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i canottieri ticinesi non smettono mai di remare
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No. I vogatori non si fermano mai. Neanche d'inverno. Anzi, una bella
uscita alla scoperta del lago quando è il freddo a farla da padrone può
regalare scampoli di natura nascosti il resto dell'anno. L'attività dei
canottieri ticinesi, insomma, prosegue su tutto l'arco dei 365 giorni anche
se questa disciplina piuttosto ben frequentata anche se non molto
pubblicizzata non si limita all'attività all'aria aperta. Al contrario. Esistono
vari "escamotage" per mantenersi in allenamento in uno sport tutto
sommato atleticamente esigente. Dal classico vogatore (o remoergometro)
alla semplice corsa, passando per il simulatore dell'imbarcazione, che
permette di allenarsi al coperto con sensazioni e sforzi simili a quelli del
canottaggio vero e proprio.
Anche perché la numerosa comunità di rematori presente nel cantone non
è fatta di soli competitori. Sono anzi molti gli amatori che praticano lo
sport soltanto per diletto. "Il canotaggio non è una disciplina
necessariamente agonistica - sottolinea Mike Todesco della Società
canottieri Locarno -. Vi sono infatti anche corsi e allenamenti specifici
(con tanto di allenatori) dedicati a chi vuole praticare questa disciplina
soltanto per il piacere". Sì perché la vogata in compagnia può essere
davvero un momento particolare, sia a livello di contatti interpersonali,
sia per vivere i laghi ticinesi da una prospettiva diversa, anche inedita.
E quello del rapporto tra sport e natura è un aspetto che sta parecchio a
cuore a chi voga su Verbano e Ceresio. "Anche d'inverno, quando fa
freddo, l'uscita sul lago è sempre un vero spettacolo - conferma Todesco -.
Ti ritrovi immerso nella natura. Vedere un cigno prendere il volo a pochi
metri dalla barca è sempre emozionante. Poi ci sono i panorami invernali,
le luci particolari. Insomma, vale la pena provare almeno una volta".
Tra gli scopi dei club affiliati alla federazione, infatti, c'è anche quello di
avvicinare quanti più giovani possibili ad uno sport estremamente
completo anche a livello di preparazione fisica. "Un certo interesse negli
ultimi anni si è manifestato - precisa Todesco -. Anche grazie alla volontà
di farsi conoscere da parte delle società, che ha portato spesso ad essere
presenti in luoghi pubblici come i centri commerciali, per promuovere
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l'attività. Magari anche nell'ottica di una panoramica delle infinite attività
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