Società Canottieri Ceresio: una stagione da incorniciare
“Una stagione da incorniciare”, così si è espresso il presidente della Ceresio Rinaldo
Gobbi nella sua relazione presentata in occasione dell’Assemblea generale il 24 novembre
2018. La Ceresio è una società che poggia su tre solide basi: la competizione, il gruppo
giovanile, il gruppo adulti. Dietro vi è il gran lavoro di Romas Kurganas, un validissimo
allenatore professionista che molti invidiano alla società e che, secondo le parole del
presidente è il “grande valore aggiunto della Ceresio”, un gruppo di dirigenti attivo (oltre al
dinamico presidente, il Comitato e la Commissione tecnica) a cui occorre aggiungere un
nutrito gruppo di volontari che dedica il suo impegno alle numerose e diverse attività che
servono a far funzionare la società.
Nel corso di questa stagione i risultati sportivi non si sono fatti attendere, la lista è lunga:
ben 58 medaglie d'oro conseguite in regate nazionali e internazionali, 28 medaglie
d’argento e 8 di bronzo, e una quinta posizione assoluta sulle 76 società di canottaggio
svizzere ai campionati nazionali, dove, ancora una volta, la Ceresio è risultata tra le
migliori. Ai campionati svizzeri Olivia Negrinotti e Nimue Orlandini hanno vinto la medaglia
d'oro nel doppio U19, il singolista Luis Schulte ha vinto la medaglia d'oro negli Junior U17,
ha poi raddoppiato vincendo con Matteo Veronese una seconda medaglia d'oro nel
doppio. Aurelio Comandini ha ottenuto una preziosissima medaglia d'argento nel singolo
pesi leggeri. Negrinotti e Orlandini, oltre ad aver vinto due medaglie d’argento e di bronzo
nella prestigiosa e competitiva regata internazionale di Monaco, hanno partecipato con la
nazionale agli europei di Graveline dove Olivia ha conquistato la medaglia d'argento. Le
due rematrici hanno purtroppo avuto poca fortuna ai mondiali di Racice, un infortunio ha
costretto Nimue a dare forfait mentre Olivia, febbricitante, ha dovuto abbandonare il
campo di regata dopo le prime due gare. A fine ottobre Olivia e Luis hanno vinto l'Armada
Cup, una delle regate mondiali più prestigiose sulla lunga distanza. Ottima anche la prova
di Aurelio Comandini che, in questa gara, ha ottenuto il settimo posto nella categoria U23.
Nel corso della stagione sono stati significativi i piazzamenti dei giovani atleti e
numerosissime le medaglie vinte da Daina Matise-Schubiger, da Romano Schubiger e da
Marco Poretti nella categoria Master.
Accanto a questi sportivi di élite si muovono con grande entusiasmo ragazzi e ragazze più
giovani. Cecilia Negrinotti è già una bella realtà nel contesto degli U15 (è stata finalista al
Rotsee) come pure Filippo Poretti che, al primo anno di competizione, al suo debutto, ha
vinto la gara di Cham e ha ottenuto il quarto posto nella finale B al Rotsee di Lucerna.

Il gruppo giovanile frequenta regolarmente il cantiere e esce sul lago, sta a poco a poco
crescendo e, sicuramente, nei prossimi anni, alcuni giovani riusciranno ad inserirsi nel
gruppo di competizione. Occorre far notare che, malgrado l'impegno sportivo, i risultati
scolastici di tutti questi ragazzi sono sempre buoni. A proposito di scuola è continuata la
collaborazione con la Scuola media di Pregassona: nel mese di giugno si è tenuto un
corso introduttivo al seguito del quale alcune giovani si sono interessate al canottaggio e
hanno deciso di aderire alla società. Ma nella Ceresio viene data grande considerazione
anche all'attività degli adulti (che nel corso dell’anno hanno macinato migliaia di chilometri
sul lago): sono stati organizzati appositi corsi (tra cui alcuni destinati agli studenti
provenienti dal Franklin College, dall'USI e dalla SUPSI) e un nutrito gruppo misto di
giovani e di adulti ha preso parte all’ultima edizione della regata nazionale Bilac, nella
regione dello Seeland.
Naturalmente a tutto questo dinamismo si affianca qualche problema. Un problema di
spazio dapprima. Le numerose e costose imbarcazioni della società - tra l’altro quest’anno
è stato acquistato un nuovo canoino destinato ai debuttanti - devono trovare un adeguato
riparo. Per questo è previsto l'ampliamento esterno per il quale vi è già una licenza di
costruzione e un contributo al finanziamento, i lavori preparatori sono iniziati da poco.
Finanziario poi, nota dolente per una società sportiva che deve far fronte a spese
importanti come l’acquisto delle imbarcazioni, la manutenzione della struttura, le trasferte
sui campi di gara, lo stipendio dell’allenatore, ecc., e deve far quadrare i conti. Per questo
motivo, in occasione della recente festa d'autunno che si è tenuta a Lugano, la Ceresio ha
allestito in centro città un grottino dove venivano offerte ottime pietanze e si poteva
ascoltare musica popolare. Comunque la società è sempre alla ricerca di nuovi sponsor
che capiscano il lavoro e gli sforzi che ci sono dietro il canottaggio, sì sport minore, ma
solo in quanto non ha la visibilità che si merita. Un anno da incorniciare si diceva, i nuovi
obiettivi per la prossima stagione sono già stati fissati e i giochi olimpici di Tokyo sono alle
porte!
Addetto stampa: Eros Maggi
Relatore: Claudio Ferrata

