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Sfida “Oxford-Cambridge” luinese, doppia vittoria dell’Isis 
Città di Luino

La gara di canottaggio tra scuole superiori organizzata 
dalla Canottieri Luino 

Sul lago Maggiore come sul Tamigi, 

Isis Città di Luino contro Liceo 

scientifico Vittorio Sereni come gli armi 

universitari di Oxford e Cambridge. Sul 

modello della tradizionale sfida remiera 

inglese, a Luino, sabato 1 giugno, le 

acque antistanti al parco a lago hanno 

ospitato la quarta edizione della High 

Schools Boat Race, una sfida 

agonistico-goliardica tra due armi 

maschili e due femminili dell’Isis “Carlo 

Volontè” e del Liceo “Sereni” 

organizzata dalla Canottieri Luino in 

collaborazione con l’Avav e patrocinata 

dalla Federazione Italiana Canottaggio e da Regione Lombardia.

Su un percorso caratterizzato da molti giri di boa le regate si sono svolte 

sulla distanza di 2000 metri per gli equipaggi femminili e di 3.000 per 

quelli maschili con imbarcazioni di tipo coastal rowing a quattro vogatori 

con timoniere. Al termine di finali particolarmente combattute il trofeo 

anche quest’anno è stato vinto da entrambe le rappresentative dell’Isis 

con ottime prove.

Nella sfida femminile trionfo dell’equipaggio composto da Elisa 

Garippa, Valentina Lazzarini, Cinzia Porcelli, Greta Banfi, Luca Magnaghi 

(timoniere). Non ha lasciato margine di attacco a quello avversario di 

Erika Olita, Martina Forma, Giorgia Cucina, Paola Perdoncin, Ilaria 

Buscaino (timoniere).

Altrettanto appassionante quella dell’armo maschile. Gli onori della 

vittoria sono andati all’imbarcazione di Jacopo Arioli, Andrea Pulcrano, 

Stefano Pavesi, Daniele Venturino, Davide Venturino (timoniere), 
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protagonista di una competizione dai ritmi molto sostenuti a confronto 

con la rappresentativa liceale di Davide Maffiola, Andrea Muraca, 

Lorenzo Zavattoni, Martino Natuzzi, Andrea Cecini (timoniere). Nella 

prima parte della regata i due equipaggi si sono contesi il comando, che 

in seguito è stato appannaggio assoluto dell’armo dell’Isis.

Il trofeo perpetuo, un manufatto artigianale suddiviso in due parti 

raffigurante un’onda, sarà anche in questa quarta edizione custodito 

dallo storico Istituto in attesa di essere rimesso in palio il prossimo anno. 

Unanimi i consensi alla Canottieri per l'organizzazione di un’iniziativa 

volta a coinvolgere tanti ragazzi, stimolando in loro la voglia di 

promuovere il proprio istituto. Il presidente, Luigi Manzo, ha elogiato la 

sensibilità del mondo della scuola su questi temi e espresso il desiderio 

di far crescere la manifestazione fino a farla diventare importante evento 

annuale di incontro per gli studenti superiori luinesi.  
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