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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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 Canoa 
 Caldonazzo ore 15.00: Gara   
 Nazionale Canoagiovani.  
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Notizie dell’ultima 
settimana   
CANOA 
Campionati Italiani di 
velocità: ai cussini il 
titolo della canadese  
Un oro, quattro argenti ed un bronzo 
sono le medaglie contate dai canoisti 
cussini al termine dell'intensissimo 
weekend milanese che ha visto 
disputarsi sulle acque dell'Idroscalo 
i Campionati Italiani Assoluti e 
Juniores.  
L'appuntamento, a suggello l'intera 
stagione nazionale dell'acqua piatta, 
ha visto confrontarsi sulle distanze 
dei 1000, 500 e 200 metri i migliori 
specialisti italiani, compresi, 
malgrado i pochi giorni intercorsi 
dal termine dei Giochi, gran 
parte della pattuglia olimpica 
guidata da Iosefa Idem, 
indimenticabile argento a Pechino. 
Se la Idem si è confermata la 
protagonista del K1 stravincendo sia 
sui 1000 che sui 500 metri, se in 
campo maschile il ventenne e già 
olimpionico Michele Zerial 
rappresenta il futuro della canoa 
italiana, in casa gialloblu è senza 
dubbio Enrico Calvi che è ancora 
una volta il protagonista.  
Infatti questo esperto specialista 
della canadese, vincendo di autorità 
la prova in C1 sui 1000 metri, ha 
aggiunto un altro alloro al suo già 
ricco palmares. Sui 500 metri Enrico 
non è riuscito a bissare il risultato: 
dopo un avvio di gara ad un 
ritmo elevatissimo, negli ultimi 
100 Calvi subiva l'attacco di Luca 
Incollingo (Marina Militare) che 
nelle ultime palate riusciva a 

superarlo. Quindi era la volta del 
C2, dove Enrico vogava con Davide 
Celebrin, al suo ritorno alle gare 
dopo un paio di stagioni lontano 
dalle competizioni.  Questo inedito 
equipaggio ha saputo conquistare 
due argenti, sui 500 e 200 metri, 
battuto solo dal ben più affiatato C2 
della Marina Militare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma è grazie ai risultati ottenuti dalle 
sue giovani promesse che il CUS 
Pavia si confermava la migliore 
realtà italiana nella canadese.  
Innanzitutto sono da ricordare le 
vittorie di Krystian Trayanov e Luca 
Sciarpa nel C1 debuttanti, 
rispettivamente sui 1000 e 500 metri 
(in quest’ultima prova Trayanov 
terminava secondo), come 
altrettanto importanti sono stati  il 
terzo posto del C2 Junior (Eric Secco 
e Marco Ardemagni) ed il quarto 
posto del C4 Junior (Daher, Secco, 
Trayanov e Sciarpa) sui 1000 
metri, quindi sui 500 metri  Mirco 
Daher concludeva quinto nel C1 
Junior. Infine Daher veniva escluso 
dalla finale sui 1000 metri perché il 
suo C1, alle operazioni di peso al 
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termine della semifinale che lo aveva 
visto qualificarsi, risultava sottopeso 
di 20 grammi.  
Risultati che sono soprattutto 
testimonianza dell'attento ed intenso 
lavoro svolto in questo settore. 
Passando al kayak hanno ottenuto 
l'accesso alla finale sui 1000 metri il 
K4 Junior di Alessandro Millia, 
Samuele Boccardo, Davide ed 
Alessandro Marzani, ed il K2 Junior 
degli stessi fratelli Marzani. 
Alessandro Millia, ha poi tentato la 
sorte fra Junior nel K1 mt. 1000, ma il 
salto di categoria (Millia è al primo 
anno fra i Ragazzi) si è dimostrato 
troppo impegnativo per consentirgli 
di raggiungere la finale.  
Pure in semifinale si è conclusa la 
prova degli altri Juniores in 
gara: Alessandra Ramaioli nel K1 
1000 e 500 metri, Samuele Boccardo 
nel K1 500 metri, nonché il K2 dei 
fratelli Marzani sulla stessa distanza. 
Risultati in linea con le aspettative 
che confermano come questo settore 
il lavoro sia solo agli inizi.  
Infine due parole su Davide Parodi: 
questo atleta del College della 
Pagaia, dopo un travagliato avvio di 
stagione, dopo aver ottenuto nella 
Gara di Caccamo di fine luglio il 
Titolo Italiano fra gli Under 23, a 
Milano, confrontandosi nella 
massima categoria, voleva una 
conferma definitiva sulle sue 
potenzialità. Ebbene la conferma è 
puntualmente arrivata, con il quinto 
posto nel K1 ed il quarto nel K2 1000 
metri in coppia con il compagno di 
squadra Alberto Regazzoni. 
  
XXVIII Edizione Discesa 
Vigevano – Pavia 
14 settembre 2008 

Le iscrizioni si effettuano da lunedì 7 
luglio 2008 a giovedì 11 settembre 
2008 personalmente presso la 
segreteria del CUS Pavia via Bassi 
9/a – Pavia (da lunedì a venerdì 
dalle 9.30 alle 12.00 e da lunedì a 

giovedì dalle 15.00 alle 17.00 agosto 
escluso), via posta a CUS Pavia via 
Bassi 9/a 27100 Pavia, via fax allo 
0382.423556 o via e_mail all'indirizzo 
vigevanopavia@unipv.it  
Ulteriori informazioni sul sito 
www.vigevanopavia.it 

CORSI INVERNALI 
Le proposte invernali  
Il C.U.S. Pavia organizza e offre ai suoi 
tesserati per l'anno sportivo 2008/09 
diversi tipi di corsi: 
CORSO MULTIDISCIPLINARE 
Per ragazzi/e dai 5 ai 10 anni 
Inizio iscrizioni 15 settembre 2008 
CORSI DI AVVIAMENTO ALLO 
SPORT 
Per ragazzi/e dagli 11 ai 16 anni  
Inizio iscrizioni 15 settembre 2008 

• Arrampicata Sportiva 
• Attività motoria per disabili 
• Canoa 
• Canottaggio 
• Pallavolo 
• Rugby  
• Scherma 
• Tiro con l’arco 

CORSI PROPEDEUTICI per adulti 
Inizio iscrizioni 22 settembre 2008 
Tutte le informazioni sono consultabili 
sul sito internet del CUS Pavia che è 
visibile all'indirizzo: www.cuspavia.it 
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