
Milano - Idroscalo 
3-4 giugno 2017



S  iamo davvero orgogliosi 
che il Campionato italiano 
di canottaggio torni a Mi-

lano, confermando ancora una 
volta che la nostra città è un im-
portante punto di riferimento per 
lo sport nazionale e internaziona-
le. Si tratta dunque di un grande 
ritorno, dopo l’ultima competi-
zione del 2012, che vedrà come 
protagonista il ‘mare’ di Milano, 
l’Idroscalo, un’indubbia eccellen-
za nel territorio metropolitano 
dove trovano spazio le più sva-
riate discipline sia amatoriali sia 
agonistiche: dal rugby al running, 
dalla vela allo sci nautico.
Più volte l’Idroscalo è stato scel-
to come sede di competizioni di 
livello poiché considerato uno dei 
migliori campi di gara del mon-
do. E proprio per questo gli sfor-
zi futuri devono muoversi anche 
nell’ottica di valorizzare e pro-
muovere sempre più questo gio-
iello cittadino.

È un piacere rivolgere il mio 
saluto a tutti i partecipan-
ti, agli organizzatori, e,

naturalmente, agli spettatori dei 
campionati italiani di canottag-
gio, che si terranno all’Idroscalo 
di Milano il 3 e il 4 giugno pros-
simi.
L’evento – patrocinato da Regione 
Lombardia – rappresenta il clou 
in Italia di una disciplina che nel 
corso di questi ultimi anni ha co-
nosciuto un vero e proprio boom,
peraltro meritato. I valori di que-
sto sport – tenacia, abnegazione, 
fatica – sono uno sprone conti-
nuo per migliorarsi e per vivere 
una vita all’insegna del benesse-
re e all’aria aperta.
Auguro a tutti due giornate ap-
passionanti, che vinca il migliore!

I l  canottaggio e la Lombar-
dia possono festeggiare un 
matrimonio di lunga data. 

Qui, nella nostra Regione, si sono 
celebrate gare importantissime. 
Basti pensare ai mondiali, che 
sono stati organizzati sul lago di 
Varese, a Schiranna. E basti ricor-
dare lo splendido scenario dell’I-
droscalo, che anche quest ’anno 
ospiterà i campionati italiani il 3 
e 4 giugno. Un vero gioiello, nel 
quale ho iniziato ad allenarmi già 
nel 1982 con la canottieri Lecco 
e che ritengo sia una risorsa per 
tutto il mondo sportivo. Sono 
davvero entusiasta del fatto che 
ancora una volta il canottaggio 
faccia tappa nel nostro territorio. 
Eventi di tale tenore con campio-
ni di livello sono il miglior modo 
per promuovere lo sport tra i gio-
vani. Questo, del resto, è l’obiet-
tivo che ci siamo posti con misure 
come la dote sport, con cui ab-
biamo aiutato più di 10 mila fami-
glie in difficoltà economica a non 
tagliare i corsi sportivi ai propri 
figli, o “A scuola di sport”, dove 
abbiamo coinvolto circa 90 mila 
studenti per promuovere l’atti-
vità fisica. Complimenti a tutti, 
come sempre il divertimento non 
mancherà.

Dott. Giuseppe Sala
Sindaco dell città metropolitana di 

Milano

Roberto Maroni
Presidente della Regione Lombardia

Antonio Rossi
Assessore allo Sport e alle Politiche 
per i giovani di Regione Lombardia



A ccogliamo con grande gio-
ia il ritorno del canottaggio 
all’Idroscalo. Questa bacino 

milanese ha da sempre una natura-
le vocazione sportiva, tanto nelle 
discipline d’acqua quanto in quelle 
di terra, favorita anche dall’ottima 
visibilità di cui può godere il pub-
blico accomodato nelle sue ampie 
aree verdi. Moltissimi runners scel-
gono l’Idroscalo per correre, altret-
tanti lo amano per andare in bici e 
le sue acque sono un richiamo sia 
per chi nuota sia per chi è dedito ad 
attività remiere. E’ quindi un luogo 
che merita di essere valorizzato, la 
cui riscoperta va promossa anche 
attraverso manifestazioni sportive 
di alto livello, come i prossimi Cam-
pionati assoluti di canottaggio, che 
non soltanto attireranno curiosi e 
appassionati di questa avvincente 
disciplina, ma offriranno la possibi-
lità di divulgare le immagini dell’I-
droscalo in tutto il mondo, grazie 
alla diretta di RaiSport e la diffusio-
ne di immagini via Social Network. 
E’ un’occasione, dunque, anche per 
richiamare attenzione e conquista-
re potenziali turisti: una leva per il 
futuro, che va ad aggiungersi al già 
importante risultato di afflusso di 
visitatori legato alla presenza degli 
atleti sul territorio che arriveranno 
a Milano da ogni Regione d’Italia 
con le loro famiglie.  Ma l’appun-
tamento dei prossimi 3 e 4 giugno 
sarà soprattutto un momento di 
grande festa, grazie agli atleti di 
tutte le età che veicoleranno i va-
lori di questa disciplina, improntati 
alla fiducia negli altri, alla discipli-
na e al rispetto dell’ambiente. Per i 
milanesi sarà, invece, una preziosa 
occasione di vivere l’Idroscalo, av-
vicinandosi alla pratica sportiva e 
godendo della vita all’aria aperta.

D opo cinque anni il canottaggio 
torna nuovamente all’Idroscalo 
di Milano. Un campo di regata 

tra i più belli al mondo, l’unico in Italia 
situato oramai nel cuore di una grande 
città come Milano. Personalmente ho 
apprezzato questo ritorno per essere 
particolarmente legato a questo campo 
di regata, del quale ho potuto apprezzar-
ne anche le qualità tecniche, per averci 
gareggiato durante la mia carriera agoni-
stica. E poi la sua storia, di come è nato e 
come si è evoluto negli anni in favore del-
lo sport, mi ha sempre affascinato perché 
ha consentito a generazioni di vogatrici e 
di vogatori di scrivere pagine memorabili 
della storia della loro vita regalando all’I-
talia, e alle rispettive società, anche gran-
di risultati. Il periodo che va dalle prime 
gare di canottaggio del 1931 all’ultimo 
evento del 2012 è stato scandito da ma-
nifestazioni nazionali e internazionali di 
assoluto prestigio come i Campionati Eu-
ropei Assoluti del 1938, all’epoca massi-
mo evento remiero internazionale, e poi 
ancora tanti e tanti eventi fino al più im-
portante: il Campionato del Mondo As-
soluto del 2003 che fu valido anche per 
le qualificazioni olimpiche per i Giochi di 
Atene 2004. Insomma un gradito ritorno 
che auspico sia sempre più ravvicinato in 
maniera che questo luogo, chiamato an-
che il “mare dei milanesi”, diventi ancor 
più “presidio” stabile per il canottaggio 
nazionale e confido, nel prossimo futuro, 
anche di quello internazionale. Conclu-
dendo voglio ringraziare gli organizzatori, 
ai quali va un plauso speciale per aver ri-
portato il canottaggio in questo luogo, le 
Società, i tecnici e gli atleti che numerosi 
sono qui per contendersi le medaglie e 
i titoli in palio nel Campionato Italiano 
Assoluto che avrà anche l’onore di essere 
trasmesso in diretta dalla Rai. Buone re-
gate a tutti!
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PROGRAMMA 
GARE 

Venerdì 2 giugno 2017
accreditamento dalle ore 14.00 alle 

ore 16.00 

Sabato 3 giugno 2017
mattino qualificazioni, 

pomeriggio recuperi e qualificazioni 
para-rowing 

Domenica 4 giugno 2017
semifinali e a seguire le finali 

Roberta Guaineri
Assessora al Turismo, Sport e Qualità 

della vita del Comune di Milano

Giuseppe Abbagnale
Presidente della Federazione Italiana 

Canottaggio



L ’Idroscalo, per le sue caratteristiche naturali e per la sua vocazione socia-
le, rappresenta un’eccellenza all’interno del territorio provinciale: un’oasi 
di benessere di 1,6 milioni di metri quadri con un bacino alimentato da 

acque sorgive. A solo 8 km dal Duomo di Milano, adiacente all’aeroporto di Li-
nate, è aperto 365 giorni l’anno. Viene inaugurato nel 1930 come aeroporto per 
idrovolanti, ma ben presto, per tutti, Idroscalo diventa “il mare di Milano”. Qui, 
ancora e soprattutto oggi, amatori e professionisti praticano oltre venti sport: 
corsa, rugby, vela, canoa, equitazione, sci nautico, etc. Quasi ogni anno il bacino 
è sede di Campionati nazionali ed internazionali di sport acquatici.
Le famiglie trovano spazi giochi per i più piccoli - dal Villaggio del Bambino ad 
Aulì Ulè - spiagge estive, giardini dedicati ai cani o semplicemente aree verdi 
dove passeggiare.
Tutti si lasciano sorprendere da opere di artisti affermati in un percorso sculto-
reo en plein air realizzato nell’ambito di importanti partnership: Società per le 
Belle Arti ed Esposizione Permanente, Fondazione Materima, Fondazione Banca 
del Monte di Lombardia. Grazie alla rinnovata intesa con Accademia di Belle Arti 
di Brera, Associazione Amici dell’Accademia di Brera e Fondazione Cariplo - che 
ha fortemente creduto nel progetto - è stato possibile realizzare, a settembre 
2016, il Museo dei Giovani Artisti con opere di land art e scultura tradizionale. 
Un laboratorio permanente dove i giovani studenti dell’Accademia possono la-
vorare ed esporre.
Il Parco si declina quindi attraverso gli occhi dei numerosi cittadini che ogni gior-
no lo vivono. Ed è soprattutto nelle partnership che si attivano che si sostanzia 
l’immediato futuro del Parco: sistema aperto in continua evoluzione nel territo-
rio metropolitano. www.idroscalo.info

Un Parco Metropolitano



L ’Idroscalo di Milano nasce gra-
zie ad un progetto risalente alla 
seconda metà degli anni ’20 del 

secolo scorso con l’inaugurazione uffi-
ciale – anche se era già in funzione da 
qualche settimana – datata 28 ottobre 
1930. Dal momento che sin dagli albori 
i progetti dell’Idroscalo di Milano pre-
vedevano, tra le altre cose, che fosse 
un importante polo per lo svolgimento 
di attività sportive acquatiche, tra le 
quali naturalmente il canottaggio, con 
la sua inaugurazione nasce fondamen-
talmente l’Idroscalo di Milano quale 
bacino remiero che tutti in Italia conos-
ciamo, con le prime gare di canottag-
gio a sedile fisso che vi si tennero già 
nel 1931. Già pochi anni dopo tuttavia, 
l’Idroscalo di Milano si impone nel cal-
endario remiero nazionale e internazi-
onale. Il 1936 e 1938 sono gli anni di 
affermazione in tal senso del bacino re-
miero milanese: è del ’36 lo svolgimento 
della prima edizione ospitata dall’Idro-
scalo dei Campionati Italiani Assoluti, 
mentre due anni dopo sbarcano in Italia 
i Campionati Europei Assoluti, ultima 
edizione prima dello stop per la Secon-
da Guerra Mondiale, con gli azzurri che 
conquistano a livello continentale due 
medaglie d’oro, tre d’argento e una di 
bronzo. Passato il drammatico conflitto, 

lentamente tutto torna alla normalità, 
anche il ruolo dell’Idroscalo di Milano 
quale centro remiero di richiamo inter-
nazionale. Nel 1950 ospita ancora una 
volta gli Europei Assoluti, mentre nel 
1972 ha l’onore di diventare per la pri-
ma volta nella sua storia un campo di re-
gata iridato, ospitando i Mondiali Junior. 
E se a livello nazionale l’Idroscalo è or-
mai un punto di riferimento del mondo 
del canottaggio – ha fin qui ospitato le 
seguenti edizioni dei Campionati Italiani 
Assoluti: 1936, 1937, 1948, 1950, 1962, 
1964, 1966, 1968, 1969, 1978, 1979, 
1980, 1982, 1987, 1993, 1994, 1995, 
1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2005 e 
2012, 24 edizioni in tutto – è tra la fine 
degli anni ’80 e i primi anni del secolo 
2000 che vive i suoi anni 
d’oro a livello internazio-
nale. Nel 1988, anno dei 
Giochi Olimpici di Seul, 
arrivano sull’Idroscalo 
per la prima volta i Mon-
diali Assoluti, accompag-
nati, come da tradizione 
ormai negli anni olimpici, 
dalla rassegna iridata Ju-
nior. Nel 1997 sul bacino 
remiero meneghino è la 
volta della Coppa delle 
Nazioni, la manifestazi-

one antesignana degli odierni Mondiali 
Under 23. Infine, nel 2003, l’ultimo acu-
to internazionale, i Mondiali Assoluti, 
Pesi Leggeri e Para-rowing, dove i colori 
di casa splendettero dinanzi al canot-
taggio mondiale grazie alla vittoria di tre 
titoli iridati (singolo pielle, doppio pielle 
e quattro di coppia pielle), un argento (il 
doppio di Rossano Galtarossa e Alessio 
Sartori, che sarà poi di bronzo l’anno 
successivo ai Giochi Olimpici di Atene), 
e un bronzo (il quattro senza leggero di 
Bruno Mascarenhas, Salvatore Amitra-
no, Catello Amarante e Lorenzo Bertini, 
che ad Atene 2004 si confermarono sul 
terzo gradino del podio).

Idroscalo di Milano
Cenni storici



Convegno 
“Una corretta alimentazione 

per un sano stile di vita”
Milano 1° Giugno Palazzo delle Stelline

A Milano il 1° Giugno 2017, presso il Centro Congressi 
Palazzo delle Stelline in corso Magenta 61, con inizio 
dalle ore 9.30, si svolgerà il Convegno che avrà come 

tema “Una corrett a alimentazione per un sano sti le di vita”. 
Il Convegno è organizzato dal Consorzio di Tutela Arancia Ros-
sa di Sicilia IGP e dalla Federazione Italiana Canott aggio. 

Programma

Ore 9.30 apertura e saluti 
Pietro Accame - dirett ore della Fondazione Stelline 
Gianluca Ferlito - presidente del Consorzio di Tutela Arancia 
Rossa di Sicilia IGP
Giuseppe Abbagnale - presidente della Federazione Italiana 
Canott aggio

Ore 10.00 inizio Prima Parte Convegno
Prof. Vincenzo Russo - Professore di Psicologia dei Consumi e 
Neuromarketi ng presso la Libera Università di Lingue e Comu-
nicazione IULM di Milano: “Come infl uisce il neuromarketi ng 
nella nostra scelta di acquisto e come questa deve essere an-
che razionale per non incappare in errori alimentari?”.

Ore 10.30
Dott . Salvo Laudani - presidente FruitImprese Sicilia e com-
ponente CdA  del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia 
IGP: “Food e sti le di vita: Il consumatore più consapevole in un 
mercato che cambia”.

Ore 11.00
Dott . Antonio Spataro - Dirett ore Sanitario dell’Isti tuto di Me-
dicina e Scienza dello Sport del CONI e Medico Federale della 
Federazione Italiana Canott aggio: “Esistono cibi magici in gra-
do di farci vincere?”.

Ore 11.30
Pausa e Conferenza Stampa di presentazione del Campionato 
Italiano Senior, Pesi Leggeri, Junior e Para-Rowing di Canot-
taggio. Presentazione  delle vincitrici del concorso “Brand 
Identi ty” ideato dal Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia 
IGP

Ore 13.30 inizio seconda parte Convegno
Dott . Alessio Franco - Dieti sta, esperto in nutrizione applicata 
allo sport e dietologo della Federazione Italiana Canott aggio: 
“L’alimentazione dell’atleta Olimpico di Canott aggio”.

Ore 14.00
Chef Marco Rossi - chef lombardo, esperto di celiachia: “An-
che i celiachi vanno al ristorante e mangiano con gusto. Verità 
su intolleranze e falsi miti ”.

Ore 14.30
Conclusioni

Il Convegno sarà moderato da Giuliana Avila Di Stefano Uffi  -
cio Stampa Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP e 
da Claudio Tranquilli, Capo Uffi  cio Area Comunicazione della 
Federazione Italiana Canott aggio

#NOI
SIAMO
ENERGIA

comunicazione@evivaenergia.com



I Campioni olimpici del 
canottaggio per il Municipio 4

#NOI
SIAMO
ENERGIA

comunicazione@evivaenergia.com

La Federazione Pugilistica Italiana, la Federazione 
Italiana Badminton, la Federazione Italiana 
Canottaggio, il Genoa CFC e la squadra Corse SIC 
58 in collaborazione e con il sostegno di EVIVA 
portano avanti la Campagna di Comunicazione 
“#NOISIAMOENERGIA - Forza, Passione, 
Energia”, finalizzata alla diffusione della cultura 
dello SPORT e dell’attività motoria per un sano e 
corretto stile di vita.
Cinque discipline sportive ripartono dal concetto 
di Team e trovano nella condivisione di valori, 
adrenalina ed emozioni la strada giusta per farsi 

portavoce di un messaggio importante, diretto 
soprattutto ai giovani: in un momento storico in 
cui il singolo fa fatica ad emergere, la coesione 
diventa l’unica strada per raggiunge i propri 
obiettivi e lo SPORT lo strumento ideale per 
ritrovare la propria identità.
Il Team “NOISIAMOENERGIA” dà voce ad una 
sinergia che, partendo dalla funzione sociale 
dello SPORT, può contribuire al miglioramento 
della qualità della vita, attingendo la motivazione 
all’azione dal mondo dello SPORT e l’impegno al 
rispetto dei valori dai Campioni. 

PROSSIMI EVENTI

OBIETTIVI

• DIFFONDERE l’importanza dell’attività motoria 
tra i giovani e non solo

• COMUNICARE con le Scuole per contrastare 
il disagio giovanile (bullismo, doping, 
discriminazione, disturbi alimentari…)

• CONDIVIDERE con Enti ed Associazioni la 
funzione formativa ed i benefici dello SPORT 
nell’ambito di progetti ed iniziative congiunte

#noisiamoenergia 
nelle scuole
Licei Sportivi

01-04 GIUGNO
Campionati Assoluti 
Canottaggio Milano

31 MARZO - 9 APRILE
GENOA VALUES CUP

 Milano

20-24 GIUGNO
Champions League 

Badminton
Milano

OTTOBRE
Regata 

Via Le Mani

10 SETTEMBRE
Gran Premio

Misano

DICEMBRE
Campionati Assoluti 

di Pugilato

Evento in una Piazza 
Italiana

• VALORIZZARE attraverso iniziative e progetti 
il ruolo sociale dello SPORT

• TRASMETTERE i principi e valori educativi 
dello SPORT per una responsabilità sociale 
condivisa

• RAGGIUNGERE E SENSIBILIZZARE tutti i 
target massimizzando l’impatto positivo 
dello sport.

M arco Di Costanzo e Giovanni Abagnale (due 
senza); Giuseppe Vicino, Matt eo Lodo, 
Matt eo Castaldo e Domenico Montrone 

(quatt ro senza) vincitori delle due medaglie di bron-
zo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 incontrano 
i ragazzi delle scuole del Municipio 4 insieme agli 
sporti vi ed ai simpati zzanti  portando la loro esperien-
za olimpica. Il Presidente del Municipio Paolo Guido 
Bassi, insieme agli assessori Carmine Abagnale, Pie-
tro Celesti no, Laura Schiaffi  no ed il presidente della 
commissione sport del municipio 4 Giancarlo Maria-
ni,  durante l’incontro, consegneranno ai sei Olim-
pionici dei Giochi di Rio una targa ricordo. L’evento si 
svolgerà alle ore 18.30 del 1° giugno a Milano presso 
il Municipio 4 in via Oglio 18. 



bosifranco.it

CON IL PATROCINIO DI

GRAZIE A

Segui il canottaggio sui social:      e su www.canottaggio.org

CON IL PATROCINIO DI CON IL CONTRIBUTO DI


