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DI PAVIA AI MONDIALI U23  

Strathclyde (Scozia) – 26/29 Luglio 2007 
 
Dopo quasi un mese di raduno collegiale, svoltosi in parte a Sabuadia e in parte a Piediluco, Matteo Amigoni,
iscritto alla facoltà di Ingegneria, è riuscito a conquistare il posto di prodiere (lo stesso di Emanuele Vigentini
nel 2005, quando con capovoga Paolo Grugni vinsero il Campionato del Mondo Under 23 ad Amsterdam) sul
Quattro di Coppia Pesi Leggeri Under 23 che tenterà di riconquistare il Titolo di Campione del Mondo 2007.
L’avversario più temibile è la Germania, vincitrice del titolo 2006. Non sono comunque da sottovalutare
l’Inghilterra, la Russia e gli Stati Uniti, sempre forti in questa imbarcazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Matteo Amigoni 

Le gare che inizieranno giovedì a Strathclyde in Scozia,
vedranno subito in gara per le batterie eliminatorie Matteo
Amigoni, che con i compagni Filippo Manfredi, Daniele
Danesin e Antonio Pizzurro cercheranno di vincere la loro
batteria eliminatoria per accedere cosi direttamente alle
semifinali ed evitare il pericolo dei recuperi. Giovedì sarà
giorno di eliminatorie anche per Laura Schiavone, iscritta
alla facoltà di Ingegneria. L'atleta del College Universitario
Pavese gareggerà nel singolo femminile senior Under 23. 

 
 

Mattia Boschelli La gara si preannuncia
estremamente difficile per
la presenza di 15 Nazioni al
via. Come al solito
Germania, Inghilterra, Stati
Uniti, Canada e Russia, gli
avversari di maggior
spessore. Già l’ingresso in
finale sarà un’ardua
impresa. Da giovedì a
domenica si potranno
seguire in diretta on-line le

 
 

Sancassani – Schiavone 

Per Mattia Boschelli, iscritto alla
facoltà di Scienze Politiche,
chiamato all’impegno azzurro per
la prima volta in Under 23,
impresa ancora più difficile dal
momento che dovrà vedersela con
12 ammiraglie di indubbio valore;
su tutti ancora Germania,
Inghilterra, Russia e Stati Uniti.
Da notare l’assenza dei
temutissimi cinesi.  
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
gare sul sito della F.I.S.A.
www.fisa.org
 
3^ Prova di Coppa del Mondo a Lucerna 
Terze - miglior risultato degli armi azzurri - 
. . .  . .  .   .   
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24 luglio 2007 

Pagina 2  . . . .  .  . . . . . . .  . . . . . . . .   .    .   .   .   .   .  

 

ROMA, 24 luglio 2007  
Dopo le due tappe di Coppa del Mondo, a Linz (Austria) e Lucerna (Svizzera), il remo azzurro si trasferisce a
Strathclyde (Scozia) dove da giovedì 26 a domenica 29 luglio è in programma il campionato mondiale Under
23: primo appuntamento iridato della stagione 2007 cui seguirà dall’8 all’11 agosto a Pechino quello
riservato agli Juniores (Under 19) e dal 26 agosto al 2 settembre a Monaco di Baviera quello assoluto per
Seniores e Pesi Leggeri, di qualificazione per i Giochi olimpici del prossimo anno. 
Il campionato Under 23 ha fatto registrare il nuovo record di presenze; vi parteciperanno infatti oltre 800
atleti – molti dei quali hanno già gareggiato in Coppa del mondo nelle categorie superiori – in rappresentanza
di 52 Nazioni. Come accade ormai da tempo la Germania presenta la squadra più numerosa (20 equipaggi
per 63 atleti), seguita dall’Italia che si è iscritta con 15 equipaggi (11 maschili, 4 femminili) per un totale di
47 atleti-gara più 5 riserve (43 uomini, 9 donne).  
Nel quattro senza pesi leggeri l’Italia è campione uscente; dell’equipaggio che vinse l’oro un anno fa ad
Hazewinkel (Belgio) sono rimasti in tre: Livio La Padula, Martino Goretti e Fabrizio Gabriele mentre al posto
di Michele Savri è subentrato Giorgio Tuccinardi.  
Molti armi azzurri, alcuni dei quali reduci dalla recente partecipazione in Coppa del mondo a Lucerna (13-15
luglio), hanno le carte in regola per ben figurare. Fra questi, oltre al citato quattro senza pl: il quattro di
coppia di Domenico Montrone, Bruno Rosetti, Andrea Tranquilli e Fabrizio Borghesi – i primi tre
plurimedagliati mondiali juniores; il due senza pesi leggeri di Andrea Caianello e Armando Dell’Aquila
imbattuto quest’anno nelle due tappe di Coppa cui ha partecipato (Linz e Lucerna); il quattro di coppia pesi
leggeri di Matteo Amigoni, Antonio Pizzurro, Filippo Manfredi e Daniele Danesin, quest’ultimo, appena
ventunenne, con due titoli iridati già vinti in carriera: nel 2005 sull’otto pl e un anno fa sul quattro di coppia
pl; il singolo di Laura Schiavone, campionessa iridata Under 23 nel 2005 sul doppio in coppia con
Elisabetta Sancassani insieme alla quale si è sorprendentemente piazzata terza (nella massima categoria)
dieci giorni fa a Lucerna. Ma anche le altre barche sono da seguire con attenzione, sia fra gli uomini che fra
le donne. 
Il programma: giovedì 26 si disputeranno le batterie, venerdì 27 i recuperi, sabato 28 le semifinali e
domenica 29 le finali: dalle 11,18 alle 16,06 ora locale (il fuso orario di Strathclyde è di un’ora indietro
rispetto all’Italia). 
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PAVIA E’ SPORT... 

Porte Aperte  
 stand informativi CUS Pavia 

 

 
 
 
 

 

Mercoledì 18 Luglio, presso il Palazzo Centrale
dell’Università di Pavia, più di mille studenti hanno
curiosato e popolato “Porte Aperte”,  l'evento che
rappresenta il punto d'arrivo di un programma
diversificato di orientamento alla scelta, promosso dal
C.O.R., con lo scopo di raggiungere tutti i soggetti coinvolti
nel processo decisionale: studenti, genitori, laureandi,
docenti delle scuole superiori. Ma anche gli studenti
universitari che stanno ultimando la laurea di primo
livello. Una parte importante della vita universitaria è
legata anche alle attività sportive, attraverso il CUS Pavia,
che offre e organizza attività sportiva che vanno dalla
pratica agonistica ai più alti livelli (canottaggio, canoa,
atletica, scherma, rugby, tiro con l'arco), ai corsi
propedeutici per coloro che desiderano avvicinarsi allo
Sport. 
P

 
 

La Segreteria rimarrà chiusa per le vacanze estive dal 6 al 31 Agosto compresi. 
BUONE VACANZE A TUTTI! 
Il Castello Visconteo di Pavia apre le sue porte alla nona edizione di Sport Exhibition,
trasformandosi in una cittadella olimpica pronta ad ospitare per quattro giorni, dal 22 al
26 Settembre oltre 25 federazioni sportive. Il CUS Pavia, oltre ad allestire stand
informativi, metterà a disposizione del pubblico istruttori federali e tecnici, sui vari campi
e impianti allestiti. 
 
Nell’ambito di Sport Exhibition, martedì 25 settembre alle ore 21.00 si terrà un
Seminario organizzato dal  Comitato Provinciale del CONI, dai  Corsi di Laurea in Scienze
Motorie dell’Università degli Studi di Pavia e dal Centro Universitario Sportivo di Pavia. 
TEMA: conversazione su alcune esperienze realizzate nell’ambito dei corsi di laurea 

in Scienze Motorie e del Centro Universitario Sportivo. 
Interverranno i protagonisti dei progetti che hanno consentito di avviare a varie attività 
sportive, agonistiche e non, soggetti diversamente abili. 
Coordineranno la discussione. 
Prof. Antonio Tazzi. Presidente del Consiglio Didattico dei Corsi di Laurea in Scienze
Motorie 
Prof. Marisa Arpesella. Docente di Igiene ed Educazione Sanitaria, Corsi di Laurea in
Scienze Motorie 
Prof. Roberto Lanzarotti. Coordinatore Tecnico Comitato Provinciale CONI Pavia,
Insegnante di sostegno 
Ing. Gualtiero Vietti. Delegato Provinciale Comitato Italiano Paralimpico (CIP) 
Hanno partecipato alla realizzazione delle esperienze il centro di Assistenza ed Integrazione
degli Studenti Disabili (SAISD) dell’Università e il Centro Idea Blu di Pavia. 
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