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Dopo il successo della manifestazione nel 2009, la società sportiva Canottieri Ichnusa di
Cagliari ha organizzato anche quest’anno un’uscita ricreativa per tutti gli appassionati di remi e
pagaie per oggi, domenica 28 novembre.

Il percorso della Kalaremando è semplice: si parte dal lungomare di Su Siccu, si punta
verso la diga foranea e del porto e si imbocca il canale di Mammarranca per percorrerne un bel
tratto. Dopo aver superato Ponte Vittorio, si arriva alle Saline e si naviga lungo buona parte
dell’Asse Mediano fino a giungere in un punto dove il canale si allarga e forma un’ampia ansa
per poi tornare indietro. A metà percorso, i partecipanti hanno potuto dissetarsi con l’acqua
messa a disposizione dall’organizzazione. Dal Parco di Molentargius a Terramaini e ritorno per
una distanza totale di circa 13 chilometri.

L’anno scorso l’evento era stato programmato nel mese di ottobre e la fortuna aveva voluto che
il sole splendesse per tutta la manifestazione. Questa volta vogatori e pagaiatori si sono dovuti
accontentare di una giornata grigia e a tratti piovigginosa ma non hanno per questo perso
l’entusiasmo. Forse non tutti gli iscritti si sono presentati al via – intorno alle 8 di mattina
pioveva e questo può avere scoraggiato i più pigri - ma il clima in acqua era festoso e informale.
Lungo il percorso, parenti e amici hanno scattato foto e incitato gli atleti che si cimentavano
nella prova a bordo dei più svariati tipi di imbarcazioni. Tanti kayak e canoe (anche quelle da
polo!), molte barche da canottaggio, una canoa polinesiana e un dragon boat hanno contribuito
a rendere esotico un angolo della città che normalmente balza agli onori della cronaca per le
periodiche morie di pesci e per i miasmi che talvolta lo caratterizzano.

Anche questa edizione ha visto qualche equipaggio in difficoltà al passaggio in un punto dove
due condutture di grossa portata versano in acqua dei getti abbastanza forti da creare delle
correnti anomale. Niente danni, né spaventi: dopo un bagno nel canale che pochi, a dire il vero,
definirebbero salutare, nessuno si è perso d’animo: alla fine anche questo fa parte dell’andar
per mare.

Con qualche bolla in più sulle mani e il sorriso di chi ha vissuto una bella giornata di sport in
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compagnia, gli atleti di diverse società sportive (particolarmente nutrita la rappresentativa degli
oristanesi) hanno partecipato alla consegna delle targhe e degli zaini ricordo per poi concedersi
il meritato relax davanti al buffet offerto dalla Canottieri Ichnusa e dagli sponsor della
manifestazione. L’appuntamento con la Kalaremando è per il 2011, sperando di poter lasciare a
casa l’ombrello.
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