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prossimi giorni 
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  Atletica Leggera 
 Montecassiano dalle ore 8,30:  
 Campionati Italiani di Società  
 Assoluto. 
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 Canottaggio 
 Sabaudia dalle ore 8,00:   
 Campionati Italiani di Società. 
 
 Canoa 
 Savona dalle ore 10,00: Trofeo   
 Presidente della Repubblica. 
 
 Atletica Leggera 
 Montecassiano dalle ore 8,30:  
 Campionati Italiani di Società  
 Assoluto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
CANOTTAGGIO 
Titolo agli Europei per 
Laura Schiavone 
Splende la stella del canottaggio 
femminile italiano e sorride il Cus 
Pavia, perché nello storico titolo 
continentale per il doppio femminile 
di Gabriella Bascelli e Laura 
Schiavone c’è tanto del lavoro svolto 
da Schiavone sul Ticino.  

 
Laura Schiavone  - Gabriella Bascelli 

La mora della nazionale fa parte del 
college della pagaia pavese, studia 
Scienze Motorie all’Università e 
risiede al Collegio Cardano di viale 
Resistenza.  

 
Bascelli e Schiavone col body 
dell’Italia conquistano il titolo 
europeo nel doppio femminile agli 
Europei di Brest, in Bielorussia: mai 
prima di oggi, a livello assoluto, la 
nazionale rosa aveva conquistato la 
medaglia d’oro nella rassegna 
continentale, ai Mondiali e alle 
Olimpiadi ed è questo l’ennesima 
dimostrazione della crescita del 

settore guidato dal CT olandese Josy 
Verdonkschot.  
Non solo, perché Laura Schiavone 
conquista anche la medaglia 
d’argento nel quattro di coppia 
assieme alle compagne Erika Bello 
ed Elisabetta Sancassani, dove solo

 
quattro di coppia 

l’Ucraina campione del mondo fa 
meglio dell’equipaggio azzurro, 
partito lento ma capace di 
risucchiare nell’ordine Bielorussia, 
Russia e Romania.  
Due quinti posti, infine, per gli altri 
due canottieri del College della 
pagaia: Niccolò Mornati con l’otto 
senior e Daniele Gilardoni col 
quattro senza pesi leggeri. E’ la 
conferma della bontà del lavoro 
svolto al capannone del Cus Pavia 
dai tecnici Vittorio Scrocchi e Marco 
Beria. 
 
Trofeo Golden Boat: i 
festeggiamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
la regata in otto con a Mosca, la 
Golden Boat. Giovedì 17 settembre il 
Magnifico Rettore Angiolino Stella 
ha ricevuto in rettorato i canottieri 
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Giornata di 
festeggiamenti  
per l’equipaggio 
dell’Università  
di Pavia che ha 
vinto per la 
seconda volta 
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accompagnati da presidente  e dal 
vice presidente Cesare Dacarro ed 
Elio Bigi, oltre che dai tecnici e dal 
dirigente di sezione Gualtiero 
Corelli, mentre in serata nella sala 
Consiglio di Palazzo Mezzabarba il 
sindaco Alessandro Cattaneo li ha 
premiati a nome della città. A tutti è 
stata consegnata una medaglia - 
ricordo, mentre al presidente del 
Cus Pavia una targa a ricordo della  
vittoria, mentre al Sindaco Dacarro 
ha consegnato una medaglia 
commemorativa della vittoriosa 
regata. “Sono molto soddisfatto – ha 
spiegato il rettore – noi teniamo in alta 
considerazione lo sport, tanto che 
programmiamo l’inagurazione dell’anno 
accademico sportivo spostato rispetto a 
quello tradizionale proprio per 
evidenziarlo. Quella che sta terminando 
è stata una stagione molto positiva, 
perché ora stiamo festeggiando l’otto che 
per la seconda volta ha vinto a Mosca, 
ma anche i titoli italiani e la vittoria 
nella Pavia – Pisa sono stati importanti. 
Mi han chiesto se vado a Mosca il 
prossimo anno, ma se hanno vinto due 
volte di fila senza di me e poi perdono a 
chi daranno la colpa?”.  
Graziano Leonardelli, presidente 
dell’EDiSU, aggiunge: “Il nostro 
college remiero, presente da vent’anni, è 
un modello non solo nazionale ma 
internazionale. I ragazzi studiano e 
ottengono grandi risultati sportivi, come 
la vittoria nella Golden Boat”. 
Cesare Dacarro, presidente del Cus 
Pavia, spiega: “I venti minuti della 
gara di Mosca sono stati i più lunghi 
della mia vita, perché quest’anno gli 
organizzatori hanno allungato la gara a 
km. 7,5, chiamato Yale, campione 
universitario Usa, e sia Cambridge e 
Oxford, ma noi siamo stati più forti di 
tutto e di tutti. Con orgoglio possiamo 
dire che siamo fra i più forti al mondo”. 
A Stella Dacarro ha consegnato un 
orologio  e Leonardelli una medaglia 
commemorativa della regata, doni 
degli organizzatori russi.  
 

CANOA 
Ticinomarathon 2009 
superati i 300 partecipanti 
Più di 300 sono stati i partecipanti 
alla TicinoMarathon2009, la 
manifestazione  canoistica 
organizzata dal CUS Pavia in 
collaborazione con il Vigevano 
Canoa Club, il Club Vogatori Pavesi, 
l'Associazione Sportiva Pagaia Rossa 
e l'Associazione Camperisti Pavesi.  

 
Numerosissimi sono stati i turisti 
che hanno preso il via alle 10,40 di 
domenica 20 settembre dal Lido di 
Vigevano, una seconda partenza è 
avvenuta alle 12,30 dal Ponte di 
Barche di Bereguardo dove sono 
scesi in acqua anche 5 raft (seguiti da 
un sesto del Nucleo di Salvataggio 
Fluviale dei Vigili del Fuoco di 
Pavia) sui quali pure i 
meno esperti hanno avuto la 
possibilità di vivere una giornata 
sul Ticino. Come sempre, il grande 
protagonista della manifestazione è 
stato proprio il Fiume Azzurro, 
quest'anno il tempo clemente e 
un livello d'acqua ottimale hanno 
reso la discesa ancora più gradevole, 
valorizzando ulteriormente questo 
percorso che per le sue 
peculiarità è dei più conosciuti fra 
quelli italiani.  
Ottima l'organizzazione che ha visto 
impegnati una cinquantina di 
volontari della sezione canoa 
cussina, nonchè numerose altre 
forze messe in campo da tutte le 
altre associazioni coorganizzatrici. 
Con questa edizione la 
TicinoMarathon è entrata a far parte 
dell'Italy Marathon Tour un circuito 
che oggi raggruppa la 4 maggiori 
maratone fluviali italiane. 
Con la manifestazione turistica che 

ha continuato la tradizione della 
Discesa Vigevano - Pavia, si è 
disputata la gara Regionale aperta 
che ha assegnato i titoli di Campione 
Regionale nelle specialità della 
Maratona Classica e della Maratona 
Fluviale. Numerosi i cussini in gara 
che hanno ottenuto ben 11 
vittorie, ulteriore conferma dei buoni 
livelli raggiunti dall'intera squadra 
gialloblu.  
Molto gradita è stata la presenza 
delle istituzioni rappresentate dal 
Sindaco di Pavia Alessandro 
Catteneo, dall'Assessore Provinciale 
allo Sport Annita Daglia e dal 
Presidente del Comitato Regionale 
FICK Ruggero Torri che con il 
Presidente Cesare Dacarro 
hanno dato vita alle premiazioni. 
Infine è da segnalare la presenza di 
alcuni giovani rugbisti cussini che 
hanno dato vita ad una simpatica 
esibizione nel parterre dell'arrivo. 
Ora il pensiero è già al 2010, già da 
oggi alla nostra sezione è assicurato 
tutto l'appoggio per continuare a dar 
corpo a questa importante 
manifestazione il cui significato va 
ben oltre a quello puramente 
sportivo. 
Alcune foto della manifestazione su  
http://www.ciffonauti.org/ 
 
Italy Marathon Tour 
 
 
 
 
 
 
 
Marathon, la maggiore maratona 
canoistica italiana che si disputa 
ogni anno a Pescantina nella seconda 
settimana di ottobre e nella scorsa 
edizione ha contato ben un migliaio 
di partecipanti.  
Oggi all'Italy Marathon Tour 
partecipano oltre all'AdigeMarathon 
ed alla TicinoMarathon anche la 
NeraMarathon - che si è disputata a 
Terni ai primi di settembre - e la 
MincioMarathon che prenderà il 
via la prossima settimana. Nel 

 

L'Italy Marathon 
Tour è un circuito 
ideato da Bruno 
Panziera,  
l'organizzatore 
dell'Adige  
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circuito sono ammesse solo le 
manifestazioni che presentano un 
alto livello organizzativo, 
livello oggi raggiunto nella Ticino 
Marathon grazie alla perizia 
dei moltissimi volontari, vero  
motore della manifestazione, ma 
anche per l'impegno dell'Università 
e dell'Edisu che stanno portando a 
termine un importante 
intervento che farà il Centro Nautico 
cussino uno dei migliori impianti 
italiani. Altro punto comune a tutte 
le manifestazioni del Tour è quello 
di andare oltre all'evento sportivo in 
senso stretto, ma 
soprattutto dimostrare come un 
fiume di particolare pregio sia essere 
una risorsa per il territorio, a patto 
che questo sappia conservarlo e 
valorizzarlo.  
E' in questa ottica che i comitati 
organizzatori locali cercano di 
coinvolgere quante più 
associazioni operanti sul territorio 
con gli stessi scopi.   
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