia. Dopo il primo anno in “nazionale” ha continuato con
grande impegno la preparazione (molti fine-settimana a Sarnen, tests a Mulhouse, test
ergometro, oltre all’allenamento da noi) con eccellenti risultati. A Corgeno (Varese) in
occasione dei trias federali la novità seguita da delusione e rabbia: Olivia non farà parte del 4x
dell’anno scorso ma sarà inserita in un nuovo 4-. Alla luce dei risultati conseguiti durante
l’anno (regata int. Junior di Monaco, campionato jun, europeo di Krefeld, camionato jun.
mondiale a Trakai) e sicuramente in previsione di futuri importanti impegni il cambiamento di
barca è da considerarsi riuscito. Forza Olivia…mola miga!
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Ricapitolazioni
a) Organizzazione interna

Comitati
Data Presidente

Vice Presidente

Segretario

Cassiere

Giambonini Oreste

Bordoni Ugo

Membri

1927

Giambonini
Francesco

1928

Giambonini
Francesco

Rezzonico Romeo

Giambonini Oreste

Bordoni Ugo /
Genazzini Arturo

Giambonini
Adeodato,
Giambonini Arnoldo,
Meister Hans

1929

Giambonini
Francesco

Giambonini
Adeodato

Giambonini
Eugenio

Genazzini Arturo

Crivelli Dante,
Crivelli Gelindo,
Giambonini Oreste,
Giambonini Arnoldo

1930

Giambonini
Francesco

Giambonini
Adeodato

GiamboniniI
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Giambonini Oreste,
Crivelli Gelindo,
Genazzini Arturo,
Giambonini Arnoldo

1931

Schaub Giovanni

Giambonini
Adeodato

Giambonini
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Wyss Ermanno,
Giambonini Arnoldo,
Bordoni Tullio,
Bernardoni Carlo

1932

Schaub Giovanni

Giambonini
Adeodato

Giambonini
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Wyss Ermanno,
Bernardoni Carlo,
Giambonini Oreste,
Giambonini Arnoldo

1933

Giambonini
Adeodato

Giambonini Arnoldo

Giambonini
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Giambonini Oreste,
Prati Giacomo,
Gavazzini Battista,
Gianini Emilio

1934

Giambonini
Adeodato

Gavazzini Battista

Giambonini
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Genoni Stefano,
Gianini Emilio,
Giambonini Oreste,
Prati Giacomo

1935

Giambonini
Adeodato

Gavazzini Battista

Giambonini
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Genoni Stefano,
Prati Giacomo,
Genazzini Vittorino,
Giambonini Oreste

1936

Giambonini
Adeodato

Vicari Giulio

Giambonini
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Genazzini Vittorino,
Gavazzini Emilio,
Prati Giacomo,
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Kleyling Guglielmo
1937

Tadini Cristoforo

Vicari Giulio

Giambonini
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Gavazzini Emilio,
Genazzini Vittorino,
Prati Giacomo,
Kleyling Guglielmo

1938

Tadini Cristoforo

Vicari Giulio

Giambonini
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Gavazzini Emilio,
Genazzini Vittorino,
Prati Giacomo,
Kleyling Guglielmo

1939

Tadini Cristoforo

Vicari Giulio

Giambonini
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Kleyling Guglielmo,
Ponzini Livio

1940

Tadini Cristoforo

Vicari Giulio

Giambonini
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Kleyling Guglielmo,
Ponzini Livio

1941

Tadini Cristoforo

Ferrari Pietro

Giambonini
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Kleyling Guglielmo,
Bordoni Carlo

1942

Tadini Cristoforo

Ferrari Pietro

Giambonini
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Kleyling Guglielmo,
Rezzonico Bruno

1943

Tadini Cristoforo

Ferrari Pietro

Giambonini
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Kleyling Guglielmo,
Rezzonico Bruno

1944

Tadini Cristoforo

Ferrari Pietro

Giambonini
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Kleyling Guglielmo,
Rezzonico Bruno

1945

Tadini Cristoforo

Ferrari Pietro

Giambonini
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Kleyling Guglielmo,
Ponzini Livio

1946

Tadini Cristoforo

Ferrari Pietro

Giambonini
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Kleyling Guglielmo,
Ponzini Livio

1947

Tadini Cristoforo

Ferrari Pietro

Giambonini
Eugenio

Giambonini
Eugenio

Kleyling Guglielmo,
Ponzini Livio

1948

Tadini Cristoforo

Devecchi Dario

Gianinazzi Marino

Giambonini
Eugenio

Ferrari Pietro

1949

Tadini Cristoforo

Devecchi Dario

Gianinazzi Marino

Giambonini
Eugenio

Ferrari Pietro

1950

Tadini Cristoforo

Devecchi Dario

Gianinazzi Marino

Giambonini
Eugenio

Ferrari Pietro

1951

Tadini Cristoforo

Devecchi Dario

Gianinazzi Marino

Giambonini
Eugenio

Ferrari Pietro

1952

Tadini Cristoforo

Devecchi Dario

Somazzi Leone

Giambonini
Eugenio

Ferrari Pietro

1953

Tadini Cristoforo

Devecchi Dario

Somazzi Leone

Giambonini
Eugenio

Ferrari Pietro

1954

Tadini Cristoforo

Devecchi Dario

Somazzi Leone

Giambonini
Eugenio

Ferrari Pietro

1955

Tadini Cristoforo

Devecchi Dario

Somazzi Leone

Morenzoni Bruno

Ferrari Pietro
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1956

Tadini Cristoforo

Devecchi Dario

Somazzi Leone

Morenzoni Bruno

Rezzonico Marco

1957

Tadini Cristoforo

Devecchi Dario

Somazzi Leone

Rezzonico Marco

Morenzoni Bruno

1958

Tadini Cristoforo

Devecchi Dario

Somazzi Leone

Rezzonico Marco

Morenzoni Bruno

1959

Morenzoni Bruno

Devecchi Dario

Rezzonico Marco

Rezzonico Marco

Norghauer Ramiro,
Prosperi Ilvo,
Somazzi Leone

1960

Morenzoni Bruno

Devecchi Dario

Rezzonico Marco

Rezzonico Marco

Noghauer Ramiro,
Prosperi Ilvo,
Somazzi Leone

1961

Morenzoni Bruno

Caviglia Luigi

Rezzonico Marco

Rezzonico Marco

Norghauer Ramiro,
Prosperi Ilvo,
Panzeri Bernardo,
Giambonini
Germano,
Ponti Mario,
Trentin Aldo

1962

Morenzoni Bruno

Caviglia Luigi

Rezzonico Marco

Rezzonico Marco

Norghauer Ramiro,
Gianella Arnoldo,
Giambonini
Germano,
Ponti Mario,
Trentin Aldo

1963

Vicari Enzo

Caviglia Luigi

Rezzonico Marco

Rezzonico Marco

Giambonini
Germano,
Ponti Mario,
Trentin Aldo,
Pacchin Mario,
Gianella Arnoldo

1964

Vicari Enzo

Trentin Aldo

Rezzonico Marco

Rezzonico Marco

Querin Eugenio,
Norghauer Ramiro,
Pacchin Mario,
Gianella Arnoldo,
Gavazzini Carlo jun.

1965

Vicari Enzo

Giambonini
Germano

Rezzonico Marco

Rezzonico Marco

Trentin Aldo,
Norghauer Ramiro,
Pacchin Mario,
Querin Eugenio,
Ponti Mario,
Somazzi Cesarino *

1966

Vicari Enzo

Giambonini
Germano

Rezzonico Marco

Rezzonico Marco

Trentin Aldo,
Norghauer Ramiro,
Pacchin Mario,
Querin Eugenio,
Ponti Mario,
Somazzi Cesarino *

1967

Vicari Enzo

Trentin Aldo

Rezzonico Marco

Rezzonico Marco

Giambonini
Germano,
Norghauer Ramiro,
Pacchin Mario,
Querin Eugenio,
Somazzi Cesarino,
Ponti Mario *
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1968

Vicari Enzo

Trentin Aldo

Rezzonico Marco

Rezzonico Marco

Norghauer Ramiro,
Somazzi Cesarino *
Giambonini
Germano,
Taddei Dario,
Melloni Costantino,
Devecchi Renzo

1969

Vicari Enzo

Trentin Aldo

Rezzonico Marco

Melloni Costantino

Norghauer Ramiro,
Norghauer Carlo *
Devecchi Renzo,
Giambonini
Germano,
Promutico Aurelio

1970

Vicari Enzo

Trentin Aldo

Rezzonico Marco

Melloni Costantino

Norghauer Ramiro,
Norghauer Carlo *
Devecchi Renzo,
Giambonini
Germano,
Promutico Aurelio

1971

Vicari Enzo

Promutico Aurelio

Rezzonico Marco

Melloni Costantino

Norghauer Ramiro,
Norghauer Carlo *
Devecchi Renzo,
Giambonini
Germano,
Somazzi Cesarino

1972

Vicari Enzo

Promutico Aurelio

Rezzonico Marco

Rezzonico Marco

Norghauer Ramiro,
Norghauer Carlo *
Maffeis Francesco,
Devecchi Renzo,
Giambonini
Germano,
Somazzi Cesarino

1973

Vicari Enzo

Promutico Aurelio

Rezzonico Marco

Rezzonico Marco

Norghauer Ramiro,
Norghauer Carlo,
Maffeis Francesco,
Devecchi Renzo,
Giambonini Germano
Somazzi Cesarino

1974

Vicari Enzo

Promutico Aurelio

Rezzonico Marco

Taddei Dario

Melloni Costantino,
Maggi Eros,
Pina Amerio,
Somazzi Cesarino,
Norghauer Ramiro *
Devecchi Renzo **

1975

Vicari Enzo

Promutico Aurelio

Rezzonico Marco

Taddei Dario

Melloni Costantino,
Maggi Eros,
Pina Amerio,
Somazzi Cesarino,
Norghauer Ramiro *
Devecchi Renzo **

1976

Promutico Aurelio

Taddei Dario

Rezzonico Marco

Rezzonico
Rosemary

Somazzi Cesarino,
Bianchini Diego,
Ingold Charly,
Norghauer Ramiro,
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Pina Amerio *
Devecchi Renzo **
1977

Promutico Aurelio

Taddei Dario

Rezzonico Marco

Rezzonico
Rosemary

Somazzi Cesarino,
Guglielmetti Mauro,
Ingold Charly,
Norghauer Ramiro *
Pina Amerio,
Devecchi Renzo **

1978

Promutico Aurelio

Taddei Dario

Rezzonico Marco

Rezzonico
Rosemary

Guglielmetti Mauro *
Ingold Charly,
Norghauer Ramiro,
Nardotto Emilio,
Berkes Hans,
Devecchi Renzo, **

1979

Promutico Aurelio

Taddei Dario

Rezzonico Marco

Rezzonico Marco

Norghauer Ramiro,
Nardotto Emilio,
Ingold Charly,
Guglielmetti Mauro *
Berkes Hans,
Reali Pietro *
Devecchi Renzo **

1980

Promutico Aurelio

Taddei Dario

Rezzonico Marco

Rezzonico Marco

Bianchini Diego,
Guglielmetti Mauro,
Norghauer Ramiro,
Berkes Hans,
Reali Pietro,
Ingold Charly,
Devecchi Renzo **

1981

Promutico Aurelio

Taddei Dario

Rezzonico Marco

Rezzonico Marco

Bianchini Diego,
Guglielmetti Mauro,
Norghauer Ramiro,
Berkes Hans,
Reali Pietro,
Ingold Charly,
Devecchi Renzo **

1982

Promutico Aurelio

Taddei Dario

Rezzonico Marco

Rezzonico Marco

Nardotto Emilio,
Riva Aldo *
Ingold Charly,
Guglielmetti Mauro,
Berkes Hans,
Vollmeier Thomas,
Devecchi Renzo **
Rezzonico Luigi **

1983

Promutico Aurelio

Taddei Dario

Rezzonico Marco

Rezzonico Marco

Berkes Hans,
Bianchini Diego,
Guglielmetti Mauro,
Ingold Charly,
Bertoli Andrea *
Somazzi Cesarino **
Piotrkowsky Marco
**

1984

Promutico Aurelio

Taddei Dario

Straub Luciana

Rezzonico Marco

Berkes Hans,
Bianchini Diego,
Guglielmetti Mauro,
Mini Jean-Pierre,
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Bertoli Andrea *
Somazzi Cesarino **
Piotrkowsky Marco
**
1985

Promutico Aurelio

Rezzonico Marco

Straub Luciana

Antognini
Armando

Bianchini Diego,
Guglielmetti Mauro,
Mini Jean-Pierre,
Gerber Rolf,
Bertoli Andrea *
Somazzi Cesarino **
Piotrkowsky Marco
**

1986

Promutico Aurelio

Rezzonico Marco

Straub Luciana

Antognini
Armando

Poncioni Bruno,
Maggi Eros,
Bianchini Diego,
Guglielmetti Mauro,
Mini Jean-Pierre,
Gerber Rolf,
Somazzi Cesarino **
Piotrkowsky Marco
**

1987

Promutico Aurelio

Rezzonico Marco,
Poncioni Bruno

Straub Luciana

Promutico
Francesco

Piotrkowsky Marco,
Maggi Eros,
Bianchini Diego,
Guglielmetti Mauro,
Mini Jean-Pierre,
Gerber Rolf,
Somazzi Cesarino **
Gobbi Rinaldo **

1988

Promutico Aurelio

Rezzonico Marco,
Poncioni Bruno

Straub Luciana

Promutico
Francesco

Piotrkowsky Marco,
Maggi Eros,
Scalena Mariangelo,
Bianchini Diego,
Guglielmetti Mauro,
Mini Jean-Pierre,
Gerber Rolf,
Somazzi Cesarino **
Gobbi Rinaldo **

1989

Poncioni Bruno

Rezzonico Marco,
Scalena Mariangelo

Piotrkowsky
Beatrice

De Micheli Elda

Piotrkowsky Marco,
Maggi Eros,
Bianchini Diego,
Guglielmetti Mauro,
Somazzi Cesarino **
Gobbi Rinaldo**

1990

Poncioni Bruno

Rezzonico Marco

Piotrkowsky
Beatrice

De Micheli Elda

Piotrkowsky Marco,
Maggi Eros,
Poretti Piercarlo,
Bianchini Diego,
Guglielmetti Mauro,
Somazi Cesarino **
Gobbi Rinaldo **

1991

Rezzonico Marco

Poretti Piercarlo,
Gobbi Rinaldo **

Piotrkowsky
Beatrice

De Micheli Elda

Piotrkowsky Marco,
Maggi Eros,
Poncioni Bruno,
Somazzi Cesarino **
Mini Jean-Pierre,
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Valentinis Vittorio
1992

Rezzonico Marco

Poretti Piercarlo,
Gobbi Rinaldo **

Urio Laura

De Micheli Elda

Mini Jean-Pierre,
Poncioni Bruno,
Morandi Piergiorgio,
Maggi Eros,
Piotrkowsky Marco,
Somazzi Cesarino **
Valentinis Vittorio

1993

Rezzonico Marco

Poretti Piercarlo,
Gobbi Rinaldo **

Morandi Sara

De Micheli Elda

Maggi Eros,
Piotrkowsky Marco,
Poncioni Bruno,
Mini Jean-Pierre,
Bertolotti Angelo *
Rezzonico Gianni **

1994

Rezzonico Marco

Poretti Piercarlo,
Gobbi Rinaldo **

Morandi Sara

Rezzonico Gianni
** / De Micheli
Elda

Ortelli Claudio,
Maggi Eros,
Malfanti Marco,
Schubiger Romano,
Bertolotti Angelo *

1995

Rezzonico Marco

Poretti Piercarlo,
Gobbi Rinaldo **

Morandi Sara

Rezzonico Gianni
**

Ortelli Claudio,
Maggi Eros,
Malfanti Marco,
Schubiger Romano,
Bertolotti Angelo *

1996

Rezzonico Marco

Poretti Piercarlo,
Gobbi Rinaldo **

Morandi Sara

Rezzonico Gianni
**

1997

Rezzonico Marco

Poretti Piercarlo,
Gobbi Rinaldo **

Becker Manuela

Rezzonico Gianni
**

Ortelli Claudio,
Maggi Eros,
Malfanti Marco,
Schubiger Romano,
Bertolotti Angelo *
Ortelli Claudio,
Maggi Eros,
Malfanti Marco,
Becker Michael,
Bertolotti Angelo *

1998

Rezzonico Marco

Gobbi Rinaldo **
Ortelli Claudio

Becker Manuela

Rezzonico Gianni
**

Guglielmetti Mauro,
Maggi Eros,
Malfanti Marco,
Becker Michael,
Bertolotti Angelo *

1999

Becker Michael

Gobbi Rinaldo **
Ortelli Claudio

Becker Manuela

Rezzonico Gianni
**

Guglielmetti Mauro,
Luraschi Zeno,
Bertolotti Angelo *

2000

Becker Michael

Gobbi Rinaldo **
Ortelli Claudio

Becker Manuela

Rezzonico Gianni
**

Guglielmetti Mauro,
Luraschi Zeno,
Bertolotti Angelo *

2001

Becker Michael

Gobbi Rinaldo **
Ortelli Claudio

Becker Manuela

Rezzonico Gianni
**

Guglielmetti Mauro,
Luraschi Zeno,
Bertolotti Angelo *

2002

Becker Michael

Gobbi Rinaldo **
Ortelli Claudio

Becker Manuela

Rezzonico Gianni
**

Guglielmetti Mauro,
Bertolotti Angelo *

2003

Becker Michael

Gobbi Rinaldo **
Ortelli Claudio

Becker Manuela

Rezzonico Gianni
**

Ravarelli Luca,
Bertolotti Angelo *
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2004

Gobbi Rinaldo **

Ortelli Claudio,
Becker Michael

Becker Manuela

Rezzonico Gianni
**

Comina Sandro,
Göggel Martin,
Ravarelli Luca,
Monti Massimo,
Mogliazzi Gianluca,
Poretti Andrea,
Bertolotti Angelo *

2005

Gobbi Rinaldo **

Ortelli Claudio,
Becker Michael

Becker Manuela

Rezzonico Gianni
**

Comina Sandro,
Göggel Martin,
Monti Massimo,
Mogliazzi Gianluca,
Poretti Andrea,
Bertolotti Angelo *

2006

Gobbi Rinaldo **

Ortelli Claudio,
Becker Michael

Becker Manuela

Rezzonico Gianni
**

Comina Sandro,
Monti Massimo,
Mogliazzi Gianluca,
Poretti Andrea,
Maggi Eros,
Bertolotti Angelo *

2007

Gobbi Rinaldo **

Ortelli Claudio,
Becker Michael

Becker Manuela

Rezzonico Gianni
**

Comina Sandro,
Monti Massimo,
Mogliazzi Gianluca,
Poretti Andrea,
Maggi Eros,
Bertolotti Angelo *

2008

Gobbi Rinaldo **

Ortelli Claudio,
Becker Michael

Becker Manuela

Monti Massimo

Maggi Eros,
Mogliazzi Gianluca,
Gilardi Luca,
Poretti Andrea,
Bertolotti Angelo *

2009

Gobbi Rinaldo **

Becker Michael,
Comina Sandro

Becker Manuela

Maggi Eros,
Mogliazzi Gianluca,
Hochstrasser Remo,
Reali Pietro,
Bertolotti Angelo *

2010

Gobbi Rinaldo **

Becker Michael,
Comina Sandro

Becker Manuela

Maggi Eros,
Mogliazzi Gianluca,
Hochstrasser Remo,
Reali Pietro,
Bertolotti Angelo *

2011

Gobbi Rinaldo **

Becker Michael,
Comina Sandro

Becker Manuela

Patrizia Reali

Ferrata Claudio,
Fioravanti Silvia,
Genazzini Roberto,
Hochstrasser Remo,
Mogliazzi Gianluca,
Reali Pietro

2012

Gobbi Rinaldo **

Becker Michael

Becker Manuela

Patrizia Reali

Ferrata Claudio,
Fioravanti Silvia,
Genazzini Roberto,
Hochstrasser Remo,
Matise-Schubiger
Daina,
Mogliazzi Gianluca,
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Reali Pietro
2013

Gobbi Rinaldo **

Becker Michael

Becker Manuela

Keller Bernard

Mogliazzi Gianluca,
Matise-Schubiger
Daina,
Ferrata Claudio,
Reali Pietro,
Hochstrasser Remo

2014

Gobbi Rinaldo **

Becker Michael

Becker Manuela

Keller Bernard

Mogliazzi Gianluca,
Matise-Schubiger
Daina,
Ferrata Claudio,
Reali Pietro,
Hochstrasser Remo

2015

Gobbi Rinaldo **

Becker Michael

Becker Manuela

Keller Bernard

Comandini Fabian,
Matise-Schubiger
Daina,
Ferrata Claudio,
Reali Pietro,
Hochstrasser Remo

2016

Gobbi Rinaldo **

Becker Michael

Becker Manuela

Keller Bernard

Comandini Fabian,
Matise-Schubiger
Daina,
Ferrata Claudio,
Reali Pietro,
Hochstrasser Remo

2017

Gobbi Rinaldo **

Becker Michael

Becker Manuela

Keller Bernard

Matise-Schubiger
Daina***,
Ferrata Claudio,
Hochstrasser Remo,
Santi Sandra,
Kathrin Schulte

*)

Capo-Cantiere. Per molti anni la carica non è stata assegnata. Oppure, e senza continuità
e non ufficialmente, era assunta dall'allenatore.
**) Rappresentanti Patriziato di Castagnola.
***) Rappresentante commissione tecnica.
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Presidenti
1927 - 1930
1931 - 1932
1933 - 1936
1937 - 1958
1962 - 1959
1963 - 1975
1976 - 1988
1989 - 1990
1991 - 1998
1999 - 2003
2004 -

Giambonini Francesco
Schaub Hans
Giambonini Adeodato
Tadini Cristoforo
Morenzoni Bruno
Vicari Enzo
Promutico Aurelio
Poncioni Bruno
Rezzonico Marco
Becker Michael
Gobbi Rinaldo

Allenatori
1927
1949
1952
1955
1958
1962
1963
1973
1974
1978
1980
1982
1984
1985
1989
1989
1999
2000
2001
2006
2010
2013

Giambonini Emilio
Passera Angelo
Gavazzini Emilio
Morenzoni Bruno
Passera Angelo
Prosperi Ilvo
Norghauer Ramiro
Promutico Aurelio, Somazzi Cesarino, Pina Amerio, Norghauer Ramiro
Somazzi Cesarino
Nardotto Emilio
Bianchini Diego
Bianchini Diego, Guglielmetti Mauro
Bianchini Diego, Guglielmetti Mauro, Mini Jean-Pierre
Bianchini Diego, Guglielmetti Mauro, Mini Jean-Pierre, Gerber Rolf
Corazza Antonella (fino a giugno)
Valentinis Vittorio
Fontanella Alfredo, Schubiger-Matise Daina
Ossola Marco, Nigg Rainer
Ossola Marco
Ossola Marco, Valentinis Vittorio (settore giovanile)
Pavlov Penko
Kurganas Romualdas (competizione) e Guglielmetti Mauro (diporto)
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Cantieri
1927
1928
1931
1949
1980
1988
1989
2005

Portico della vecchia casa Demarchi a Gandria
Nuova costruzione nei pressi del Cimitero di Gandria
Nel nuovo stabile denominato “Al Sasso di Gandria” di proprietà
Giambonini, Gavazzini e Tadini, in località Triverli.
Nuova costruzione a Castagnola/San Domenico, a levante del Lido
Aggiunta di un prefabbricato con spogliatoi, doccia e locale allenatori
Posa del nuovo grande pontile costruito dalla Ditta INTERBOX di Grancia
Ampliamento cantiere con nuovi spogliatoi masch. e femm., magazzino e
locale allenatori
Nuovo locale sociale in muratura al posto del prefabbricato del 1980

Colori sociali
a) Vestiario
1927

maglia o canottiera bianca con bordi azzurri alle maniche e al collo e stemma
al centro; calzoncini neri, baschetto azzurro e accappatoio bianco.
indi ..

maglia o canottiera bianca con stemma al centro, calzoncini
bianchi con riga verticale rosso/blu sul fianco.
(mancano i dati da e fino a quando!)

1982

maglia o canottiera a striscie orizzontali bianco e blu, calzoncini bianchi,
calzettoni a striscie orizzontali bianco e blu.

1988

maglia verde-reseda con striscia grigia e toro nero (simbolo di Gandria) sulla
striscia, calzoncini neri; body verde-reseda e nero. In seguito qualche
piccola modifica.

b) Pale
1927

naturali, non dipinte,

1982

striscie oblique bianco e blu,

1988

verde-reseda (all’inizio con toro nero, poi solo verde-reseda).
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FTSC - Federazione Ticinese Società di Canottaggio
1957
1969/72
1976/79
2006
2012

Fondazione della Federazione comprendente le quattro Società ticinesi.
Rezzonico Marco, presidente
Schmid Rodolfo, segretario
Promutico Aurelio, presidente
Ortelli Claudio, presidente
Becker Michael, presidente

FSSC - FSSA - SRV - Federazione Svizzera Società di Canottaggio
1974
1978
1982/88
1990

Promutico Aurelio, rappresentante “osservatore” per il Ticino
Promutico Aurelio, membro effettivo del Comitato centrale
Promutico Aurelio, vice-presidente
Promutico Aurelio, è nominato membro onorario della Federazione

b) Agonismo

Campionati svizzeri
1930

Zurigo

1931
1947

Yverdon
Lucerna/Rotsee

1950
1993

Lucerna/Rotsee
Lucerna/Rotsee

1996

Lucerna/Rotsee

1998

Lucerna/Rotsee

yole di mare a 4 vogatori con timoniere
Genazzini Vittorino, Rezzonico Giovanni, Gavazzini
Carlo, Gavazzini, Crivelli Gelindo, tim.
idem
due di coppia
Prosperi Ilvo, Gianella Arnoldo
idem
yole di mare a 4 vogatori con timoniere
Scala Roberto, Pin Ivan, Knecht Nicola, Poretti Marco,
Valentinis Vittorio, tim.
quattro di coppia femm., pesi leggeri
Carrara Mioara (equipaggio misto con SN Genève, UN
Yverdon SC Locarno)
singolo femminile, pesi leggeri
Matise Daina
quattro di coppia femm., pesi leggeri
Matise Daina (equipaggio misto con SN Genève, RC
Uster)
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Campionati svizzeri non ufficiali
1981

Lucerna/Rotsee

1983

Lucerna/Rotsee

1985

Lucerna/Rotsee

1988

Lucerna/Rotsee

1997

Lucerna/Rotsee

2000

Lucerna/Rotsee

2001

Lucerna/Rotsee

2003

Greifensee
Lucerna/Rotsee

due di coppia – jun. 17/18
Rouh-Shabaz Mehdi, Godenzi Massimo
due di coppia – jun. 13/14
Straub Patrick, Promutico Francesco
quattro di punta con timoniere - jun. 15/16
Straub Patrick, Promutico Francesco, Isenburg Filippo,
Wälti Stefano, Tagliabue Marco, tim.
otto di punta con timoniere – jun. 17/18
Straub Patrick, Promutico Francesco, Isenburg Filippo,
Wälti Stefano (equipaggio misto con C.C.Lugano)
singolo – jun. 15/16
Bazzi Stefano
quattro senza tim. – masters
Zucchi Franco, Rompani Saverio, Lanfranconi Giuseppe,
Goretti Eros
quattro e due di coppia – jun. 17/18 (equipaggio
nazionale)
……….. Güttinger Fabrizio
singolo – jun. 15/16
Hewitt Edward
singolo - masters
Schubiger Romano
singolo – jun. 17/18
Güttinger Fabrizio
singolo – sen. B.
Güttinger Fabrizio
singolo – jun. 15/16
Accardo Salvatore
singolo – sen. B.
Güttinger Fabrizio

2004

Greifensee

2016

Lucerna/Rotsee

singolo jun. U15
Schulte Luis
due di coppia jun.U15
Schulte Luis, Veronese Matteo
quattro di coppia jun. U15 (equipaggio misto con SC
Locarno)
Schulte Luis, Veronese Matteo, Ghirlanda Davide, ….
singolo masters C,
Schubiger Romano
singolo f. masters B
Schubiger Daina

2017

Lucerna/Rotsee

due di Coppia jun. U17
Schulte Luis, Giust Patrick
singolo masch., masters D.
Schubiger Romano
due di coppia masch., masters C
Schubiger Romano, Poretti Marco
due di coppia femm., masters C,D,E
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Matise Schubiger Daina - equip. misto con S.C.
Küsnacht
quattro di coppia femm., masters
Matise Schubiger Daina - equip. misto con S,C,Küsnacht,
S.C. Biel, Belvoir R.C. Zürich

Campionati europei
1947

Lucerna/Rotsee

due di coppia - II. Posto
Prosperi Ilvo, Gianella Arnoldo

1950

Milano-Idroscalo

due di coppia - III. Posto
Prosperi Ilvo, Gianella Arnoldo

2016

Trakai (Lituania)

quattro di coppia jun. U17 (equipaggio nazionale) II. Posto finale B
Negrinotti Olivia

2017

Krefeld (Germania)

quattro di coppia femm. Jun. U19 - equip.naz.
(V.posto finale A.)
Negrinotti Olivia

- 65 -

Campionati mondiali juniori e specialità non olimpiche
quattro di coppia – jun. 17/18 - III. posto finale B.
……. Güttinger Fabrizio
singolo femminile - III. posto finale C.
Schubiger-Matise Daina (per la Lettonia)
quattro di coppia – jun. 17/18 - IV. posto in batteria
II. posto finale C.
……. Güttinger Fabrizio
otto di punta con timoniere – jun. 17/18 - IV. posto
……. Hewitt Edward

2000

Zagabria

2001

Duisburg

2016

Rotterdam

quattro di coppia jun. U17 (equipaggio nazionale) - VI.
posto finale B)
Negrinotti Olivia

2017

Trakai (Lituania)

quattro di coppia femm. Jun. U19 - eqip..naz. (I. posto
finale C.)
Negrinotti Olivia

Coupe des Nations
1997

Milano Idroscalo

singolo femminile - IV. posto finale B.
Matise Daina (per la Lettonia)

Campionati mondiali Under 23
2003

Belgrado

singolo - IV. posto
Güttinger Fabrizio

Campionati europei per studenti universitari
2014

Rotterdam

due senza tim. I. posto
Bertini Francesca (con Meier Ladina S.C.Cham)

Campionati mondiali Masters
2014

Melbourne

Due di coppia – cat. C I. posto
Poretti Marco (con Mathyas Hitz R.C. Uster)
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Campionati svizzeri remoergometro
2014

Zugo

Cat. U15 - I. posto
Olivia Negrinotti
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REGATA INTERNAZIONALE DI LUGANO-CASLANO

Anno

Società inscritte

Equipaggi

1972

12

39

1973

42

1974

32

1975

52

1976

67

1977

58

1978

73

1979

43

1980

88

1981

85

1982

63

1983

70

1984

61

1985

70

1986

34

1987

48

1988

85

6 svizzere
6 italiane
23 svizzere
19 italiane
23 svizzere
19 italiane
36 svizzere
16 italiane
47 svizzere
20 italiane
36 svizzere
19 italiane
1 germanica
2 neozelandesi
32 svizzere
33 italiane
5 belghe
3 germaniche
29 svizzere
12 italiane
2 germaniche
36 svizzere
42 italiane
8 germaniche
2 austriache
38 svizzere
33 italiane
9 germaniche
4 belghe
1 austriaca
32 svizzere
14 italiane
10 germaniche
7 austriache
36 svizzere
19 italiane
10 austriache
5 germaniche
34 svizzere
16 italiane
11 germaniche
38 svizzere
14 italiane
11 germaniche
5 jugoslave
1 sudafricana
1 statunitense
9 svizzere
16 italiane
8 germaniche
1 neozelandese
29 svizzere
17 italiane
2 germaniche
39 svizzere
24 italiane

Osservazioni

140
145
255
291

+ nazionale junior italiana

310

376

Incontro
Svizzera - Italia, vinto dalla
Svizzera

233

407

Incontro
Svizzera - Italia, vinto
dall'Italia

449

447

455

Pioggia, pioggia, pioggia
ininterrotta per tutte le due
giornate

369

661

FISF - Federazione italiana
Sedile Fisso:
1 gara di dimostrazione
+ selezione juniori della
Federazione svizzera/ FSSC
992
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+ selezione quandri jun. FSSC
+ selezione p.l. DRV (fed.

1989

89

1990

83

1991

94

1992

52

1993

54

1994

56

1995

58

1996

55

1997

66

1998

59

1999

58

2000

61

2001

37

2002
2003

37

21 germaniche
1 inglese
34 svizzere
27 italiane
25 germaniche
1 inglese
1 neozelandese
1 statunitense
35 svizzere
16 italiane
31 germaniche
1 inglese
42 svizzere
33 italiane
16 germaniche
1 olandese
1 inglese
1 statunitense
33 svizzere
18 italiane
1 germanica
27 svizzere
13 italiane
11 germaniche
1 lettone
2 polacche
26 svizzere
20 italiane
9 germaniche
1 lettone
28 svizzere
21 italiane
9 germaniche
25 svizzere
24 italiane
5 germaniche
1 lettone
29 svizzere
14 italiane
23 germaniche
37 svizzere
20 italiane
12 germaniche
35 svizzere
22 italiane
1 germanica
32 svizzere
20 italiane
8 germaniche
1 francese
32 svizzere
4 italiane
1 belga

germanica)
889

787

959

Regata del 20mo.
+ incontro nazionali juniori
Svizzera-Italia
Regata completamente
annullata causa forte vento da
nord!!

661

563

399

462

+ delegazione FIC-Lombardia
Regata annullata dopo le prime
8 gare del sabatoa causa del
vento da nord

532

718

691

+ delegazione FIC-Toscana
Regata sospesa domenica alle
12°° a causa del vento

775

982

647

718
32 svizzere
4 italiane
1 germanica

Non disputata causa previsioni
meteorologiche pessime

2004

Viene deciso di por fine per
sempre alla manifestazione
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MAGGIORI INFORMAZIONI SU MANIFESTAZIONI, RISULTATI
SPORTIVI, FOTOGRAFIE O ALTRO SI TROVANO NEGLI
ALBUM IN CANTIERE
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