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Estate 2010, Protagonista l’ Oasi di Vigarano Pieve

Settimane Verdi, Ragazze in Canoa, Canoa Polo e tanto altro
Davvero l’Oasi dei Balocchi! Meglio 
non pensare a tutti i soldi che stiamo 
spendendo per fare dell’Oasi un 
posto unico ed ospitale.
Ebbene si, per chi ancora non lo 
sapesse quest’anno il Canoa Club 
gestisce anche il bar di cui la relativa 
cassa è in mano a Borghi; udio!! 
Tranquilli, nonostante tutto l’attività 
si è avviata alla grande, la cucina è 
stata ampliata, è possibile avere una 
50° di posti a sedere al coperto e altri 
200 sotto le stelle ed è possibile 
mangiare a prezzi modici.
Grande specialità...: i pinzini di 
Maurizio!
Crescono le attività anche dal lato 
sportivo. Oltre alle Settimane Verdi e 
il Polo per Grandi e Piccoli sono più 
frequenti gli allenamenti delle 
squadre agonistiche di slalom e 
velocità. É inoltre decollato con 
nostra grande soddisfazione il 
Progetto Ragazze in Canoa che 
prevede un corso promozionale per 
sole ragazze, insomma girano più 
ragazze al club adesso che durante 
tutti i nostri 30 anni di storia! Già 

sempre affollate le domeniche 
pomeriggio di Prova la Canoa e 
attendiamo anche che molti giovani 
vogliano provare la canoa polo il 
mercoledì e venerdì alle 17:00.
Insomma venite a trovarci e a 
sostenerci, invitate i vostri amici e 
parenti che ancora non ci conoscono, 
affinché più persone possano 
conoscere l’Oasi di Vigarano che 
ahimè risulta si poco centrale e non in 
un posto di passaggio ma che una 
volta arrivati è amore a prima vista.
Basta che ci contattate con anticipo 
ed è possibile concordare il menù di 
una cenetta speciale immersi nella 
natura e nel fresco della campagna.
Anzi ultima grande novità: il battello 
elettrico ove sarà possibile fare 
l’aperitivo o la cena nel mentre si 
naviga in mezzo al lago!!
Ma andateci piano che con tutti 
questi bagordi se cresce le panza poi è 
dura andare in canoa!!
Vi aspettiamo ... numerosi, ne vale la 
pena!!
In ultima pagina tutte le novità!

Non è stato un inizio di anno facile.

Quando immagini che tutto stia filando 
liscio, che la maggior parte dei problemi 
sia risolta, ecco scatenarsi la bufera che, 
per fortuna è rientrata in tempi brevi.

Non voglio scendere nei dettagli ma la 
cosa più importante è che l'Oasi di 
Vigarano sia ancora a disposizione per i 
nostri soci e per tutta la gente che vuole 
usufruire della bellezza del lago.

E' nostro desiderio farvi sentire come a 
casa, qualunque sia l'occasione ed è per 
questo che mettiamo sempre al primo 
posto l'ospitalità, in un ambiente 
sportivo e famigliare, dove poter 
coniugare anche un meritato relax ed 
una buona cucina.

Mi preme soltanto sottolineare che in 
momenti così impegnativi ed incertezze 
sui sostegni economici, non ci manca il 
coraggio di andare avanti,non solo, ma 
di sostenere l'intera attività e di 
aggiungere nuove iniziative.

Tutto questo premia la nostra società e 
l'atmosfera che si respira, mi fa capire 
che il Canoa Club Ferrara ha assunto, 
forse definitivamente, quella dignità 
che abbiamo inseguito per anni e che mi 
porta ad essere ottimista per il nostro 
futuro.

L’angolo di
Mauro Borghi
Il coraggio della
nostra società

MezzaQuota
Sociale 2010

Avete fatto il corso di canoa? 
Oppure avete scoperto il club solo 
adesso e volete iscrivervi? eccovi 
l’oppurtunità estiva!
Per voi da Giugno la quota sociale è 
soltanto di 50 eurini e avrete a 
disposizione le barche sia nella 
sede di Via Darsena che nella 
splendida Oasi di Vigarano Pieve.
Vi aspettiamo...

Rivolgersi a George W. Carlini o ad 
un responsabile alle sedi.

L’angolo del gossip
ATTENTI A QUEI DUE:

Franco Antolini e Mauro Benini due soci 
storici del club che non si fanno vedere da 
anni, sono venuti all’Oasi domenica. 
Appena Borghi li ha salutati ha detto 
“Guarda chi si rivede cacchio fate venire la 
neve!” Non l’avesse mai detto che si è 
scatenata la bufera, alberi sradicati, canoe 
che volavano in mezzo al lago, Borghi che 
non riusciva a contenere il ciuffo ribelle, 
insomma il panico!!! Tornata la quiete 
dopo che Mauro e Franco si sono tuffati nel 
lago per recuperare una barca e hanno 
dato una mano a sistemare tutto, Borghi 
ha esclamato “Ben ben ragazit!! Grazie 
davvero per l’aiuto, ma o venite più spesso, 
o quando vi vedo mi devo preoccupare!!”

Grafica e redazione a cura di Enrico Borghi e Ilaria Fazi
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Qustionari giovani del CCF

LA RISPOSTA PIU' BELLA: 
Il fatto è che quello che facciamo 
noi con una canoa lo sappiamo fare 
solo noi a differenza degli altri sport 
più comuni. Tutti più o meno sanno 
calciare e lanciare una palla. Nel 
mio gruppo di amici il fatto di essere 
un discreto canoista è una cosa che 
mi distingue e mi identifica.

Cosa ne pensano i nostri ragazzi dell’attività al Club

A dicembre è stato consegnato il seguente questionario ai nostri ragazzi. Quindici le domande, per capire meglio i loro 
pensieri, le loro esigenze e perché no, le loro proposte o idee su come trascorrere il loro tempo al club. Devo dire che il 
questionario si è rivelato uno strumento prezioso e ci ha fornito alcune indicazioni su come meglio organizzare l'attività.
Ad ogni crocetta corrisponde una risposta dei ragazzi.

1) Durante l'anno scolastico a quali momenti della settimana tieni di più?
Quando faccio sport XXXXXXX
Al week-end XXXXX
Uscire con gli amici XX
Quando vado in palestra X
Quando faccio musica X
Alla scuola X

2) Vorresti fare altre cose? Se SI quali?
No XXXXXXX
Vorrei fare altri sport XXX
Andare più spesso sui fiumi X

3) Perché fai sport?
Per divertirmi XXXXXXXXXX
Per migliorare la mia forma fisica XXXXX
Per stare con il gruppo di amici XXXX

4) Credi che praticare sport ti possa migliorare? Se NO, perché? Se SI, in cosa?
Migliora la forma fisica XXXXXX
Si, sviluppa il rispetto per gli altri XXXXX
Sviluppa la capacità di affrontare con maggior capacità i problemi XXX
Conoscere meglio me stesso XX

5) Cosa ti piace di più nello sport che fai
attualmente?
Andare in canoa (o in fiume) XXXXXX
Stare all'aria aperta XX
Il gruppo XX
Competere XX
Il contatto con l'acqua X
Andare in palestra X
L'istruttore X

6) Hai obiettivi e/o sogni nello sport? Se SI, quali?
No, penso solo a migliorare XXX
Raggiungere qualche buon risultato XXX
Diventare Campione Italiano XX
Partecipare ad un Mondiale XX
Riuscire a fare fiumi difficili X
Ottenere un posto in nazionale X

7) Come ti stai allenando per puntare ad una buona prestazione alla prossima gara?
Cerco sempre di dare il massimo XXXXX
Cerco di fare tutti gli allenamenti XXX
Sto migliorando la tecnica XXX
Sto migliorando la preparazione atletica XX

8) Hai altre idee per allenarti ancora meglio? Se SI, quali?
No, nessuna XXXXXXXX
Si allenarmi più spesso XXXX

LA RISPOSTA PIU' BELLA: 
Lo sport mi ha dato tanto. Mi ha 
aiutato a crescere sia a livello fisico 
che mentale e mi ha aiutato ad avere 
una vita più serena. Grazie allo sport 
ho formato il mio carattere e credo di 
poter migliorare ancora molto grazie 
alle esperienze che mi aspettano.

UN’IDEA: 
Potremmo fare allenamento con il sacco da box.

9) Descrivi quali sono i tuoi punti di forza
La potenza, la forzaXXXXXX
La tecnica XXXX
La tenacia XX
L'impegno XX
La tattica X
La resistenza X

10) Descrivi se hai punti deboli e in che modo, secondo te, si possono migliorare
La tecnica di pagaiata La forza La forza di volontà Il sovrappeso Non sono tranquillo alle gare
La tattica di gara Le gambe La preparazione atletica L'incostanza Confrontarsi con l'allenatore
Non ho punti deboli!

11) Come verifichi o si possono verificare i tuoi miglioramenti?
Con i test e le gare XXXXXXXXX
Nella quotidianità degli allenamenti XXX
Verificando i miglioramenti tecnici X

12) Pensi che il programma di allenamento che stai seguendo supporti la tua crescita? Se NO, come dovrebbe cambiare?
Si, credo che il programma sia adeguato XXXXXXXXXXXXX

13) Come definisci la Vittoria?
Il raggiungimento di un Obiettivo XXXX
Una soddisfazione dopo il duro lavoro XXXX
Un momento di gioia XXX
Essere migliore degli altri XX
Un momento in cui ti senti importante X

14) Come definisci la sconfitta?
Un incentivo a migliorare ancora XXXXXXXX
Una delusione XXXXX
Essere inferiore agli avversari X
Non arrivare a podio X

15)  In che modo ti prepari prima della partenza per dare il massimo?
Faccio riscaldamento XXXXXX
Mi concentro XXXXXX
Cerco fiducia in me stesso XXX
Mi concentro sui miei punti di forza X
Ascolto musica X

Conclusioni riferite al numero della domanda:

1) Le ore in cui fanno sport sono importanti, ma non solo. Si può tenere unito il gruppo anche in altre occasioni .

2) Anche se in molti hanno risposto che non vorrebbero fare altre cose, credo che andando a fondo uscirebbero molte idee. Certo è che 
qualcuno desidera provare anche altri sport e questo si sposa perfettamente con la nostra idea di inserire altre attività ludiche nel 
periodo di preparazione invernale.

3) Solo in 5 hanno risposto che fanno sport per migliorare la forma fisica ma per la maggior parte la motivazione più importante è 
divertirsi stando in gruppo.

4) Queste risposte ci sorprendono. I ragazzi sanno bene che lo sport è una “palestra di vita” dove,  all’interno delle sue regole si può 
crescere su tutti gli aspetti, divertendosi.

5) Non vi è dubbio: la canoa è uno sport speciale, fuori dal comune. Il fatto di essere padroni di questo mezzo entusiasma tutti.

6), 13) e 14) Diventare Campioni non è una priorità. E’ importante comprendere che le vittorie non si identificano solo arrivando a podio 
ma  il risultato è relativo alle capacità di ognuno di noi, per cui è bene identificare ogni volta qual è l’obiettivo alla propria portata.

7) alla 12) I ragazzi hanno fiducia in noi e nei nostri metodi di allenamento, seguono i programmi con impegno cercando di dare sempre il 
massimo. E’ importante che il percorso di crescita sia ben studiato, valutato individualmente, chiarito e condiviso con l’atleta. I test 
aiutano a monitorare i miglioramenti, a creare tappe intermedie, nonché ad alimentare la fiducia nelle proprie possibilità.

15) La nostra mente è la parte del corpo che sfugge di più al nostro controllo. Quello che certamente accomuna la maggior parte degli 
atleti più esperti è la convinzione che anche la testa vada allenata costantemente. Ad ogni gara ogni atleta vive un momento intenso fatto 
di molti pensieri e parecchie emozioni, positive e negative. Il consiglio che deriva dalla mia esperienza è questo: pensare anzitutto che 
tutti gli atleti hanno delle difficoltà e non solo noi; ricordare che per Vincere occorre volerlo, occorre essere in forma e star bene, bisogna 
aver voglia di impegnarsi ed esprimersi con decisione. Un ultima cosa: non prendere le gare troppo sul serio aiuta a sentirsi più “leggeri” e 
quindi veloci!

LA RISPOSTA PIU' BELLA: 
La vittoria è il raggiungimento di un obiettivo, che non 
sempre riguarda l'ambito sportivo ma è un concetto più 
ampio. Nello sport non è per forza il raggiungimento del 
primo posto ma è qualcosa di proporzionale rispetto alle 
capacità del singolo individuo.

LA RISPOSTA PIU' BELLA: 
E' una situazione in cui nessuno ci si vorrebbe 
trovare, in certi casi però è utile a migliorarsi. 
Non sempre si può vincere e dai propri errori si 
può imparare tanto.

LA RISPOSTA PIU' BELLA: 
Un buon riscaldamento è la cosa ideale, poi ci 
vuole un po' di fiducia nelle proprie capacità e 
la massima lucidità prima di partire. Occorre 
quindi concentrarsi e non avere distrazioni su 
altri pensieri.

A cura e redatto da Paolo Borghi
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di Dino Koko

Intervista ad Andrea Borgatti

Nome e cognome? Andrea Borgatti
Quanti anni hai? 13
Come mai hai scelto questo sport? Perche a me piacciono di piu 
gli sport individuali. E poi perche si puo praticare insieme agli 
amici in più e molto bello praticarlo nei fiumi ...
Pratichi anche altri sport? si rugby
Quanti allenamenti fai? 2 piu 2 di rugby e la domenica o gara o 
partita
Quali sono i tuoi obiettivi nello sport? prima di tutto impegnarmi 
e dopo quando sarò molto bravo vincere le gare
Qual è il tuo punto di forza? la forza e la tecnica
Come ti rilassi prima di una gara? ascolto la musica
Di solito sei nervoso prima della tua manche? si molto
Ti ispiri a qualche modello di atleta? beh si ai canoisti più forti!

EVENTI MUSICALI E MANIFESTAZIONI ALL’OASI

Complesso musicale Jazz - Night dalle ore 21,30 alle ore 23,30

Complesso musicale Feo dalle ore 21,30 alle ore 23,30 con la 
partecipazione straordiaria di Daniele il sindaco

Duetto musicale  dalle ore 21,30 alle ore 23,30

Complesso musicale Feo dalle ore 21,30 alle ore 23,30 con la 
partecipazione straordiaria di Daniele il sindaco

Rassegna gruppi Rock dalle ore 21,30 alle ore 23,30

Complesso Rock "gli SCRAMBLER" dalle ore 21,30 alle ore 23,30 con 
la partecipazione straordinaria della vocalist Barbara Paron

Musica Country "gli SCRAMBLER" dalle ore 21,30 alle ore 23,30 con 
la partecipazione straordinaria della vocalist Barbara Paron
Complesso musicale Feo dalle ore 21,30 alle ore 23,30 con la 
partecipazione straordiaria di Daniele il sindaco

Festa dei commercianti dalle ore 23,30 alle ore 23,30

Festa del Variano e luminaria sul lago dalle ore 21,30 alle ore 23,30
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gioco sport nella naturagioco sport nella natura

Grande Novità
Battello Elettrico “Batel”

È già presente all’Oasi di 

Vigarano il “Batel” un 

ecologico battello elettrico 

che vi ospiterà a bordo per 

Apertivi e Cene cullati 

dalle acque del Lago per 

info: 

tel: 346-7446405 Marco

www.zattera.org     

PROPONE:Ragazze in Canoa
con il patrocinio delil

 per mantenere la forma fisica

a Contatto con la natura

per imparare uno sport nuovo

per giocare in acqua e divertirsi

Josefa Idem - Oro OlimpicoJosefa Idem - Oro Olimpico

Oasi Naturalistica di Vigarano PieveOasi Naturalistica di Vigarano Pieve
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Vincitore dei Test Motori Invernali


