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A TUTTO SPORT

Bis s o lat i Tris d’assi olimpionico
La canottieri leader negli sport a remi porta a Tokyo Esteban Farias, Valentina Rodini e Giacomo Gentili
Già in azione la macchina per le celebrazioni del centenario: palestra ampliata e nuovi spazi aggregativi
n Ha scritto e continua a scri-
vere pagine indimenticabili
nella storia delle discipline a re-
mi e, quest’anno più che mai, si
conferma ai vertici del settore:
la società canottieri Leonida
Bissolati può vantare tre atleti
già qualificati alle Olimpiadi di
Tokyo del prossimo anno. Si
tratta di Esteban Farias, fuori-
classe della paracanoa, Valenti-
na Rodini, bissolatina delle
Fiamme Gialle che ha compiuto
u n’impresa indimenticabile ai
Campionati del Mondo di Linz
(in doppio pesi leggeri con Fede-
rica Cesarini), e Giacomo Genti-
li, terzo ai Mondiali di fine agosto
sul quattro di coppia azzurro. Il
tris d’assi biancoblù è pronto a
regalare altre gioie, ancor più
prestigiose, alla società di via
Riglio e a tutto lo sport cremo-
nese. «Le performance di Este-
ban, Valentina e Giacomo sono
la migliore fotografia della salu-
te sportiva della Bissolati - com-
menta con orgoglio il presidente
Maurilio Segalini -. Stiamo vi-
vendo stagioni molto positive su
vari fronti. Mi piace citare, tra gli
altri fiori all’occhiello, la conti-
nua crescita dei talenti del ten-
nis femminile e gli ottimi risul-
tati del settore nuoto, compresi i
pallanuotisti e i nuotatori Ma-
ster». Sotto il profilo agonistico,
dunque, la canottieri ha ragione
di gongolare e di guardare con
fiducia al futuro. Intanto è già in
azione la macchina organizzati-
va che si prepara a festeggiare il
centenario della fondazione:

l’atto di nascita, infatti, porta la
data del 6 febbraio 1921. Come si
legge sul sito web ufficiale della
Bissolati, il primo presidente
Riccardo Monti, «voleva una
società sportiva efficiente, di-
namica e pensò di sfruttare il
fiume Po sotto l'aspetto sportivo
e ludico. La società canottieri fu,
sotto suo suggerimento, dedica-
ta a Leonida Bissolati», politico e
parlamentare socialista dell’e-
poca. Nella cornice delle cele-
brazioni, il consiglio societario
biancoblù sta progettando an-
che una importante crescita
strutturale: «Per la prossima
primavera realizzeremo l’a m-
pliamento della palestra con
una nuova sala corsi - rivela il
presidente Segalini -. Si tratta di
un intervento significativo che

verrà perfezionato con una
nuova sala di 150 metri quadrati
destinati ad ospitare uno spazio
di festa e di aggregazione. Vo-
gliamo assicurare ai nostri soci
u n’estate in totale comodità,
anche per tifare alla tv i nostri
atleti olimpionici. I lavori dure-
ranno da febbraio fino a metà
maggio». Altra novità riguarda
la ristorazione: «Abbiamo ap-
pena chiuso il bando per l’asse -
gnazione del servizio. Presto
sottoscriveremo un contratto
con l’Algida, che metterà la sua
firma sul nuovo bar all’ap er t o
con un gazebo che ospiterà fe-
ste, cene serali e grigliate». Ov-
viamente con la gestione dei ri-
storatori che, ogni giorno, sono
al servizio delle migliaia di soci
bis s olat ini.

Il campione di paracanoa Esteban Farias Valentina Rosini con il doppio pesi leggeri Giacomo Gentili sul quattro di coppia

Il render del progetto di ampliamento delle strutture societarie

Il presidente della Bissolati Maurilio Segalini
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