
CANOA: Un invito alle famiglie al Circolo Sestese Canoa Kayak 

Sesto  Calende  -  Nel  2010,  le 
associazioni  canoistiche  lombarde 
affiliate  alla  Fick  e  facenti 
riferimento  al  Comitato  regionale 
di  Milano sono  state  31.  La 
Lombardia esprime oltre il dieci per 
cento  delle  energie  agonistiche 
organizzate  in  associazioni  sul 
territorio  nazionale  ed  è  la  quarta 
regione  in  Italia.  Recentemente  è 
stata introdotta anche la proposta di 
affiliazione  per  tutte  quelle 
associazioni  che  svolgono  un 
fondamentale  ruolo  nella 
formazione  sportiva  dei 
diversamente  abili  e  quindi,  in 
prospettiva, i numeri aumenteranno 

e  la  “famiglia  lombarda  della  pagaia”  crescerà  ancora  di  più.  Negli  ultimi  anni,  assolutamente 
complici i risultati internazionali dei nostri atleti,  gli sport canoistici,  nelle loro varie specialità, 
godono di sempre maggiore simpatia presso il grande pubblico. La parola d’ordine del presidente 
della Fick, Luciano Buonfiglio, “Puntare sempre alle medaglie, lavorando bene insieme” non ha 
soltanto  avuto  effetto  sui  campi  di  regata,  ma  pare  aver  rigenerato  interesse  anche  nel  settore 
turistico-amatoriale, che sempre di più cerca esperienze ed emozioni a contatto con quella natura 
che solo un’attività ecocompatibile per eccellenza può dare.

In provincia di Varese, il Circolo Sestese Canoa Kayak è l’unica, consolidata entità che opera in 
modo  organizzato  nella  promozione,  nella  didattica,  nei  corsi  pratici  per  imparare  in  maniera 
tecnicamente corretta e sicura ad affrontare la navigazione in canoa, principalmente su acqua piatta. 
I ragazzi possono iniziare a otto anni, con un’attività variegata che, dal corso teorico-pratico su 
canoe-scuola, si amplia nel periodo autunno-inverno con tante discipline “costituzionali” al fine di 
formare il ragazzo e l’atleta: corsa, ginnastica corpo libero in palestra con attenzione allo sviluppo 
delle abilità, simulazione su ergometro, nuoto.

Nel  corso  della  primavera-estate 
uscite  in  canoa  con  istruttori  Fick 
che  li  condurranno  non  solo  a 
conoscere  sempre  meglio  mezzi  e 
tecniche  attraverso  un 
addestramento  mirato,  vario, 
divertente,  ma  anche  a  saper 
convivere con i compagni, a terra e 
in  acqua  (barche  multiple)  e  a 
sapersi organizzare prima, durante e 
dopo le trasferte in occasione delle 
prime  competizioni.  Le  trasferte-
gara  costituiscono  un  importante 
mezzo  di  crescita,  personale  e 
sociale. Il bambino, sempre aiutato 
dagli  istruttori,  impara  a  saper 
gestire il proprio abbigliamento, la 
barca che ha in uso, a rispettare gli 



orari e nel contempo condivide un’avventura con i propri amici e conosce ragazzi di altre regioni.

La crescita che il CSCK ha avuto in questi anni è fondamentalmente dovuta all’attenzione ed alla 
responsabilità che tecnici e dirigenti hanno dimostrato alle famiglie di Sesto Calende e dei Comuni 
limitrofi.  Un’associazione  sportiva  dilettantistica  che  per  37  anni  riesce  –  tra  mille  difficoltà 
economiche e logistiche – non solo a resistere, ma a raggiungere risultati di prestigio, è il risultato 
di impegno e dedizione enorme. Per quanto chiunque, all’interno del CSCK, operi in termini di puro 
volontariato si voluto interpretare il volontariato come un’attività “qualitativamente professionale”. 
Alle  famiglie  non  si  è  in  grado  di  garantire,oggi,  un  circolo  nautico  o  un  centro  sportivo 
logisticamente accattivante e nemmeno ci si può esimere dal chiedere loro un contributo economico 
per le attività dei ragazzi.  Tuttavia, nel 2010, il sodalizio di Sesto calende si è confermato al quinto 
posto in Italia nelle classifica per società, fra circa trecento associazioni canoistiche. Alcuni fra i  
tecnici sono collaboratori degli staff delle squadre Nazionali di categoria e il collante è costituito 
dalla voglia di fare, dal divertimento, da una sana goliardia.

Far  emergere  tutte  le  potenzialità,  psicofisiche  e  relazionali  di  un  ragazzo rimane  la  maggiore 
soddisfazione.  Da alcuni  anni,  inoltre,  è  possibile  contare sulla  collaborazione di  staff  medico-
scientifici che compiono valutazioni mirate sui ragazzi e costituiscono una ulteriore garanzia per le 
famiglie:  dalla  misurazione  di  consumo  d’ossigeno  all’osservazione,  prevenzione  ed  eventuale 
recupero di traumi neuro-muscolari. Gran parte di questi studi (e dei programmi concreti di lavoro 
che ne derivano) , condotti da medici, fisioterapisti, esperti in scienze motorie sono assolutamente 
innovativi in Italia.

Essendo prossimi – si spera – alla bella stagione, è d’obbligo un invito alle famiglie ed ai ragazzi a 
visitare la sede storica, al lido di Sesto Calende, oppure a visitare il sito www.sestesecanoa.it, per 
un’esperienza, sportiva e di vita, unica.

http://www.sestesecanoa.it/

