
Tre canoisti sestesi ai raduni della Nazionale Juniores
Tre atleti juniores del Circolo Sestese Kayak Canoa di
Sesto Calende, Gaia Piazza, Mauro Crenna e Nicolò
Signori, sono stati convocati – tra la fine di Dicembre
ed i primi di Gennaio – ai raduni della Nazionale
Junior presso il Centro Federale di Castelgandolfo per
effettuare i primi test di valutazione al fine di decidere
la composizione della squadra Nazionale che parteci-

perà ai Campionati Europei.
Nel frattempo, anche nel corso delle festività sono pro-
seguite le sedute di allenamento, allietate dalla tradi-
zionale uscita tardo-pomeridiana della vigilia di Natale
per accompagnare con le fiaccole l’arrivo della barca
di Babbo Natale. L’anno si è concluso con l’appunta-
mento della Festa dell’Atleta, una bella kermesse nei

locali della Marna, il salone delle feste del Circolo
Sestese. I dirigenti del CSKC sono al lavoro per pre-
parare il progetto “La scuola in canoa - 2008”, in col-
laborazione sia con gli istituti scolastici di Sesto
Calende che con quelli dei Comuni limitrofi. Per ave-
re informazioni aggiornate sulle iniziative CSKC:
www.sestesecanoa.it.

I ragazzi della Sestese dominano i 10mila m all’Idroscalo
287 canoisti, appartenenti a 37 società, si
sono misurati sulla distanza dei 10mila me-
tri nella cornice della prima prova interre-
gionale di fondo a Milano Idroscalo, dome-
nica 24 Febbraio. Entusiasmante la perfor-
mance dei sestesi che, nella categoria
Ragazzi hanno vinto sia il K1, con Giacomo
Butera che la gara del K2, con Lorenzo Zeni
e Giulio Dressino. Seconda posizione per
Gaia Piazza nel K1 Ragazze: ottima prova,
considerando qualche disturbo muscolare.
Mauro Crenna e Jacopo Finotti si sono clas-
sificati secondi nel K2 Junior. Quasi tutti
piazzati gli altri equipaggi iscritti:
quinta Francesca Mattiello nel K1 Ragazze
e posizione di metà classifica per Davide
Mazzola, Michele Martarello e Sergio
Costa fra i Ragazzi, come per Lorenzo Ce-
rina nel K1 Junior. Nella gara K2 Ragazzi,

settimo posto per Jonathan Milione e Giu-
seppe Ferraro.
Con l’organizzazione dell’Idroscalo Club,
ha collaborato anche un dirigente della
Sestese, Alberto Marzaro, che si è occupato
della gestione della competizione, anche
tramite i supporti informatici.
Questa prima prova di stagione sulla lunga
distanza ha già dato indicazioni utili ai tec-
nici in vista dell’impegno del
9 Marzo a Mantova, dove in palio ci saran-
no i titoli regionali sui 5mila metri di fondo.
Alcuni degli atleti hanno già risposto in mo-
do molto positivo, mentre per altri si tratta
di migliorare la forma oppure sistemare
qualche piccolo problema muscolare. Non
c’è dubbio comunque che la stagione agoni-
stica si sia aperta nel migliore dei modi per
i colori del CSCK.

Nuovo Direttivo per il Circolo Sestese Kayak Canoa
e allenamenti intersocietari fra Lombardia e Piemonte
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Proseguono anche quest’anno gli allena-
menti invernali intersocietari dei canoisti
sestesi (una ventina fra Ragazzi, Juniores e
Seniores), secondo una formula ormai spe-
rimentata, che vede la partecipazione di so-
cietà Lombarde e Piemontesi.
Dopo l’allenamento di Sesto Calende, con il

coordinamento dei tecnici del CSKC, a fine
gennaio si è svolto all’Idroscalo di Milano
una seconda seduta e successivamente l’ap-
puntamento sul lago d’Orta, presso il nuovo
centro canoistico di Bagnella, a Omegna.
Fra 60 e 80 il numero globale degli atleti
che partecipano a questi raduni, che si pre-
figgono di offrire un’occasione di lavoro
comune, variando modalità e tempi, ma an-
che di contribuire ad una crescita d’espe-
rienze ed un sano confronto fra i ragazzi, in
un clima di amicizia.
Un altro aspetto interessante è costituito
dall’opportunità, per i tecnici di mantenere
un rapporto costante e scambiarsi opinioni
sull’attività. Gli atleti effettuano lavori su
medie-lunghe distanze per un totale di una
quindicina di km a seduta, richiamando
spesso anche l’attenzione di un discreto
pubblico.

Nel mese di Gennaio, al Circolo Sestese
Kayak Canoa si è rinnovato l’organigram-
ma societario. Dopo l’approvazione del
Bilancio 2007, l’Assemblea ha riconferma-
to il Presidente Marco Dalla Rosa ed il
Vicepresidente Edoardo Rognoni. Il nuovo
Consiglio Direttivo è composto da Davide
Aliprandi, Andrea Baglioni, Sergio Berto-
lotti, Bruno Besozzi, Fabrizio Crenna, An-
drea Gobbini, Maurizio Lenuzza, Alberto
Marzaro, Cristina Paracchini, Francesco
Signori e Mauro Zeni. Il collegio sindacale
è composto da Gianni De Micheli (presi-
dente), Andrea Mangiaracina e Piero
Occhetta. Confermata all’unanimità, come
responsabile della segreteria, Maria Carla
Dalla Rosa, che da sempre dedica grande
impegno alle iniziative del CSKC.
L’auspicio per l’anno appena iniziato è tro-
vare le risorse economiche per poter mante-

nere l’associazione ai vertici nazionali, do-
po la vittoria di tre titoli italiani nel 2007.
Come ha sottolineato il past president
Claudio Colombo “Il bilancio dell’associa-
zione evidenzia che il livello raggiunto ri-
chiede un forte impiego di risorse umane ed
economiche, un’organizzazione necessaria-
mente più articolata e, in definitiva, uno
sforzo intenso da parte di tutti; uno sforzo
che deve essere compreso e maggiormente
supportato dagli enti pubblici territoriali.
Non dimentichiamo – ha concluso Colom-
bo – che da anni promuoviamo il nome di
Sesto Calende in tutta Italia”.
Per mantenersi aggiornati sulle attività ago-
nistiche e amatoriali della Sestese Canoa,
che nel 2008 compie trentacinque anni d’at-
tività, visitare: www.sestesecanoa.it.


