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Notizie dell’ultima 
settimana  
CANOTTAGGIO 
Uomini in barca 
Sabato 5 ottobre la nostra piccola, 
grande Pavia, con i suoi canottieri, 
riceveva gli applausi del folto pubblico 
assiepato sul ponte Andreevski a Mosca. 
Avevamo vinto la regata internazionale 
universitaria di canottaggio “The golden 
boat”. Per la seconda volta consecutiva. 
Dietro a noi si è sgretolato il gruppo 
degli equipaggi dei giganti di 
Cambridge, Mosca, Yale e Oxford. La 
mattina, prima della gara, il nostro otto 
è sceso in acqua, sulla Moscova, per 
l’ultimo allenamento. Giunta sul 
rettilineo finale, quando la foschia si 
stava dissolvendo e le cupole dorate della 
cattedrale di Gesù Cristo Salvatore 
iniziavano a stagliarsi all’orizzonte, la 
barca del Cus è stata affiancata da un 
otto sconosciuto: l’equipaggio indossava 
la maglia della nazionale russa.  

 

 
Cesare Dacarro e Giuseppe Moioli campione 
olimpico alle olimpiadi di Londra nel 1948 

 

Il capovoga era Giuseppe Moioli, 82 
anni, campione olimpico a Londra nel 
‘48; secondo carrello: Jury Suslin, russo, 
olimpionico a Roma - i due campioni si 
sono ritrovati a Mosca, ospiti 
dell’organizzazione, per rivivere i 
momenti più belli della loro prestigiosa 
carriera sportiva; terzo carrello: 
Alexander Konovalov, russo, ministro 
della giustizia, ex canottiere e genero di 
Suslin; quarto carrello: Josh West, 
inglese, medaglia d’oro a Sidney; quinto 

carrello: Kieran West, fratello di Josh, 
argento a Pechino; poi Federico Ucci, il 
funambolico responsabile dei rapporti 
internazionali del Cus; Gualtiero 
Corelli, dirigente del canottaggio e 
Vittorio Scrocchi, allenatore del Cus; 
timoniere: Caterina Babina, della Sports 
Marketing Agency.  

 

 
Gualtiero Corelli, Vittorio Scrocchi con il 

ministro della giustizia russo  
Alexander Konovalov sull'otto 

Io, sul motoscafo dell’organizzazione, 
seguivo i due equipaggi. In vista del 
traguardo il Cus ha ceduto il passo. 
L’equipaggio russo ha tagliato il 
traguardo e si è avviato verso i pontili. 
Dal motoscafo ho gridato ai miei 
canottieri di applaudire quel gruppo di 
amici che ci aveva accompagnati. Dal 
pontile è giunta la risposta, anche il 
ministro applaudiva. Io mi sono 
associato, con un groppo in gola. Nel 
pomeriggio ho seguito la gara sui 
maxischermi, seduto accanto a Giuseppe 
Moioli. Quando il nostro otto era 
appaiato a Cambridge, in un testa a 
testa estenuante, ho abbracciato 
Giuseppe e gli ho gridato nelle orecchie; 
“Come vanno i nostri?”. La riposta è 
stata: “Vanno bene, vanno bene!”. 
Qualche minuto dopo correvo sui pontili 
colto da un irrefrenabile desiderio di 
abbracciare e baciare tutti. 

Cesare Dacarro 
CUS Pavia 
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Campioni d’Italia 
Tre gare, tre titoli italiani. En plein 
del Cus Pavia ai campionati italiani 
di canottaggio assoluti, juniores e 
pesi leggeri disputati al bacino della 
Standiana, a Ravenna.  

Sul gradino più alto del podio 
guidati da Vittorio Scrocchi e Marco 
Beria sono saliti il doppio pesi 
leggeri femminile, l'otto maschile 
pesi leggeri ed il due con senior. 
"Che i nostri equipaggi fossero da 
medaglia - spiega Scrocchi - lo 
sapevamo, che vincessero tutti e tre è 
stata una bellissima sorpresa".I 
canottieri cussini avevano già 
impressionato nelle batterie del sabato, 
vinte senza particolari patemi, poi in 
finale ecco l'exploit. "Io e Marco ci 
siamo guardati in faccia e ci siamo detti 
che eravamo sulla strada buona, ma non 
pensavano in un risultato così esaltante 
- spiega Scrocchi - abbiamo vinto 
battendo illustri avversari". Sui 2000 
metri del percorso la prima barca ad 
imporsi è stata il doppio pesi leggeri 
femminile composto da Carola 
Tamboloni e Valentina Galmarini.  

 
Carola Tamboloni – Valentina Galmarini 

Sono partite subito fortissime - 
continua Scrocchi - hanno imposto un 
ritmo elevato che nessuna avversaria è 
riuscita a tenere ed hanno tagliato il 
traguardo per prime con 9" di vantaggio 
sulla seconda". Più difficile la vittoria 
dell'otto pesi leggeri su cui 
vogavano Gianluca Santi, Corrado 

Regalbuto, Luca Vigentini, Michele 
Dainotti, Davide Basello, Samuele 
Bruschi, Simone Bianchini, timoniere 
Igor Ravasi.  

 
l’otto pesi leggeri 

"Siamo partiti forti, ma il Gavirate è 
partito ancora meglio - prosegue il 
tecnico cussino - è stata battaglia a due 
fin dai primi metri. Siamo riusciti a 
passarli quasi subito, ma loro non hanno 
mollato fino alla fine. Siamo stati bravi 
anche a reagire ogni volta che Gavirate 
provava ad accelerare, tanto che fra le 
due barche non c'è mai stata luce. Una 
vittoria sofferta ma meritata". La vera 
sorpresa è stata però il tricolore del 
due con senior di Mattia Boschelli ed 
Elia Salani, timoniere Igor Ravasi. 

 

 
Ravasi – Salani – Boschelli 

 "Abbiamo battuto società storiche come 
Posillipo, che è giunto secondo, Aniene e 
Canottieri Stabia - chiude Scrocchi - 
una vittoria bellissima e inaspettata. 
Menzione particolare per Igor Ravasi, 
due volte campione italiano: da poco 
tempo è il nostro timoniere, ma è stato 
bravo a non emozionarsi, a rimanere 
concentrato nella bagarre e guidare due 
barche alla vittoria".  
E intanto dopodomani, giovedì, a 
mezzogiorno il Magnifico Rettore 
Angiolino Stella nella sala del 
rettorato dell'Università premierà 
l'otto di canottaggio che ha vinto per 
il secondo anno consecutivo la 
Golden Boat a Mosca.  
 
 

PALLAVOLO 
Trofeo Arianna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
giovane arbitro della nostra 
provincia, tragicamente scomparsa il 
5 novembre 2006, ha istituito, nel 
2007, il “Trofeo Arianna” torneo 
femminile quadrangolare, 
pluriennale, a carattere nazionale e 
ad invito, riservato ad atlete Under 
18. Il Comitato Provinciale di Pavia 
ha indetto la terza edizione che si 
disputerà a Pavia il 20 Settembre 
2009 alle ore 10,30 presso il PalaCUS 
e che è inserita tra le manifestazioni 
di avvicinamento ai Mondiali 2010 
organizzate dal CR Fipav 
Lombardia. Le Finali dalle 15,30 
presso  il Palatreves.  
SQUADRE PARTECIPANTI: 
• Foppapedretti Volley Bergamo 
• Joy Volley Vicenza 
• Selezione Regionale Lombardia 
• Campione d’Italia Under 15 2009 
• Rappresentativa Comitato Provinciale 

Pavia (allenata da Emanuele Riccardi e 
Raffaele Del Bò) 

 

    
Raffaele Del Bò - Laurana Zaneboni 

Da sottolineare la partecipazione 
della cussina Laurana Zaneboni. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Brillano gli atleti del Cus  
Brillano gli atleti del Cus Pavia  sulla 
pista del campo Coni di Pavia nel 
meeting per l'assegnazione dei Titoli 
Provinciali Cadetti e Cadette. Sul 
gradino più alto del podio salgono 
negli 80 metri Edoardo Spairani che 
vince in 9”98; nei 1000 metri Simone 
Semeraro è secondo ma primo fra i 

 

Il Comitato 
Provinciale 
di Pavia, per 
mantenere 
sempre viva 
la memoria 
di Arianna 
Scarano, 
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provinciali col tempo di 2’44”56; nel 
salto in lungo Matteo Sacchi è 
secondo ma primo fra i pavesi con la 
misura di 5,87 e lo stesso nel salto 
triplo, dove è campione provinciale 
con la misura di 11,53. Federico Sala 
si aggiudica i 100 ostacoli, pur 
arrivando secondo al traguardo, col 
temo di 16”36. In campo femminile è 
Giulia Ragazzi a laurearsi 
campionessa provinciale nei 300 
ostacoli col tempo di 52”02.  

CANOA 
Canoa: Campionati Italiani 
Ragazzi ed Under 23 
Un argento ed un bronzo 
per Millia 
 Ottima prova di Alessandro Millia 
ai Campionati Italiani di categoria 
che si sono disputati a Caccamo 
nello scorso fine settimana.  

 
Alessandro Millia 

Nel K1 Ragazzi mt. 500 Alessandro 
ha ottenuto il secondo posto 
conducendo un'ottima prova sin 
dalle prime pagaiate. Bronzo sulla 
distanza doppia, dove ha pagato gli 
ultimi 200 metri perdendo una 
posizione. Comunque risultati di 
grande importanza che dimostrano 
le grosse potenzialità di Millia in 
vista del suo passaggio fra i seniores. 
Ma altri due bronzi sono stati 
ottenuti negli Under23 dal C2 di 
Mirco Daher, Eric Secco, Luca 
Sciarpa e Kristian Tryanov, tutti 
juniores che gareggiavano nella 
categoria superiore, Daher risultava 
pure 4° nel C1 1000 metri. Sempre 
sui 1.000 metri fra gli Under 23 5° 
posto del C2 di Jimmy Daher e 
Marco Ardemagni, sui 500 metri gli 
stessi Ardemagni e Daher 
terminavano noni preceduti da 
Scarpa e Trayanov sesti. Inoltre 

Tarayanov si classificava nono sui 
200 metri. Esperienza nella velocità 
anche per Andrea Merola, forte 
fluvialista gialloblu. Andrea non ha 
comunque sfigurato neppure in 
mancanza dell'acqua bianca, 
giungendo 6^ sui 200 metri e 7^ sui 
500 a ridosso del lotto delle migliori 
velociste italiane. 
 
Al via la TicinoMarathon 

 

 
 
tradizionale Discesa Vigevano Pavia. 
Domenica alle 10,30 scatterà da 
Vigevano prenderà il via la 
manifestazione turistica, alle 11,30 
da Bereguardo vi saranno le prime 
partenze della prova agonistica 
valida per l'assegnazione dei Tutoli 
regionali di Marathon e Martona 
Fluviale. Da quest’anno la 
TicinoMarathon è inserita nell'Italy 
Marathon Tour, un circuito di 4 
prove raggruppa le discese turistiche 
italiane con maggiori tradizioni e 
che terminerà in ottobre con 
l'AdigeMarathon o Terra dei Forti. 
Alla partenza sono attesi 
complessivamente circa 400 
partecipanti, come sempre folto il 
gruppo di volontari che premettono 
la realizzazione della 
manifestazione; oltre a CUS Pavia ed 
al Vigevano Canoa Club, quest'anno 
nell'organizzazione si vedranno 
impegnati anche amici del Club 
Vogatori Pavesi. 
 
La Settimana dell'Amicizia 
sul Ticino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con le "gare" di domenica 13 
settembre si è concluso il folto 
programma de La Settimana della 
Amicizia sul Ticino, iniziativa voluta 

dal Club Vogatori Pavesi, dal CUS 
Pavia e dalla Parrocchia di Borgo 
Ticino per suggellare il rapporto fra 
la città ed in suo fiume, nonchè per 
consolidare i legami fra le società 
remiere pavesi. La settimana si è 
aperta con processione della serata 
di martedì 8 caratterizzata dalla 
partecipazione di numerosi barcè 
illuminati del Club Vogatori e della 
Battellieri Colombo, nonchè di un 
dragon boat cussino. Mercoledì 
premiazione dei Campioni del 
Mondo Mirco Daher ed Eric Secco e 
dell'Argento europeo Manfredi 
Rizza, a seguire il dibattito con il 
Sindaco Alessandro Cattaneo e gli 
Assessori Renata Crotti e Fabrizio 
Fracassi sui problemi ed i progetti 
nel cassetto per il Fiume Azzurro. 
Giovedì è stata la volta delle 
proiezioni delle suggestive 
immagini raccolte da Vittorio 
Chierico in occasione dei numerosi 
tour cicloturistici da lui compiuti 
lungo l'intera asta fluviale, dal Ponte 
della Becca a Sesto Calende, sabato 
pomeriggio vi sono state alcuni 
giochi di destrezza ed abilità dei 
giovani canoisti del CUS e della 
Canottieri Ticino. Domenica gare di 
canoa e di barcè abbinati ai 5 rioni 
storici della città che hanno 
consegnato il Trofeo dei Rioni a San 
Pietro, seguito da San Lanfranco e 
da Porta Nuova. Al termine gran 
finale con "garona" di Dragon 
Boat vinta dall'equipaggio della 
Canottieri Ticino che ha prevalso di 
una punta sul CUS e sul misto 
Vogatori-Colombo.  
Ma la vera vittoria è stato lo spirito 
che accomunato tutti partecipanti. Il 
gemellaggio  CUS - Vogatori 
funziona!   
 
RUGBY 
Triangolare: trofeo ai 
Bresciani 
Domenica pomeriggio al Campo 
Cravino di Pavia si è svolto un 
triangolare tra Cus Pavia Rugby, 
Rovato Rugby e Lecco. Le due 
squadre invitate a partecipare 

Conto alla  
rovescia per la 
TicinoMarathon 
2009, prova che 
sostituisce la 
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arrivano una dalla serie B, il Lecco, e 
una dal girone della serie C, il 
Rovato anche se fino all'anno scorso 
militava in serie A con il nome di 
Leonessa Brescia poi fallita e 
costretta a ripartire dalla serie C. La 
prima partita del torneo si è svolta 
alle ore 14; Lecco e Rovato hanno 
dato vita ad una partita intensa e per 
lunghi tratti di ottimo livello. La 
vittoria, seppur striminzita da parte 
dei bresciani è sembrata comunque 
giusta vista la mole di gioco svolta.  
Il finale 5-0 sarà determinante per 
l'assegnazione del trofeo ai bresciani. 
Nella seconda partita, contro un 
avversario di categoria superiore, Il 
lecco, gli universitari metto in 
mostra un arcigna difesa e una 
manovra offensiva che, nonostante 
la meta di Roberto, sembra essere 
ancora lontana da livelli accettabili.  
I cussini perdono per 10 a 5 
commettendo vari errori di lettura 
del gioco e di calo di concentrazione. 
Nonostante questo riescono a restare 
in partita fino in fondo.  
Nella terza ed ultima partita i cussini 
se la devono vedere con i più quotati 
ragazzi bresciani del Rovato che 
impongono il loro gioco per tutta la 
partita chiudendo il finale con il 
risultato di 30-0, forse un pò troppo 
pesante per gli universitari apparsi 
lenti e stanchi dalla prima partita e 
soprattutto dai grandi carichi di 
lavoro sostenuti nella settimana. 
Risulta comunque evidente il 
miglioramento generale della 
squadra in alcuni aspetti tecnici, 
Mischia e Touche su tutto, ma anche 
dal punto di vista atletico.  
Questo fine settimana i Gialloblu 
saranno in ritiro precampionato, in 
modo da concentrarsi per 48 ore su 
aspetti ancora non trattati. 
 
CONVENZIONI 
Judo Club Pavia 
Sono ripresi i corsi di Judo presso la 
palestra, convenzionata con il CUS 
Pavia. Le lezioni si tengono tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì dalle 
17,30 in poi e sono rivolti a bambini , 
ragazzi ed adulti. Le prime lezioni 

sono gratuite. Tariffe speciali per gli 
studenti iscritti al CUS Pavia.  La 
palestra è in P.le Salvo d'Acquisto a 
Pavia, quartiere Scala facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici e 
con ampio parcheggio. 
Tutte le informazioni sul sito 
www.judoclubpavia.it o attraverso 
mail info@judoclubpavia.it 
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