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I° TROFEO CANOA KAYAK  
Mormanno 1 e 2 giugno 2008 
di Nicola Perrelli                     
 
 

 
Il lago artificiale “ Battendiero” di Mormanno  

non è grande, ma rende il paesaggio del 

Pantano  sconfinato e incantevole. Dove su 

tutto spicca l’incredibile colore verde smeraldo 

dello specchio d’acqua. E’ un luogo tutto da 

scoprire, nel quale la natura ha accolto le opere dell’uomo donandogli 

inattesa bellezza.  

 

In questo splendido scenario si è svolta la gara interregionale di Canoa 

per assegnare il I° TROFEO CANOA KAYAK - Città di MORMANNO - con il 

patrocinio della Provincia di Cosenza, del Parco Nazionale del Pollino e 

con la partecipazione dell’Enel, in qualità di  sponsor ufficiale.  

La manifestazione si è sviluppata nel corso di due intense giornate: 

domenica 1 e lunedì 2 giugno. 

 

Nella prima giornata si è tenuta la gara di Velocità che ha visto competere 

Kayak di più categorie, spinti da atleti provenienti da varie regioni italiane. 

Nella seconda invece, le stesse canoe e gli stessi atleti, hanno disputato 

l’entusiasmante gara di Fondo facendo più volte il periplo del lago. 

 

La manifestazione sportiva è stata poi coronata dalla partecipazione e 

dall’apprezzamento del pubblico, che per una prima presa di contatto con 

uno sport faticoso e appassionante,  si è riversato, numeroso, sulle 

sponde del lago. 

Il tempo, praticamente estivo, ha favorito  la riuscita della manifestazione 

e premiato l’impegno degli organizzatori. 

Mentre il gran numero di visitatori ha  dimostrato che ogni sport, anche 

quello della canoa, cosi poco diffuso dalle nostre parti, è capace di 

suscitare l’interesse della gente, mormannesi compresi.    

 

                                                                             Guarda le immagini 
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