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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana
CANOTTAGGIO

Visita lampo del
Presidente FIC Renato
Nicetto

14/06/07

13/06/07

Breve
visita
del
vertice
della
Federcanottaggio Renato Nicetto al
CUS Pavia dove ha incontrato il
Presidente Cesare Dacarro.

16/06/07

15/06/07

Presidente FIC Renato Nicetto

Canottaggio
Sabudia ore 9.00: campionati
italiani esordienti e under 23.

17/06/07

Canottaggio
Sabudia ore 9.00: campionati
italiani esordienti e under 23.
Canoa
Mantova ore 9.00: campionati
regionali 500 mt.

18/06/07

Tiro con l’Arco
Solaro ore 9.00: gara giovanile.

Hanno partecipato all’incontro Angelo
Porcaro, Daniele Gilardoni, Consigliere
Federale in quota atleti, Niccolò
Mornati e Vittorio Scrocchi.
L’incontro è stato organizzato per
trovare nuove strategie per una
maggiore funzionalità del “College” di
Canottaggio.
Il colloquio si è svolto sella sede del
CUS Pavia, all’insegna della cordialità e
della reciproca stima. “Sono grato

all’Università
ed
al
CUS
per
l’opportunità che concedono agli atleti
di studiare in un Ateneo così
prestigioso e permettere ai nostri
ragazzi di conseguire un titolo di
studio che, alla fine, risulterà anche
più importante delle medaglie vinte.”
“Studiare e remare, ha continuato il
Presidente FIC, sono i due pilastri su
cui abbiamo costruito questo “College”
che è unico in Italia”.
Poi, affrontando la questione principale
del suo viaggio, rivolto al Presidente
CUS, ha continuato: “Sono venuto a

trovare insieme qualche nuova idea per
dare ulteriore “slancio” al College che
ha oramai raggiunto l’ età (25 anni) per
esprimersi al meglio”.

I lavori sono proseguiti con gli
interventi di tutti i presenti e sono
stati particolarmente apprezzati quelli
dei due supercampioni Mornati e
Gilardoni che hanno espresso la
necessità di una maggiore attenzione
alle
problematiche
didattiche,
soprattutto di quegli atleti che
affrontano il primo anno del College: il
cambio radicale della loro vita dovuta
al trasferimento, il doppio allenamento
giornaliero e la lontananza da casa
rendono estremamente difficile il
“conciliare subito” sport di alto livello
e studi universitari. Occorre maggiore
attenzione a questa fase della vita dei
nostri compagni per non disperdere
potenziali talenti”.
In conclusione le proposte scaturite
parlano di un incontro da organizzare
con il Magnifico Rettore, non più tardi
di settembre, per chiedere di “rendere
noto” ai Presidi di Facoltà i nuovi e
vecchi partecipanti al College e di
istituire, contemporaneamente, un
“Consultore anziano”, un vogatore del
4°-5° anno, in grado di guidare i neofiti
nei primi anni di appartenenza al
College.
Di notevole interesse anche la
richiesta di Mornati di rendere “più
elastico” l’allenamento permettendo
agli atleti di effettuare gli allenamenti
anche al di fuori degli orari canonici
(sei del mattino e 17 pomeridiane) e di
adattarli, nei limiti del possibile, alle
esigenze degli atleti.
La riunione che è continuata a tavola,
alla Barcela, si è conclusa con una
visita al Cardano, sede del College,
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dove il Presidente Nicetto ha illustrato
agli studenti-atleti le proposte e gli
indirizzi del College per il prossimo
anno. Durante questo breve “saluto” è
stata avanzata la necessità di dare al
College una maggiore visibilità, magari
con la partecipazione ad un paio di
regate universitarie internazionali.
Alla fine gli auguri per l’inizio della
stagione agonistica internazionale e
per gli esami dell’incombente sessione
estiva.

Meeting nazionale

Piazzamenti positivi per i promettenti
canottieri del Cus Pavia impegnati nel
meeting nazionale di San Miniato, in
provincia di Pisa. Accompagnati dal
tecnico Marco Beria, il doppio cadetti
composto da Federico Rovegno e
Francesco Benasso conquista la quinta
posizione, mentre chiudono entrambi al
sesto posto lo stesso Benasso fra i
cadetti B e Martino Bergamaschi fra
gli allievi C.

CANOA

Argento per Millia

Bella prestazione del promettente
Alessandro Millia della sezione canoa
del Cus Pavia. Il pavese ha vinto la
medaglia d’argento nel K4 sui 200
metri cadetti, in un equipaggio che
rappresentava la Lombardia al Trofeo
delle Regioni. La squadra lombarda si
piazzava poi seconda nella classifica
finale della manifestazione disputata a
Caccamo. In gara ben 300 atleti in
rappresentanza di 11 comitati regionali
provenienti da tutta Italia.

ATLETICA LEGGERA

Gli Allievi 20° in Italia

La squadra allievi, impegnata a Sulmona
per il secondo anno consecutivo in una
finale A1 dei Campionati di Società di
atletica leggera, ha migliorato di una
pozione la classifica dello scorso anno
e si è piazzata al ventesimo posto in
Italia. L'assenza per indisposizione di
Stefano Naldi ha precluso la possibilità
di lottare per i primi posti, ma i cussini
hanno dato il meglio della loro
potenzialità confermando il C.U.S. ai
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vertici delle società che s'impegnano
nel settore giovanile. Importantissimi i
podi di Ange Ezane nel triplo, Soufiane
El Kounia nelle siepi e Gianluca Sala sui
m. 400, ma anche l'impegno di
Giovanni Ravelli, che se pur squalificato
nella marcia, ha permesso alla nostra
società di schierare un atleta in ogni
specialità. A Genova, nel corso di una
manifestazione di recupero per i
punteggi dei Campionati di Società
assoluti e under 20, le staffette
4x100 del C.U.S.
Pavia hanno
piazzato i tempi
necessari per
migliorare la
classifica
generale: i
senior hanno
ottenuto 43"83 c
on Claudio
Candiani, autore
anche del
personale sui m.
Ange Ezane
100 con 11"38,
Fabrizio
Crescenti, Fabio Vallarino e Marco
Bottoni, e l'under 20 ha corso
in 46"12 con Claudio Pollini, Gabriele
Vai, Marco Tagliafico e Emilian Skipor.
Mancano 210 punti per staccare il

Soufiane El Kounia

biglietto di partecipazione alla finale
A1 di Marano per la squadra assoluta e
l'under 20 con 11770 punti è sulla
buona strada per ottenere il diritto di
partecipare alla finale A1 di categoria.
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