Ivrea 14 luglio 2014
Facendo seguito alla proposta del CRTT - Nord Ovest di Ivrea, di offrire un supporto alle gare di
Ranking e di selezione Junior e U23 a Ivrea per gli atleti appartenenti al suddetto CRTT, elenco i
nomi, categorie e società dei partecipanti:
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QUERCI ALBERTO
CAVO FRANCESCO
RAZETO NICCOLO'
DESOLE GIACOMO
GHISETTI DAVIDE
COZZINI LORENZO
BELLOTTI THEO
SABATTINI CHIARA
FASOLI TOMMASO
RONGA PAOLO
DE DIONIGI CHRISTIAN
LA MONACA LUCA
TRENTI DYLAN

JUN
U 23
RAG
JUN
RAG
JUN
RAG
U 23
RAG
U 23
U 23
JUN
RAG

LEGA NAVALE
LEGA NAVALE
LEGA NAVALE
LEGA NAVALE
IVREA
VIADANA
VIGEVANO
FIAMME AZZURRE
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
RIVA

Il supporto tecnico, come già sperimentato in diverse occasioni, si è concentrato sulla preparazione
alla gara ed è stato offerto dal responsabile del CRTT di Ivrea coadiuvato dal tecnico di società e
collaboratore del CRTT, Biasioli Lorenzo. Il gruppo di atleti menzionato è cresciuto da un paio di
anni presso il nostro centro e l’acqua della Dora Baltea anche se di buon livello e con potenza
superiore per il disgelo in atto non ha condizionato i risultati dei nostri ragazzi, anzi gli stessi si
sono messi in evidenza rispetto a molti altri di maggiore età e da tempo sulla scena nazionale con
risultati anche di rilievo. Ancora una volta anche se ce ne fosse la necessità di ribadirlo, il lavoro
che si è svolto dimostra che dobbiamo continuare con questa filosofia, perché i risultati ne sono la
conferma.
A conclusione della stagione, a settembre organizzeremo ad Ivrea un incontro per programmare la
prossima stagione e fare il punto sul lavoro che realizzeremo da quest’inverno con nuove società e
tecnici che con i loro giovani atleti frequenteranno il nostro centro e con i quali, sulla base del
lavoro svolto in questi anni, imposteremo nuove strategie per aiutare a crescere il loro livello
tecnico e non solo. La crescita di alcuni giovani che come detto hanno frequentato il nostro CRTT
ci spinge inoltre ad adeguare il lavoro che dovremo realizzare con loro in futuro per aiutarli ad
inserirsi nelle categorie superiori, Junior e U23, con una migliore preparazione. Questa può trovare
ad Ivrea una sua giusta collocazione ma come evidenziato in più occasioni in campo nazionale ed
internazionale le problematiche incontrate ad alto livello mostrano come non vi sia solo bisogno di
programmazione e tecnica adeguata, che spesso si dimostra insufficiente, ma di competenza sulle
problematiche soggettive le quali possono condizionare il lavoro tecnico e fisico effettuato.
In questa direzione e sulle richieste che ci vengo fatte da atleti non solo nazionali che chiedono di
essere seguiti con nuove metodiche e maggior partecipazione nel lavoro da realizzare, abbiamo
pensato di ristrutturare l’attività dell’ Ivrea Canoa Club con una sezione dedicata alla crescita dei
nostri giovani atleti, mantenere un collegamento Federale con Il CRRT e Polo di Specializzazione
ed istituire un nuovo INTERNATIONAL CANOE-SLALOM CENTER per lo sviluppo della
specialità dello slalom seguendo atleti a livello nazionale che desiderano lavorare sotto una guida
competente e diversa da quelle che vengono attualmente offerte, ci stimola a realizzare, in
collaborazione con giovani tecnici che ritengano di portare avanti nuove idee sulla preparazione
fisica, tecnica e mentale, questa nuova struttura. A suo tempo verranno divulgate informazioni per
conoscere le attività che svolgeremo presso il nostro club.
Roberto D’Angelo

