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XVIII Canarazzo-Pavia
Articoli della stessa rubrica
Anche quest'anno l'A.S.C.R. Club Vogatori Pavesi – Gruppo Sportivo Avis organizza la XVIII edizione della
Canarazzo-Pavia abbinata al Trofeo Siro Varesi, manifestazione, competitiva e non, per imbarcazioni a voga alla
veneta (o alla pavese).
Domenica 27 giugno le imbarcazioni si troveranno in località Canarazzo e le partenze saranno date alle ore 10.50
per i barcè a due vogatori e, alle 11.00, per i barcè a 4 vogatori, entrambe competitive; a margine partiranno le
imbarcazioni non competitive.
Il percorso di 9 chilometri si snoda sul fiume Ticino con partenza appunto dal Canarazzo e arrivo in Borgo basso
presso la sede del Club Vogatori, previsto per le ore 11.30.
Alla competizione tra barche a 4 vogatori è abbinato il Trofeo Siro Varesi, che verrà assegnato definitivamente all'equipaggio che lo vincerà per
tre volte consecutivamente... Se ne vedranno delle belle, con i Cremonesi impegnati a portarselo a casa e i Pavesi che cercaranno di tenerlo a
Pavia!
Tra barche a due vogatori saranno invece assegnati premi dedicati alla memoria di soci benemeriti scomparsi.
Negli anni passati la manifestazione è stata un crescendo di adesioni, fino ad arrivare, l'anno scorso, alla partecipazione di circa 50 vogatori,
provenienti da varie parti d’Italia e da Pavia e dintorni. L'edizione del 2004 vedrà la partecipazione di equipaggi da Venezia, da Cremona, da
Firenze e dalla più vicina Portalbera e dalla vicinissima Battellieri Colombo, "dirimpettaia" del Club Vogatori Pavesi.
Si preannuncia uno spettacolo avvincente anche perché si assisterà a diverse strategie di gara per superare i punti critici del fiume, soprattutto
in alcune zone, in cui sono in agguato le temibili "raschiette" (punti di acqua bassissima dove le barche rischiano di arenarsi).
La speranza degli appassionati, che è poi uno degli scopi fondanti del circolo di via Milazzo, è quello di mantenere vivo l'interesse per questo tipo
di voga e di vedere sempre una partecipazione così entusiasta e numerosa a questa iniziativa, soprattutto da parte società "in trasferta".
A questa speranza si aggiunge poi l'augurio che anche i pavesi, prima o poi, abbandonino i loro potenti e rumorosi "motoscafoni" per salire su
una barca a remi, così da rendersi conto di cosa voglia dire realmente vivere un fiume... Forse risalire la corrente a remi è troppo impegnativo per
chi è abituato a girare una chiave e partire, ma sicuramente è anche meno romantico!
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