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Bilancio 2010 ... l’impegno è su tutti i settori!

Ma soprattutto ... mai viste così tante ragazze in canoa!

2010! Un anno da ricordare su tutti i 
fronti, era da tempo che il club non 
aveva un’attività così proficua e vasta 
della canoa.

Tante le attività, tantissimi i titoli 
conquistati e gli obbiettivi raggiunti.

Partendo dalle  che 
quest’anno ha avviato alla canoa 
tantissimi giovani e alcuni entrano 
nella giovanissima squadra di polo 
conquistando subito un podio!

Ma ecco il progetto ragazze in canoa 
che mai come in quest’anno ha visto 
militare tante fanciulle al club.

Ma obbiettivo ancora più importante 
è stato quello di vederle continuare 
l’attività anche nel 
periodo invernale.
Speciale menzione per 
Laura ed Emmanuela 
che attualmente si 
allenano con la squadra di Polo ... 

(che coraggio) tra 
m a s c h i o n i  q u a l i  
Gallo, Marchino Vez, 
e prestigiosi ritorni 
come quello di Ale 

settimane verdi

Mari, Luca Berto, Diego, Giova e 
Mauri.
Nuove leve anche per la Velocità, 
l’inossidabile Samuele detto Inox, e 
l’enigmatico Francesco detto Pepsi.
Daniele Susca che conquista 3 titoli 
italiani a Bomba vincendo sull’ex 
campione mondiale.
I nuovi slalomisti: Simone detto Simo, 
Riccardo detto Brodo, Vincenzo detto 
Mr. Caldo e Roberto detto Roberto!
Major che va ai mondiali di Poznan 
assieme alla nazionale italiana.
La squadra CIP che sfida le interperie 
dell’inverno: Matteo, Giulio e 
Federico che con Vito e Giorgia si 
allenano tutti i sabati ed è bellissimo 
vederli insieme.
Questi sono i contenuti di questo 
numero, perché queste sono le 
nostre soddisfazioni, coloro che 
tengono vivo il club, e a loro va il 
nostro omaggio.
A voi lettori auguriamo una buona 
lettura e vi invitiamo a mandarci 
vostri articoli per far uscire sempre 
più spesso il MESSAGERO!!.

Gli obiettivi primari della nostra Società 
sono due:
1. L'acquisizione dell'OASI naturalistica di 
Vigarano Pieve.
2. La ristrutturazione dell'area ex Marini 
per una nuova palestra.
Un percorso esaltante quanto impegnativo 
che, quando arriverà ad un prossimo 
compimento, ci consegnerà una struttura 
organizzativa pronta ad esaltare tutte le 
proprie potenzialità che sono enormi.
Tutto questo comporterà un impegno 
gravoso da parte di tutti. Infatti, noi ci 
siamo sempre dimostrati fino a questo 
momento all'altezza dei problemi che si 
sono presentati; ora più che mai, 
dobbiamo essere attenti e pronti a 
risolvere quelli che  si profileranno 
all'orizzonte. Il CCF sarà chiamato a 
vigilare su tutta l'impiantistica, e potrà nel 
contempo sprigionare tutte quelle forze 
necessarie, dando lavoro ai tanti giovani 
del Club che ne hanno bisogno. Se avremo 
fortuna, con queste nuove strutture, e con 
sinergie sempre più forti, saranno questi 
giovani i terminali operativi per una 
diffusione più capillare della pratica 
sportiva tra le persone disabili e non, 
perché sia dato il maggior numero di 
risposte in termini di opportunità, ed anche 
per soddisfare il puro desiderio di occupare 
produttivamente il loro tempo libero.

L’angolo di
Mauro Borghi
Pronti per una
nuova sfida

L’angolo del gossip
CHE PIZZA VUOI ?

Siamo al Compleanno di Pio, al passaggio 
del cameriere ognuno ordina la propria 
pizza... dopo poco eccole arrivare... ma 
guardando bene Mauro Borghi in volto si 
nota un piccola perplessità, pochi secondi 
ed eccolo esclamare: «Mi sa che mi sono 
dimenticato di ordinare la mia pizza!!!» 
Ma ecco che dal suo genio esce fuori l’idea! 
Guardando la commensale a fianco, le fa 
notare che se non divide la sua pizza con lui 
rischia di mangiarla troppo fredda, così le 
suggerisce di condividere metà pizza calda 
in attesa dell’arrivo di un’altra! Così 
facendo se la cava alla grande pensando 
che il fato sia intervenuto affinché potesse 
compiere una buona azione!

Grafica e redazione a cura di Enrico Borghi - per inviare il tuo articolo scrivi a  canoafe.comunica@gmail.com

Quota
Sociale 2011

Avete già pagato la quota sociale?

... No? Noooo?

e allora cosa aspettate!!

Ne approfittiamo per incitarvi a 
rinnovare la vostra iscrizione 
sociale!

Vi aspettiamo a braccia aperte 
(con i 70 euro della quota 
naturalmente)

Rivolgersi a George W. CarliniGiuseppe Mazza - Ex Presidente CCFGiuseppe Mazza - Ex Presidente CCF

Ti ricordiamo ... così ... con affetto!Ti ricordiamo ... così ... con affetto!
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n questo terzo numero del Messaggero con la Pagaia abbiamo trovato un 
piccolo spazio anche per noi che cogliamo l'occasione per raccontarci un po'. Ci I

ritroviamo per il solito allenamento del sabato pomeriggio al club e come di 
consueto partiamo per la nostra odierna corsetta. Siamo in cinque:Giulio, Teo 
Matteone, Federico sorriso con Giorgia e Vito i fidi accompagnatori. Finita la 
seduta di allenamento tra corsa, addominali, dorsali, stretching e tante risate 
(oggi Fede ha conquistato 10 punti perché durante la corsa ha pestato una cacca), 
ci mettiamo seduti in cerchio e decidiamo dopo qualche scatto di farci 
un'intervista mista, dove ognuno fa una domanda agli altri. Ed ecco tra una risata e l'altra cosa è venuto fuori…. Giulio Damiano 28 
anni presente al Canoa club Ferrara da più di 4 anni.

Cosa ti piace di più praticare al canoa club? “fare ginnastica con i miei amici il 
mercoledì (il sabato c'è troppa confusione). Con chi ti piace stare?” Mi trovo 
benissimo con Teo e con Giorgia, meglio che con Mauro (e mentre parla ci fa un 
gran sorriso)”.Cosa ti piace più fare? “Fare addominali ed esercizi, lo stretching 
invece no perché faccio fatica”. 

Matteo Fusi classe 1977 frequentante il club a detta di Giulio da tanti, tantissimi 
anni.

Teo stai bene con i tuoi amici al club? “Si si” accompagnato da gesti che rafforzano 
la risposta. Ti piace di più mangiare o venire al club? I gesti e le esclamazioni ci 
fanno chiaramente intendere che preferisce di gran lunga venire al club!!!!!

Federico Sarasini 18 anni presente al club sempre secondo Giulio, da due anni

Cosa ti piace al club? “mi piace tanto correre e fare gli esercizi con la palla (Fitball)”  Chi ti piace al club? Ho tanti amici, Vito e 
Mauro(Borghi) amico da matti”. 

E adesso in breve ci raccontiamo noi che da qualche mese con loro condividiamo gli allenamenti e le tante risate.. Per me si tratta di un 
percorso intrapreso da poco ma che già mi ha regalato tanto. Dopo aver sostenuto l'esame di educatore Cip ho iniziato a lavorare con 
Teo e Giulio e già in pochi mesi mi sembra di aver raggiunto grandi traguardi, 
primo fra tutti la fiducia dei ragazzi che lavorano dimostrando sempre tanta 
voglia di fare ma soprattutto per aver conquistato anche alcuni sorrisi di Giulio 
che dimostrano il suo star bene con noi. La strada da fare è ancora tanta e spero di 
imparare  per poter offrire tanto a loro che invece ne hanno a valanga da regalare 
e da insegnare a tutti noi. Buon lavoro a tutti ... Giorgia

Ho iniziato la mia esperienza al CCF quest'estate alle Settimane Verdi dopo aver 
frequentato il corso di canoa oltre a quello Cip. Adesso seguo Federico come 
personal trainer; insieme a Teo, Giulio e Giorgia corriamo e ci dedichiamo ad 
esercizi  vari di postura. Sono molto contento di aver intrapreso questo percorso 
che procede alla grande!!! ... Vito il barese

Squadra CIP

Scritto da Giorgia Minzoni

attenti a quei tre

Esordio da Campioni
Scritto da Diego Marongiu

 stato bellissimo, fortissimo, magnifico ... queste sono le È parole per definire una gita a S. Miniato per giocare a canoa 
polo con tutta la squadra: Andrea, Giacomo, Gianluca, Piero ed 
io. Quando sono sceso in campo e' stato fighissimo …
Primo perché avevo voglia di giocare ... e ... se si può dire di 
vincere ...hahaha. Secondo perché andare contro altre squadre 
come Sardegna e Ancona. Terzo perché confrontarsi con altre 
squadre ,capire le loro tecniche di gioco e affrontarsi in partita, 
oso dire e bellissimo.
Il primo giorno durante la partita con i sardi, incominciava a fare 
buio ma c'erano i lampioni, però è arrivato anche il temporale ... 
e visto che il carbonio attira i fulmini, abbiamo smesso di giocare.
Alla sera abbiamo cenato in compagnia di altri ragazzi; più tardi 
invece siamo andati tutti in palestra a fare gli scemi ... mi hanno 

battezzato come il fratello di Alex giocatore dell'Ancona anche 
lui molto carico. Il secondo giorno invece c'era il sole ed era una 
splendida giornata.
Abbiamo fatto colazione e abbiamo giocato con il pallone da 
polo in un pratino (scusa paolo) poi ci siamo preparati e scesi in 
campo. Abbiamo terminato la partita con i sardi del giorno 
prima, poi ha giocato ancona vs sardi e poi l'ultima partita .... 
Ferrara vs Ancona .... chi ha vinto??? Noi!!! È stata un'emozione 
che non dimenticherò mai … mai!!!.
Alla fine ci hanno premiato con una coppa per il primo posto e 
sono stato felicissimo.
Come ultima cosa volevo dire che con il consiglio del nostro 
a l l e n a t o r e  m i t i c o  
Paolino Borghi e con un 
po' del nostro sforzo 
abbiamo consegnato la 
coppa al più piccolo del 
gruppo Gianluca.

i siamo lasciati ad inizio estate con l'apertura dell'Oasi e l'uscita del numero 2 del Messaggero con la Pagaia. In soli 3 
mesi ad arrivare alla chiusura dell'impianto di Vigarano, tanto è stato fatto e costruito tale da poter dire che è stata C
un'estate particolarmente positiva per la nostra società.

Prima di tutto le settimane verdi e l'attività con associazioni, scuole e campi estivi. Si è lavorato per 2 mesi dalla mattina alla 
sera a pieno regime. Le ns. settimane verdi che negli ultimi anni hanno sostanzialmente prodotto un pareggio quest'anno 
hanno portato un ottimo guadagno senza trascurare il valore aggiunto che porta questo tipo di attività e cioè di mantenere 
vivo il settore giovanile e di affermarci tra le più importanti realtà sportive della zona. Tenendo saldi i punti fermi 
dell'organizzazione Borghi Mauro e Solimani Enrico, quest'anno è migliorato molto il servizio dato dai nostri istruttori 
coordinati dalla preziosa Giorgia che, grazie anche alla sua esperienza, ha trasmesso interesse e sicurezza a ragazzi e genitori.

La macchina dell'agonismo non si è mai fermata e anzi ha incrementato l'attività e i suoi numeri, sia a livello di risultati che di 
atleti partecipanti. Ma su questo vedremo meglio in dettaglio il resoconto dei settori.

Il progetto promozionale “Ragazze in Canoa” ideato e sostenuto 
gratuitamente dai nostri istruttori ha prodotto un numero sufficiente di 
partecipanti femminili (23 in tutto). Le ragazze si sono divertite ed hanno 
conosciuto uno sport che non pensavano alla loro portata, anche se 
l'obiettivo finale di costituire una squadra di polo femminile è stato centrato 
solo parzialmente. Tuttavia questo tipo di esperienza ci permetterà il 
prossimo anno di essere ancor più efficaci e di arrivare a compimento, 
speriamo, della 1°squadra rosa di polo nella storia del Canoa Club Ferrara.  

Un ringraziamento particolare va al Mitico Andrea Artioli che ha dato la spinta più importante a tutta l'iniziativa.

Anche quest'anno in  agosto è stata organizzata la settimana a Valstagna per i giovani che hanno voluto conoscere il fascino 
dell'acqua mossa. In tutto 14 i partecipanti che hanno vissuto un'esperienza indimenticabile per altro documentata da un CD 
di 220 foto consegnate a tutti. Organizzazione e gestione come sempre non è stata semplice (quest'anno si è rotto pure il 
frigo prima della partenza) ma grazie a Mauri, a Dino, e alle scorte di viveri 
preparate dai genitori, non ci siamo fatti mancare nulla (1 settimana di ragù 
alla ferrarese).

I giovani del polo, allenamento dopo allenamento, hanno irrobustito le spalle 
sia come singoli che come squadra tanto che è stato deciso di partecipare al 

torneo Nazionale Under 14 di S. Miniato (FI). Tanti 
gli ostacoli: il mezzo di trasporto, la logistica, le 
spese, i genitori, ecc.. Ma alla fine con 
determinazione abbiamo fatto la ns. trasferta grazie 
alla disponibilità degli accompagnatori Mauri, Robi 
e Giorgio. Cinque le squadre partecipanti Cagliari, 
Rovigo, Firenze, Ancona e Ferrara. Be… dopo un inizio difficile la ns. squadra ha vinto il torneo, 
tanto che tutti si sono chiesti da dove uscissero quei piccoli mostri! Complimenti a Andrea, 
Giacomo, Diego, Piero e Gianluca.

Per finire lo slalom che ha iniziato l'attività invernale alla grande. Gli allenamenti settimanali  sono 
cinque, due di canoa e tre di preparazione generale in palestra. Quest'anno il nostro affezionato 
socio e fisioterapista di fiducia Enrico è venuto gratuitamente a valutare tutti i nostri atleti (16 in 
tutto) dal punto di vista funzionale e muscolo scheletrico in modo da dare agli istruttori indicazioni 

preziose su come coadiuvare lo sviluppo dei 
ragazzi. I nuovi slalomisti sono ben 5 Simone, 
Roberto, Vincenzo, Riccardo e Giacomo. Nei 
questionari che mi hanno compilato sono emerse 
parole come: “con l'allenamento mi sentirò uno 
squalo e andrò veloce come un motoscafo, gli 
avversari penseranno di me che sarò il nuovo 
uomo da battere!” … Se queste sono le premesse 
… Comunque complimenti a tutti e non mollate, 
l'inverno è duro ma l'impegno verrà ripagato !!!

Tirando le somme del 2010
Il presidente diceva «si farà», il discendente conclude con «si è fatto» 

Scritto da Paolo Borghi

Laura - Team Polo GirlLaura - Team Polo Girl

Young men poloYoung men polo

Riccardo BrodoRiccardo Brodo

Vince Mr. CaldoVince Mr. Caldo

SimoneSimone

RobertoRoberto



il Messaggero con la Pagaia Pag. 3il Messaggero con la Pagaia Pag. 2

n questo terzo numero del Messaggero con la Pagaia abbiamo trovato un 
piccolo spazio anche per noi che cogliamo l'occasione per raccontarci un po'. Ci I

ritroviamo per il solito allenamento del sabato pomeriggio al club e come di 
consueto partiamo per la nostra odierna corsetta. Siamo in cinque:Giulio, Teo 
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gran sorriso)”.Cosa ti piace più fare? “Fare addominali ed esercizi, lo stretching 
invece no perché faccio fatica”. 

Matteo Fusi classe 1977 frequentante il club a detta di Giulio da tanti, tantissimi 
anni.

Teo stai bene con i tuoi amici al club? “Si si” accompagnato da gesti che rafforzano 
la risposta. Ti piace di più mangiare o venire al club? I gesti e le esclamazioni ci 
fanno chiaramente intendere che preferisce di gran lunga venire al club!!!!!

Federico Sarasini 18 anni presente al club sempre secondo Giulio, da due anni

Cosa ti piace al club? “mi piace tanto correre e fare gli esercizi con la palla (Fitball)”  Chi ti piace al club? Ho tanti amici, Vito e 
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mesi ad arrivare alla chiusura dell'impianto di Vigarano, tanto è stato fatto e costruito tale da poter dire che è stata C
un'estate particolarmente positiva per la nostra società.

Prima di tutto le settimane verdi e l'attività con associazioni, scuole e campi estivi. Si è lavorato per 2 mesi dalla mattina alla 
sera a pieno regime. Le ns. settimane verdi che negli ultimi anni hanno sostanzialmente prodotto un pareggio quest'anno 
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La macchina dell'agonismo non si è mai fermata e anzi ha incrementato l'attività e i suoi numeri, sia a livello di risultati che di 
atleti partecipanti. Ma su questo vedremo meglio in dettaglio il resoconto dei settori.
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preparate dai genitori, non ci siamo fatti mancare nulla (1 settimana di ragù 
alla ferrarese).

I giovani del polo, allenamento dopo allenamento, hanno irrobustito le spalle 
sia come singoli che come squadra tanto che è stato deciso di partecipare al 
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determinazione abbiamo fatto la ns. trasferta grazie 
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e Giorgio. Cinque le squadre partecipanti Cagliari, 
Rovigo, Firenze, Ancona e Ferrara. Be… dopo un inizio difficile la ns. squadra ha vinto il torneo, 
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Giacomo, Diego, Piero e Gianluca.

Per finire lo slalom che ha iniziato l'attività invernale alla grande. Gli allenamenti settimanali  sono 
cinque, due di canoa e tre di preparazione generale in palestra. Quest'anno il nostro affezionato 
socio e fisioterapista di fiducia Enrico è venuto gratuitamente a valutare tutti i nostri atleti (16 in 
tutto) dal punto di vista funzionale e muscolo scheletrico in modo da dare agli istruttori indicazioni 

preziose su come coadiuvare lo sviluppo dei 
ragazzi. I nuovi slalomisti sono ben 5 Simone, 
Roberto, Vincenzo, Riccardo e Giacomo. Nei 
questionari che mi hanno compilato sono emerse 
parole come: “con l'allenamento mi sentirò uno 
squalo e andrò veloce come un motoscafo, gli 
avversari penseranno di me che sarò il nuovo 
uomo da battere!” … Se queste sono le premesse 
… Comunque complimenti a tutti e non mollate, 
l'inverno è duro ma l'impegno verrà ripagato !!!
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i è concluso il 2° mondiale della storia della canoa per S disabili, che ha visto un incremento significativo della 
partecipazione: dalle sette nazioni e 15 atleti del 2009,  erano 
presenti 72 atleti\ gara in rappresentanza di 28 nazioni e di tutti i 
continenti.
Sette i titoli in palio su 12 categorie contemplate dal 
regolamento dell'International Canoe Federation, vengono 
infatti assegnati i titoli solo in presenza di minimo 6 nazioni per 
categoria.
La prima medaglia era già arrivata nella mattinata da Giovanna 
Chiriu della società CKS le Saline di Cagliari. La seconda medaglia 
in ordine di tempo, questa volta d'argento, è stata conquistata da 
Paolo Bressi, atleta della polisportiva milanese, nella categoria 
K1 TA maschile.
Paolo è stato il vero protagonista di questa gara, conquistando 
un argento che vale come un oro; il suo tempo di 53”437 nulla 
però poteva contro il fortissimo atleta austriaco, amputato 
bilaterale agli arti inferiori, già atleta della squadra nazionale 
normodotati, che ha fermato il cronometro a 44”617, il terzo 
miglior tempo assoluto. Solo dopo 10 minuti da Paolo, ecco alla 
partenza il nostro atleta Lorenzo Major del Canoa Club Ferrara 
categoria K1 A maschile. Ottima la prestazione di Lorenzo che 
purtroppo si è classificato con un tempo di 1'09” al quarto posto, 
suo miglior tempo in assoluto.
L'atleta ha dimostrato ottime capacità tecniche che fanno ben 
sperare, con un'ulteriore specifica preparazione, di aspirare  ai 
primi posti, visto i pochi secondi di distacco dal 2° e 3° posto. 
Irraggiungibile, invece, al momento l'atleta brasiliano che ha 
completato la gara in 56”151.
Quindi l 'Italia, anche quest'anno, con la sua squadra di 9 atleti, 
ha dimostrato di essere una nazione all'avanguardia in questo 
sport iscrivendo i propri atleti in ben 10 delle 12 categorie 

di Mauro Borghi

                                                    POZNAN 2010
                Canoe Sprint World Championships

ammesse.
Infatti  la trasferta dei mondiali di canoa\kayak di Poznan,  si è 
conclusa con un bottino di 4 medaglie, 1 argento e 3 bronzi. Ora 
dopo aver visto le capacità dei nostri avversari, e guardando ai 
numeri che questo movimento potrà raggiungere nei prossimi 
anni, dovremo iniziare da subito a pensare ai mondiali del 2011 e 
perché no, anche alle paralimpiadi del 2016.
A questo proposito, le 28 nazioni presenti in rappresentanza dei 
cinque continenti ci fanno ben sperare per l'inserimento della 
canoa e del kayak. Il parametro, infatti, richiesto era di 
raggiungere le 24 nazioni per Poznan e noi ci siamo riusciti. Ora 
aspettiamo, fiduciosi,  gli eventi futuri. L'inserimento delle gare 
degli atleti disabili all'interno della manifestazione non ha portato 
alcuna problematica allo svolgimento della gara. Tengo 
particolarmente a sottolineare questo punto. Infatti, riuscire a 
dimostrare che gli atleti disabili riescono ad avere una condotta di 
gara uguale a quelli normodotati è di grande importanza affinché 
l'ICF inserisca la categoria all'interno di quante più gare possibili.
Pertanto, al fine di 
ottenere questo obiet-
tivo,  la compattezza, la 
buona armonia tra 
atleti e tecnici è il 
principio su cui si deve 
dare fondamento al 
fine di conseguire i 
migliori risultati.

di Diego Piccinini

Lorenzo Major
Da Poznan con Onore

uesta è la meta conclusiva del cammino agonistico di Q Lorenzo Mayor per l'anno 2010, l'atleta nativo di 
Cavarzere ma oramai adottato dalla città di Ferrara. 

Nella fredda Polonia, si è recato con l'obiettivo e la responsabilità 
di rappresentare la nazionale italiana nella competizione più 
elevata della categoria, i campionati del mondo di k1 sulla 
velocità dei 200mt.

L'inizio di una serie di allenamenti, aggiramenti di ostacoli e di 
ricerche continue di soluzioni alternative risale a otto anni fa 
sotto la costante supervisione di Mauro Borghi, uno dei tecnici 
pionieri nel campo delle disabilità nonché  Presidente del Canoa 
Club Ferrara.

Responsabilità non da poco, per l'atleta veneto-emiliano, 
considerate le numerose nazioni presenti per l'evento ed i 
continui miglioramenti tecnici che questi ragazzi, disabili, ed i 
loro team stanno conseguendo. 

Gli sforzi molteplici per l'atleta riguardano oltre che l'impegno 
nell'ambito della canoa, anche quelli nell'ambito dello scherma,  
altra disciplina che gli ha regalato numerose soddisfazioni  a 
livello nazionale ed internazionale , che gli rievocano i sentimenti  
e le emozioni che provava nei venticinque anni di combattimenti 

di karate vissuti antecedentemente all'incidente che lo ha 
costretto alla sedia a rotelle.

In Polonia, ai campionati del mondo di canoa  è arrivato grazie ad 
una forza di carattere ed a una perseveranza negli allenamenti,  
passando dalla disputa della coppa del mondo a Vichy, dove porta 
a casa un oro,  alle qualificazioni all'idroscalo di Milano.

Il biglietto di partenza per Poznan già da sé rappresenta un trionfo 
per il team che lo segue, composto da due tecnici recentemente 
specializzati nel campo della disabilità Diego Piccinini e Giovanni 
Pregnolato coordinati e supervisionati dall'allenatore, nonché 
tecnico della nazionale CIP Mauro Buzzoni, e per il Canoa Club 
Ferrara  che da sempre promuove atleti di grande valore nelle 
varie specialità.

I tempi sulle gare e le qualità tecniche raggiunte in questa 
competizione hanno dato dei 
risultati a dir poco impressionanti  ed 
il campione veneto-emiliano ha 
sfiorato il podio, segnando nel suo 
curriculum un ottimo quarto posto, 
risultato senza eguali a livello 
italiano.

Cosa succederà nel 2011 e quali 
obiettivi si prefiggeranno lui ed il suo 
team verrà svelato strada facendo. 
Nell'attesa, caro Lorenzo,  goditi un 
po' di meritato riposo!
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Velocità e non solo
Canoa, Palestra, Pizza, Bowling cosa hanno in comune? 

Scritto da Marcello Bramante

iù che “GRANDE” definirei “GRANDIOSA” l'annata 2009-2010 per la canoa 

velocità. I campioni e le giovani leve del Canoa Club Ferrara hanno sbaragliato P
gli avversari, aggiudicandosi titoli di prestigio.

Conferme sono ovviamente arrivate dai “veterani” Calzolari e Pecci, che specie nel 

K2 non hanno trovato rivali in campo regionale (ah, scusate, dimenticavo: corrono 

sempre da soli). Si spera solo che la coppia non scoppi, litigandosi sempre per il 

posto davanti: chi sta dietro crede ancora di arrivare, al meglio, sempre e solo 

secondo. Exploit “bomba” è stato poi realizzato dal fortissimo Susca, che al lago 

Bomba è stato una vera bomba; alla fine della gara ha però ammesso: “sono 

scoppiato”. Belle sorprese pure dai “giovani veterani” Bramante e Ramponi: 

aspettate solo che scaldino il diesel e poi vedrete!

Tutto questo è merito del duro allenamento, che comprende le estenuanti prove in 

acqua (e vi assicuro che rimanere nell'acqua della darsena è proprio da veri duri) e 

lo scrupoloso ed intenso potenziamento muscolare in palestra. “Durante gli 

allenamenti i ragazzi eseguono sempre gli esercizi richiesti, senza mai dire nulla”, 

ha dichiarato l'allenatore Enrico Borghi (… ma se potessero parlare, dico io!). 

“Sono talmente concentrati che eseguono gli esercizi anche per i muscoli facciali”, 

afferma più che soddisfatto l'allenatore (senza immaginare che non si tratta di veri 

e propri esercizi muscolari, ma di smorfie di fatica e di improperi trattenuti nei 

confronti del nostro aguzzino). Ma il merito più grande sta nel nostro impegno, 

nella nostra voglia di fare canoa, nell'affiatamento fra tutti noi, nella voglia di stare 

insieme per vincere insieme la fatica, nella costante sfida di mettersi alla prova e di 

superarsi sempre (solo perché l'ultimo, si sa, paga pegno).

“Si impegnano moltissimo; spero che arrivino lontano”. Per il momento abbiamo 

pagaiato oltrepassando pure l'area della distilleria, nonostante le bordate sparate 

dal nostro amico pescatore, che non appena ci vede da lontano ci lancia contro 

due siluri (intesi in senso ittico).

Rullo di tamburi: ecco la novità 2010. Tre nuovi arrivi sono giunti al Canoa Club, pieni di voglia di impegnarsi e di far la loro 

parte. Samuele Fantini, Gregorio Guerzoni e Francesco Ferrioli sono arrivati freschi freschi questo settembre; il gruppo della 

velocità li ha accolti come si fa in una grande famiglia (a condizione però che si lavino calzini e mutande da soli, che facciano la 

spesa per tutti e che puliscano la cuccia di Elvis). 

“Appena arrivato mi sono reso subito conto che mi sentivo a mio agio, anche se per stare al passo con gli altri dovrò mangiare 

molta polvere”, ha dichiarato il neo-arrivato Francesco “PEPSI”. Ancora però non ha superato la prima lezione e quindi non ha 

capito che non si deve pagaiare nel cantiere del Darsena City, in mezzo alle ruspe.

Ovviamente non c'è soltanto il duro allenamento e la fatica, ma ci sono anche le uscite insieme e, soprattutto, le partite a 

bowling! Perché, direte, il bowling? Perché per battere Comacchio 

abbiamo pensato che un po' di pratica con questo sport potrebbe 

servire: sia usando le bocce come pezzi di artiglieria, come si faceva 

al tempo dei galeoni (il problema però è legare il cannone sul Lancer 

e tenere il tutto in equilibrio), sia nascondendo le bocce nelle barche 

degli avversari, per farli andare avanti come sottomarini. Le cavolate, 

come potete vedere, sono quotidiane e pienamente ammesse e 

tutto ciò lo dobbiamo soprattutto ad Enrico, che ha plasmato questo 

gruppo col sudore e con l'allegria, come si fa con la plastilina, macchè 

plastilina, come col dash, rendendolo solido e compatto.

Insomma, siamo pronti e carichi per arrivare, forti più che mai, alla 

prossima stagione agonistica; avversari attenti a voi e scansatevi: 

largo ai giovani!
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K1 TA maschile.
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un argento che vale come un oro; il suo tempo di 53”437 nulla 
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bilaterale agli arti inferiori, già atleta della squadra nazionale 
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L'atleta ha dimostrato ottime capacità tecniche che fanno ben 
sperare, con un'ulteriore specifica preparazione, di aspirare  ai 
primi posti, visto i pochi secondi di distacco dal 2° e 3° posto. 
Irraggiungibile, invece, al momento l'atleta brasiliano che ha 
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Infatti  la trasferta dei mondiali di canoa\kayak di Poznan,  si è 
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dopo aver visto le capacità dei nostri avversari, e guardando ai 
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anni, dovremo iniziare da subito a pensare ai mondiali del 2011 e 
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A questo proposito, le 28 nazioni presenti in rappresentanza dei 
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canoa e del kayak. Il parametro, infatti, richiesto era di 
raggiungere le 24 nazioni per Poznan e noi ci siamo riusciti. Ora 
aspettiamo, fiduciosi,  gli eventi futuri. L'inserimento delle gare 
degli atleti disabili all'interno della manifestazione non ha portato 
alcuna problematica allo svolgimento della gara. Tengo 
particolarmente a sottolineare questo punto. Infatti, riuscire a 
dimostrare che gli atleti disabili riescono ad avere una condotta di 
gara uguale a quelli normodotati è di grande importanza affinché 
l'ICF inserisca la categoria all'interno di quante più gare possibili.
Pertanto, al fine di 
ottenere questo obiet-
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atleti e tecnici è il 
principio su cui si deve 
dare fondamento al 
fine di conseguire i 
migliori risultati.
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ricerche continue di soluzioni alternative risale a otto anni fa 
sotto la costante supervisione di Mauro Borghi, uno dei tecnici 
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Conferme sono ovviamente arrivate dai “veterani” Calzolari e Pecci, che specie nel 
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superarsi sempre (solo perché l'ultimo, si sa, paga pegno).

“Si impegnano moltissimo; spero che arrivino lontano”. Per il momento abbiamo 

pagaiato oltrepassando pure l'area della distilleria, nonostante le bordate sparate 

dal nostro amico pescatore, che non appena ci vede da lontano ci lancia contro 

due siluri (intesi in senso ittico).

Rullo di tamburi: ecco la novità 2010. Tre nuovi arrivi sono giunti al Canoa Club, pieni di voglia di impegnarsi e di far la loro 

parte. Samuele Fantini, Gregorio Guerzoni e Francesco Ferrioli sono arrivati freschi freschi questo settembre; il gruppo della 

velocità li ha accolti come si fa in una grande famiglia (a condizione però che si lavino calzini e mutande da soli, che facciano la 

spesa per tutti e che puliscano la cuccia di Elvis). 
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capito che non si deve pagaiare nel cantiere del Darsena City, in mezzo alle ruspe.
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abbiamo pensato che un po' di pratica con questo sport potrebbe 

servire: sia usando le bocce come pezzi di artiglieria, come si faceva 

al tempo dei galeoni (il problema però è legare il cannone sul Lancer 

e tenere il tutto in equilibrio), sia nascondendo le bocce nelle barche 

degli avversari, per farli andare avanti come sottomarini. Le cavolate, 

come potete vedere, sono quotidiane e pienamente ammesse e 

tutto ciò lo dobbiamo soprattutto ad Enrico, che ha plasmato questo 

gruppo col sudore e con l'allegria, come si fa con la plastilina, macchè 
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