
 
 

 

 
Canottieri Lago d'Orta 

50 anni al servizio dello sport 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Comunicato Stampa del 15 giugno 2012 
 

Canottieri Lago d'Orta: la nascita 
 

Riviviamo la nascita della Canottieri Lago d'Orta attraverso il ricordo di Elso Zanoletti, insieme a 
Giorgio Ferraris componente il primo equipaggio della storia del sodalizio cusiano. 
"Ricordo con piacere quei giorni, lo faccio per una completa ricostruzione storica e per ricordare 
tutti i Ramatesi che con tanta passione e impegno decisero con don Angelo Villa di fondare a 
Ramate una canottieri. 
Ramate anno 1962: Don Angelo Villa vede nel sottoscritto, 15 anni, e in Giorgio Ferraris, 17 anni, 
dei ragazzi fisicamente adatti (non esistevano i Pesi leggeri) per praticare il canottaggio, ci 
convince e si inizia. A Ramate non c'è il lago o fiume, non ci sono barche. Don Angelo cerca e 
trova sponsorizzazioni, acquista una Jole a 2 (Carlesi), prende come allenatore Angelo Fioretti, 
famoso capovoga dell'otto campione d'Europa della Canottieri Varese. 
La Jole viene ricoverata nei locali attigui la Chiesa dell'Isola San Giulio e le prime uscite, con 
Fioretti al timone (105 Kg), avvengono all'Isola San Giulio. 
Lì inizia la storia della Canottieri. Dopo le prime lezioni sale al timone Sergio Melloni, don Angelo si 
accorda con il Presidente della Canottieri Pallanza, Dr. Cambiagio, e porta la nostra Jole a Pallanza. 
Questa soluzione ci permise di raggiungere tutte le sere il posto di allenamento e di avere una 
sede idonea (requisito indispensabile) per l'iscrizione alla Federazione Canottaggio. 
La Società viene fondata a Ramate nel 1962, Presidente don Angelo Villa, atleti vogatori Elso 
Zanoletti, Ferraris Giorgio, atleti timonieri: Sergio Melloni, Dario Guinzoni, Franco Carissimi, tutti 
ragazzi di Ramate. Allenatore Piero Cabria, sede nautica Pallanza c/o Canottieri Pallanza, sede 
sociale Ramate. E il nome della canottieri? Per facilitare le pratiche d'iscrizione e per ottenere 
contributi atti all'acquisto di una nuova imbarcazione la canottieri venne fondata e iscritta così: 
Società Canottieri  LIBERTAS CUSIANA. 
Nel 1963 si acquistò (Don Angelo bussò a tante porte) un 2 con a Donoratico. La prima gara: 30 
Giugno 1963 Campionati Italiani Allievi a Pallanza su 2 con: Ferraris Giorgio, Zanoletti Elso, Tim. 
Carissimi Franco, 5° classificato. 
Purtroppo nel finale di gara, eravamo secondi, Giorgio accusò un malore e smise di vogare, 
arrivammo al traguardo a passo turistico. Gli riscontrarono un lieve problema cardiaco e dovette 
smettere l'attività agonistica. Prima vittoria - Torino 1963 - Gara Zonale 2 con equipaggio misto 
Canottieri Pallanza Rhodiatoce/Canottieri Libertas Cusiana: Paolo Petrucci/Elso Zanoletti, Timoniere 
Carissimi Franco. 
Nel 1964 andai a Mandello Lario alla Canottieri Moto Guzzi e la Canottieri Libertas Cusiana non 
svolse più attività effettiva. Don Angelo, per mantenere l'iscrizione alla F.I.C. fece gareggiare, per 
una gara, atleti di altre società. 
La variazione da Libertas Cusiana a Canottieri Lago d'Orta avvenne dopo il 1964". 
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