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IL RACCONTO / CANOA

Praho Exb 30/32

Si tratta delle recenti elezioni presidenziali in serbia, vinte al primo turno da Alexandar Vucic con il 55% dei voti.
Quelle elezioni dicono molto
rispetto ad alcuni fenomeni
fenomeni assai emblematici
dell’attuale momento politico in Europa e non solo. Amalia
Abril da finirà davanti al giudice Carlo Busato la prossima
settimana e sembra che il magistrato sia intenzionato a dare il benestare ad una richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa a poco più di
4 anni di reclusione. A risultare decisivo nella valutazione del giudice potrebbe essere proprio il percorso di recupero che Simone rato anche
un colloquio con gli sagem do
Lorem Ipsum, deve ter a certeza que não contém nada de
embaraçoso escondido no
meio do texto. Proprio in considerazione di questo percor-

Praho Pro Light
28/32 quo lorestio. Ut
omnit qui blandis

Viaggio sul Reno
viaggio sereno

In kayak dall’Oberalp
su fino a Rotterdam
per 1.230 chilometri
La grande avventura
di due amici canoisti
«Alla fine emm fai
‘na bèla piangiüda»
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DI Marco Ortelli

I dubbi dei canoisti
Ivo Gentilini parla di una preparazione al viaggio approssimativa. «La nostra stagione inizia
in aprile-maggio, ma quest’anno per la penuria d’acqua sui fiumi abbiamo potuto fare ben
poche discese. Personalmente ho pagaiato per
qualche chilometro sul Verbano a Locarno, ma
nulla più. Non ho quindi svolto allenamenti
particolari e questo mi ha portato ad avere parecchi dubbi, 1.200 chilometri… ce la farò?».

Tempo di lettura: 7’12’’

Due buoni compagni di viaggio
Per Andreas tutto è filato liscio come il fiume

ogni fiume
ha la sua bellezza
e due canoe che li percorre
La sorgente e la foce
racchiusi
in una bottiglia,
l’esperienza invece
è custodita nel cuore
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tra fiumi, rocce
laghi
omnit
quieblandis
Galeotto fu un corso G+S
In settembre il Gruppo Canoisti Ticinesi
(GCT) festeggerà i primi 45 anni di
esistenza. Il gruppo nasce nel novembre
1977 grazie all’incontro tra un gruppo di
appassionati e la… canoa, avvenuto
nell’agosto dello stesso anno, durante un
corso polisportivo G+S a Tenero
organizzato per la prima volta in Ticino. Tra
vicissitudini varie – nel 1985 una nuova
legge sulla navigazione ne aveva
fortemente limitato la pratica – oggi il GCT
propone kayak, rafting e hydrospeed. Per
informazioni: www.canoa.ch.
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Si tratta delle recenti elezioni presidenziali in serbia, vinte al primo turno da Alexandar Vucic con il 55% dei voti.
Quelle elezioni dicono molto
rispetto ad alcuni fenomeni
fenomeni assai emblematici
dell’attuale momento politico in Europa e non solo. Amalia
Abril da finirà davanti al giudice Carlo Busato la prossima
settimana e sembra che il magistrato sia intenzionato a dare il benestare ad una richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa a poco più di
4 anni di reclusione. A risultare decisivo nella valutazione del giudice potrebbe essere proprio il percorso di recupero che Simone rato anche
un colloquio con gli sagem do
Lorem Ipsum, deve ter a certeza que não contém nada de
embaraçoso escondido no
meio do texto. Proprio in considerazione di questo percor-

Didascalia

so di Catalano molto probabilmente potrà generiche.
Questo percorso di recupero
Catalano molto probabilmente potrà godere delle attenuanti generiche. Non solo.
Lorem ipsum Prelo

2 giugno, rapida del «buco nero», sul tratto Ilanz-Reichenau, superata.
bottiglietta l’acqua della sorgente da portare
a Rotterdam - osserva Ivo. La stessa cosa l’ho
poi fatta con l’acqua del Reno di Rotterdam».
Il conto alla rovescia
Martedì 7 giugno inizia a Costanza il chilometraggio ufficiale del viaggio in canoa sul Reno.
Mancano 1.000 km. Ivo Gentilini sigilla quel
momento. «Dal chilometro zero, chilometro
dopo chilometro un cartello segnala quanto
manca al traguardo. Spaventoso. Il cartello comincia a seguirti come un’ombra, parte il conto alla rovescia, 999 km, 998, 997… Può diventare scoraggiante». Non sarà così.
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Ivo Gentilini viene assalito dalle domande.
«Come la prenderà Andreas se continuo? E poi
mancano 150 km… Smetto anch’io?», racconta. «Poi, parlando con la moglie e i miei figli,
discutendo con Andreas, tutti mi hanno incitato e invitato a non smettere. Continuo per
20 km fino al campeggio - ho detto - poi vediamo».

Pagaiate finali
Dordrecht. Domenica 26 giugno. Dal diario di
bordo di Ivo Gentilini. «Sveglia alle 5.30. Alle
7.00 sono alla rampa d’imbarco per l’ultimo
sforzo. Dopo i primi incroci delle poche chiatte mattiniere mi tranquillizzo e mi godo le ultime vedute di una natura ancora in parte selvaggia e la vista dei primi palazzi che annunciano Rotterdam!».
«Alle 10.30 l’incontro con Andreas sul molo
e l’emozione prende il sopravvento. «Che piangiüda!». Ne è valsa la pena. La soddisfazione, immensa. La fatica, le paure, le privazioni, le incognite, le tante domande che ci hanno seguito
sul lungo percorso trovano una risposta».

«Mostri» fluviali
Per Andreas Schmid la discesa del grande fiume, dai Grigioni ai Paesi Bassi, ha avuto due
facce. «Navigare sul Vecchio Reno è stato stupendo. L’ambiente del fiume è ancora naturale, popolato da molti uccelli acquatici, a tratti è sembrato di trovarsi nella giungla». Man
Alla foce del Reno sul lago Bodanico.

Tutto il fiume Reno
in ventisei giorni
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Dalla montagna al mare, tra natura selvaggia,
cascate, chiatte, onde lunghe, gioie e spaventi.
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17a Tappa/17 giugno
km 504
Worms - Wiesbaden
07.00 – 17.00 / Situazione ambientale:
caldo ma senza vento né corrente!
cinque minuti di panico, schiacciati tra
la riva sinistra da cinque chiatte e un
motoscafo, onde da paura.
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23a Tappa/23 giugno
Wesel
km 871
Ruhr
Wesel - Emmerich am Rhein
Duisburg
(D) e Gendt (NL)
Düsseldorf
Andreas decide di interrompere il
viaggio. Dopo varie discussioni con i
Colonia famigliari, Ivo decide di portare a
Sieg
termine l’impresa in solitaria, ritroverà
Bonn
Andreas a Rotterdam.

Andreas Schmid a Cumpadials, si parte.

L’arrivo di Ivo Gentilini alla sede dei canottieri RV Nautilus nel centro di Rotterdam.

Missione compiuta, brindisi al faro in Olanda.

Worms

13a Tappa/13 giugno
km 284
Sasbach - Strasburgo
08.30-18.30 / dieci ore di pagaiate,
sette trasbordi, nessuna corrente e
vento contrario! La sera pizza e
spaghetti nel ristorante con vista
fiume e dormita nel parcheggio.
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La sorgente del
Vecchio Reno si
trova nel canton
Grigioni e sgorga
o
Ren
dal lago di
Toma.
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7a Tappa/7 GIUGNO 2022
0-29 km
Kreuzlingen SC Öhningen bei Stein am Rhein
Il chilometraggio del Reno inizia dal
lago di Costanza. Percorsi 230 km, si
ricomincia da zero. Partenza alle 9:30,
arrivo alle 16. Cena con fondue sotto il
tendone dello Segel Club Öhningen,
dopo un violento temporale

Ivo Gentilini alla sorgente del Reno Anteriore.

Lunedì 20 giugno, Colonia con il suo complesso condominiale Crane House One.

