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CANOTTAGGIO

Pavia sul tetto del
mondo

11/09/08

10/09/08

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

Canottaggio
Varese ore 8.00: Campionati
Italiani Assoluti e Junior

Canottaggio
Varese ore 8.00: Campionati
Italiani Assoluti e Junior

15/09/08

14/09/08

13/09/08

12/09/08

Trofeo “Golden Boat”
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Maiuscola
prestazione dei
canottieri
dell’Università
di Pavia che
Sabato 6
Settembre
hanno
conquistato a
Mosca il trofeo
più importante
della

manifestazione organizzata dal
governo russo in occasione della
festa della città: la “Golden Boat”.
La grandiosità del risultato è ancora
più impressionante se si considera il
livello degli avversari, ed in
particolare degli equipaggi di
Cambridge, con due medagliati
olimpici, e di Seattle, campione
americano in carica.
La grande performance dei pavesi è
stata costruita sin dai giorni
precedenti con la scelta della barca
ed il sorteggio delle corsie.
Cambridge, Seattle ed i padroni di
casa si sono subito aggiudicati le
imbarcazioni
migliori,
essendo
arrivati per primi al campo di gara,
lasciando cosi i nostri con l’unica
scelta di una vecchia imbarcazione
di fabbricazione cinese.
I pavesi sono invece stati premiati
dalla dea bendata, che ha assegnato
loro
la
corsia
Uno,
quella
teoricamente favorita lungo il
percorso di 3,5 km che dall’est di
Mosca si allunga fino alle pendici del
Cremlino. Sin dalla mattina di
Sabato la tensione ha cominciato a

farsi sentire, per culminare la sera
alle 19.50, quando circa 20.000
persone assiepate sulle rive della
Moscova, nei pressi del Cremlino,
scrutavano con
impazienza i
megaschermi,
in
attesa
della
partenza dei loro beniamini. Dopo le
gare di contorno, con i campioni
olimpici della canoa canadese e del
K4, ecco improvvisamente apparire i
cavalieri pavesi sulle televisioni
russe, insieme agli altri 4 equipaggi.

canottieri dell’Università di Pavia

Allineamento difficile, tensione al
culmine,
le
grida
dalla
riva….GOOO, si abbassa la bandiera
dell’arbitro e gli equipaggi iniziano a
mulinare una serie impressionante
di colpi, alle grida impazzite dei loro
timonieri. L’euforia sugli spalti si
allenta fino ad affievolirsi, quando le
inquadrature indugiano sui pavesi
che hanno preso una lunghezza di
vantaggio e si dirigono al ritmo
forsennato di 38 colpi al minuto
verso il primo ponte. L’incredulità
prende
il
posto
dell’iniziale
sbigottimento, quando l’equipaggio
giallo blù si allinea per primo sul
rettilineo finale, con i russi a circa 5
secondi e gli americani poco dietro.
Cambridge e Parigi appaiono già
fuori gioco.
Dagli ultimi 1000 metri in poi è un
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crescendo di emozioni,…500 mt, ed
è la Russia che ci fa una grande
paura,…200 mt, via ancora dieci
colpi,…solo pochi metri ormai, alé
che non ci prende più nessuno,
…”beep”…ed è l’apoteosi: record
del percorso (9’56’’06) e Pavia è sul
tetto del mondo!
Gli equipaggi non sono neanche
rientrati al pontile che già tutti si
chiedono da quale città sconosciuta
arrivino questi extraterrestri in
grado di annichilire i mostri sacri di
Cambridge. Una folla di persone di
ogni età si accalca presso i dirigenti
del CUS, chiedendo informazioni,
aneddoti sull’equipaggio, cartoline
del grande Daniele Gilardoni.

Scrocchi,
che,
visibilmente
emozionato, ha partecipato alla
premiazione: grazie a lui per aver
selezionato il migliore equipaggio e
preparato la barca in modo
ineccepibile.
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mondiale

CANOA

Daher ai Mondiali di
maratona

Vittorio Scrocchi – Gualtiero Corelli

Mondiali Universitari:
oro per Smerghetto

Sul podio è festa per tutti e mentre i
giganti americani si chiedono come
abbiano fatto dei “nanetti”, quasi
tutti pesi leggeri, a fargli mangiare
tanta polvere, Capitan Gilardoni
alza la preziosa coppa, innescando
uno spettacolo pirotecnico che veste
il cielo di Mosca di un’aura di gloria.
Una grande vittoria, grazie alle doti
di un equipaggio davvero tutto
Italiano: l’intelligenza e strategia del
timoniere varesotto Andrea Lenzi, il
coraggio del capovoga di Orbetello
Gianluca Santi, l’esperienza del
campione di Bellagio Daniele
Gilardoni, la tecnica del varesotto
Corrado Regalbuto, la potenza dei
centro-barca, il veronese Mattia
Boschelli, il fiorentino Elia Salani ed
il comasco Stefano Introzzi, per
chiudere infine con la leggerezza del
lecchese Matteo Amigoni e del
pavese Luca D’Altilia. Il ruolo di
vero artefice della vittoria, però, é
meritato dal tecnico pavese Vittorio

titolo

Mirco Daher farà parte della
Squadra Nazionale che parteciperà
ai prossimi Campionati Mondiali di
Maratona in programma a Tyn Nad
Vltavou dal 17 al 22 settembre.

La trasferta è stata diretta da
Gualtiero Corelli e Federico Ucci,
che hanno espresso alla stampa
internazionale
tutta
la
loro
soddisfazione per un tale risultato.

I canottieri sul podio

conquistare il
universitario.

Se a Mosca brilla l’otto, a Belgrado,
nei campionati mondiali universitari
vince la medaglia d’oro nel singolo
l’universitario Jean Smerghetto,
frequentante il college Remiero del
CUS Pavia. Partenza contenuta dello

Mirco Daher

Il giovane junior cussino, specialista
della canadese e alla sua prima
esperienza
in
nazionale,
si
confronterà
sull’impegnativo
percorso in Repubblica Ceca con i
migliori maratoneti della sua
categoria. Per Mirco la convocazione
è giunta dopo la convincente
prova nella
gara di
selezione di
Caccamo disputata
ai primi
di
agosto. Nella stessa competizione la
nostra
squadra
Ragazzi aveva
ottenuto il Titolo Nazionale di
Categoria grazie alle convincenti
prestazioni di Alessandro Millia e
Alessandra Ramaioli, nonchè di
tutto il folto gruppo di "canadesi".

Canoagiovani: Finale A
Caldonazzo
Jean Smerghetto

sculler azzurro che lo porta a passare
quinto ai primi 500 metri vicinissimo
al gruppo di testa.
Sul passo insiste Smerghetto che nei
secondi 500 metri si avvicina a
Cekia, Polonia e Olanda dapprima
affiancandole e poi passandole tanto
da transitare in prima posizione ai
1000 metri, trovando un finale in
progressione irresistibile che lo fa
passare per primo sul traguardo e

Ultimo appuntamento del Circuito
Canoagiovani per le nuove leve
cussine impegnate nella finale
nazionale disputatasi nello scorso
fine settimana a Caldonazzo. Le
gare, sulla doppia distanza (200 e
2000 metri), hanno visto protagonisti
i giovani delle categorie Esordienti
(10 anni), Allievi (11-12 anni) e
Cadetti (13-14 anni). Dieci i pavesi in
gara allenati da Daniele Bronzini e
Stefano Loddo. Fra i cadetti
Maddalena Da Prada e Linda
Bonezzi in K2 hanno terminato
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entrambe le prove al 5° posto,
Davide Lunghi e Erasmo Tani, in K1,
hanno concluso rispettivamente e
11° e 12° sui 2000 metri e 6° e 7° sui
200 metri. Andrea Frazzitta, anche

stato smontato ed impacchettato ed
ora è pronto per essere trasferito dai
campi del Cravino alla Sede Nautica
dove mercoledì riprenderà forma.
Ma quest'anno la vera incognita è
legata al livello del fiume: le intense
piogge cadute negli ultimi giorni sui
versanti elvetici
hanno fatto salire
bruscamente il livello tanto che oggi
il Ticino è in piena.

Stefano Loddo

lui cadetto anche se di un anno più
giovane rispetto ai compagni di
squadra, ha tagliato il traguardo 8°
sui 2000 metri e 4° sui 200 metri.
Passando agli Allievi, la gara sulla
distanza dei 2000 metri ha visto
Gabriele Viscardi 6°, Carlo Gasparini
10° e Marco Sacchi 12° nella
categoria K420, sui 200 metri
Gasparini e Viscardi hanno tentato
la sorte in equipaggio classificandosi
al 4° posto. Infine fra i giovanissimi
Davide Bottieri e Niccolò Salomon quest'ultimo figlio d'arte - al loro
esordio hanno colto due ottimi terzi
posti nelle proprie serie del K420
Esordienti.

XXVIII Edizione Discesa
Vigevano – Pavia
Ultimi preparativi per la XXVIII
Edizione della Discesa Vigevano
Pavia che prenderà il via alle ore
11,00 di domenica 14 settembre dal
Lido
di
Vigevano
dove
si
ritroveranno
centinaia
di
appassionati per partecipare a
questo
evento,
uno
degli
appuntamenti classici del turismo
della pagaia nazionale. La complessa
macchina organizzativa
- che
impegna quasi per intero la nostra
sezione di canoa, primi fra tutti
l’ormai collaudatissimo gruppo
"I Ciffonauti" - è già da alcune
settimane in pieno fermento. Il
famigerato
tendone, centro
di
attività nella zona di arrivo è già
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Ma il bel tempo pronosticato
per tutti i prossimi giorni fa
scommettere in una portata ottimale
per il fine settimana, che renderebbe
il percorso ancora più piacevole,
resta da capire come evolveranno i
lavori al Ponte di Barche di
Bereguardo, dove la piena ha
travolto alcune macchine operatrici
posizionate nell'alveo.
Difficilmente
potranno
essere
rimosse in tempo, quindi non è
escluso che il passaggio al Ponte sia
impraticabile,
rendendo
quindi
obbligatorio il trasbordo. Comunque
il Comitato Organizzatore è pronto
per ogni evenienza, anche a spostare
la partenza immediatamente a valle
del Ponte stesso, qualora il livello
del fiume rimanesse tanto elevato da
rendere insicura la prima metà della
discesa.
Comunque per ora la partenza
è prevista alle 11,00 al Lido di
Vigevano, dove anche grazie alla
collaborazione del Canoa Club
Vigevano, verrà allestita la zona di
partenza nonchè la segreteria che
consentirà
anche
agli
ultimi
ritardatari di iscriversi direttamente
in loco. A Bereguardo - come sempre
- il primo ristoro, nella zona di

arrivo, presso il Centro Nautico del
CUS Pavia, oltre a consumare il
pasto, i partecipanti, ma anche
semplici curiosi, potranno anche
assistere ad un torneo di pallavolo
organizzato dalla nostra sezione,
nonchè ad esibizioni di yoga ed arti
marziali. Inoltre istruttori federali
saranno
a
disposizione
per
consentire a tutti gli interessati di
provare a pagaiare su di un kayak.
Ma la Vigevano Pavia è anche il
modo per avvicinare i pavesi al
fiume. Ed è con questo spirito che
quest'anno verrà organizzata una
nuova simpatica iniziativa: da
Bereguardo partiranno due raft per
consentire anche a chi non sa andare
in canoa di affrontare questo ultimo
tratto di fiume sotto la guida di due
esperti conduttori.
Un evento quindi a tutto tondo che,
pur non avendo finalità agonistiche,
vuole
diventare
sempre
più l'occasione per coinvolgere tutte
le
istituzioni
presenti
sul
territorio, la Provincia, i Comuni di
Pavia e Vigevano, il Parco Lombardo
della Valle del Ticino, nonchè il
Coordinamento Salviamo il Ticino,
che
raggruppa
le
principali
associazioni che operano sul tratto
sublacuale del fiume. Maggiori
informazioni sulla discesa e tutte le
indicazioni
necessarie
per
la
partecipazione sono pubblicate alla
voce www.vigevanopavia.it

ATLETICA LEGGERA

Record e primati
personali a Pavia
Sabato al Campo Sportivo Scolastico
di via Treves a Pavia si è svolta la
13° edizione del Meeting Città di
Pavia organizzato dal C.U.S. in
collaborazione con l’Ufficio Sport del
Comune di Pavia.
Sono i martellisti che si sono distinti
subito all’inizio della manifestazione
ottenendo con Luca Baigueri
vittoria, titolo provinciale e record
sociale con m. 45,15, tra gli allievi
secondo posto di Michael Rinella
con m. 40,32 e terzo gradino del
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podio per Luca Rosa con m. 39,93,
tra gli junior Massimiliano Perego ha
migliorato il primato sociale di
categoria del C.U.S. scagliandolo a
m. 46,23. Nella velocità sui m. 80 tra
i cadetti il podio è stato tutto
cussino: si è imposto Andrea Atzori
con l’ottimo tempo di 9”98, secondo
Matteo De Giorgi e terzo Matteo
Sacchi, Andrea si è poi imposto
anche nel lancio del giavellotto con
la misura di m. 33,27.

Rinella – Baigueri – Perego

Nel salto triplo Emilia Barili ha
vinto la gara femminile con m. 9,39 e
Matteo De Giorgi è arrivato secondo
in quella maschile con m. 10,26.
Altra importante vittoria sui m. 2000
per Simone Semeraro che ha corso in
6’42”74, il suo tempo, come i primati
maschili
ottenuti
nella
manifestazione, hanno permesso al
CUS di raggiungere 8181 nella
classifica regionale dei Campionati
di Società cadetti che potrà
permettere loro di accedere alla
finale regionale.

Olivari – Ottonelli – Acerbi

Nei m. 100 allieve Francesca Forni,
in ripresa dopo la pausa estiva, ha
vinto con 13”26, mentre sui 2000
siepi Andrea Baschiera, alla prima
esperienza sulla distanza con
Pagina 4

ostacoli, si è imposto con 7’20”67 e
sui m. 3000 assoluti Tommaso
Vaccina ha ottenuto 8’48”80.
In un altro Campionato di Società,
quello under 23, i cussini si sono
classificati 24° in Italia ottenendo la
finale A Argento prevista a Cosenza
a metà ottobre. Questa squadra si è
sempre piazzata nelle migliori
posizioni nelle finali nazionali che
ha disputato ed è stata trainante e
punto di riferimento per tutti gli altri
settori. La compongono i velocisti
Andrea Ottonelli, che al Meeting di
Pavia ha vinto i m. 100 con il
personale di 11”54, Piero Olivari
secondo a due centesimi ed Andrea
Forlino
e
Gabriele
Vai,
i
mezzofondisti Stefano Naldi, Paolo
Olivari e Andrea Giolitto, secondo
sui m. 3000 con 9’00”10, i fondisti
Fabio De Angeli ed Emanuele
Acerbi, terzo sui m. 3000 con 9’02”52
l’ostacolista Francesco Mirando, i
saltatori Emilian Skipor, Lucio
Lorenzi, Ange Ezane, Matteo Carelli
e Marco Tagliafico ed i lanciatori
Massimiliano Perego ed Eugenio
Baldino.

SCHERMA

Riapertura
Dopo la ripresa dell'attività del
gruppo agonistico, al lavoro da
lunedì scorso sotto la direzione dei
Maestri Adolfo Fantoni e Franco La
Feltra, la Sala Scherma del CUS
Pavia presso il Palacus riapre i
battenti anche per gli allievi più
giovani. Ai circa
venticinque
giovanissimi
schermitori
che
frequentavano la Sala Scherma lo
scorso anno si prevede che se ne
aggiungeranno
numerosi
altri,
entusiasmati dai successi olimpici
dei campioni azzurri, a cominciare
da Matteo Tagliariol e Valentina
Vezzali, ori individuali a Pechino
rispettivamente
nella
Spada
maschile e nel Fioretto femminile.
Proprio per questo, lo staff tecnico
del CUS ha deciso di rivolgere
un'attenzione particolare agli under
14, sia ristrutturando i corsi, previsti
in due turni settimanali (lunedì e

giovedì o martedì e venerdì dalle 17
alle 18.30), sia consentendo ai più
giovani qualche lezione gratuita di
prova. Per la metà di ottobre è
invece previsto l'inizio del primo dei
due corsi per studenti universitari e
adulti, strutturato anche quest'anno
su sedici lezioni di spada, al termine
delle quali chi lo vorrà potrà
continuare a praticare la scherma
iniziando il tirocinio tra i tiratori più
esperti.

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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