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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell'ultima
settimana
ATLETICA LEGGERA

La Squadra Assoluta in A2
Il 23 e 24 settembre ad Orvieto il C.U.S.
Pavia sarà impegnato nella finale
nazionale di A2 dei Campionati di Società
di atletica leggera. La nostra squadra si
presenta all'appuntamento da favorita
avendo ottenuto il miglior punteggio
d'ammissione tra le squadre partecipanti
con 13998 punti, ma la finale diretta non
ammette errori se si vuol salire in
A1. L'impegno e l'entusiasmo che i nostri
cussini hanno
da sempre
dimostrato
dovrà essere sfoderato anche in
quest'occasione
per
raggiungere
traguardi sempre più importanti.

SCHERMA

Canottaggio
Corgeno ore 8.00: campionati
regionali
Atletica Leggera
Alzano Lombardo ore 8.00: Trofeo
della Provincia
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Bene il primo impegno per
Beretta
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Ottima prestazione dello spadista
cussino Matteo Beretta nel primo
impegnativo impegno agonistico della
stagione.
Lo schermitore
gialloblù ha
infatti
ottenuto il
sesto posto
nella finale del
Trofeo
Internazionale
Città di
Trieste
disputatosi
MATTEO BERETTA
sabato con la
partecipazione di tutti i più
forti under 20 italiani e di numerosi
stranieri di valore.
Dopo aver superato brillantemente il
turno iniziale a gironi, Beretta ha
proseguito con sicurezza il suo cammino
nei match di eliminazione diretta, fino a
raggiungere la finale a otto; qui, in un

assalto che era sempre riuscito a
condurre, il pavese è stato superato nelle
stoccate finali dal siciliano Enrico
Garozzo (A.S. Acireale), poi giunto terzo
a pari merito con Francesco Gianotti
(C.S. Ivrea) e alle spalle dei due pisani
Matteo Trager e Stefano Cinotti,
classificatisi rispettivamente al primo e
al secondo posto. Per Beretta si tratta di
un inizio di stagione molto promettente,
che conferma il buon lavoro svolto nello
stage di allenamento in Valbadia e la
buona condizione mostrata nei primi
allenamenti nella Sala Scherma di Via
Bassi. Meno positiva invece la prova di
Benedetta Manzini: nella gara di Spada
femminile vinta dalla romana Alessandra
Pulvirenti (C.S. Verne) davanti all’udinese
Giulia Rizzi, la sedicenne spadista pavese
ha superato senza difficoltà il turno
iniziale a gironi, guadagnandosi il
sedicesimo posto nel tabellone di
eliminazione diretta, nel quale si è però
inopinatamente arresa a un avversaria
austriaca certamente non irresistibile;
una battuta d’arresto che non costituisce
comunque un segnale di allarme,
soprattutto alla luce della considerazione
che la Manzini era reduce dal duro, anche
se a lungo termine sicuramente proficuo,
lavoro svolto fino alla sera precedente
nel raduno azzurro di Lignano Sabbiadoro
sotto la guida dei Maestri Dago
Tassinari, Dario Chiadò e Paolo Zanobini.

CANOA

Finale nazionale canoa
giovani
Sabato a San Miniato in Toscana è
andata in scena la finale nazionale canoa
giovani con una numerosa rappresentanza
pavese a difendere la Lombardia. Oro per
il cussino Alessandro Millia, affiancato da
Stefano Beretta (Canottieri Ticino) nel
K2 metri 200, argento invece sui 2000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

12 Settembre 2006

metri. Oro anche per Alessandra Ramaioli
con la staffetta lombarda cadetti A.

XXVI° Vigevano – Pavia

Il pavese Edoardo Silvotti è stato il
primo a tagliare il traguardo, ma insieme
a lui hanno anche vinto gli altri duecento
canoisti che hanno affollato la Vigevano –
Pavia. Giunta alla ventunesima edizione la
discesa in canoa lungo i trentasei
chilometri di Ticino, con un livello d’acqua
ottimale, era una non competitiva
disputata su uno splendido percorso che
ha visto alla fine tutti molto soddisfatti,
compreso il quattordicenne Davide
Incarnato di Abbiategrasso, che insieme
al padre Luigi sull’unica canoa pneumatica
iscritta, è stato il partecipante più
giovane alla manifestazione. “Una discesa
bellissima, che in alcuni tratti ho fatto in
compagnia di uccelli migratori – spiega
Silvotti, – per me è stato un utilissimo
allenamento in vista dei campionati
mondiali di marathon che andrò a
disputare in Francia la prossima
settimana. Il fiume era perfetto e il
paesaggio suggestivo, tanto che ho
impiegato poco più di due ore per
terminare la manifestazione. La mia
proposta è che la Vigevano – Pavia su
questo percorso possa ancora diventare
prova assoluta”. Se i due gruppi più
numerosi che hanno preso parte alla
canoata erano il CK 90 di Vercurago e
l’Idroscalo Club, non sono mancati come
sempre anche gli appassionati stranieri,
fra cui due cittadini argentini, due
tedeschi ed un irlandese: tutti entusiasti,
compresi il presidente ed il vice
presidente del Cus Pavia, organizzatore
della
manifestazione,
cioè
Cesare
Dacarro ed Elio Bigi in versione Briatore.
“La Federcanoa vuole in futuro dare
ancora più importanza a questa bella
manifestazione – sottolinea Gianni
Camossi, segretario del Comitato Sport
per tutti che ha collaborato per la
perfetta riuscita della discesa – la
qualità dell’acqua e la bellezza del
percorso hanno convinto i dirigenti
federali a spingere perché nel prossimo
anno ci siano tre grandi eventi del genere
in Italia, uno al Nord, uno al Centro ed
uno al Sud. E quello nel Nord Italia sarà
proprio la Vigevano – Pavia”. All’arrivo,
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collocato al centro nautico del Cus Pavia
nei pressi del Ponte della Ferrovia, per
tutti, oltre alla t-shirt celebrativa di
questa edizione ed al diploma, c’erano
anche un sacchetto di riso ed un pasto
caldo.
La complessa macchina organizzativa che
ha visto al lavoro una cinquantina di
volontari, tutti canoisti cussini e del
Vigevano Canoa Club, è già ora al lavoro
per la prossima edizione che si terrà il 9
settembre 2007.
I tempi di tutti i partecipanti della
XXVI° Vigevano – Pavia sono consultabili
sul sito http://www.vigevanopavia.it

TIRO CON L’ARCO

Grande prova di Corelli

Il cussino Riccardo Corelli ha offerto,
alla gara internazionale di Olgiate Olona,
un’ottima
prova
piazzandosi
terzo nella
classifica
assoluta
dopo essersi
arreso in
semifinale al
neo Campione
del mondo
Michele
RICCARDO CORELLI
Frangilli.
L’atleta gialloblù ha conseguito anche un
ottimo quinto posto nella categoria
olimpico seniores con un punteggio di soli
nove punti dal fatidico traguardo dei
1200 punti. Non c’era modo migliore per
chiudere la stagione all’aperto nell’attesa
di riprendere quella al chiuso che vedrà il
debutto a fine settembre con la gara
nazionale indoor di Vigevano dove si
terranno anche i Campionati provinciali.

Inizio iscrizioni 11 settembre 2006
•
Atletica leggera
•
Canoa
•
Canottaggio
•
Attività motoria per disabili
•
Pallavolo
•
Rugby
•
Scherma
•
Tiro con l’arco
CORSI PROPEDEUTICI per adulti
Inizio iscrizioni 25 settembre 2006
Tutte le informazioni sono disponibili sul
sito alla voce corsi invernali.

CONVENZIONE

Judo

È stata stipulata tra il Centro
Universitario Sportivo di Pavia, A.S.D. e
il Judo Club Pavia con sede a Pavia in P.le
Salvo d’Acquisto, una convenzione, al fine
di promuovere la pratica, lo sviluppo e la
diffusione del Judo secondo le modalità
federali e del CONI tra i tesserati al
C.U.S. Pavia. Tutte le informazioni si
possono trovare sul sito alla voce
convenzioni,
o
sul
sito
www.judoclubpavia.it
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CORSI INVERNALI

Via Bassi 9/a - 27100 Pavia

Le proposte invernali

tel: 0382.526209 - fax: 0382.423556

Il C.U.S. Pavia organizza e offre ai suoi
tesserati per l'anno sportivo 2006/2007
diversi tipi di corsi:
CORSO MULTIDISCIPLINARE
Per ragazzi/e dai 5 ai 10 anni
Inizio iscrizioni 11 settembre 2006
CORSI DI AVVIAMENTO ALLO
SPORT
Per ragazzi/e dagli 11 ai 16 anni
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