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LA STORIA: 
 

CLUB & REGATE: 

Ai primi dell'Ottocento sulla spinta appassionata degli studenti universitari, ormai convinti della necessità di 

fare del canottaggio un vero e proprio sport, cominciarono a sorgere in Inghilterra i primi club di 

canottaggio: a Eton, Westminster, Londra, Henley, rispettivamente il Leander Club, lo Jesus, il Thames 

Rowing Club, il London Rowing Club. Si hanno notizie di regate in 4 senza timoniere da Westminster a 

Putney e da Putney a Kew; si gareggiava su barche a dieci, a otto e a sei vogatori. 

In quegli anni nacquero le due regate più antiche e famose del mondo: la sfida Oxford-Cambridge (1829) e 

la Royal Henley Regatta (1839). Quest'ultima è di certo la più importante e blasonata manifestazione del 

canottaggio inglese, onorata più volte dalla presenza dei sovrani d'Inghilterra. All'inizio le gare vennero 

disputate con barche a quattro remi fra equipaggi di Henley e a otto remi fra vogatori provenienti da tutta 

l'Inghilterra. Il successo fu enorme e nel 1841 venne istituita la gara Steward Cup per imbarcazioni a quattro 

vogatori; nel 1844 fu la volta della Diamonds Sculls riservata a imbarcazioni singole (skiff). Il programma 

venne ulteriormente arricchito nel 1845 con l'aggiunta della Ladies Challenge Plate per otto vogatori e della 

The Pairs per barche a due vogatori. Nel 1908 fu ammessa la partecipazione di equipaggi stranieri alle gare 

più prestigiose di Henley. L'Italia fu degnamente rappresentata da Giuseppe Sinigaglia, campione della 

Canottieri Lario di Como il quale, il 4 luglio 1914, vinse la Diamonds Challenge Sculls, riservata ai più forti 

singolisti del mondo. Sinigaglia si presentò sul Tamigi con ottime referenze: aveva battuto a Parigi, nella 

Coppa delle Nazioni (sulla distanza di 4000 m), uno dei più forti vogatori del momento, l'inglese William 

Kinnear, il quale a sua volta aveva vinto la Diamonds Sculls nel 1910 e trionfato ai Giochi Olimpici del 1912. 

La finale della Diamonds Sculls si disputò tra Sinigaglia e la speranza inglese C.M. Stuard del Trinity Hall di 

Cambridge, su un percorso di gara di circa 2112 m in linea retta controcorrente. Il campione italiano piegò 

la tenace resistenza dell'avversario e si avviò in perfetta solitudine alla conquista del trofeo. Nel 1938 un 

altro equipaggio italiano, il doppio di Trieste composto da Giorgio Scherl ed Ettore Brosch si classificò 

primo ex aequo con gli olimpionici inglesi Jack Beresford e Dick Southwood. 

L'altro evento remiero che appassiona l'Inghilterra è la tradizionale sfida tra gli otto delle università di 

Oxford e Cambridge: la Boat Race, la 'regata per eccellenza', come la chiamano gli inglesi, descritta da Steve 

Redgrave, il più medagliato canottiere (cinque ori olimpici in altrettante, consecutive edizioni, dal 1984 al 

2000), come "la gara più entusiasmante del mondo, una fatica massacrante lunga sedici minuti". La sfida tra 

le due più illustri università del Regno Unito è seguita ogni anno da molte migliaia di spettatori assiepati 

lungo le sponde del Tamigi e da oltre 300 milioni di telespettatori nel mondo. Dal 1829, data della nascita 

ufficiale, sono state disputate 149 edizioni in 174 anni di storia. Quella del 6 aprile 2003, vinta da Oxford 

per soli 30 cm, è stata tra le più avvincenti. L'albo d'oro vede i Light Blues di Cambridge in vantaggio con 77 

vittorie contro le 71 dei Dark Blues di Oxford. 

La gara ebbe inizio quando Charles Merival, uno studente di Cambridge, sfidò un ex compagno di liceo 

finito a Oxford, Charles Wordsworth, nipote del grande poeta inglese William Wordsworth. Lo sport era 

(come è tuttora) materia privilegiata per i goliardi inglesi che potevano frequentare esclusivi e costosi 

atenei quali Oxford, Cambridge, Eton, Westminster, Rugby, Arrow, Winchester; il valore dell'esercizio fisico, 

del gioco, dell'agonismo erano visti come indispensabili per la formazione dei giovani e il canottaggio era 

 



tra gli sport più praticati. Il 12 marzo 1829 i due equipaggi si diedero battaglia partendo da Henley on 

Thames. Ventimila persone assistettero all'evento, sei ghinee il prezzo da pagare per un posto vicino al 

fiume. Vinsero i Dark Blues di Oxford e subito i Light Blues di Cambridge chiesero la rivincita. Un gesto, 

questo, rimasto nel protocollo della Boat Race che prevede che sia l'equipaggio sconfitto a sfidare quello 

vittorioso l'anno precedente. Nel 1836 la sfida si spostò a Londra da Westminster a Putney e solo nel 1845 

si trasferì sul percorso attuale, da Putney a Mortlake: 4,25 miglia controcorrente (pari a 6,779 km) per 

entrare nella leggenda. Nella lunga storia della Boat Race, interrotta solo dai due eventi bellici mondiali, un 

episodio curioso riguarda l'edizione del 1877, conclusasi con un inaccettabile verdetto di parità. La 

salomonica decisione fu presa dal giudice di arrivo John Phelps che, intirizzito dal freddo e riscaldatosi con 

un bicchiere di alcol di troppo, mezzo addormentato, non vide l'armo di Oxford tagliare nettamente il 

traguardo per primo, con almeno mezza barca di vantaggio su quella avversaria. L'onore di partecipare a 

questa sfida esclusiva, ammantata di tradizione, mondanità e passione sportiva, è toccato anche a un 

vogatore italiano: nell'edizione 1997, vinta da Cambridge, l'ex azzurro Roberto Blanda (due Olimpiadi, 1992 

e 1996, disputate nell'otto) ha gareggiato sulla barca di Oxford. 

La passione degli inglesi per la Boat Race è enorme, pari se non superiore a quella provata per sport 

tradizionali come l'ippica, il rugby, il cricket, il calcio. Nel 1927 fu uno dei primi eventi sportivi a essere 

commentato in diretta per radio e nel 1938 fu trasmesso per televisione dalla BBC (British 

broadcasting company), che da allora dedica ai due equipaggi uno speciale giornaliero di mezz'ora; i 

maggiori quotidiani inglesi riservano alla sfida spazi importanti e le scommesse, gestite su tutto il territorio 

nazionale dallo sponsor ufficiale, i Ladbrokes, raggiungono cifre da capogiro. 

L'ultima grande regata inglese sul Tamigi, in ordine cronologico, è la Head of the River Race, un vero e 

proprio campionato del mondo in otto riservato ai club. Nata nel 1926 e interrotta solo a causa della 

Seconda guerra mondiale, la gara è giunta oggi alla sua settantunesima edizione, disputata il 29 marzo 2003 

e vinta per l'ennesima volta dai favoritissimi padroni di casa del Leander Club, trascinati dai due fuoriclasse, 

olimpionici e iridati, James Cracknell e Matthew Pinsent. L'Italia ha partecipato più volte a questa 

spettacolare regata che vede in acqua 420 otto (di cui 370 inglesi e 50 sfidanti stranieri per un totale di 

3360 vogatori). Nel 2003 l'equipaggio delle Fiamme Gialle Sabaudia, guidato dall'olimpionico Alessio 

Sartori, ha migliorato il decimo posto dell'anno precedente di tre posizioni. Il percorso della Head of the 

River Race, che precede di una settimana la sfida fra Oxford e Cambridge, è di circa 7 km e va da Chiswich 

Bridge a Putney Bridge. 
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