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IL BOLLETTINO SOCIALE VA IN LETARGO
Con questo numero interrompiamo, solo temporaneamente, la pubblicazione del Bollettino sociale
come d’altronde già capitato anni addietro. 

In un anno dove non si sa ancora se l’attività sportiva potrà riprendere a pieno regime e dunque
fornirci spunti e storie da pubblicare, preferiamo quasi scaramanticamente entrare in modalità
stand-by. Ne approfitteremo per studiare nuove forme di comunicazione ai soci e tifosi del Club
Canottieri Lugano. Le possibilità sono molteplici ed abbiamo diverse alternative per poter sempre
e comunque documentare la storia che di anno in anno viene scritta dalle nostre attività e dai nostri
atleti, anche per questo 2021.

Cogliamo l’occasione per ringraziare chi fino ad oggi ci ha sempre sostenuto con le inserzioni, nella
speranza che anche nelle nuove ed innovative modalità informative future tale collaborazione pos-
sa continuare. Un grazie anche ad i nostri lettori e a tutti coloro che con spunti ed articoli hanno
contribuito, fino ad oggi, ad arricchire di contenuti le nostre pagine.

I medagliati ai Ti-Indoors 2021 – Servizio completo a pagina 3
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Un’assemblea “tranquilla”, come
d’altronde lo è stato l’anno 2020,
tenutasi ancora una volta in modalità
streaming. Piatto forte è stato il rin-
novo delle cariche sociali per il pros-
simo quadriennio che ha visto ricon-
fermata in toto la Direzione uscente
con l’entrata di due nuovi membri
nelle persone di Alicia Rapp ed Ettore
Bonsignore.

Nel rievocare una stagione pressoché
scevra di contenuti, il Presidente
Claudio Pagnamenta ha focalizzato il
suo intervento su due importanti
novità, ovvero il ritorno di una regata
nazionale a Sud delle alpi e soprat-
tutto una nuova “location estiva” per
gli atleti del Club Canottieri Lugano a
Sud del ponte diga di Melide (su que-
st’ultimo progetto è dedicato l’artico-
lo a pagina 13).
Oltre all’aspetto dell’agonismo, che
rimane il punto più importante del-
l’attività, molta attenzione viene
dedicata al coinvolgimento dei soci
nelle svariate attività che il Club pro-
muove e nei nuovi progetti.
Dal lato puramente pratico Claudio
ha sottolineato l’importante ed assi-
duo lavoro svolto da Paola, Davide e
Veronica nei loro incarichi di allena-
tori “sul campo” ma anche il prezio-
so sostegno “dietro le quinte” dato
da Americo Bottani a livello di
copertura mediatica, sia per il Club
che per il canottaggio cantonale e
nazionale.

Marco Briganti nel suo intervento, ha
sottolineato come la nuova politica di
reclutamento di nuovi giovani, inizia-
ta ad inizio dello scorso anno con la
riorganizzazione dei gruppi e con
l’assunzione di nuovi allenatori, sia
finalmente a regime: tre allenatori
per la gestione di quattro distinti
gruppi di atleti (corsi di base per gio-
vani, pre-agonistica maschile e fem-
minile e settore agonistico). Ciò per-
metterà al Club, già a partire da que-
st’anno, di presentare anche una
squadra U15 per le regate nazionali,
presupposto per avere nei prossimi
anni un gruppo di atleti sempre più
competitivo e con più esperienza
agonistica a livello Juniores.
Dal punto di vista dei risultati sportivi
il 2020 si è chiuso con il 6° posto asso-
luto nella classifica per società ai
Campionati nazionali (11 medaglie in
totale). Chiara Cantoni è nuovamente

stata la nostra rappresentante in
Nazionale in occasione dei Campio-
nati europei U23 ed in prospettiva
anche un ritorno di Filippo Ammirati
(U23) così come l’esordio certo di Leo-
nardo Salerno (JUN) potrebbero
aumentare il contingente rossocrocia-
to targato CCL.
L’anno appena iniziato ha già portato
importanti risultati, in particolare con
i titoli nazionali U19 ai Campionati
nazionali Indoors da parte di Leonar-
do Salerno (U19) e Soley Rusca (U15)
così come il 4° titolo consecutivo
come migliore società in occasione
dei TIIndoors 21, dove sono anche
stati conquistati a livello individuale 3
titoli cantonali, 6 medaglie d’argento
e 4 di bronzo.

L’annuale classifica km per la catego-
ria Masters ha dato il seguente esito:

Dal punto di vista dell’infrastruttura e
del materiale è imminente l’arrivo di
almeno 6 nuovi scafi e di un nuovo
sistema di sollevamento barche nell’-
hangar che permetterà di ottimizzare
ancora meglio lo spazio disponibile. 
La società può inoltre contare su cin-
que nuovi monitori G+S, freschi di
attestato: Giulio Bosco, Matteo
Pagnamenta, Veronica Calabrese,
Michele Patuzzo e Davide Magni.
Speciale menzione per Paola Grizzet-

ti, da 5 anni allenatrice principale e
nominata di recente quale membro
del direttorio FISA per la disciplina
del pararowing. A Martino Singen-
berger, fresco Vice Presidente FSSC, il
riconoscimento di Socio Onorario per
quanto fatto in oltre 40 anni di
appartenenza al Club e per molteplici
traguardi raggiunti.
Lunga lista d’attesa ma sempre gran-
de successo per i Corsi Adulti, come
ricordato da Carmine Cammarota nel
suo intervento. L’anno 2020 ha anche
dato vita al nuovo sito internet che
comprende ora nuove funzionalità
interattive per i soci.
La parte finanziaria è stata infine pre-
sentata da Sergey Sokolov con l’ausi-
lio di interessanti grafici che hanno
ripercorso l’evoluzione degli ultimi 4
anni, evidenziando anche nel detta-
glio come la pandemia abbia influito
sia positivamente che negativamente
su alcune voci di conto economico.
Il Club può vantare un perfetto equi-
librio finanziario e buone riserve di
liquidità, grazie anche all’oculata
gestione delle spese ed all’incremen-
to dei sussidi ottenuti grazie alla cre-
scita progressiva del numero di giova-
ni che si allenano al Club.
I risparmi ottenuti grazie alla manca-
ta partecipazione alle regate nel cor-
so del 2020 ed all’attività ridotta cau-
sa Covid sono stati destinati ad accan-
tonamenti per il rinnovo del parco
barche e dell’infrastruttura, interven-
ti che si concretizzeranno già nel cor-
so del 2021.
I conti, che hanno registrato per il
2020 un utile di poco più di CHF
16mila, sono stati certificati dai revi-
sori Matteo Bosco e Thierry De Luigi.
Marco Gravina subentrerà a Thierry
per il prossimo quadriennio.

Marco Briganti

Alcuni dei circa 30 soci presenti all’Assemblea 2021

Rotta tracciata per il prossimo quadriennio
109ma assemblea nel segno della continuità con due nuovi membri di Direzione.
A Martino Singenberger il riconsocimento di socio onorario   

CLASSIFICA KM 2020
       1. Aldeghi Fabio (2.220)
       2. Sokolov Sergey (1.901)
       3. Pesce Luca (1.567)
       4. Gravina Marco (1.392)
       5. Canuti Paolo (1.005)
       6. Nigg Rainer (894)
       7. Bonsignore Ettore (808)
       8. Klaue Kaj (751)
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Iniziata la stagione 2021…in modalità virtuale
Ottimi risultati per il CCL agli SwissRowing Indoors e Ti-Indoors

La modalità virtuale è ciò che per ora
passa il convento. Ci si adegua, si evi-
tano lunghe trasferte ed il numero di
partecipanti aumenta. 
Per il Club Canottieri Lugano piovono
titoli svizzeri e cantonali, molte
medaglie, promettenti piazzamenti
ed esordi di nuovi atleti.
Parte così la stagione agonistica
2021…scaldiamo i motori ed incrocia-
mo le dita.

485 atleti e 3 nuovi record nazionali
(élite maschile, élite femminile e pesi
leggeri femminile) sono i numeri più
significativi degli Swiss Rowing
Indoors 2021, svoltisi in modalità vir-
tuale e decentrata da atleti sparsi in
ogni dove.
Grosse soddisfazioni per i nostri colori
con i titoli nazionali conquistati dal
Cyborg Leonardo Salerno (U19) che
anche nella nuova categoria impone
la sua supremazia stampando sul cro-
nometro un 6’07,1 che annichilisce il
rossocrociato David Widmer (SC Sem-
pach) distanziato di quasi 7”. Soley
Rusca non è da meno e sigilla la sua
supremazia nella categoria (U15) con
un ottimo 3’43”. Argento infine per
Luca Pesce (Master U40). 
Presente con 21 atleti, di cui 13 della
categoria Juniores, lo squadrone CCL
era composto da: Lorenzo Signorelli,
Milo-James Casey, Giorgia Pagnamen-

ta, Massimiliano Piricone, Luca Pesce,
Filippo Ammirati, Willem Orlandini,
Chiara Cantoni, Soley Rusca, Sebastia-
no Wicki, Tommaso Frei, Alessandro
Cravioglio, Filippo Braido, Mattia
Molinaro, Sofia Schenk, Andrea Gran-
zella, Federico Klitsch, Riccardo Cri-
velli, Siria Rivera, Vittoria Calabrese e
Leonardo Salerno.

Contingente ancor più numeroso per
i TI-Indoors; ben 51 atleti di cui 45
juniores equamente distribuiti già
dalla cat U13. Oltre ai già citati, si
sono aggiunti: Emma Dal Ben, Maria
Rosa Wicky, Giorgia Zanolini, Livia
Mastromarchi, Gioana Saturno,
Matilde Falbo, Lisa Temporelli, Frida
Thurnheer, Davide Magni, Alessandro
Piricone, Enea Siragusa, Andrea Len-
zi, Davide Veglia, Alessio Valtulini,
Francesco Lanza, Emanuele Zafetteri,
Giovanni Ceccarelli, Benoit Castellaz-
zi, Zeno Rezzonico, Riccardo De Mat-
teo, Stefano Moretti, Mattia Bracker,
Giorgio Saltini, Brando Rizzo, Federi-
co Savoino, Anselmo Rezzonico, Marc
Casanovas, Giuseppe Sciutto, Gabrie-
le Franzetti, Mattia Milani, Alessio
Vicentini, Davide Granzella e Michele
Patuzzo.

3 titoli di campione ticinese, 6 argenti
e 4 bronzi, nonché titolo per la
migliore società con 132 punti.

I medagliati:

U15F:      1.Soley Rusca
               2.Matilde Falbo
               3. Gioana Saturno 

U15M:     3 Sebastiano Wicki

OpenF:    2. Chiara Cantoni
               3. Siria Rivera 
OpenM:  2. Davide Magni

U17F:      2. Sofia Schenk

U17M:    2 Andrea Granzella

U19F:      1. Vittoria Calabrese
               2. Giorgia Pagnamenta

U19M:     1. Leonardo Salerno
               3. Massimiliano Piricone

Leonardo Salerno

Soley Rusca

Luca Pesce

Tutti i risultati consultabili sul web:
rowingindoors.ch (camp. nazionali)
ftsc.ch (camp. cantonali)



     
      
      
    

  
   

  
  

WAGO CONTACT SA
Le innovazioni di successo hanno bisogno  
di ispirazione, impegno e perseveranza. 

Fondata nel 1951, oggi WAGO 
con i suoi circa 7500 collaboratori 
è il numero 1 al mondo nel settore 
della tecnologia di connessione 
con morsetti a molla. A Domdi-
dier (Cantone di Friburgo) sono 
impiegati 500 collaboratori per la 
fabbricazione e l’assemblaggio 
dei prodotti WAGO. Oltre agli 
stabilimenti produttivi in Svizzera, 
produciamo in Germania (casa 
madre di Minden impianti a Son-
derhausen), India, Cina, Polonia  
e negli USA. 

Il settore ELECTRICAL INTER-
CONNECTIONS comprende  
morsetti e connettori a innesto 
diretto con le geniali tecniche  
di collegamento con connettori  
e morsetti a molla. 

 
moduli interfaccia sviluppati e  
fabbricati da WAGO cosi come 

-
ding automation e l’automatizza-
zione industriale decentralizzante. 

Tel. Deutsch 026 676 75 86
Tel. Français 026 676 75 87 
Tel. Italiano 026 676 75 88 
Fax 026 676 75 34

WAGO CONTACT SA
Route de l’Industrie 19
Case postale 169
1564 Domdidier 
www.wago.com
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Davide Magni al servizio dei giovani 
del Club Canottieri Lugano
Da inizio anno Davide Magni, classe 1994,
affianca Paola Grizzetti nella conduzione
tecnica del Club Canottieri Lugano.  Come
il suo predecessore (Emiliano Soia) si occu-
perà del settore della pre-agonistica.
Davide Magni ha un passato sportivo di
tutto rispetto che così si può riassumere: 6
partecipazioni ai Campionati del mondo
con una medaglia di bronzo nel 4 di coppia
pesi leggeri nella categoria U23 e a 2 pre-
senze alla Coupe de la Jeunesse (2 ori e 1
di bronzo), 2 primati del mondo Indoor
Rowing, 15 medaglie ai Campionati italia-
ni, caratterizzati dalla conquista di 2 meda-
glie d’oro, 3 d’argento e 9 di bronzo. 
Al di fuori del canottaggio, è appassionato
di tutto ciò che è inerente al mondo spor-
tivo e alla natura: ciclismo, corsa e trekking
in montagna sono le sue attività preferite.

Intervista a cura di Americo Bottani

Davide come ti sei avvicinato al canottaggio?
Tutto è cominciato a 9 anni, nel 2004, affi-
liandomi alla Canottieri Gavirate per la
quale sono tutt’ora tesserato come socio
attivo.  A quell’età avevo un problema alla
gamba destra e questo sport era indicato
per rinforzare la muscolatura senza sovrac-
caricare le articolazioni. Una volta provato,
subito mi piacque e non lo più mollato.

Chi ti ha aiutato maggiormente nella tua
crescita sportiva?
La figura fondamentale che mi ha aiutato
maggiormente nella crescita è stata quella
di Giovanni Calabrese. Mi ha insegnato tut-
ti i valori di questo sport, accompagnando-
mi per anni, festeggiando con me i successi
e aiutandomi nei momenti più difficili.

Quali le maggiori soddisfazioni nella tua
carriera di vogatore?
Tra i ricordi migliori annovero sicuramente
la medaglia ai Campionati del mondo,
quelle conquistate al Silver Skiff, competi-
zione alla quale sono particolarmente affe-
zionato, e quelle ottenute in singolo ai
Campionati italiani.

Poi il passaggio in qualità di allenatore.
Quando hai maturato questa decisione?
Ho iniziato l’attività nel 2017, sempre sotto
la guida di Calabrese alla Canottieri Gavira-
te. In quell’anno ebbi la possibilità di segui-
re la squadra U19 e U17, tra cui il doppio
che fu titolare e vincitore della medaglia
d’argento agli Europei juniori.

Nella tua carriera di vogatore, qual è l’at-
leta a cui ti sei ispirato?
Mi sono ispirato a più atleti durante il cor-
so degli anni. Molti dei quali ho avuto la
fortuna di conoscere di persona, cercando
di cogliere il meglio da tutti, ma sicura-
mente l’atleta che più mi ha ispirato è sta-
to il mio allenatore (Giovanni Calabrese,
ndr).

Conosci già la realtà del canottaggio elve-
tico?
Conosco gli atleti che negli ultimi anni han-
no fatto parte della squadra nazionale.
Data la loro frequente presenza sui laghi
del varesotto più volte abbiamo avuto
modo di conoscerci e stringere veri e propri
rapporti di amicizia. Al di fuori di questo
sono ansioso di conoscere tutti gli aspetti
del canottaggio elvetico.

Cosa ti ha spinto a scegliere Lugano per
proseguire la tua attività di allenatore?
Sapevo che alla Canottieri Lugano c’era
Paola Grizzetti, persona e tecnico che stimo
moltissimo e che sicuramente potrà tra-
smettermi tanto. 
Inoltre la società è una realtà in costante
crescita dove si respira un clima motivante,
con persone con le quali si riesce a lavorare
in maniera coesa e serena. Vedo l’opportu-
nità datami dal Club come un importante
passo per la mia crescita futura.

Qual è stata la tua prima sensazione var-
cando la porta del club?
È stata quella di trovarmi in una società
storica ma con una mentalità innovativa e
alla ricerca costante di nuovi obiettivi e
miglioramenti.

A Lugano, come hai già detto, trovi Paola
Grizzetti che, in pratica, ti ha visto crescere
sportivamente.
È vero. Paola mi ha accolto alla Canottieri
Gavirate nel 2004 e mi ha messo pratica-
mente in barca. Mi ha guidato nell’appren-
dimento e mi ha visto crescere. Inoltre, con
lei ho avuto modo di lavorare per qualche
anno nel settore del Pararowing, quando
era alla guida della nazionale italiana per
le Olimpiadi di Pechino nel 2008. Un’espe-
rienza che mi ha dato tantissimo, A Luga-
no, sotto la sua guida, mi occuperò del set-
tore-pre-agonistico.

Come hai vissuto questo lungo periodo di
inattività a causa del Covid-19?
Il 2020 è stato un anno difficile sotto molti
punti di vista. I continui stop forzati e le
competizioni cancellate hanno influenzato
la preparazione e lo stato d’animo degli
atleti. Tuttavia lo sport insegna ad affron-
tare anche i momenti peggiori con deter-
minazione e sono sicuro che tutti sono
pronti per ripartire nel migliore dei modi.

Qual è la tua filosofia nella conduzione di
un gruppo di giovanissimi?
Lavorare con ragazzi di giovane età va
oltre all’insegnamento dell’aspetto tecnico
e del lavoro fisiologico. Ma si tratta di pre-
parare le future generazioni insegnando il
rispetto delle regole, il lavoro di squadra e
il perseguimento degli obiettivi. In giovane
età i ragazzi formano anche il loro caratte-
re e lo sport li può aiutare ad affrontare al
meglio la vita in futuro. Quindi il mio
approccio sarà quello di un lavoro di for-
mazione sotto ogni punto di vista, cercan-
do di aiutare i ragazzi a crescere grazie allo
sport che amano.

Quali gli obiettivi a medio e a lungo termine?
I mii obiettivi sono di poter instaurare un
ottimo rapporto lavorativo e personale con
tutte le persone che lavorano al club. Sotto
la guida di Paola, di poter crescere e
apprendere tutto ciò che può essere utile
per il mio futuro di allenatore.



www.donada.ch
info@donada.ch

In allegato a questo bollettino 
il modulo di sottoscrizione 
della Carta di credito o prepagata Cornèrcard 
del Club Canottieri Lugano

VANTAGGI
• Carta di credito: sconto di CHF 40.- sull’acquisto di abbigliamento da canottaggio CCL.
• Carta Prepagata: sconto di CHF 10.- sull’acquisto di abbigliamento da canottaggio CCL.
• Quota annua ridotta e nessuna necessità di disporre di un conto bancario.
• Programma “Cashback” che permette di accumulare lo 0.5% di cashback 
su ogni acquisto effettuato con la carta di credito

• Per ogni nuova carta emessa, Cornèrcard versa inoltre una quota premio 
a sostegno dell’attività del CCL in favore delle giovani leve



Ha destato un grande stupore la noti-
zia apparsa sul celebrato quotidiano
britannico “The Times” che sosteneva
che i Giochi olimpici e Paralimpici in
programma quest’anno a Tokyo
saranno cancellati a causa della Pan-
demia COVID-19. Recentemente il
quotidiano ha citato un membro
senior (senza nome) della coalizione
di governo del Giappone che ha
dichiarato come l’Esecutivo nipponi-
co avesse deciso autonomamente che
le olimpiadi di Tokyo sarebbero state
cancellate quest’anno, con la speran-
za di ospitarle nel 2032. 
Notizia subito smentita dal vice
segretario di gabinetto giapponese,
Manabu Sakai in occasione di una
conferenza stampa. “Vorremmo
negare completamente tale rappor-
to, ha affermato Sakai, naturalmente
dobbiamo prendere in considerazio-
ne la situazione epidemiologica all’e-
stero. Dopo di che decideremo se
tenere effettivamente l’evento. Fino
a quel momento il governo farà tutto
quanto necessario per garantire lo
svolgimento della manifestazione”.

I Giochi dovrebbero debuttare il 23
luglio 2021, così come stabilito dal
CIO in una riunione del Comitato
direttivo tenuta nel mese di luglio
dello scorso anno e che sarebbero sta-
ti rivisti sia il programma che le sedi
delle varie manifestazioni. Il primo
ministro Suga ha affermato che tutte
le parti coinvolte stanno mettendo in
atto tutte le contromisure possibili
contro il COVID-19 e si continuerà a
lavorare a stretto contatto con il
Comitato olimpico, il CO di Tokyo e il
Governo della città ospitante per
garantire la tenuta dei Giochi que-
st’estate e la massima sicurezza di tut-
ti i partecipanti. 
Pure il Comitato olimpico per bocca
del suo presidente Thomas Bach ha

definito “categoricamente falsa” la
notizia apparsa sul quotidiano bri-
tannico e affermato che assieme ai
suoi partner e amici giapponesi, il
CIO è completamente concentrato
e impegnato affinché la rassegna
possa registrare il successo che si
merita.
L’ottimismo regna anche per quanto
riguarda la disputa delle Paralimpia-
di. Il suo comitato (IPC) ha ribadito
che tutte le misure necessarie saran-
no messe in atto ed aiuteranno a
ridurre al minimo il rischio della tra-
smissione del virus. 
L’edizione 2021 dei Giochi olimpici
sarà molto diversa dalle precedenti
ma non verranno a mancare le giuste
emozioni nei partecipanti e di chi
avrà la fortuna di essere presente sui
vari campi di gara.

Niente pubblico dall’estero
Niente volontari stranieri, niente
spettatori stranieri e solo gli accredi-
tati dunque ai Giochi di Tokyo. La
decisione è stata annunciata dopo
una riunione online tra CIO, governo
giapponese e governo di Tokyo,

Comitato paralimpico internazionale
ed organizzatori locali. 
La decisione converge sulla necessità
di contenere l’espansione della
malattia in scia alla presenza, ancora
cospicua, delle variabili del virus, e la
percepita contrarietà dell’opinione
pubblica sull’idea di accettare il flusso
di turisti stranieri. 

Ad oggi gli organizzatori hanno ven-
duto circa 4.450.000 biglietti tramite
la lotteria interna e soddisfatto le
richieste di rimborso pari a 810.000
ticket. Prima del rinvio di un anno
deciso nel marzo del 2020, il comitato
organizzatore aveva calcolato introiti
equivalenti a 90 miliardi di yen (690
milioni di euro). 

L’annuncio ha anticipato di 5 giorni
l’avvio della staffetta della torcia
olimpica, che ha preso il via dal J-Vil-
lage di Fukushima senza la presenza
di pubblico, lungo un tragitto che
toccherà tutte le 47 prefetture del-
l’arcipelago, per una durata di 121
giorni. 

Americo Bottani
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Giochi olimpici di Tokyo: il CIO smentisce 
la notizia apparsa sul “Times”
Confermata la decisione di chiusura al pubblico proveniente dall’estero

Sea Forest Waterway sarà il teatro per la disciplina del canottaggio
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Dick & Figli SA
Via Buffi 10 - 6900 Lugano
Tel. 091 910 41 00 - Fax 091 910 41 09
info@dickfigli.ch - www.dickfigli.ch
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Lo scorso anno la pandemia di
COVID-19 ha determinato l’annulla-
mento di pressoché tutte le regate
contemplate nel calendario elvetico e
in gran parte di quelle internazionali.
Con tutte le precauzioni igienico-
sanitarie, Swiss Rowing è riuscita a
“salvare” i Campionati svizzeri andati
in scena nel terzo fine settimana di
settembre in un desolante Rotsee. 
Tra i protagonisti di questi “assoluti”,
citeremo l’atleta dell’Audax Paradiso,
Leonardo “Leo” Salerno, classe 2004,
da inizio anno con la nuova casacca
del Club Canottieri Lugano, studente
alla Scuola di commercio per sportivi
d’élite di Tenero, medaglia d’argento
nel singolo tra gli U17, battuto dal
“nazionale” del SC Stansstad, Gian
Luca Egli, sesto agli Europei di Belgra-
do nel doppio in compagnia del
romando Lucas Hars. 
Oltre all’”argento” di Lucerna, il gio-
vane di Rivera ha al suo attivo,
quest’anno, anche il titolo nazionale
indoors. Il passaggio alla Lugano è
stato concordato con i dirigenti della
società consorella. Un passo del tutto
naturale visto che il ragazzo da ben
due anni era seguito quotidianamen-
te da Paola Grizzetti. 

Leonardo come sei arrivato al canot-
taggio?
Per curiosità. Due anni fa, una cono-
scente, Lia Colombo, attiva all’Audax
Paradiso mi ha invitato a fare una
prova su remoergometro. Ho subito
realizzato un buon tempo il che mi
ha invogliato a continuare. Inizial-
mente sono stato messo su un Gig,
barca a 4 vogatori per poi passare al
singolo. Lo scorso anno ho ottenuto
un secondo posto ai Campionati tici-
nesi indoor di Tenero nella categoria
U17.

Dall’inizio dell’anno fai parte a tutti
gli effetti del Club Canottieri Lugano.
Come mai hai deciso di lasciare l’Au-
dax di Paradiso?
All’Audax non c’era un vero e proprio
allenatore. I giovani erano seguiti
solo da monitori G+S.
L’allenatrice del Club Canottieri Luga-
no, Paola Grizzetti, con l’accordo del-
la mia società, si è presa cura di me
inserendomi nel suo gruppo dei com-
petitivi. Per la mia crescita sportiva ho
ritenuto opportuno fare questo pas-
so, pur mantenendo un corretto rap-

porto con la mia prima società che
non finirò mai di ringraziare per le
attenzioni che mi ha sin qui riservato.

Come ti trovi alla Lugano?
A meraviglia. Ho trovato un ottimo
ambiente, compagni veramente sim-
patici che mi hanno accolto con gran-
de calore. Considero la società come
una seconda famiglia. Paola, oltre
essere una brava allenatrice, la consi-
dero come una vera e propria mam-
ma che ti sa dare consigli che vanno
anche oltre l’aspetto tecnico.

Come hai vissuto il lungo lockdown
dovuto al corona virus?
È stato molto difficile. Mi sono alle-
nato a casa, specialmente su remoer-
gometro, seguendo tutti i test impo-
sti dalla Federazione svizzera e da
Paola.

Come ti sei trovato ad uscire in barca
dopo la ripresa dell’attività?
Non ho vergogna a dirlo ma dovuto
reimparare a remare. Durante l’esta-
te, lago permettendo, uscivo presso-
ché tutti i giorni in singolo, il più del-
le volte seguito dall’allenatrice.
La medaglia d’argento ai Campionati
nazionali rientrava nei tuoi obiettivi?
Secondo l’allenatrice avevo le creden-
ziali per ottenere un buon risultato.
Sapevo tuttavia la forza dei miei

avversari, in particolare di Gian Luca
Egli che già faceva parte dei quadri
della Nazionale.  
Nella finale per il titolo, ho cercato di
tenere il passo con l’atleta di Stans-
stad. A 1000 metri era già parecchio
lontano, poi ho accelerato il ritmo e,
palata dopo palata, mi sono avvicina-
to all’avversario che, probabilmente,
non si era accorto che il gap si stava
riducendo. Alla fine il distacco s’era
ridotto a poco più di 2”. Sono molto
contento della mia gara.

Ti è difficile conciliare lo sport con la
scuola?
Lo scorso anno al Liceo è stato parec-
chio difficile. Quest’anno, essendo
una scuola per sportivi, riesco molto
meglio a gestire la mia giornata.
Riesco praticamente ad allenarmi tut-
ti i giorni, soprattutto in barca, non
disdegnando comunque sedute di
pesi, corsa a piedi e spinning.

Il singolo rimane sempre la tua barca
preferita?
Mi permette maggiore libertà negli
allenamenti. Posso uscire quando
voglio, senza essere condizionato dai
compagni. Comunque non escludo a
priori un doppio o una barca lunga.

Hai uno sportivo a cui ti ispiri?
Penso a Livio La Padula, attualmente
allenatore alla Ceresio, per i risultati
ottenuti in carriera che qui riassumo:
15 partecipazioni a un campionato
del mondo: 2 medaglie d’oro, 3 d’ar-
gento e 4 di bronzo nel 4 senza e otto
pesi leggeri, 14 titoli italiani, oltre a
un quarto rango nel 4 senza ai Giochi
olimpici di Rio nel 2016.

Quali i tuoi obiettivi per la nuova sta-
gione, ammesso che possa svolgersi
in condizioni “normali” stagione?
Quest’anno sarò al via nella categoria
U19, quindi con nuovi avversari. Con
i preziosi consigli di Paola cercherò di
migliorare il mio rendimento in bar-
ca. Certo che non mi dispiacerebbe
una selezione in Nazionale. Ce la
metterò tutta per ricambiare la fidu-
cia che mi è stata concessa dall’allena-
trice della società e per far felici i miei
insegnanti a Tenero, in particolare il
coordinatore sportivo Patrick Vetterli. 
Sto facendo nel frattempo le pratiche
per acquisire la nazionalità elvetica.

Americo Bottani

Leonardo Salerno: “Una selezione 
nella nazionale U19? Perché no!”
Intervista a Leonardo, fresco vincitore del titolo nazionale indoor e sulla
rampa di lancio dell’avventura rossocrociata

LA SCHEDA

Leonardo Salerno
Data di nascita: 22.03.2004
Segno zodiacale: Ariete
Altezza: 185 cm
Nr. scarpe: 48
Hobby: BMX
Genere musicale: BOA



via Stazione 66 - 6987 Caslano
www.farmaciadicaslano.ch

INTERESSATO A
QUESTO SPAZIO?

INFO@CANOTTIERILUGANO.CH

 REALIZZIAMO
• impianti di climatizzazione
 e ventilazione
• impianti di riscaldamento
 convenzionali e con energie
 alternative
• installazioni idrosanitarie
• centrali termiche a vapore,
 acqua surriscaldata, olio diatermico
• centrali di refrigerazione
• reti di distribuzione per fluidi liquidi 

e gassosi
• impianti per il trattamento acque
• impianti fotovoltaici

 OFFRIAMO
• la competenza di ingegneri
 e tecnici sperimentati
• la consulenza per la gestione
 efficiente e razionale dell’energia

 ASSICURIAMO
• il servizio riparazioni
• il pronto intervento 24 ore/24
• la manutenzione

TECH-INSTA SA
• Via Industria CH-6807 Taverne
• Tel. 091 610 60 60 Fax 091 610 60 70
• info@tech-insta.ch www.tech-insta.ch

Impiantistica
e gestione
razionale
dell’energia



www.canottierilugano.ch N. 1 - Aprile 2021        13

Il braccio di lago che si estende da Marog-
gia verso Capolago è un eccellente bacino
che si presta molto bene per remare e per
organizzare ogni tipologia di evento.
Si trova al riparo dai principali venti  e dal
moto ondoso che statisticamente risulta
molto limitato. La navigazione è pratica-
mente assente e lo specchio d’acqua è mol-
to visibile dalle rive. 

Base
Il Club Canottieri Lugano ha concluso una
concessione per l’utilizzo di questo terreno,
accordo concluso direttamente con i suoi
proprietari (Società Anonima Tannini Tici-
nesi rappresentata dalla famiglia Casoni) e
con il consenso del comune di Melano.
Sono già stati presi in modo preventivo
accordi con i comuni che si specchiano
sull’acqua da Maroggia a Capolago.
La posizione e la logistica a Melano sono
infatti ottimali per l’attività più propriamen-
te sportiva da svolgere sull’acqua, dato che
a terra abbiamo solo un punto di appoggio,
ma senza infrastrutture specifiche.
La sede ed il cuore della vita del club riman-
gono naturalmente in via Foce 7 a Lugano.

Intenzione
La Direzione del Club Canottieri Lugano
intende far utilizzare questo terreno come
punto di partenza per gli allenamenti delle
proprie squadre.
A sud del ponte diga di Melide si possono
infatti trovare nei mesi primaverili ed estivi
condizioni del lago ben diverse da quelle
presenti nel golfo di Lugano, troppo spesso
disturbate dal traffico lacuale che dai per-
sistenti venti.

Ulteriori ipotesi di utilizzo
A lato di questa destinazione principale il
terreno si presta molto bene a diverse altre
attività come ad esempio:

Organizzare test o regate sulla lunga
distanza – da Capolago a Melide

Organizzare regate su distanze regolamen-
tari (2000mt)

Organizzare campi di allenamento ed alle-
namenti congiunti

Soci o terze persone interessate a poter svol-
gere attività a partire dal terreno di Melano
dovranno presentare richiesta alla direzione
del Club Canottieri Lugano, che è particolar-
mente lieta della fortunata occasione avuta
di trovare questa nuova opportunità per far
crescere ancor di più l’offerta proposta dal
Club e per il nostro magnifico sport.

Dependance estiva al riparo dalle onde
In territorio di Melano il Club Canottieri Lugano potrà disporre di uno spazio
con accesso diretto a lago per gli allenamenti della squadra

Altro golfo…ma molto più calmo

Base logistica in collaborazione 
con campeggi vicini ed il comune 
di Melano

Possibilità di parcheggio di numerosi
carrelli

Terreno completamente recintato,
cancello d’entrata e presenza di un
custode

Facile accesso lago - possibilità di
fissare più pontili a dipendenza
dell’evento



Edmondo Franchini SA
Via Girella
6814 Lamone, Lugano

Tel. 091 960 19 60 - Fax 091 960 19 69
info@efranchini.ch
automatismi@efranchini.ch

elettricità
automatismi
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Società d’arti grafiche
già Veladini & co SA

Grafica - Prestampa - Stampa - Legatoria
via Besso 42 CH - 6903 Lugano
tel. +41 091 966 11 61 fax +41 091 966 14 47
info@veladini.ch www.veladini.ch
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2021
22-23    Maggio      Cham (CH)                        Regata Nazionale

5-6        Giugno       Sarnen (CH)                      Regata Nazionale (ANNULLATA)

12-13    Giugno       Greifensee (CH)               Regata Nazionale

17-20    Giugno       Bled (SLO)                         Euro Masters Regata 

25-27    Giugno       Rotsee – Lucerna (CH)   Campionati Nazionali

1-5        Settembre Linz (AUT)                         World Rowing Masters Regatta

2           Ottobre      Klagenfurt (AUT)            Rose vom Wörthersee 
                                                                               (Skiff Regatta 16km)

Calendario 2021
Date e regate da confermare




