
 

 

 

 

 

NOTIZIARIO 
Riunione del 16 ottobre 2017 

 

CANOTTAGGIO - Stefano Basalini: 

7 volte campione del mondo 
 
PRES ENTI:  ACCORNERO – AMBIEL - ARMANO – BARAGGIOLI – BASSANO – BELLOTTI - BERTINI – BIROLI – 

BRAGA – BRUSTIA - CAMASCHELLA - CARRETTO - COLOMBO – D’AQUINO - DE PAULIS - DE REGIBUS – DI 

SEGLIO – FRANZONI – GHISELLINI – GIANNOCCARO - GRAMONI – GRAZIOSI - MACCHI – MAZZINI – 

MIGLIORINI – MINOLI – NANOTTI – NICCOLI - PICCHIO - PINTO – PRANDI – SOLDI - SPAINI – SPROCATI – 

VATTUONE – VECCHIO – ZUCCA MARMO. 

  
ASSENTI GIUS TIFICATI:  Allegra - Baraggia – Bossi – Cancelliere – Cardinali - Corica C. – Corica F. - Danelli 
Turchelli – De Angelis - Ghiselli – Guilizzoni - Massolo – Milone - Robiglio - Tacchini G. – Tacchini S – Vidali.  
 

Soci presenti: n. 37/70 pari al  51 % ospiti del club 4 – ospiti dei soci 2 

 

 

 

Con il saluto ai soci e agli ospiti, il Presidente Biroli apre la serata. Dopo il convivio prende la parola il 

past President del Panathlon club Mottarone Camillo Paffoni che presenta il relatore della serata, il più 

grande canottiere novarese del Novecento: Stefano Basalini. Paffoni racconta che questo grande atleta, 

nato a Pisogno frazione di Miasino nel 1977, ha iniziato a gareggiare nella categoria ragazzi sul lago 

d’Orta allenato e guidato da quel personaggio che è stato don Angelo Villa, maestro di sport e di vita. 

Ovviamente, don Angelo - da navigato esperto di sport dell’acqua - ha immediatamente notato le qualità 
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speciali del giovane Stefano inserendolo in un “quattro di coppia” per fargli conoscere le difficoltà del 

remo. Siamo nel 1992. 

Da quel momento, sino al 2000, la carriera di Stefano Basalini è tutta un crescendo, raggiungendo vertici 

che pochi eletti canottieri italiani hanno toccato. Al canottiere di Miasino è mancata soltanto la 

partecipazione ad una olimpiade, penalizzato dal fatto che la sua specialità preferita, il “singolo pesi 

leggeri” è stata tolta dal programma dei Giochi. 

Il massimo obbiettivo Basalini lo raggiunge nel 1998 a Colonia dove il ragazzo del lago d’Orta ha vinto il 

campionato mondiale assoluto del singolo “pesi leggeri” con una rimonta eccezionale, sottolineata dalla 

vibrante telecronaca televisiva di Giampiero Galeazzi. 

In quella gara, Basalini non è partito molto bene, poi piano piano ma con stupenda progressione ha 

raggiunto tutti gli avversari che lo precedevano e li ha bruciati nettamente sul traguardo, trascinando 

all’entusiasmo tutto il pubblico italiano attentissimo davanti alla TV. Grande festa anche sul lago d’Orta 

con don Villa particolarmente commosso.  

   

L’anno successivo, nel 1999, Basalini rivince ancora il titolo mondiale del singolo “pesi leggeri”, ma da 

quel momento inizia purtroppo una sorda contestazione fra il nostro canottiere e il commissario tecnico 

federale. Purtroppo, è accaduto che la Federazione Internazionale ha tolto dal programma olimpico la 

specialità del singolo “pesi leggeri”, e quindi Basalini è costretto a cercare gloria nel doppio” dove già 

esiste una coppia fortissima, quella composta da Crispi e Pettinari. 

Nel 2000 si candida con Pittino a rappresentare la nazionale italiana alle Olimpiadi nella specialità del 

due di coppia pesi leggeri, ma complice un infortunio, il sogno svanisce a favore della coppia Luini 

Pettinari. Ai Mondiali di Lucerna del 2001 vince l'argento in singolo pesi leggeri. Ripete il risultato l'anno 

successivo a Siviglia. Nel 2003, all'Idroscalo di Milano, conquista nuovamente il titolo di campione 

mondiale nella specialità del singolo pesi leggeri. A questo successo, nelle successive edizioni dei 

Mondiali, fanno seguito due quarti posti in due di coppia pesi leggeri 

 



 

Negli ultimi anni si dedica principalmente alla specialità del quattro di coppia. Nel 2008 vince il 

Mondiale di Lienz assieme a Daniele Danesin, Daniele Gilardoni e Franco Sancassani. Si ripete nel 2009 

a Poznan, con Lorenzo Bertini al posto di Danesin. Nel 2010 è quarto ai Mondiali, ma vince la medaglia 

d'oro ai Campionati Europei di Montemor-o-Velho con Sancassani, Pietro Ruta e Fabrizio Gabriele. 

L'ultima medaglia d'oro iridata giunge nel 2011, a Bled, sempre nel quattro di coppia pesi leggeri con 

Gilardoni, Sancassani e Francesco Rigon.  

Al termine della sua carriera, ricca di sette titoli mondiali, Basalini entra a far parte del Corpo Forestale 

dello Stato. 

Con la consegna di alcuni omaggi all’ospite si conclude la bella serata.    

Programma delle prossime riunioni:  

 

Lunedì 20 Novembre 

Serata delle maglie azzurre 
ore 20:00 Ristorante Tre Stelle  

Via Borgomanero, 185 Briga Novarese 

 

Mercoledì 13 dicembre 2017 

Serata degli auguri natalizi 
ore 20:00 club Unione Novara  

 

Per partecipare alla serata di Natale, estesa anche ad amici e parenti, è 
obbligatoria la prenotazione al Segretario rispondendo a questa mail o  inviando 

un msg al 3472225426. 
Si ricorda inoltre che le regole del club Unione, di cui siamo ospiti, prevedono un 
abbigliamento con giacca e cravatta per gli uomini. 
 

                                                                                  Il Segretario 
                                                                                 Paolo Bertini 

 
 

BIROLI CARLO -  Presidente    Tel. 0321 611352   e-mail: studio.biroli@libero.it 
BERTINI PAOLO - Segreteria PANATHLON CLUB NOVARA cell. 3472225426,  e-mail: bertman@libero.it  
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