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121 anni di sport, 42 anni di Interlaghi, 4 anni di Interlaghina… questi sono solo alcuni dei “numeri” della 
Canottieri Lecco, storica società sportiva lecchese, fondata nel 1895; da allora la Canottieri ha collezionato 
le Stelle d’Argento e d’Oro e il Collare d’Oro al merito sportivo, Palme di Bronzo e d’Argento ai suoi 
allenatori e dirigenti, oltre 1.400 soci, più di 300 atleti. 
“Perché la Canottieri è soprattutto questo – interviene il suo storico presidente, Marco Cariboni -una 
grande società sportiva, che avvicina allo sport ogni anno quasi 200 tra bambini e ragazzi. Questo è il suo 
scopo statutario e questa è la sua principale missione.” 
Certo, la Canottieri è soprattutto un’associazione sportiva, ma ha una caratteristica molto speciale, una 
splendida sede in centro città. 
“Sì, questo è quello che molti ci invidiano, la nostra meravigliosa sede, un giardino sulla riva del lago, in 
centro città, con palestra, piscina, lido, solarium e campo da tennis, il tutto a disposizione dei nostri soci, 
che si impegnano di anno in anno a sostenere le sezioni sportive e lo sport in città.” 
A proposito di sport, quali sport si praticano in Canottieri e a che livello? 
“La Canottieri è affiliata a cinque federazioni sportive nazionali, canottaggio, canoa, nuoto, tennis tavolo e 
vela; in ciascuna di queste cinque discipline sportive organizziamo corsi, sia durante l’anno che nella 
stagione estiva, principalmente per bambini/ragazzi, ma in alcuni casi (canoa e vela) anche per adulti. E per 
ciascuna di questi cinque discipline sportive abbiamo una piccola o grande squadra agonistica, che 
partecipa a competizioni di diverso livello con risultati in alcuni casi veramente eccezionali. Basti ricordare 
che in Canottieri sono nati campioni olimpici come Antonio Rossi e campioni italiani come Nicola 
Ripamonti, oltre a fuoriclasse della vela come Paolo Bassani e Stefano “Archi” Riva, che hanno portato il 
loro contributo anche in Coppa America”. 
Tornando a parlare di vela, che tipo di vela si fa in Canottieri? 
“Partiamo con i bambini – spiega Pietro Galli, consigliere delegato alla sezione vela – sulle barche scuola per 
eccellenza, gli Optimist, con corsi di “gioco vela” (dai 6 anni). Per gli adulti proponiamo invece corsi sul 
ReDavide, il cabinato della Canottieri, che consente anche ai non più giovanissimi di approcciare la vela e le 
sue tecniche in totale sicurezza e divertimento. I nostri corsi sono tenuti tutti da istruttori federali che 
utilizzano un metodo didattico sugli standard europei”. 
Veniamo ora a Interlaghi e Interlaghina, lo scorso anno il passaggio di testimone, quest’anno 
l’incoronazione? 
“Non esageriamo – risponde Francesca Fiori, Presidente del Comitato Permanente Regate; lo scorso anno 
io e Pietro Galli abbiamo ricevuto il testimone dell’Interlaghi da Renato Dell’Era e Fulvia Zanoli, che hanno 
portato avanti questa splendida manifestazione per oltre 20 anni. Nel corso del 2016 il nuovo Consiglio 
Direttivo della Canottieri ha ritenuto di affidare a me il compito di Presidente del Comitato Permanente 
Regate, che ho accettato con piacere. Nell’ottica del rinnovamento e dell’allargare la grande festa che è 
l’Interlaghi a tutta la città, abbiamo pensato poi di ampliare il comitato organizzatore, coinvolgendo altre 
realtà del territorio”. 
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