
CANOA: I giovani sestesi si distinguono a Firenze
Il Circolo Sestese Canoa Kayak si classifica al secondo posto su cento società e 600 atleti nella finale Nazionale del Gran Premio
Giovani e Meeting delle Regioni.

Un risultato storico per il Circolo Sestese
Canoa Kayak: i giovani delle categorie
Allievi e Cadetti che hanno partecipato al-
la finale Nazionale del Gran Premio
Giovani e Trofeo Meeting delle Regioni, a
Firenze, lo scorso 2 Settembre, hanno per-
messo al sodalizio biancoazzurro di classi-
ficarsi secondo assoluto: 596 i partecipanti
e cento le società iscritte, provenienti da
quindici Regioni. I 26 ragazzi sestesi, dai 9
ai 14 anni, si sono misurati sulle distanze
di 2000m e 200m. Vediamo dunque il
piazzamento degli atleti, iniziando dalla di-
stanza dei duemila metri.
Secondo posto per il K4 Cadetti (A) di Fabio
Zanarello, Tiziano Germanà, Luca Cifaldi,
Camillo Medina; terzo Jacopo Pietroboni nel
K1 Allievi; terzo il K4 Cadetti (B) di Sergio
Costa, Jonathan Milione, Francesco Guer-
roni e Giuseppe Ferraro. Nel K2 Cadette

(A) secondo posto per Cecilia Magni (se-
conda anche nei 200m) ed Elena Macchi.
Nel K1 Cadetti (B) Lorenzo Zeni è secon-
do, ribadendo la posizione nella staffetta
lombarda 4x200; mentre vince il K2 200m
in coppia con Jonathan Milione.
Nel K2 Cadette (B) primo posto per
Margherita Torriano (con la milanese Di
Maria) e seconda nel K1 200m, seconda
anche nel K2 societario con Francesca
Mattiello nei 200m. Nel K2 Allievi, secon-
di Marco Simonetta e Federico Guerroni e
primo posto per il K4 Cadette (B) Giulia
Galletti, Alessandra Gelmini, Francesca
Mattiello e Camilla Deghi, che si sono im-
poste anche nei 200m.
Nel K2 Allievi, terzo posto per Marco
Moroni e Luca Rampon e nel K1 Allievi
doppietta di Marco Costa, sia nei 2000m
che nei 200m. Di nuovo un primo posto

per la Torriano e la Mattiello nell’equipag-
gio della staffetta lombarda 4 x 200, men-
tre sorprende la zona medaglia di Jonathan
Milione nella specialità della Canadese bi-
posto (prima esperienza). Nel K2 Cadetti
(B), terzi Sergio Costa e Giuseppe Ferraro
sui 200m e primo posto del K2 Cadette
Giulia Galletti e Alessandra Gelmini. Terza
piazza infine per il K4 Cadetti (A) Zana-
rello, Germanà, Cifaldi e Medina, sempre
nei 200m. Buone prestazioni anche quelle
di Vera Tessarolo e Margherita Besozzi,
Massimiliano Storari, e Rodolfo Massara.
Risultati eccellenti dovuti ad impegno,
concentrazione, tenuta psico-fisica, da par-
te del giovane vivaio della canoa sestese,
ma anche dedizione da parte dei loro pre-
paratori: Piero Occhetta, storico allenatore
della Sestese che ha motivato generazioni
di canoisti, Alberto Marzano, eclettico tra-

scinatore dei più piccoli e Cristian Bonaglia.
L’ennesima soddisfazione per il CSKC,
che ricorderà certamente questo 2007.
“L’auspicio – ha dichiarato il vicepresiden-
te Edoardo Rognoni, presente alla manife-
stazione – è che di questi risultati inizino a
parlare concretamente le autorità pubbli-
che, sia a livello comunale che provinciale,
perché lo sforzo dell’associazione e delle
famiglie è notevole sotto tutti i punti di vi-
sta, personale ed economico. Abbiamo bi-
sogno di maggiori sostegni, nuovi spazi
come deposito imbarcazioni, una palestra
più ampia per contenere le attrezzature tec-
niche (pagaiaergometri, pesistica, ecc). A
livello privato – ha proseguito Rognoni –
stiamo instaurando qualche buon rapporto
con le aziende per le sponsorizzazioni e
speriamo di raccogliere nuove, importanti,
simpatie fra gli imprenditori”.

Foto in movimento
Per chi ha visitato la mostra fotografica
“Momenti di sport sestese nella seconda
metà del Novecento”la prima impressione
è stata quella del movimento. Nelle foto in
bianco e nero appese nella sala c’erano
l’immediatezza e l’energia che il fotografo
aveva saputo catturare dagli eventi sportivi. 
La mostra, promossa dal Comune con gli
Assessorati allo Sport e alla Cultura, la Con-
sulta sportiva e il comitato per la Memoria
Storica, è stata presentata al pubblico nelle
prime due settimane di settembre nello
Spazio Cesare da Sesto. La raccolta com-
prendeva oltre cento foto scattate dal con-
cittadino Gaetano Negri, che ne ha curato
anche la direzione artistica e si è avvalso del-
la collaborazione tecnica di Foto Gavinelli.
Il signor Negri ha raccontato di aver voluto
soprattutto rappresentare degli eventi socia-
li, oltre che sportivi, durante i quali i prota-

gonisti erano non solo gli atleti, ma gli stes-
si cittadini di Sesto ritratti come spettatori
nelle foto. 
Ed ecco le partite di basket della “Var-
Lisa”, la pallavolo, le derive davanti a
Lisanza, le comitive di sciatori sestesi, tut-
te foto scattate dagli anni ‘60 agli ‘80. E an-
cora: una gimcana automobilistica, le arti
marziali, la squadra di calcio in prima divi-
sione, i calciatori negli spogliatoi, le liti in
campo. Dappertutto le emozioni espresse
dai visi di atleti e persone presenti.
Le foto di cui il signor Negri si sente più
fiero sono quelle della motonautica. Da qui
la scelta per il manifesto di un’immagine
del pilota Altuin sul suo racer, durante la
gara “12ma Elica d’Oro Trofeo Ezio Selva”.
In quella piovosa domenica di maggio del
1970 i racers, alcuni dei quali con motore
Ferrari, si inseguirono sulle acque del

Ticino. Una foto ritraeva una folla di om-
brelli e impermeabili che assiste all’evento
dalla riva. Il signor Negri ha spiegato che
quella foto si era rovinata perché, dopo aver
vinto un concorso, era passata tra le mani
degli appassionati di mezza Italia. E di foto
così vissute ce n’erano altre, a testimoniare
il talento del fotografo.
Gaetano Negri è inoltre un collezionista di
immagini di storia locale, grazie alle quali
nel 2005 aveva allestito una prima esposi-
zione dedicata alle attività sociali e sportive
della città tra le due guerre. 
Il suo amore per la storia di Sesto, condivi-
so da tutti coloro che nel nostro Comune
sostengono queste iniziative, era manifesta-
to anche dal motto scritto all’ingresso della
sala: “Ricostruiamo la memoria”. Un in-
vito che vale la pena accogliere.

ELENA SEDIN

Con il C.A.I. non è mai troppo tardi per gli sci
Il C.A.I. (Club Alpino Italiano) è da molti
anni una grande ed importante risorsa per
il nostro territorio. Fondato nel 1863 da
Quintino Sella, uomo di scienza e di pro-
fonda cultura, aveva lo scopo di far cono-
scere le montagne, di agevolare le escursio-
ni, le salite e le esplorazioni scientifiche.
L’obiettivo di ieri non è cambiato. Chi entra
a far parte del C.A.I. ha la passione per la
montagna, il rispetto per la natura e il desi-
derio di conoscere l’ambiente e la cultura
alpina.
Le attività organizzate e proposte dal C.A.I.
sono molteplici: escursionismo, alpinismo,
arrampicata sportiva, sci alpinismo, sci di
fondo, ciaspole, ferrate, scuola di escursio-
nismo, attività nelle scuole…
Molto rilevante è il patrimonio umano di
cui il C.A.I. è dotato: istruttori, guide, ac-
compagnatori che frequentano corsi e supe-

rano selezioni per imparare ed in seguito in-
segnare ad una frequentazione responsabile
della montagna, senza mai dimenticare la
sicurezza e la prudenza, perché il coraggio
senza prudenza è un inutile eroismo.
In montagna il C.A.I. gestisce anche rifugi
che costituiscono un sicuro punto di appog-
gio. Bellissimo e appena ristrutturato è il ri-
fugio di Sesto Calende che si trova all’Alpe
Devero dove, chi lo desidera, può trascorre-
re vacanze rilassanti e tranquille.
Proprio quest’anno, nonostante non sia più
giovanissima, ho voluto affrontare l’avven-
tura dello sci di fondo, spinta, oltre che dal-
la curiosità, dall’amore per la montagna, an-
che dal desiderio di perdere qualche chilo di
troppo. L’ultimo obiettivo si è rivelato un
fallimento a causa di tutte le ghiottonerie e
le leccornie che ci venivano offerte durante
il viaggio in pullman. Ringrazio Sergio,

Luana, Eugenio, Lucia organizzatori del
corso molto attenti e scrupolosi oltre che di-
vertenti e simpatici. Spesso si sono dedicati
e anche sacrificati (vero Eugenio?) a fare
recuperi e a dare lezioni a persone meno
brave e anche un po’ imbranate come me.
Comunque tutto il gruppo era composto da
persone dilettevoli e festose capeggiate dal-
la mascotte dello sci di fondo, l’inimitabile
Elio che, se non ci fosse, bisognerebbe in-
ventarlo. Per quanto mi riguarda, la mia pri-
ma esperienza sugli sci è stata un disastro,
le cadute sono state innumerevoli: ma per-
ché non esistono gli sci che non scivolano o
che si possano attaccare sul fondo schiena?
Con grande disperazione di Eugenio e del
maestro di sci Geremia, che avranno il loro
bel da fare con una testa dura calabrese co-
me la mia, l’anno prossimo rifarò il corso
sperando di riuscire a stare in piedi un po’ di

più: non è mai troppo tardi per gli sci.
È stata sicuramente un’esperienza unica e
bella che, ogni domenica, ci ha fatto prefe-
rire gli scarponi alle pantofole. Domeniche
trascorse lontano da traffico, smog, centri
commerciali, televisione. Domeniche spe-
ciali che ci ricolmano gli occhi e l’anima di
serenità. Immersi nella natura, sentendo
profumi, gustando colori e forme, provando
il piacere e la meraviglia di trovarsi in luo-
ghi fantastici, davanti a giganti di pietra in-
nevata: le montagne.
La montagna, meravigliosa palestra, dove il
frequentatore allena il corpo ma anche lo
spirito. È lo scenario ideale dove l’uomo
può riscoprire se stesso ed imparare a cono-
scere la solidarietà degli altri. È lo spazio
immenso dove ognuno può percorrere un
sentiero per ritrovare la propria dimensione.
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