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Notizie dell’ultima 
settimana  
CANOA 
Europei di discesa:  
piazzamenti per i canoisti 
gialloblu 
Buoni piazzamenti per i tre canoisti 
cussini che hanno partecipato 
ai Campionati Europei di Discesa 
che si sono tenuti in Valtellina, sul 
fiume Adda, la scorsa settimana. 
Dopo le prove libere di martedì, la 
competizione ha preso il via 
mercoledì 24 con la prova di Discesa 
Classica. In forse sino all'ultimo 
per l'alto livello del fiume che 
avrebbe reso impraticabili alcune 
rapide, alla fine l'ottimo Comitato 
Organizzatore è riuscito ad ottenere 
le condizione per disputare la 
gara percorso prestabilito, di circa 4 
chilometri, da Castello dell'Acqua 
a Piateda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ancora una volta di non avere 
particolarmente a genio questa 
specialità.  18^ posizione per il C2 di 
Enrico Calvi e Giuseppe Coduri, 
complice un grave errore nelle parte 
alta del percorso che causava il 
ribaltamento dell'imbarcazione, 
ribaltamento tempestivamente 
rimediato da un provvidenziale 
eskimo che, pur applaudito dal 
pubblico, tuttavia costava preziosi 
secondi al tempo finale. Nella stessa 
gara Martino Rogai, atleta del 
College della Pagaia, in coppia con il 
fiorentino Riccardo Tonini, 
concludeva 16°. Giovedì è stata la 

prova delle Discesa Classica a 
Squadre.  

 
Coduri - Calvi 

Fermi i C2 per una precisa scelta 
tecnica (si è preferito concentrare 
tutte le forze sulla prova in C1), la 
squadra femminile che oltre alla 
Merola schierava 
l'eporiense Cristina Bianchi e la 
genovese Viola Risso, non riusciva a 
piazzare la zampata finale che 
avrebbe permesso di conquistare il 
terzo gradino del podio ai danni 
della Repubblica Ceca, risultato che 
sulla carta sembrava alla portata del 
terzetto azzurro. 
Quindi è stata la volta della Sprint 
con venerdì la prova individuale e 
sabato la gara a squadre. Sui 600 
metri della difficile rapida di 
Boffetto il C2 di Calvi-Coduri 
concludeva al 13° posto con una 
prima discesa penalizzata da 
una imprecisione di linea iniziale, 
seguita da una seconda manche 
decisamente buona. Staccati di 
2 posizioni Tonini-Rogai. Nel K1 
Andrea Merola scendeva in acqua 
con grosse aspettative.  
Purtroppo, forse tradita proprio 
dalla voglia di far troppo bene, forse 
dalla stanchezza per le tantissime 
prove delle ultime settimane, già 
nella prima manche Andrea 
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Andrea Merola 

Nel K1 Andrea 
Merola, con una 
prestazione 
regolare, 
concludeva al 12 
posto  
confermando 
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compiva alcune piccole imprecisioni 
che non le consentivano di entrare 
nelle prime 10. Quindi seconda 
manches all'insegna "del va o la 
spacca", ma quando si tenta il tutto 
per tutto il rischio di sbagliare 
diventa altissimo, soprattutto su un 
percorso come questo dove il pur 
minimo errore compromette 
inevitabilmente la gara.  
E' così la Merola arriva lunga ad un 
passaggio chiave di metà percorso, 
perde altre 2 posizioni in classifica e 
chiude al 14 posto. 
Quindi è la volta della Sprint a 
Squadre. Subito fuori i C2 per un 
ribaltamento di Tonini - Rogai, tutta 
l'attenzione è sulle tre azzurre che al 
termine della prima manche sono 
prime. Ma più o meno a metà del 
secondo percorso, con la squadra 
italiana che si stava giocando 
l'oro sulla Gran Bretagna sul filo del 
decimo di secondo, Viola Risso, sino 
ad allora la migliore delle azzurre, 
incappava in un gravissimo errore 
che la portava tanto fuori linea 
da incastrarsi fra due grossi massi. 
La Risso riusciva comunque ad 
evitare il ribaltamento, ma per le 
azzurre non restava altro che 
concludere la gara per onor di firma. 
Tirando le somme, un bilancio 
senz'altro positivo per il Enrico Calvi 
e Giuseppe Coduri; infatti questo C2 
nato quasi "per scommessa" lo 
scorso anno, si sta dimostrando 
decisamente all'altezza del compito. 
I tecnici federali ora progettano un 
suo futuro ai Campionati del Mondo 
del prossimo anno, sempre che 
Calvi, specialista della 
velocità, continui la sua esperienza 
anche nella fluviale e Coduri, non 
più giovanissimo, decida di 
impegnarsi per un'altra stagione ad 
alto livello. Invece Andrea Merola, 
ancora una volta, si ferma ad un 
passo dalla consacrazione. 
Comunque questa non era certo la 
sua ultima possibilità, infatti la sua 
giovane età (e quella ancor più 
giovane delle compagne) permette 
di programmare un futuro ancora 
lunghissimo e tutto in crescendo per 

il terzetto azzurro. Più esperte, già il 
prossimo anno avranno la possibilità 
di riscattarsi di fronte al pubblico 
Valtellinese nella prova di Coppa 
Mondo.   
 
Voga Veneta 
Canarazzo Pavia: anche i 
cussini al via 
Domenica per la prima volta anche 
un equipaggio gialloblù ha preso il 
via nella Canarazzo - Pavia, 
tradizionale competizione di voga 
veneta organizzata dal Club 
Vogatori Pavesi. Sull'onda del 
recente accordo di gemellaggio 
concluso fra i due sodalizi, un 
doppio cussino, supportato nei 
materiali dallo stesso Club Vogatori 
e coordinato dal solerte Ivo Ramaioli 
nella veste di team manager, ha 
preso il via nella categoria turisti.  
Partenza alle 11 precise dal 
Canarazzo; dopo le prime 
guardinghe palate, presa 
confidenza le forcole di forma 
inusuale, i gialloblu hanno 
compiuto i quasi 6 chilometri senza 
eccessive difficoltà, vogando sino al 
traguardo nel folto gruppo dei 
partenti.  

 
equipaggio cussino 

Al termine premiazione sul terrazzo 
della caratteristica sede galleggiante 
del Club Vogatori.  
Con il Ponte Vecchio a fare da 
sfondo le autorità cittadine 
coordinate dal Presidente del Club 
Vogatori Maggi, hanno consegnato i 
numerosi riconoscimenti tutti 
intitolati ai soci benemeriti dello 
stesso Club. Infine Maggi, a ulteriore 
suggello del gemellaggio, ha 
consegnato a nostro Presidente, 
Cesare Dacarro, il gagliardetto del 

Club nonchè la tessera di Socio 
Onorario. Per la cronaca le due gare 
(con barcè a 2 vogatori e con barcè a 
quattro vogatori) sono state vinte 
dagli equipaggi della Canottieri 
Leonida Bissolati di Cremona.  
Argento pel quattro dei Vogatori 
Pavesi con a bordo Tarlarini, 
Busnelli e Busca, nomi non certo 
nuovi per i cussini non di primo 
pelo.  

 
Vogatori Pavesi 

Ora l'obiettivo è mettere in 
acqua un equipaggio tutto 
universitario; compito non facile, ma 
alla portata del nostro team 
manager che potrà contare anche al 
fattivo supporto dei "nostri gemelli". 
 
CANOTTAGGIO 
Bronzo per Carola 
Niente da fare per la portacolori del 
CUS Pavia Carola Tamboloni e per 
la Varesina Erika Mai, che, ai Giochi 
del Mediterraneo a Pescara, si sono 
dovute arrendere alla Grecia (6° ai 
recenti giochi Olimpici) e alla 
Francia, giungendo così terze sul 
traguardo.   

 
 
 

 
Mai - Tamboloni 

L'atleta del CUS che gareggiava nel 
due di coppia pesi leggeri con Erika 
Mai della Canottieri Varese, nelle 
batterie di qualificazione sono giunte 
terze, aggiudicandosi così la corsia 
numero 1 per la finale di domenica 
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mattina battute poi da Grecia e 
Francia. 
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