
CONSIDERAZIONI A MARGINE DELLA “SANREMO-MONTECARLO” 
 
Venerdì, 9 novembre 2007. Anche a nome della mia Società (Gruppo Sportivo “Speranza”) 
desidero esprimere un vivo ringraziamento alle “Società Canottieri Sanremo” e “Societè 
Nautique de Monaco”, il cui impegno – premiato da un caldo sole e da un mare quasi 
immobile – ha consentito domenica scorsa a ben dieci equipaggi a quattro vogatori con 
timoniere di vivere, tra Sanremo e Montecarlo, una esperienza indimenticabile: tre ore circa 
di voga indubbiamente impegnativa eppure piacevolissima, lungo un tratto di costa molto 
suggestivo, immersi in un silenzio che quietava anima e cuore e, al tempo stesso, in una 
atmosfera di festa per avere ritrovato nell’occasione tanti amici accomunati da una stessa 
passione. 
     Regata Sanremo-Montercarlo: è stata per il sottoscritto la “prima volta”, che mi ha 
rinsaldato nel personale convincimento che il “coastal-rowing” rappresenti non solo una 
modalità innovativa (ed ecologica) di godere dei nostri bei litorali, ma anche un possibile 
“cavallo di Troia” grazie al quale poter proporre la disciplina remiera laddove, lungo le 
nostre coste, è di fatto impossibile sviluppare il canottaggio di tipo tradizionale. 
     La elementarità d’uso dei suoi scafi può consentire l’acquisizione di tipologie di 
praticanti fino ad oggi “irraggiungibili”: semplici amatori della domenica, turisti, addirittura 
disabili (con la possibilità di svolgere dunque anche una preziosa funzione sociale). Pertanto 
un oculato programma di incentivi di natura economica e l’estensione della specialità alle 
categorie giovanili favorirebbe, a mio modesto parere, un considerevole ampliamento della 
nostra “base”: va da sé che ciò richiamerebbe finalmente verso il mondo remiero una 
maggiore attenzione dei “mass-media” e, automaticamente, degli “sponsors”. Una 
opportunità, dunque, per uscire dall’ombra! 
     Per tale ordine di ragioni sono apprezzabilissimi gli sforzi di Renato Alberti, volti a fare 
perennemente circolare e conoscere lungo tutta la Penisola le imbarcazioni  da          
“coastal-rowing” disponibili. 
     Il “Raid remiero Genova-Roma”, in programma nel giugno del prossimo anno quale 
evento celebrativo dei 120 anni della Federazione Italiana Canottaggio (1888-2008), si 
fonda specificamente su tale filosofia. In relazione ad esso, la traversata                 
Sanremo-Montecarlo ha tra l’altro costituito un primo valido test per quanti, fra i 
partecipanti, hanno in animo di prendere parte all’iniziativa,  che avrà il sapore di una 
autentica avventura. 
     Nel frattempo un arrivederci a tutti al febbraio prossimo, ancora ospiti degli amici 
monegaschi, in occasione del “Challenge Prince Albert 2008”! 
                                                                                                                    Claudio Loreto 

(Pubblicato il 10 novembre 2007 sul sito web indipendente “www.canottaggiovero.com”) 
 
Risposta del Presidente della «Societè Nautique de Monaco» : 
Cher Claudio 
Merci beaucoup pour cette très intéressante et chaleureuse réflexion personnelle sur l’aviron de mer. Nous 
sommes très heureux que la traversée SanRemo- Monaco te soit un très agréable souvenir. Cela nous 
encourage à persévérer dans la voie du «  coastal rowing » et aussi à participer aux régates en Italie. Nous 
préparons le prochain Challenge Prince Albert II les 16 et 17 février 2008 pour que ce soit encore un bon 
moment d’amitié et de sport. 
Bien amicalement 
Gilbert Vivaldi 


