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  Atletica Leggera 
 Mariano Comense ore 10.00: 
Campionato di Società. 
 
 

21
/0

9/
08

 

 Atletica Leggera 
 Mariano Comense ore 10.00:  
 Campionato di Società. 
  
 Atletica Leggera 
 Caravaggio ore 8.00:  
 Riunione Regionale Giovanile. 
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Notizie dell’ultima 
settimana   
CANOTTAGGIO 
Bottino d’oro 
Due ori e due argenti: è il bottino del 
Cus Pavia ai Campionati Italiani 
Assoluti Junior, Senior e Pesi 
Leggeri, tenutisi al Lido della 
Schiranna, Varese, in questo piovoso 
weekend di metà settembre. 
Gli equipaggi presentati per questi 
Campionati erano 6: 2 senza Junior, 
4 senza Pesi Leggeri, 4 di coppia Pesi 
Leggeri, 8+ Senior e due equipaggi 
femminili, 2 senza e 4 di coppia 
entrambi Pesi Leggeri. 
L’unico equipaggio a disputare le 
qualificazioni per la finale è stato il 2 
senza Junior, composto da Edoardo 
Mazzocchi e Luca Vigentini che, 
eliminato in batteria, prova a cercare 
la finale nei recuperi del sabato 
pomeriggio. Anche qui per una serie 
di fortuiti eventi, meglio dire la 
rottura del carrello, la finale gli viene 
negata. Per il resto delle 
imbarcazioni è finale diretta, al 
sabato si disputa solo la gara per 
aggiudicarsi le corsie migliori, quelle 
centrali. La domenica, il primo 
equipaggio cussino a disputare la 
finale è il 2- Pesi Leggeri Femminile, 
composto da Carola Tamboloni e 
Valentina Galmarini, che dopo una 
lunga partenza si è portato in 
vantaggio nei confronti della 
Canottieri Varese, l’equipaggio 
favorito dai pronostici e supportato 
dal pubblico di casa. Nonostante i 
pronostici, il vantaggio ottenuto è 
stato mantenuto per tutta la gara, 
concludendo vittoriose con buon 
margine. I festeggiamenti della 
premiazione sono rimandati di 
mezz’ora, in quanto le due ragazze 
dovevano immediatamente 
prendere posto sul 4 di coppia che 

con Cecilia Banchieri e Francesca 
Postiglione dovevano di nuovo 
fronteggiare la Canottieri Varese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ormai erano state battute una volta, 
perchè non due. Le atlete cussine, 
non hanno mai ceduto ai ripetuti 
attacchi varesini e già ai primi 500 
metri hanno cominciato ad 
acquistare vantaggio. Non gli è stata 
concessa palata favorevole, le 
ragazze volevano vincere e fare il 
bis. Cosi è stato: il Cus Pavia porta a 
casa il secondo Titolo Tricolore nel 
giro di  un’ora. 
La gara immediatamente successiva 
è stata quella del 4 di coppia Pesi 
Leggeri Maschile, composto da 
Gianluca Santi, Riccardo Gorini, 
Corrado Regalbuto e Matteo 
Amigoni.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buona la partenza e si portano 
subito al comando cercando di 
sorprendere l’equipaggio della 
marina militare, volevano tenere 
testa all’equipaggio dei militari; 
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intento riuscito per i primi 1000 
metri, passata la boa che segnalava 
la metà della gara, poco a poco, la 
Marina ha cominciato a incalzare 
terminando la tiratissima gara con 
soli 3”di vantaggio nei confronti 
dell’equipaggio pavese che ha 
chiuso comunque con un 
meritatissimo 2° posto, 3° posto per 
la canottieri Telimar di Palermo. 
Nemmeno il tempo per gioire dei 
risultati finora conquistati e di 
nuovo in partenza  con il 4 senza 
pesi leggeri di Edoardo Mazzocchi, 
Alessandro Ucci, Michele Dainotti e 
Simone Bianchini, hanno gareggiato 
in una specialità in cui le forze 
armate l’hanno fatto da padrone.  
I nostri ragazzi hanno pagato con 
l’inesperienza e la giovane età, 
alcuni di loro sono ancora atleti della 
categoria junior, ma forse proprio 
questo li ha portati a lottare senza 
troppi timori e finire così 5°, ma a 
solo 2 decimi di secondo dalla 4° 
posizione. Solo il tempo di 
riprendersi per i ragazzi del 4 di 
coppia, dopo circa 2 ore sono di 
nuovo in acqua per la gara più 
importante del canottaggio, la gara 
Regina, l’8 fuoriscalmo. Raggiunti 
dai compagni Mattia Boschelli, Elia 
Salani Luca D’Altilia e Roberto 
Scrocchi, con il timoniere Andrea 
Baldiraghi. La gara non era delle più 
facili, la favorita d’obbligo era la 
canottieri Aniene, detentore del 
titolo e comporta da 5 atleti che 
hanno preso parte alle ultime 
Olimpiadi di Pechino, mentre i 
rimanenti 3, compreso il timoniere, 
non sono riusciti a qualificare l’otto 
italiano nell’ultima prova di Coppa 
del Mondo dove si assegnavano gli 
ultimi due posti disponibili per la 
regata olimpica. I nostri ragazzi, 
reduci dalla grande impresa di 
Mosca, non si sono lasciati 
intimorire e li hanno attaccati sin da 
subito. Hanno dovuto faticare non 
poco i compagni del “cussino 
acquisito”, Niccolò Mornati 
(Aniene), i quali hanno dovuto 
rinforzare a dovere per poter 
staccare il nostro equipaggio. Al 

passaggio degli ultimi 250 metri i 
nostri atleti erano al secondo posto, 
ma in acqua 1 c’era la forestale 
(equipaggio composto da atleti 
campioni del mondo pesi leggeri e 
anche da riserve olimpiche) che 
incalzava cercando di recuperare il 
distacco accumulato  con la partenza 
bruciante dei pavesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai cussini non è sfuggito il loro 
ultimo disperato tentativo e hanno 
aumentato a dovere per poter 
chiudere con un soddisfacente 
secondo posto lasciando sulla loro 
scia la forestale e arrivare così 
secondi dietro la corazzata 
dell’Aniene. Chiudono la 
manifestazione i ragazzi pavesi 
allontanandosi dal pontile delle 
premiazioni con cori goliardici e la 
comprensibile incontenibile gioia e 
commozione dei tecnici Scrocchi e 
Beria, nonché del dirigente Corelli 
“costretto” ad un super lavoro con il 
continuo sali scendi dal pontile delle 
premiazioni. 
 
CANOA 
Trofeo delle Regioni 
Brillano i canoisti pavesi nella 
squadra della Lombardia che a San 
Giorgio di Nogaro, su un percorso di 
500 metri, si aggiudica il Trofeo delle 
Regioni davanti al team del Friuli 
che li aveva battuti lo scorso anno. 
Sul gradino più alto del podio è 
salito l’azzurro della canadese del 
Cus Pavia Enrico Calvi, primo sia 
nel C1 che nel C2 con Semola 
dell’Idroscalo di Milano e nel C4 con 
Bernardi, Caldognetto e lo stesso 
Semola. Nella canadese Ragazzi 
sono Luca Sciarpa e Matteo 

Ardemagni a chiudere quinti nel C2 
e conquistare l’argento nel C4 
insieme a due atleti dell’Idroscalo 
Milano. Negli junior, per la 
Canadese secondo posto anche per 
Mirko Daher e Alessio Secco, che 
invece nel C4 sono stati squalificati 
per invasione di corsia, mentre Eric 
Trayanov è sesto nella canadese 
singola. Claudia Zamariola del 
Canoa Club Vigevano è arrivata 
quarta nel K2, mentre sempre in 
campo femminile, per la categoria 
juniores, Livia Servanzi e Alessandra  
Ramaioli quinte nel K2.  
 
Campionati Mondiali 
Universitari: Merola e 
Parodi convocati 
Andrea Merola e Davide Parodi, 
atleti del College della Pagaia, 
parteciperanno ai prossimi 
Campionati Mondiali Universitari in 
programma dal 18 al 21 settembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Bratislava dove si svolgeranno i 
Mondiali nella specialità dell'Acqua 
Mossa Andrea Merola parteciperà 
alla prova in K1 di discesa sprint 
prevista sul difficile canale 
artificiale. Andrea è Campionessa 
Italiana in carica di specialità ed 
inoltre ha partecipato agli ultimi 
Campionati Mondiali Assoluti 
sull'altrettanto difficile percorso di 
Ivrea. Convocazione anche per 
Davide Parodi nella specialità della 
velocità le cui prove si svolgeranno a 
Belgrado. L'atleta gareggerà nel K4 
metri 1.000. Anche Davide è 
Campione Italiano in carica. Una 
bella soddisfazione per i 
giovani guidati da Antonio Mortara 
e Daniele Bronzini. 
 

 

 
“l’otto fuori scalmo” – secondo sul podio 

     
Merola – Parodi  
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XXVIII Edizione Discesa 
Vigevano – Pavia: 
250 imbarcazioni al via! 
Più di 250 imbarcazioni hanno 
partecipato alla XXVIII Discesa 
Vigevano Pavia! Malgrado il tempo 
inclemente e lo spostamento della 
partenza a valle del Ponte di Barche 
di Bereguardo, con conseguente 
accorciamento del percorso, la 
manifestazione  ha comunque fatto 
il record di presenze. Ciò è ulteriore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conferma dell'importanza che ormai 
riveste questo evento naturalistico - 
sportivo nel settore turistico della 
pagaia italiana. Il forte flusso ed il 
livello dell'acqua molto alto, hanno 
reso ancor più entusiasmante la 
discesa, sia per chi ha preferito 
cavalcare la corrente sull'alveo 
principale del fiume, sia per chi 
ha deciso di "esplorare" i rami 
laterali, solitamente, in questa 
stagione, non navigabili.  
Qualche bagno fuori programma nel 
primo tratto dove il Ticino "tirava 
davvero" ha movimentato la fase di 
partenza ma, grazie al vigile servizio 
di sicurezza, non è stato un grave 
problema e prontamente è stato 
risolto. All'arrivo premi a sorteggio 
fra tutti i partecipanti, fra cui due 
canoe e materiale canoistico da tutti 
molto apprezzato.  
Oltre ai kayak hanno preso il via 
anche 4 raft: 2 del CUS Pavia, 1 del 
Vigevano Canoa Club ed uno 
dell'Indomita Valtellina River. 
Quest'ultimo equipaggio - campione 
italiano in carica ed abituato ad 
affrontare percorsi di ben altra 
difficoltà - ha comunque apprezzato 
la bellezza del percorso scendendo 
peraltro con un passo tale da non 

venire distanziato dal gruppo dei 
canoisti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al CUS Pavia ed al Canoa Club 
Vigevano, organizzatori della 
manifestazione, già si stanno 
progettando le novità da introdurre 
nella prossima edizione... ...la XXIX.  
 

 
 

Alcune fotografie della discesa  
sono pubblicate alla voce:  
http://www.ciffonauti.org/hp/foto20
08/vigevanospeck/ 
 
ATLETICA LEGGERA 
5 Campioni Provinciali 
tra i cadetti  
Nello scorso fine settimana si sono 
svolti i Campionati Provinciali di 
atletica leggera della categoria 
cadetti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di m. 48,77, una misura che lo 
classifica tra i migliori atleti italiani 
in questo lancio molto tecnico. 
Andrea Aztori, come Luca allenato 
dal Prof. Bruno Santini, ha vinto la 
gara l del getto del peso ed ha 

ottenuto il primato personale con la 
misura di m. 14,00 che costituisce il 
nuovo record sociale cadetti in 
questa specialità. Baigueri e Aztori 
hanno raggiunto anche il minimo di 
partecipazione ai Campionati 
Nazionali di Ostia previsti a metà 
ottobre. Andrea Aztori si è 
classificato al primo posto anche sui 
m. 80 con il tempo di 10”1, 
disturbato da un forte  
vento contrario, Matteo Mariolu è 
salito sul gradino più alto del podio  
nel lancio del disco con m. 31,64 e 
Matteo Sacchi ha vinto il salto in  
lungo con m. 5,40 ed anche in questo 
caso è stato migliorato il suo  
primato personale di quasi mezzo 
metro. Nelle gare di contorno delle 
categorie assolute si sono distinti 
Roberto Bonecchi che ha fatto 
atterrare il suo disco a m. 46,57 e la 
promessa Eugenio Baldino che ha 
lanciato oltre i 30 metri, l’allievo 
Luca Zanleone che nella stessa 
specialità ha sfiorato il minimo di 
partecipazione ai campionati italiani 
allievi con la misura di m. 38,93, 
mentre Michael Rinella ha ottenuto 
m. 32,04. Nel getto del peso Giacomo 
Zambianchi ha lanciato di poco sotto 
i dieci metri. Nel salto in lungo 
allievi Matteo Brerra ha vino la gara 
con m. 6,03, secondo Giovanni Vigo 
a m. 5,85 e terzo Christian 
Frangipane. Hanno corso poco al di 
sopra dei loro standard le gare sui 
m. 100 e m. 400 gli allievi Omar 
Mousafà e Riccardo D’Avola, mentre 
sui m. 400 Marcello Scarabelli, in 
una prova test in vista dei 
Campionati di Società di Saronno, 
ha regolato allo sprint Piero Olivari e 
Gabriele Vai. Sui m. 800 secondo 
posto assoluto per Soufiane 
Elkounia di poco sopra i due minuti 
e terzo l’allievo Andrea Baschiera. 
Le prestazioni ottenute dimostrano 
la tonicità degli atleti cussini in vista 
degli impegni di fine stagione, la 
finale A2 del settore assoluto di 

 

 
Baigueri Luca 

 

 

Nel lancio del 
martello Luca 
Baigueri ha 
vinto il titolo 
provinciale 
migliorando 
nuovamente il 
record sociale 
di categoria 
con la misura  

http://www.ciffonauti.org/hp/foto2008/vigevanospeck/
http://www.ciffonauti.org/hp/foto2008/vigevanospeck/
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Saronno a fine settembre e quella 
Argento di Cosenza per l’under 23 a 
metà ottobre. 
 
RUGBY 
Al via la Serie C 
Scatterà domenica 5 ottobre il 
campionato di serie C girone Elite 
del rugby, cui partecipa per il 
secondo anno consecutivo il Cus 
Pavia. “Come lo scorso campionato – 
attacca il tecnico cussino Nino Prini - 
gli appuntamenti più ostici sono nella 
prima parte del girone, le trasferte a 
Torino e Brescia alla seconda e alla terza 
giornata sono da prendere con le molle, 
come le sfide con le corazzate 
Alessandria e Varese, che puntano senza 
mezzi termini alla promozione, alla 
quarta e quinta giornata, daranno una 
risposta immediata sulle possibilità che 
abbiamo di ripetere lo scorso 
campionato”. Prini è fiducioso sulle 
possibilità della sua squadra. 
L’ossatura è rimasta sostanzialmente 
invariata -spiega il tecnico- ora stiamo 
lavorando per nuovi innesti”. Nel 
frattempo il Cus Pavia ha disputato 
un’amichevole con i cugini del 
rugby Voghera che quest'anno 
disputeranno per la prima volta il 
campionato Seniores di C2. 
“L'occasione storica – spiega Prini - è 
stata creata per poter avere un 
ragguaglio sulle nuove regole che 
verranno adottate nel prossimo 
campionato, dato che saranno ben 14 
le nuove normative di gioco che 
dovrebbero garantire una maggior 
spettacolarità nel gioco”. Per 
esempio il fuorigioco da mischia 
ordinata obbliga i non partecipanti 
alla mischia, i trequarti per 
intenderci, a rimanere ad almeno 5 
metri di profondità dai piedi 
dell'ultimo partecipante la mischia 
ordinata, il che significa che le linee 
arretrate saranno distanziate di 10 
metri finchè il pallone non esce dalla 
mischia, un evidente vantaggio per 
chi vuole spostare il gioco al largo e 
rendere le azioni molto più 
dinamiche. “Per tornare alla sfida 
con i vogheresi – chiude Prini - va 
rimarcato come si stia diffondendo 

rapidamente il verbo rugbistico nel 
pavese, sebbene i rispettivi obiettivi 
siano molto diversi, da quando 
esiste il rugby in Italia mai la 
provincia di Pavia aveva assistito ad 
un incontro tra 2 sodalizi provinciali. 
A completare il quadretto familiare 
anche il contributo dell'arbitro 
pavese Davide Gambarana, neo 
promosso Arbitro Nazionale 
(arbitrerà la serie B) molto 
disponibile nella fase istruente. 
Intanto è stato definito il calendario 
delle amichevoli precampionato, tre 
gli appuntamenti fissati: al Cravino 
venerdì prossimo alle ore 20 contro 
Cesano Boscone e domenica 21 alle 
12.30 contro Rovato, mentre 
domenica 28 alle 15.30 a Lainate 
contro la squadra di casa.  

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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