
I primi 50 anni 
del Circolo Velico, 
tradizione e 
rinnovamento
di Samuele Prosino

Andrea Colombo, Cesare de Marchi, Ivano 
Ghirlanda, Fabia Parola: 4 punti di vista per 
raccontare pienamente progetti e ricordi del 
Circolo Velico Lago di Lugano

Circolo Velico Lago di Lugano è arrivato, fieramente, 
ai suoi primi 50 anni di età. Dalla passione 

primordiale, in quel di Agno, all'attuale presenza scenica al 
Lido di Lugano sono passate diverse generazioni di velisti, 
diverse coppe conquistate e diversi personaggi che hanno 
lasciato il segno.

Sportiamo vuole tributare in questo caso sia lo sport della 
vela, che in una località lacustre non può mancare né essere 
trattato come una disciplina minore, sia ovviamente il Circolo 
Velico che da 19 anni è guidato sapientemente da Andrea 
Colombo.

  Partiamo dunque proprio da Colombo, una persona che 
all'interno del CVLL ha ricoperto ruoli importantissimi fin 
dal suo approdo, trenta anni fa. «Ho passato davvero una 
vita nel Circolo. Ho visto tutti i cambiamenti, ho vissuto 
tutte le problematiche e le sfaccettature di uno sport 
così particolare. Ho assistito con interesse a tutti i lavori 
pubblici che hanno riguardato la foce, sperando sempre che 
le nostre attività non fossero sfavorite visto che abbiamo 
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ottime strutture. Il Circolo era 
nato come un'associazione 
basata sul volontariato e con 
un gruppo ristretto di persone; 
ora è diventato un'azienda, 
con impiegati fissi, un budget 
da rispettare, allenatori 
professionisti e un approccio 
serio nell'organizzare dai 
semplici corsi alle grandi regate. 
Ci tengo a ricordare che, grazie 
alle gare organizzate qui, 
portiamo alla Città di Lugano 
quasi 3500 pernottamenti 
annuali, un numero che crea 
indotto e che è un buon biglietto 
da visita per tutta la zona. 
Nonostante ciò, credo si possa 
ancora migliorare il rapporto tra 
le istituzioni e la vela, perché 
c'è un potenziale inespresso da 
esplorare soprattutto riguardo 
ai giovani e alle scuole».

  D'altronde, Lugano è una città 
che deve molto alle acque sulle 
quali poggiano le sue rive. 
«Le persone devono avere, 
almeno una volta nella vita, 
l'opportunità di vivere il lago. 
Le condizioni qui sono ottimali; 

rispetto alla Svizzera interna 
abbiamo vento quando fa bel 
tempo, un gran vantaggio. 
Apriamo inoltre prima 
la stagione delle gare, in 
primavera, quando negli altri 
cantoni fa ancora molto freddo. I 
venti che seguono il ciclo diurno 
del sole sono quelli giusti per 
fare questo sport. E questo 
aspetto climatico-geografico va 
sfruttato appieno».

  In un'occasione di un 
anniversario così importante 
è doveroso parlare di progetti 
futuri.  
«I miei obiettivi sono 
sostanzialmente due, e spero 
che vengano seguiti anche 
da chi verrà dopo di me alla 
presidenza. Uno di essi è 
mantenere il Circolo alla portata 
di tutti, facendo in modo che 
le persone superino il concetto 
secondo il quale la vela è uno 
sport di élite. Noi crediamo 
invece che sia di massa, e quello 
che dobbiamo fare è rimanere 
aperti e popolari. Abbiamo costi 
bassi rispetto ad altre località e 

Nome: Andrea
Cognome: Colombo
Data di nascita: 09.08.1963
Luogo di nascita: Faido
Ruolo: Presidente
Segni Particolari: Nel comitato da 
30anni

“ Il Circolo era nato come un'associazione 

basata sul volontariato e con un gruppo ristretto 

di persone; ora è diventato un'azienda „
− Andrea Colombo −
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siamo più a buon mercato di un 
giro in pedalò. L'altro obiettivo 
è migliorare il nostro lavoro 
con i giovani. Si tratta di una 
politica importante per il club e 
per i ragazzi stessi, che hanno 
non solo un'alternativa sana 
per fare attività agonistica, 
ma pure l'opportunità di 
provare uno sport che ha sia 
un approccio competitivo sia 
un'anima ricreativa. Sia per 
chi vuole fare seriamente, sia 
per chi vuole solo ricaricare le 
batterie uscendo al lago per una 
giornata lontana dagli stress, 
l'idea è la stessa: condividere la 
nostra passione con la Città».

 Cesare de Marchi è il 
responsabile del settore 
agonistico del CVLL, carica che 
copre da pochissimo (novembre 
2016) dopo aver preso il posto 
dell'eterno Bruno Rossini.  
«Si è chiuso un cerchio, in 
effetti. Avevo cominciato a 
praticare vela a 9 anni con 
lui, e dopo poco più di 20 anni 
mi sono trovato al suo posto. 
Bruno è un pozzo di sapere e 
lo posso considerare, anche se 
suona strano, il mio papà della 
vela. Oggi lui è responsabile 
CAVT e quindi continua a 

fare il suo impareggiabile 
lavoro da un'altra prospettiva. 
Bruno ha portato il Circolo a 
un nuovo livello, assumendo 
per la prima volta allenatori 
professionisti e sviluppando 
tutto il movimento. In questo 
senso il mio obiettivo attuale è... 
non rovinare quanto di buono 
fatto da lui in precedenza. In 
seguito cercherò di aumentare 
il livello della nostra vela, in 
termini di risultati e di qualità, 
e poi – anche se non è semplice – 
cercare nuove imbarcazioni».

 Un'impresa anche a livello 
politico. 
«Il discorso delle nuove barche è 
da fare in stretta collaborazione 
con la Federazione Svizzera: 
ci vuole una programmazione 
a lungo termine. Attualmente 
disponiamo delle imbarcazioni 
Optimist e Laser. La Optimist 
sarà eterna: è la barca perfetta 
per iniziare e sufficientemente 
complessa. La Laser è invece 
un po' in declino: i ragazzi 
non la trovano abbastanza 
attraente dopo l'Optimist e 
di conseguenza ci piacerebbe 
trovare qualcosa di intermedio, 
che possa rilanciare 
l'entusiasmo e la passione».

Nome: Cesare
Cognome: De Marchi
Data di nascita: 25.07.1973
Luogo di nascita: Ginevra
Ruolo: Responsabile settore 
agonistico
Segni particolari: è sia allievo sia 
successore di Bruno Rossini

“ Bruno Rossini ha portato il Circolo a un 

nuovo livello, dunque il mio obiettivo primario 

è... non rovinare il suo grande lavoro! „
− Cesare de Marchi −

	Bruno Rossini
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 Com'è la situazione allo stato 
attuale?  
«Sta andando molto bene, 
nel senso che negli ultimi 
anni abbiamo aumentato il 
gruppo dei partecipanti, con 
57 atleti che fanno la stagione 
completa, suddivisi tra 
Optimist e Laser. L'Optimist è 
in crescita e dunque speriamo 
che tutti questi giovani U14 
possano restare e continuare 
con questo sport. Abbiamo 
migliori strutture rispetto al 
1986, quando facevo parte 
della prima squadra agonistica 
composta fondamentalmente 
da... dilettanti allo sbaraglio; 
oggi ci sono almeno 3 allenatori 
professionisti più un gruppo di 
ex atleti a rinforzo».

 Ivano Ghirlanda è la persona 
ideale per parlare di ciò che è 
cambiato nel Circolo Velico dal 
1967 a oggi. 
«Sono... l'anziano ancora in 
attività! Avevo 20 anni quando 
avevo cominciato a frequentare 
il circolo. Qui c'erano ancora le 
baracche e un amico mi aveva 
invitato a provare. Mi piacque 
immediatamente e si vede 
ancora oggi visto che non ho 

mai smesso! Allora c'era un bel 
gruppo di amici, e certamente 
un minor professionismo 
rispetto a oggi; ognuno portava 
la propria barca e usava le 
proprie tecniche. Attualmente 
invece gareggio in competizioni 
monobarca, sempre con lo 
stesso divertimento ma con 
attorno velisti mediamente più 
preparati. Del resto anche nel 
nostro Circolo c'è una grande 
organizzazione; qui viene 
insegnato bene come portare 
una barca in acqua, e i risultati 
si vedono. Anche se, devo 
dire, è difficile per i giovani di 
oggi riuscire a incastrare nel 
proprio tempo – stretto da tante 
passioni – una disciplina come 
la vela». 

 In fondo la vela è uno sport... a 
lungo termine.  
«Dipende tutto dalle condizioni. 
Durante la settimana la 
maggioranza dei soci va a 
lavorare, e magari c'è un 
tempo perfetto senza poterlo 
sfruttare. Poi si arriva nel 
weekend e si aspettano magari 
ore prima di poter trovare il 
vento che serve. La vela è uno 
sport di pazienza, ed è uno 

Nome: Ivano
Cognome: Ghirlanda
Data di nascita: 25 gennaio 1946
Luogo di nascita: Lugano
Ruolo: Atleta
Segni particolari: uno dei velisti 
più presenti al  CVLL

“ La cosa che è cambiata di più? Prima eravamo 

sostanzialmente degli amatori, oggi invece c'è 

professionismo a tutti i livelli „
− Ivano Ghirlanda−
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dei principali motivi per cui 
molti ragazzi lo abbandonano 
o lo mettono in fondo alla lista 
delle priorità. Andare in barca 
non è impegnativo dal punto di 
vista economico, ma mette alla 
prova la voglia di sacrificare il 
proprio tempo quando magari 
gli amici o i genitori vorrebbero 
andare altrove. Il mondo è 
cambiato per tutti, anche per 
gli appassionati della vela; in 
passato i soci erano meno, ma 
uscivano tutti assieme, oggi 
sono parecchi (700, ndr) ma 
molti di essi si vedono solo 
ogni tanto. Le persone hanno 
tantissimi interessi e passioni, 
seguirne una soltanto è un po' 
fuori moda...»

 Fabia Parola, figlia di Angelo 
presidente nei primi anni del 
Circolo Velico, è responsabile 
per le attività di comunicazione. 
Giovanissima, ha sostituito 
Gianni Gaggini con l'obiettivo 
di continuare a ringiovanire 
l'immagine del CVLL. 
«Oltre alle classiche attività, 
legate al sito, alla stampa 
quotidiana e periodica e 
alla radio, stiamo dando 

spazio anche ai social media 
– soprattutto Facebook. 
Personalmente è un mondo 
tutto da esplorare per me, anche 
se grazie alla mia famiglia ho 
sempre avuto a che fare con la 
vela. Conosco la terminologia 
tecnica, della quale è meglio 
non abusare, e mano a mano 
sto imparando a muovermi 
all'interno dell'organizzazione. 
Si tratta di un ambiente 
stimolante: si vedono sempre 
persone nuove e questa è la cosa 
che preferisco di più. 
Uno dei miei obiettivi di 
comunicazione è di sfatare 
questa nomea di sport caro 
e riservato a pochi, alla luce 
soprattutto del fatto che una 
tessera associativa costa 200 
franchi per un adulto e di 85 
franchi per i giovani e che al 
Circolo si possono utilizzare 
una lunga serie di strutture 
e di offerte. Per chi ha già la 
barca è ancora più facile: la 
manutenzione di essa è simile a 
quella di un'auto o di una moto. 
L'altro, ovviamente, è di 
continuare a promuovere la vela 
con un occhio di riguardo alle 
nuove generazioni». 

Nome: Fabia
Cognome: Parola
Data di nascita: 08.02.1985
Luogo di nascita: Lugano
Ruolo: Responsabile PR e 
Comunicazione
Segni particolari: il padre Angelo 
è stato il fondatore del circolo

“ Tre parole per descrivere la MTB: 

Bellezza, divertimento, pericolosità „
− Davide Crugnale −

31

IL PERSONAGGIO


