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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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  Rugby maschile Under 17 
 Milano ore 16.00: partita.   
 CUS Pavia – CUS Milano.  
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  Scherma 
 Rovigo ore 9.00: Coppa Italia   
 Nazionale di Spada maschile.  
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 Canottaggio 
 San Giorgio di Nogaro ore 8.00:  
 Campionati Nazionali Universitari. 
 Atletica Leggera 
 Lodi ore 12.00: Campionati di  
 Società Allievi 2^ fase. 
 Canoa 
 San Giorgio di Nogaro ore 8.00:  
 Campionati Nazionali Universitari. 
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 Scherma 
 Rovigo ore 9.00: Coppa Italia   
 Nazionale di Spada femminile.  
Canottaggio 
 San Giorgio di Nogaro ore 8.00:  
 Campionati Nazionali Universitari. 
 Atletica Leggera 
 Lodi ore 12.00: Campionati di  
 Società Allievi 2^ fase. 
 Canoa 
 San Giorgio di Nogaro ore 8.00:  
 Campionati Nazionali Universitari. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
CANOA 
Intenso fine settimana di 
successi e di svago 
Lo scorso fine settimana ha visto la 
sezione canoa impegnata sia sul 
fronte agonistico che su quello 
ricreativo. 
Per quanto riguarda la componente 
agonistica, sabato e domenica sono 
state giornate di grande 
soddisfazione per lo staff tecnico e 
dirigenziale perché i nostri atleti 
hanno fatto incetta di titoli. 
A Valstagna (VI) i nostri discesisti, 
accompagnati dal Direttore Tecnico 
Daniele Bronzini, sono stati 
impegnati nei Campionati Italiani 
Under 21-23 e nella gara nazionale 
Senior. 
Andrea Merola si è confermata al 
vertice della classifica nella discesa 
sprint dove ha potuto mettere in 
pratica le sue ottime doti tecniche. 
Nella gara classica, dove gioca un 
ruolo importante la fisicità 
dell’atleta, ha conquistato un 
eccellente secondo posto, confortato 
da un tempo di tutto rispetto. In 
entrambe le gare l’atleta è stata 
selezionata come componente della 
nazionale per partecipare ai 
prossimi Campionati Europei. 
Un’altra conferma è venuta dalla 
prestazione del C2 Senior di Enrico 
Calvi e Giuseppe Coduri che hanno 
conquistato la prima posizione sia 
nella gara sprint che nella classica, 
ottenendo anche loro il pass per i 
Campionati Europei nella sprint. 
L’originale connubio tra la 
magistrale tecnica di Coduri e la 
considerevole potenza di Calvi 
hanno consentito a questo team di 
recente formazione di surclassare gli 
altri equipaggi tagliando il 

traguardo con un consistente 
vantaggio. Grande soddisfazione per 
Enrico Calvi, questa volta in veste di 
allenatore, per il successo del C2 
Under 21 di Mirko Daher e Eric 
Secco che hanno conquistato la 
prima posizione nella gara classica 
ed un onorevole terzo posto nella 
gara sprint Under 21. 
Anche per loro è giunta la 
grandissima soddisfazione di essere 
stati selezionati sia per i Campionati 
Europei che per i Mondiali nella 
categoria Junior. Sempre a Valstagna 
Martino Rogai, atleta del College 
della Pagaia allenato da Antonio 
Mortara, ha conquistato i titoli 
italiani nelle gare di C1 Under 21 
sprint e classica. 
Da segnalare infine anche la buona 
prova di Claudia Zamariola che ha 
conquistato la seconda posizione 
nella gara classica s sprint della 
categoria K1 Senior femminile 

 
da sinistra: Viscardi – Gasparini – Bottieri 

Panigati Salamon – Sacchi 
Sul Lago di Osiglia (SV), 
accompagnati da Stefano Loddo, gli 
allievi Davide Bottieri, Giovanni 
Panigati, Nicolò Salamon e Gabriele 
Viscardi ed i cadetti Carlo Gasparini 
e Marco Sacchi si sono cimentati 
nella gara interregionale di Canoa 
Giovani sia sui 2.000 che sui 200 
metri. Da segnalare sui 200 mt. il 
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secondo posto del K 520 di 
Gasparini-Salamon ed il quarto 
posto di Giovanni Panigati 
all’esordio assoluto nelle 
competizioni. Nella classifica per 
società la nostra squadra si è 
collocata al 14° posto su un lotto di 
33 club provenienti da tutto il nord 
Italia. Sul piano ricreativo, invece, la 
sezione ha partecipato Domenica 17 
maggio alla Quarta passeggiata sul 
Po, iniziativa di rivalorizzazione del 
Fiume Po e dei Territori rivieraschi. 
La nostra numerosa rappresentanza 
in canoa, coordinata da Ivano 
Ramaioli, si é unita a quella degli 
amici della Società Vogatori Pavesi 
in barcé e dal Ponte Coperto hanno 
solcato le acque del fiume fino alla 
confluenza nel Po’ e poi ancora fino 
al Ponte De Gasperi al confine tra i 
comuni di Arena Po e Spessa. 
Complice la bella giornata, la 
manifestazione è risultata assai 
gradevole ed ha costituito una 
buona occasione di incontro per gli 
appassionati dei vari tipi di 
imbarcazione a remi, nel pieno 
rispetto della natura e dell’ambiente. 
 
CANOTTAGGIO 
Secondo Meeting 2009 
Segnali positivi dal secondo meeting 
nazionale di Piediluco che si è svolto 
lo scorso fine settimana sulle acque 
del lago umbro. Vittoria di Carola 
Tamboloni e della varesina Erika 
Mai nel doppio pesi leggeri 
femminile e convocazione per il 
raduno della squadra azzurra 
femminile agli ordini del CT 
olandese Verdonkshot. Mattia 
Boschelli dopo aver ottenuto la 
qualificazione alla finale A, 
domenica mattina ha ottenuto un 
interessantissimo quinto posto 
assoluto nella difficile specialità del 
singolo senior e primo della 
categoria Under 23. Settimo posto 
per il doppio pesi leggeri di 
Gianluca Santi e Matteo Amigoni, 
gara sicuramente impegnativa per i 

due pavesi, ma rallentati da 
problemi di allergia ai pollini di 
Amigoni e subito dopo terzo posto 
nel quattro di coppia pesi leggeri 
con Pozzi e Danesin del Corpo 
Forestale dello Stato.  

 
Mattia Boschelli 

Sesto posto nel due senza pesi 
leggeri per Corrado Regalbuto e 
Matteo Gragnaniello, per poi 
riscattarsi nella gara del quattro 
senza pesi leggeri in coppia con 
Pinca e Nicoletti della Canottieri 
Moto Guzzi giungendo secondi.   
A concludere la giornata delle finali 
come vuole la trazione, la finale 
dell'ammiraglia, l'otto senior; 
l'equipaggio under 23 misto formato 
dal Tecnico del CUS Pavia Vittorio 
Scrocchi per competere con l'altro 
equipaggio under 23 misto formato 
dalla canottieri Posillipo si è dovuto 
arrendere sul traguardo ed è finito 
così al secondo posto. L'equipaggio 
era formato da: Franceschi, Landi, 
Liuzzi, Gomiero, Michelotti, Wurzel 
e dai nostri Mattia Boschelli e Elia 
Salani. Prossimo appuntamento 23 e 
24 maggio a San Giorgio di Nogaro 
con i Campionati Italiani 
Universitari.  
 
Regata Pavia-Pisa 
Sabato 6 Giugno 2009 si disputerà a 
Pavia la XLVII edizione della Regata 
Storica di canottaggio in “otto con”, 
Trofeo "Curtatone e Montanara", che 
si disputa dal 1929 tra le Università 
di Pavia e Pisa. 

PROGRAMMA 47^ REGATA 
PAVIA – PISA 6 GIUGNO 2009    

• Ore 15,30: Finale 1^ Regata 
Provinciale Scolastica Dragon Boat 
• Ore 15,45: 1^ Batteria Staffetta 
Società Remiere Pavesi 
• Ore 16,00: Finale Dragon Boat 
Trofeo Scienze Motorie 

• Ore 16,15: 2^ Batteria Staffetta 
Società Remiere Pavesi 
• Ore 16,30: Finale Dragon Boat 
Trofeo dei Collegi 
• Ore 16,45: Regata Storica Pavia - 
Pisa (1^ Manche) 
• Ore 17,00: Finale Staffetta Società 
Remiere 
• Ore 17,15: Regata Storica Pavia - 
Pisa (2^ Manche) 
• Ore 18,00: Premiazioni 
 
Ricordi: nel 1976, dopo un 
anno di interruzione… 
Nel 1976, dopo un anno di interruzione, 
ritornammo a batterci sul Ticino. La 
battuta d’arresto fu dovuta, secondo 
alcuni, alle difficoltà economiche in cui 
si dibatteva il CUS Pisa mentre, secondo 
altri, la causa era da ricercarsi nella 
paura pisana di andare incontro ad una 
nuova cocente sconfitta. Certo è che da 
quegli anni in poi la Pavia-Pisa ebbe 
momenti molto travagliati. Il CUS Pisa 
non voleva o poteva cambiare i suoi 
sistemi di reclutamento, né tanto meno  
investiva  nella creazione di una vera e 
propria sezione dedicata al canottaggio, 
con la conseguenza di non poter 
presentare più un armo competitivo con 
i Pavesi. Anche la gara del 1976 non 
ebbe storia. Della nostra barca facevano 
parte Vittorio Scrocchi, l’attuale DT del 
CUS Pavia, Claudio Banchiera, Franco 
Voltolini mantovano, Roberto Cresci 
consigliere, Flaviano Serafini detto 
“Saffo”, il vecchissimo Ugo Pazzaglia, 
Luciano Cosio e Alberto Scardovi con 
Mario Segagni ancora al timone. Barca 
fortissima che aveva a bordo uomini che 
avrebbero potuto benissimo far parte di 
equipaggi della nazionale azzurra. In 
quegli anni altri problemi cominciarono 
ad affiorare, primo fra tutti il Ticino. 
Sempre più spesso, per trovare un 
campo d’allenamento che ci consentisse 
di fare tre-quattro km senza incontrare 
sassi o raschiette, dovevamo andare ad 
allenarci giù, al Ponte della Becca. E 
quando si trattava di scegliere il 
percorso per la gara eravamo in gran 
difficoltà. Cominciammo a rinunciare al 
tradizionale campo in discesa da 2000 m 
con partenza alla Casa sul Fiume e 
arrivo all’Idroscalo. Provammo diverse, 
e a volte discutibili, soluzioni: una volta 
partimmo dalla Casa Gialla, quasi alla 
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Cantarana, per finire alla Casa sul 
Fiume. Un’altra volta provammo a far la 
gara contro corrente, dal Ponte della 
Ferrovia alla Casa sul Fiume, tentammo 
infine un campo di gara insolito, in 
salita, con arrivo in borgo e partenza dal 
Metanodotto. Nessuna soluzione offriva 
risultati accettabili. La differenza tra le 
corsie, passabile a favore di corrente, era 
macroscopica quando si remava contro, 
per cui fu giocoforza accorciare il 
percorso riducendolo a poco meno di 
mille metri sdoppiando la gara in due 
manches, a corsie invertite. 
Quest’ultima soluzione, che è quella 
tutt’ora in vigore, sembra la meno 
problematica ai fini della regolarità del 
risultato finale, tant’è che è stata 
adottata anche a Pisa sul più regolare 
Arno. La scelta del campo di gara è 
soggetta a diverse esigenze: 

la regolarità del percorso, intesa come 
uguaglianza delle condizioni per i due 
contendenti; 

1. possibilità logistiche di gestire la 
competizione (pontili d’imbarco, 
postazioni per giudici di arrivo e 
arbitri, logistica per i vogatori ecc) 

2. e ultimo, ma non meno importante, 
accesso agli spettatori e visibilità 
della regata. 

Attualmente la disputa in due manches 
ottempera abbastanza a queste 
condizioni. L’alternarsi delle barche in 
corsia 1 e 2 mette fine all’annosa 
polemica sul sorteggio della corsia. La 
completa disponibilità e sportività della 
Battellieri Colombo e dei Vogatori 
Pavesi ci permette di disporre di 
situazioni più che buone per i giudici e 
per gli arbitri. Il campo tra il Ponte 
Coperto e l’Idroscalo è un naturale ed 
ideale teatro per il pubblico e gli 
aficianados. Addirittura è possibile, 
volendo, seguire l’intera gara in bici 
sulla riva destra del Borgo Ticino, ed 
infine anche in condizioni di estrema 
siccità il livello del fiume è tale da 
consentire la disputa della competizione. 
Resta il perenne problema di far 
approdare una gara come questa sui 
media nazionali, ma questa è una 
faccenda assai più grossa di cui 
discuteremo la prossima volta. 
di Angelo Porcaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ ESTIVA PER BAMBINI  E RAGAZZI 
APERTURA ISCRIZIONI: LUNEDI’ 25 MAGGIO '09 

 
CENTRI ESTIVI 
Per i nati dal 1995 al 2003 
Dal 15 giugno al 31 luglio, i centri estivi, con la possibilità di scegliere fra 
l'intera giornata (9.00 - 17.00) o la sola mattinata (9.00 - 12.00) potendo 
sempre usufruire del “pre-centro” dalle 8.00 alle 9.00. 
CORSO DI CANOA 
Per i nati nel 1995/96/97/98 
Dal 15 giugno al 31 luglio 2009 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 17.30 
Quota di partecipazione: € 60,00 
Sede: impianto di canoa e canottaggio (via Folla di Sotto) 
CORSO DI CANOTTAGGIO 
Per i nati nel 1995/96/97/98 
Dal 15 giugno al 31 luglio 2009 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00 
Quota di partecipazione: € 80,00 
Sede: impianto di canoa e canottaggio (via Folla di Sotto) 
CORSI DI VELA A TORRE  GUACETO 
Il corso si terrà nella Riserva marina di Torre Guaceto (vicino ad Ostuni, Br) 
nel silenzio di un meraviglioso parco naturale. 
1° CORSO per i nati nel 1996-97-98 
· Partenza da Pavia: 13 Giugno (arrivo a Torre Guaceto il 14) 
· Partenza da Torre Guaceto: 26 Giugno (arrivo a Pavia il 27 ) 
2° CORSO per i nati nel 1993-94-95 
· Partenza da Pavia: 4 Luglio (arrivo a Torre Guaceto il 5) 
· Partenza da Torre Guaceto: 17 Luglio (arrivo a Pavia il 18) 
ISCRIZIONI A PARTIRE DAL 16 APRILE 
 
Ulteriori informazioni sul sito internet www.cuspavia.it 
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