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Avvenimenti dei
prossimi giorni
Atletica Leggera
Rezzato ore 17.00: riunione
regionale

Notizie dell’ultima
settimana
PALLAVOLO

Beach & Ball 2007
Dopo sette giorni passati sulle spiagge
di Bibione è rientrata la numerosa
carovana cussina che ha partecipato al
Beach & Ball 2007. Tutte le compagini
si sono fatte onore cogliendo anche
qualche risultato di tutto rispetto,
come il quarto posto dell’under 18

Atletica Leggera
Rovellasca ore 17.00: riunione
Regionale

Un buon risultato considerando che
questa
formazione
è
composta
interamente da atlete under13.

“Anche quest’anno una bellissima
esperienza – commenta il responsabile
Raffaele Del Bo’ – sia in termini di
risultati che dal punto di vista umano.
Le ragazze e i ragazzi sono stati
semplicemente fantastici e con l’aiuto
di Marco e Pippo ci siamo divertiti
molto in questa settimana. Credo che il
gruppo si sia distinto positivamente
anche fuori dai campi, tanto che il
nome del Cus Pavia penso echeggi
ancora per le strade di Bibione; e
l’armata giallo-blu sa cosa intendo… Un
grazie a tutti e un arrivederci all’anno
prossimo!”

CANOA

Canoa
Trencin ore 8.00: campionati
Europei
Atletica Leggera
Bussolengo ore 14.00: meeting
nazionale

maschile composta dalla coppia Mauro
Carcano e Stefano Liberale nel torneo
di tre giorni; sempre in campo maschile
i piccoli dell’under 14 si sono distinti
terminando la loro avventura quinti nel
primo torneo e agli ottavi nel secondo.
Bene anche le femminili con le quattro
under 16 piazzatesi tra le prime 16 e
l’under 14 (Chiara Novarini, Federica
Rescali, Eleonora Salaroli e Chiara
Totaro) che ha concluso il primo torneo

Atletica Leggera
Chiuro ore 14.00: gara
assoluta recupero CDS
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Campionato Italiano
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diciassettesima (su 86 squadre) ed è
giunta alla soglia delle semifinali nel
torneo di due giorni cedendo ai quarti
contro le forti austriache del Sokolov.

Si è concluso ieri il Campionato
Italiano Ragazzi e Under23 sui 500 e
1000m (e 200 per U23).
Il CUS Pavia ha schierato sul campo 4
ragazzi, 2 junior costretti a gareggiare
con atleti d’età superiore, e un ragazzo
debuttante in C1. Le gare in K2 sia sui
500 che sui 1000m per i gemelli
Marzani si sono concluse in semifinale,
gare difficili per loro che se la sono
dovuta vedere con equipaggi di
maggiore esperienza. Il K2 di Simone
Sala e Samuele Boccardo è invece
riuscito a prendere la finale sui 500m,
unica distanza a cui ha partecipato,
chiudendo in 9° posizione. Sui 1000m
invece le gare per i due atleti, questa
volta in K1, non sono andate
altrettanto bene ma Samuele Boccardo
è comunque riuscito a prendere la
Finale B, o Piccola Finale, utile per
stilare una classifica più dettagliata;
chiude quindi nel complesso in 17°
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posizione. Le ragazze, Livia Servanzi e
Alessandra Ramaioli, puntano tutto sul
K2 che entra in finale su entrambe le
prove. Concludono in 7° piazza sui
500m e 8° sui 1000m. Concludiamo con
il neo-cussino Matteo Vecchio che
partecipa alla gara per debuttanti in
C1, conclude questa sui 500m in 2°
posizione dietro al Padova Canoa. Non
riesce però a vedere il traguardo dei
1000. Ciò è più che normale per un
atleta che pratica questa specialità da
poco più di un mese e non ha ancora il
pieno controllo dell’imbarcazione.

XXVII Vigevano - Pavia

Mercoledì 4 luglio presso la sede del
CUS Pavia è stata presentata la XXVII
Edizione della Vigevano Pavia, discesa
turistica sul Ticino che si terrà
il prossimo 16 settembre. Assente per

Presidente Luciano Buonfiglio

improvvisi
impegni
personali
il
Presidente Luciano Buonfiglio, la
manifestazione è stata illustrata dal
Presidente del CUS Pavia Cesare
Dacarro e dal Coordinatore del
Comitato Organizzatore, Alessandro
Rognone. In particolare Dacarro ha
ricordato come la canoa possa essere
anche un valido mezzo per porre
l'accento sul
problema
dell'acqua.
Infatti se da un lato l'ambiente
acquatico è
indispensabile
per
praticare questa disciplina, dall'altro la
canoa ha la capacità di attrarre molte
persone a vivere in questi contesti,
consentendo loro, quindi, di toccare
con mano l'importanza di salvaguardare
la qualità e la quantità dell'acqua.
Dacarro ha poi sottolineato come il
CUS
Pavia si
stia
intensamente
impegnando
anche
in
questa
organizzazione, del tutto in linea alle
sue finalità che non sono solo quelle di
"produrre sport di tipo agonistico", ma
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anche di promuovere e diffondere lo
sport per tutti. Rognone ha rimarcato
il significato della manifestazione che,
andando oltre al momento sportivo
vero
e
proprio, è occasione
per
coinvolgere in un progetto comune le
diverse associazioni che operano
nella Valle del Ticino; in questo senso è
stata fondamentale la collaborazione
creatasi con il Coordinamento Salviamo
il Ticino, un organismo nato lo scorso
anno per la tutela del Fiume Azzurro,
che
raggruppa
più
di
50
associazioni rivierasche.
Grazie
a
questa collaborazione la Discesa è
stata affiancata da un momento
cicloturistico, organizzato dal Circolo
Legambiente Il Colibrì, per dar modo
anche a chi non va in canoa di vivere
una giornata all'insegna del fiume
seguendo la discesa dai suggestivi
percorsi cicloturistici che si snodano
lungo rive del fiume.
Rognone ha poi posto l'accento sul
fattivo contributo organizzativo dato
dal Vigevano Canoa Club, nonché da
tutte le istituzioni presenti sul
territorio, in primis il Parco Lombardo
del Ticino, seguiti dalla Regione
Lombardia, dalla Provincia di Pavia e
dai Comuni di Vigevano e di Pavia. E'
poi da ricordare il ruolo della FICK e
della FICT, nonché del TCI essendo la
discesa, appunto, frutto dell'accordo
siglato fra questo ente e la nostra
Federazione.

Sono quindi seguiti gli interventi degli
Assessori allo Sport del Comune di
Pavia Adolfo Fantoni, dell'Assessore
Provinciale
al
Turismo
Renata
Crotti, del Consigliere del Parco
Lombardo del Ticino Fabrizio Fracassi
e dei rappresentanti di Legambiente
Giovanna Vanelli e Luigi Baratti che
hanno avuto unanimi parole di
apprezzamento per l'iniziativa. Tutte

le informazioni riguardanti la XXVII
Vigevano
Pavia
sono
consultabili
visitando la voce www.vigevanopavia.it

PROMOKAYAK

Il BIG JUMP è
un'iniziativa che
per la seconda
volta porterà
migliaia di europei
- nel 2005 erano più di 250.000! - a
tuffarsi nei 31 principali fiumi del
nostro continente con lo scopo di
riannodare il legame fra questi e la
popolazione rivierasca e di difenderne
la qualità dell'acqua e degli ambienti
spondali. Il tuffo collettivo avverrà
alle 15 in punto, contemporaneamente
in 216 eventi diversi organizzati in 22
paesi. Grazie al COORDINAMENTO
SALVIAMO IL TICINO - di cui il CUS
PAVIA è una delle associazione
aderenti - sul Fiume Azzurro vi
saranno ben due eventi, uno a Vigevano
ed un secondo a Tubigo.
E proprio a Turbigo saranno impegnati i
nostri canoisti che, con gli altri amanti
della
pagaia
di
PROMOKAYAK,
effettueranno nella mattinata la
discesa da Oleggio al Turbigo dove per
poi unirsi a tutti gli altri partecipanti
per il Big Jump delle 15,00.
Il ritrovo per i canoisti è presso il
Centro Nautico del CUS Pavia alle 8,00
(è obbligatoria la prenotazione inviando
una mail a biri@libero.it ), per tutti gli
altri l'appuntamento è a
Ticinoland
(c/o
il
Ponte
di
Turbigo,
sponda piemontese) alle 14,30. I due
eventi sul Ticino sono patrocinati dai
Parchi Lombardo e Piemontese e con il
sostegno dell'Assessorato al Turismo e
Attività Termali della Provincia di
Pavia. Maggiori informazioni a questo
link:
http://www.cuspavia.it/Ita/Tec/Canoa
/index.html

ATLETICA LEGGERA

Roberto Bonecchi
conferma i 48 metri

A Busto Arsizio, nel corso dei
Campionati Regionali Assoluti di
atletica
leggera,
il
discobolo
vigevanese Roberto Bonecchi ha
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confermato il minimo di partecipazione
ai Campionati Italiani assoluti di
Padova lanciando il disco a m. 48,22 ed
è salito sul terzo gradino del podio
dimostrando di aver raggiunto una
buona forma. Nella velocità sui m. 100

rientro in competizione per Fabrizio
Crescenti che ha ottenuto 11"33
mentre Fabio Vallarino ha corso in
11"64;
sui
m.
200
Marco
Bottoni migliora
il
suo
primato
stagionale con 22"84, sopra i 23
secondi per Daniele Vincelli; sui M. 110
ad ostacoli Giacomo Zambianchi è
entrato in finale con 16"81 limando di
alcuni centesimi il suo primato
stagionale. Si migliora anche Claudio
Pollini nel salto triplo ottenendo m.
13,35 e Paolo Olivari sui m. 800 che ha
corso in 2'00"42. Il tempo di Emanuele
Acerbi nei m. 3000 siepi è 9'47"43,
mentre quello di Giovanni Mascherpa
sui m. 5000 è 16'02"83.

Skipor vince ad Aosta
Domenica ad Aosta si è svolta la 5^
edizione del
Meeting
Nazionale
Giovanile
"S. Calvesi".
Lo junior Emilian
Skipor ha vinto
la gara di salto
con l'asta eguagliando il suo primato
stagionale di m. 4,20 e tentando poi il
personale a quota m. 4,40. La
stanchezza ha fermato Emilian negli
ultimi tentativi e la poggia nella parte
iniziale ha reso difficoltoso il
riscaldamento. Primati personali per gli
altri cussini impegnati nel salto in
lungo, Mattia Minoia è atterrato a m.
5,76, mentre Marco Zucchi a m. 5,50.
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