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I sestesi nuovi campioni lombardi di canoa sui 5000m
Nelle gare di fondo a Mantova, domenica 22 marzo, i ragazzi del Circolo Sestese Canoa Kayak
quattro titoli lombardi sui 5000 metri. Nuovi campioni regionali per il 2009: Lorenzo
Zeni nella specialità K1, categoria ragazzi; Jonathan Milione, Sergio Costa, Giuseppe Ferraro e
Fabio Zanarello nel K4 Ragazzi; Giacomo Butera e Giulio Dressino nel K2 Junior; Virginia
Magni, Gaia Piazza, Beatrice Besozzi, Stefania Butera nel K4 Senior. A podio anche Francesca

Mattiello, seconda nel K1 Ragazze; secondi Jacopo Finotti, Michele Martarello, Mauro Crenna e
Davide Mazzola nel K4 Junior; secondi nel K4 Senior Filippo De Giorgis, Filippo Besozzi,
Giovanni Montagnani e Mirko Migliarino. Gara d’esordio per i giovanissimi della categoria
Cadetti, che si sono cimentati sulla distanza dei 2000 metri: Osvaldo Parra, Marco Costa, Marco
Moroni e Andrea Nardo.

BASKET: Sesto Calende ha ospitato il Trofeo “Garbosi”
Da trenta edizioni, durante le vacanze pasquali
nella provincia di Varese, viene organizzato un
torneo per i giovani che praticano la pallacane-
stro. Quest’anno per la prima volta la “giova-
ne” società Basket School Sesto Calende ha
voluto organizzare nel bellissimo impianto del-
le scuole superiori uno dei sei concentramenti a
quattro squadre di tale trofeo e precisamente
quello dedicato agli Under 14.

Tre giorni di partite con girone all’italiana, dis-
putate da squadre agguerrite e preparate:
Scavolini Pesaro, i cui giocatori sono stati ospi-
tati dai ragazzi sestesi nelle proprie abitazioni,
Cat Vigevano e Malaspina S. Felice (Milano).
La vincente del girone è risultata essere la Sca-
volini Pesaro, che sempre al Paladallachiesa la
mattina di Pasqua ha disputato uno dei quarti di
finale contro l’Obrenovac Belgrado, vincente

del concentramento di Omegna, la cui presenza
ha dato un tocco di internazionalità alla mani-
festazione.
Insomma, tre giorni impegnativi, dove la BK
School Sesto Calende ha dimostrato capacità
organizzative impeccabili.
Un ringraziamento particolare alle famiglie che
hanno ospitato i ragazzi pesaresi e a tutti quelli
che hanno collaborato per la riuscita dell’evento.

Segnaliamo inoltre che, nell’ambito dello stes-
so torneo, altre 12 famiglie sestesi con i loro ra-
gazzi hanno difeso i nostri colori nella catego-
ria Under 13, con incontri disputati a Somma e
Legnano, un sentito grazie anche a loro!
Volete sapere chi ha vinto il torneo? Lo sport e
l’amicizia…

B. V.

A Sesto tutti i Dragon Boat nell’estate 2009
Il Circolo Sestese Canoa Kayak non è soltanto
agonismo. 
Da tempo si organizzano corsi anche per turi-
sti e amanti della natura.
Quest’anno, oltre ai consueti corsi di canoa, si
potranno effettuare gite sul Lago Maggiore a
bordo di un’imbarcazione modello “Dragon
Boat”.
Il Dragon Boat è una disciplina sportiva cono-
sciuta in tutto il mondo che prevede gare su
imbarcazioni standard lunghe 12,66 metri e
larghe 1,06 con la testa e la coda a forma di
dragone. Queste imbarcazioni, al ritmo scandi-
to da un tamburino, sono sospinte da 18 atleti
che usano pagaie a monopala di lunghezza
compresa tra 1,05 m e 1,30 m e larghe non più
di 18 cm, mentre il timoniere a poppa dell’im-
barcazione tiene la direzione con un remo lun-
go circa 3 metri. Le origini di questa disciplina

sportiva risalgono ad oltre 2000 anni fa quan-
do, narra la leggenda, il poeta e statista cinese
Qu Yuan si gettò nel fiume Mi-Lo con un atto
disperato per protestare contro le vessazioni
cui veniva sottoposto il suo popolo dal gover-
no di allora. I pescatori saputa la notizia si lan-
ciarono con grandi barche alla ricerca del cor-
po di QU Yuan sbattendo con forza le acque
con i remi per allontanare i pesci. Da allora è
nata una tradizione che ricorda quel giorno e si
celebra in tutto l’oriente il quinto giorno della
quinta luna con il Festival del Dragon Boat.
Studenti, manager, atleti, turisti e chiunque ab-
bia avuto l’opportunità di provare il dragon
boat è rimasto entusiasta dalla forza aggregati-
va di questa esperienza.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi di-
rettamente alla sede del CSCK oppure scrive-
re al sito www.sestesecanoa.it

Tre primi posti dei canoisti
sestesi nelle gare Nazionali
di velocità di Sabaudia
Lusinghieri risultati per i ragazzi del Circolo Sestese Canoa Kayak alla gara Nazionale di velocità tenuta-
si a Sabaudia dal 27 al 29 Marzo sulla distanza dei 1000m. Nel corso della manifestazione avrebbe dovu-
to svolgersi anche il Campionato Italiano Fondo, ma questa competizione è stata annullata per il maltem-
po. Anche la campionessa Josefa Idem, presente per una verifica di preparazione, è rientrata a Ravenna
nella serata di Sabato 28. Mille atleti presenti e oltre 70 le società. Nelle gare di velocità, la selezione se-
stese ha dominato: primo Lorenzo Zeni nel K1 Ragazzi, prime Gaia Piazza e Virginia Magni nel K2
Junior, primi Giacomo Butera, Jacopo Finotti, Lorenzo Zeni e Giulio Dressino nel K4 Junior. Terzo
Giacomo Butera nel K1 Junior e terza Gaia Piazza nel K1 Junior femminile. Quinta in finale Francesca
Mattiello nel K1 Ragazze e sesto Giulio Dressino nella finale del K1 junior.

Lorenzo Zeni, al centro, ha vinto la finale 1000m cat. Ragazzi
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