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Corgeno si veste di tricolore per gli assoluti di "sedile fisso"
Date : 6 settembre 2019
Il campo di regata di Corgeno, che di recente ha ottenuto lo "status" di bacino internazionale con
la disputa della Coupe de la Jeunesse vinta dall'Italia, non dimentica le proprie origini. Quelle del
canottaggio a sedile fisso che, come ogni anno, celebra il rito del proprio campionato italiano
sulle acque del Lago di Comabbio.
Tra sabato 7 e domenica 8 infatti, con la sapiente regia della Canottieri Corgeno, va in scena la
67a edizione delle regate tricolori per le specialità "Jole lariane" ed "Elba" che caratterizzano
questa disciplina che ha nel Varesotto una delle terre più fertili e importanti. Trentadue le società
iscritte per un totale di 534 atleti e 371 equipaggi: la nostra provincia avrà ben nove club al via
contro i 10 di Genova, i 9 di Como, i 3 del VCO e una da Pisa.
«Numeri importanti che indicano un movimento in buona salute - spiega il presidente federale
Marco Mugnani alla vigilia delle gare - Ringraziamo la Canottieri Corgeno per il grande impegno
organizzativo per questi Tricolori e per gli Europei del prossimo 12 ottobre, atto conclusivo di
una intensa stagione internazionale iniziata a giugno con le trasferte in Galles e Cornovaglia». «La
nostra squadra non comprende solo staff tecnico e atleti, siamo fieri dei tanti volontari che nel
corso del week end si alterneranno sul campo di regata, alla logistica e in cucina» è invece il
commento di Giovanni Marchettini, presidente della Canottieri Corgeno. La frazione di
Vergiate ospita la manifestazione per la 19a volta negli ultimi 26 anni e vedrà in gara le
categorie Allievi, Cadetti, Ragazzi, Juniores e Seniores; come di consueto poi ci sarà spazio
anche per gli Esordienti, 33 giovanissimi alle prime uscite con le barche a sedile fisso.
Oltre a 31 titoli tricolori saranno messi in palio i premi per le società: il Trofeo Guido Cantù per la
classifica assoluta, il Trofeo Raffaele Simonetta per la graduatoria femminile, il perpetuo Guido
Bianchi per gli Junior. E ancora il perpetuo Luigi Tosti per la classifica giovani (Jole-Elba) e il più
celebre Trofeo perpetuo Sinigaglia per la classifica jole senior maschile. Sabato si rema dalle 9,30
con le batterie eliminatorie e i successivi recuperi; domenica alle 9 la cerimonia con alzabandiera
mentre, dalle 9,30 il via alle finali.
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