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Rafting, canoa, ma anche hydrospeed e canyoning. Sport d’acqua fluviale per eccellenza sono attività ideali
da praticare in estate. Alla portata di tutti, adulti e ragazzi. Da praticare comunque in sicurezza, con
materiali ad hoc, in fiumi con la giusta portata d’acqua e, soprattutto, con guide esperte e certificate. In
Italia i corsi d’acqua dove fare esperienza non mancano. Soprattutto al Nord, in particolare in Piemonte e in
Valle d’Aosta. Uno dei fiumi migliori e più conosciuti per le attività fluviali è il Sesia, che nasce dal Monte
Rosa e scorre dando il nome alla verde valle in provincia di Vercelli. Qui è nata, una quarantina di anni fa,
nella frazione Isola del paesino di Vocca a circa 6 chilometri da Varallo Sesia, la Scuola del Sesia Rafting,
fondata da due dei pionieri di questa disciplina: Maurizio ed Emanuele Bernasconi. E qui ancor oggi, sul
fiume Sesia, si trova la base del Sesia Rafting, che si estende su un’area di 12.500 metri quadrati tra prato e
bosco e dove è possibile anche campeggiare.
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In alto, da sinistra: Sara Garbolino, guida rafting; Cinzia Gini, autista; Monica Bernasconi, presidente; Marianna Tedeschi,
guida rafting. In basso, da sinistra: Elena Bragastini, team agonismo e segretaria; Jasmine Zurlini, guida rafting; Vicky Katrin,
fotografa.

A gestire l’attività è uno staff tutto al femminile coordinato da Monica Bernasconi, 38 anni, figlia di
Emanuele. Nove donne che sono riuscite, con passione, pazienza e caparbietà a trasformare la loro
passione in lavoro. Creando un’associazione sportiva vincente e una scuola d’eccellenza di sport fluviali che
propone attività per singoli, gruppi e famiglie con bambini da maggio a ottobre.
PUBBLICITÀ
Il team del Sesia Rafting impegnato in gara.
Il Sesia Rafting ha appena vinto a fine luglio il Campionato italiano di rafting donne davanti al DRD4 di
Merano e a Eddy Line, l’altra squadra della Valsesia. Tre delle sue ragazze (Elena Bragastini, 25 anni di
Torino; Jasmine Zurlini Frugis, 23 anni di Pavia e Marianna Tedeschi, 25 anni di Carrara) faranno parte
dell’equipaggio azzurro di cinque atlete (le altre due sono Caroline Goodal del DRD4 Merano e Alessandra
Massimino di Indomita Valtellina Rafting) che parteciperanno ai Mondiali di Specialità in programma dal 31
ottobre al 5 novembre a Dubai.
«Il rafting e gli sport fluviali in genere sono visti come attività maschili, ma non è così» spiega Monica
Bernasconi. «È vero ci vuole una certa dose di forza fisica per pagaiare, ma sono altrettanto importanti
coordinazione, equilibrio, spirito di squadra e tattica. Le donne eccellono in tutto questo e quindi, se
ben motivate, possono raggiungere grandi traguardi». Al di là delle competizioni comunque, le attività in
acqua sono divertenti e offrono anche un modo alternativo e slow per spostarsi e conoscere un territorio.
Da soli o in gruppo. Con ragazzi e bambini. Indispensabile, sempre saper nuotare. Ecco, attività per attività, i
consigli di Monica Bernasconi, presidente del Sesia Rafting e guida certificata:
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RAFTING. ll raft ovvero il gommone è il mezzo più semplice e alla portata di tutti per vivere un’esperienza
fluviale unica. Si tratta di un’imbarcazione inaffondabile e autosvuotante (se entra acqua questa esce dagli
appositi buchi sul fondo ndr). Per praticarlo occorre coordinazione, equilibrio, forza muscolare (non
eccessiva), capacità di lavorare in gruppo. I materiali indispensabili sono: muta, scarpe da ginnastica, giacca
tipo kway, salvagente, casco. Ogni gommone porta da 4 a 7 persone al massimo. I percorsi variano a
seconda delle condizioni dell’acqua, della preparazione dei partecipanti, dell’età di chi lo pratica e della
portata d’acqua del fiume.
Per fare una prima discesa occorre fare un mini corso di formazione per imparare le manovre base e le
misure di sicurezza da adottare lungo il fiume. Inoltre una guida esperta accompagna sempre i principianti
(e non solo) nelle discese. Praticare rafting è facile, divertente ed entusiasmante. Non ci sono particolari
controindicazioni purché si sappia nuotare e si seguano le norme di sicurezza per evitare di finire contro
massi o rocce. La stagione ideale per il rafting va dalla primavera all’autunno.
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KAYAK FLUVIALE. Il Kayak è un’imbarcazione dove si sta seduti e si pagaia con doppia pala. Piccolo, poco
ingombrante e molto maneggevole è l’imbarcazione ideale per muoversi sui fiumi. Questo sport sviluppa
forza, soprattutto di braccia, resistenza, coordinazione ed equilibrio. I materiali indispensabili sono: muta,
giacca ad acqua, calzari, salvagente e casco per garantire le opportune misure di sicurezza e la corretta
protezione termica con qualsiasi condizione meteorologica. I percorsi vanno dalla navigazione facile con
onde piccole, in assenza di rapide o con rapide regolari fino a navigazione su acque impetuose, con rapide
impegnative e frequenti, pendenze importanti. Prima di fare una prima discesa è fondamentale fare un
corso per impratichirsi con le manovre, il modo di pagaiare e imparare a fare il cosiddetto eskimo cioè
recuperare l’assetto in caso di rovesciamento.

Hydrospeed. Foto: Sesia Rafting

HYDROSPEED. Nasce in Francia e utilizza una specie di “bob” galleggiante in materiale plastico o in
schiuma, più leggero e maneggevole. Questo si manovra con il peso del corpo e l’aiuto di pinne da sub. In
pratica, appoggiati a pancia in giù sull’hydro si discende il fiume assecondando le correnti d’acqua e
pinneggiando per mantenere la direzione voluta evitando rocce e massi. Materiali: muta, giacca ad acqua,
calzari, salvagente e casco. Che garantiscono sicurezza e protezione termica. Per fare hydrospeed non
occorre tanta forza, basta assecondare le correnti d’acqua del fiume e attenersi alle indicazioni della
guida. È fondamentale saper nuotare bene ed essere in buone condizioni di salute. I percorsi sono i più vari,
da quelli facili a quelli più impegnati a seconda del grado di allenamento. Questo sport migliora l’acquaticità
e il tono muscolare.
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Foto: Sesia Rafting

CANYONING O TORRENTISMO. Alfred Martel, noto speleologo francese, ne è considerato il precursore. In
Italia si pratica da circa 13 anni. In pratica consiste nel discendere fiumi e torrenti alternando tuffi, scivolate
su roccia a calate con funi all’interno di canyon. Il tutto sfruttando e scoprendo luoghi levigati negli anni dalle
correnti impetuose. Un’attività divertente, un poco più impegnativa, ma comunque alla portata di tutti coloro
che godano di un buono stato di salute. Ideale per i più curiosi e avventurosi. Sotto un certo punto di vista
questo sport assomiglia all’arrampicata sportiva: sviluppa potenza muscolare, coordinazione, agilità. I
materiali: muta, giacca ad acqua, calzari, salvagente, casco. I percorsi variano in funzione del torrente e
delle capacità di chi lo pratica. Il divertimento è assicurato.
Ti potrebbe interessare anche...
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