
 - Canottieri Sebino…cento anni ma non li dimostra! - 
 
 

                           
 

Ottobre 1908 - ottobre 2008: 

 la Canottieri Sebino compie cento anni di vita, cento anni di 

promozione dello sport del canottaggio sul lago d’ Iseo, presso le 

sponde loveresi, importante punto di riferimento sociale per 

numerose generazioni di giovani, la cui militanza sportiva è stata 

premiata con continui successi sui campi di regata nazionali ed 

internazionali. Dai successi storici - negli anni ’50 il quattro con, 

tutto della Sebino, campione europeo, nel 1987 Francesca 

Bentivoglio, prima donna italiana a salire sul podio di un campionato 

mondiale (terza classificata a Copenaghen) – a quelli più recenti - 

Lucrezia Lollio campionessa d’Italia 2005 nella specialità quattro 

di coppia femminile, il duo Giuseppe Cerea e Marco Pettoello 

campione Regionale 2006 – 

la Canottieri ha saputo sempre affermare il proprio nome a livello 

sportivo, anche in questi ultimi anni in cui la competizione si è fatta più 

forte. Ed è oggi soprattutto nel settore giovanile – e ci piace 

sottolinearlo – che  la squadra agonistica della Canottieri (composta 

da circa 45 atleti di tutte le categorie) vanta la maggiore presenza 

(circa i due terzi dell’intera formazione) con risultati eccellenti. 



I nostri ragazzi si allenano duramente tutti i giorni, frequentando le 

nostre strutture per 360 giorni all’anno, popolando le acque del 

lago per svolgere gli allenamenti in barca, sfidando tutte le 

condizioni atmosferiche: pioggia, neve, freddo! 

                      

Ma la Canottieri ha tra i suoi obiettivi principali anche di promuovere 

lo sport del canottaggio non solo a livello agonistico ma anche a 

livello amatoriale; proprio per questo motivo ha da tempo aperto le 

proprie strutture a tutti coloro che vogliono cimentarsi in questa 

disciplina, offrendo la possibilità di frequentare corsi  tenuti da 

istruttori competenti e qualificati. Vi è così l’ opportunità di 

avvicinarsi a quello che è uno degli sport più completi e impegnativi, 

che valorizza lo sforzo individuale unito allo spirito di squadra, e 

che permette di coniugare una intensa e salutare attività fisica al 

godere della bellezza del Lago d’ Iseo. Sono oramai molte le 

persone che si sono avvicinate tramite i nostri corsi a questa 

attività, trasformatasi poi in vera passione che le ha portate a 

diventare assidui frequentatori della società anche nella veste di 

soci. Le attività della canottieri si rivolgono così a tutte le fasce 

d’età, partendo dai più “piccoli” –  che possono poi entrare a far 

parte della squadra agonistica –  fino ad arrivare ai “master”.  

Anche i turisti stranieri in visita sul nostro bacino hanno più volte 

apprezzato ciò che può offrire dal punto di vista sportivo e 



dell’intrattenimento la canottieri, organizzando vere e proprie gite 

giornaliere sul lago con le nostre canoe. Quello che offriamo è 

quindi la possibilità di praticare dello sport sul nostro lago, 

partendo dal semplice utilizzo di canoe sino all’insegnamento della 

tecnica di voga, per poter godere al meglio della fortunata 

presenza del bacino lacustre. 

                             
          www.canottierisebino.it 
 

    26 ottobre:  V° Meeting delle Società Centenarie 

La Regata delle Società centenarie fa parte della tradizionale 

programmazione promozionale della FIC che annualmente coinvolge 

tutte le società italiane che hanno allo spalle almeno 100 anni di 

attività. E’ un grande onore per la Canottieri Sebino poter ospitare 

questa prestigiosa manifestazione che coinvolgerà tutte le Società 

remiere centenarie d’Italia (e alcune estere) e che, grazie al 

carattere spettacolare che la connota, porterà un numeroso 

pubblico sul territorio, costituendo una occasione unica di 

promozione di Lovere e del lago d’Iseo.  

Si prevede la partecipazione di 15/20 società con circa 200 atleti in 

gara che si affronteranno in diversi tipi di specialità (canoino, 4 di 

coppia, Jole, 8 con) su percorsi da 500 metri (match veloci a 

eliminazione diretta). E’ prevista la partecipazione del Presidente 



del Coni regionale oltre che delle rappresentanze regionali e 

nazionali della Federazione Canottaggio. L’evento avrà una 

risonanza di livello nazionale e si stima che possa attirare sul 

territorio circa 1.000 persone. 

La manifestazione sarà preceduta da una apposita conferenza 

stampa. 

La Canottieri intende valorizzare questa importante occasione di 

visibilità offrendo una organizzazione impeccabile e una adeguata 

accoglienza agli ospiti: si prevede pertanto di offrire la 

disponibilità delle imbarcazioni, incentivi alla partecipazione sotto 

forma di premi e rimborsi spese, nonché la disponibilità di servizi di 

ristorazione e ristoro. La sera precedente la regata un presidente e 

un dirigente di ciascuna società verranno allietati con una cena di 

gala. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI. 

Per maggiori informazioni: 

www.canottierisebino.it/centenario/ 

Antonio Bassi – CR Lombardia. 

  
                                                                                                                                                          

 


