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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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 Atletica leggera 
 Grosseto dalle ore 8,30:   
 Campionati Individuali Allievi. 
  
 Canoa  
 Bourg San Morice dalle ore 8,00:   
4  Motori per l'Europa. 
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 Bourg San Morice dalle ore 8,00:   
4  Motori per l'Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
CANOTTAGGIO 
2 medaglie di bronzo 
Ancora una buona prestazione dei 
canottieri pavesi, questo fine 
settimana sulle acque del lago di 
Paola a Sabaudia si sono svolti i 
Campionati Italiani di Società, anche 
questa volta tre gli equipaggi pavesi 
che però non sono  riusciti a bissare i 
risultati di Ravenna.  Due medaglie 
di bronzo e un quarto posto per gli 
equipaggi pavesi.  

 

 
Mattia Boschelli 

Il primo a scendere in acqua questa 
mattina alle 8.30 è stato Mattia 
Boschelli impegnato nella semifinale 
del singolo, che ha controllato 
cercando di non forzare troppo 
perché poi alle 11.00 lo aspettava la 
finale del quattro con, finale che ha 
visto i nostri portacolori giungere 
terzi sul traguardo dopo una regata 
tirata fin dalle prime battute che ha 
visto la vittoria della canottieri 
Padova, e l’equipaggio della 
canottieri Irno di Salerno prevalere 
sul nostro armo formato da Corrado 
Regalbuto, Mattia Boschelli, Elia 
Salani, Luca Vigentini, timoniere 
Igor Ravasi, di soli 15 centesimi di 
secondo. Solo il tempo per rientrare 
al pontile e il singolo aspettava 
Mattia Boschelli per ritornare in 
partenza a disputare la finale del 
singolo che lo vedeva poi quarto sul 
traguardo. Come al solito a chiudere 

il programma delle regate la finale 
dell’ammiraglia, la gara dell’otto con 
timoniere con tutte le corsie 
occupate, come al solito ha dato vita 
ad una gara tiratissima fin dalle 
prime battute,che ha poi visto 
tagliare per primi il traguardo i 
vogatori delle FiammeGialle, seguiti 
da Marina Militare e dall’otto del 
CUS Pavia composto da Gianluca 
Santi, Matteo Amigoni, Corrado 
Regalbuto, Luca Vigentini, Elia 
Salani, Davide Basello, Michele 
Dainotti,  Simone Bianchini 
timoniere Igor Ravasi.   
 
CANOA 
Dominio nella canadese 
Ottima prestazione dei canoisti del 
Cus Pavia a Savona nell’ultima gara 
della stagione. I cussini dominano 
nella specialità della canadese la 
trentesima edizione del Trofeo 
Presidente della Repubblica di canoa 
che nelle due giornate di gare, tutte 
sui 200 metri, ha visto impegnati 
nello specchio d’acqua di mare 
davanti al porto della Torretta quasi 
600 atleti in rappresentanza di oltre 
30 società.  

Enrico Calvi 

Nei senior vince il C2 di Enrico Calvi 
e Kristian Trayanov, quinti Alberto 
Orellana e Jimmy Daher. Vittoria 
anche per il C4 di Calvi, Trayanov, 
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Mirco Daher e Luca Sciarpa e per il 
C1 di Calvi.  

 

 

 

 

 

 

per Luca Sciarpa e quinto Eric Secco, 
nel C2 conquista l’argento 
l’equipaggio formato da Sciarpa e 
Mirco Daher. Bene hanno fatto 
anche le donne, nei senior Andrea 
Merola è seconda in K1, settima 
Claudia Zamariola, mentre in coppia 
salgono sul secondo gradino del 
podio. Alessandro Millia nella 
categoria Ragazzi è terzo in K1 ed è 
quinto fra gli junior, stesso risultato 
di Simone Pramparo nel K1 senior.  
 

ATLETICA LEGGERA 
Il CUS sesto nella finale A3 a 
Montecassiano 
Incidenti e rinunce dell’ultimo 
momento hanno impedito al C.U.S. 
Pavia di schierare la formazione 
migliore nella finale di A3 dei 
Campionati Italiani di atletica 
leggera che si sono svolti a 
Montecassiano nel fine settimana, 
ma grinta e cuore hanno permesso 
di ottenere un onorevolissimo sesto 
posto. 
Roberto Bonecchi, a fine stagione ed 
ancora tanta voglia di lanciare il 
disco, ha vinto la gara con primato 
personale e nuovo record sociale 
portato a m. 49,80, in finale anche il 
suo protetto, lo junior Luca Zanleone 
che è arrivato ottavo con m. 36,02. 
Vittoria anche nel salto con l’asta 
dove Alessandro Santoro, seguito da 
Achille Bolther, nelle ultime tre gare 
ha continuato a progredire in altezza 
ed ha portato il suo primato 
personale a quota m. 4,30. 
Ancora una vittoria nei lanci, questa 
volta nel martello, con Massimiliano 
Perego, allenato da Federico 
Bertone, che con m. 48,65 ha 
ottenuto la sua miglior prestazione 

con l’attrezzo della categoria 
assoluta e raggiunto la distanza che 
si era prefissato all’inizio della 
stagione.  
Secondo posto per Vito Zanni sui 10 
chilometri di marcia con il tempo di 
50 minuti, sui m. 3000 siepi Soufiane 
Elkounia torna a correre una 
specialità che gli aveva dato 
soddisfazione nella categoria allievi 
e sale sul terzo gradino del podio 
con il tempo di 9 minuti e 42 
secondi. 

 
Vito Zanni 

Appena giù dal podio Andrea 
Giolitto che è arrivato quarto sia sui 
m. 1500 con 4’02”52 e sia sui m. 800 
con 1’56”96, ma il contributo in 
punti è stato determinante per la 
squadra, settimo Paolo Olivari con 
1’59”25. 
Nel salto triplo Claudio Pollini ha 
superato la barriera dei 14 metri e si 
è classificato quarto, vicinissimo al 
suo primato personale e quinto nella 
classifica del salto in lungo Lucio 
Lorenzi che è planato a m. 6,63. Nel 
salto in alto settimo posto per Marco 
Tagliafico e decimo per Simone 
Volpi entrambi hanno superato 
l’asticella a m. 1,80. 
Sui m. 100 Dario Maltagliati è 
arrivato ottavo con 11”43, mentre 
Manuel Guerci ha ritoccato il suo 
primato personale portandolo a 
11”78, sui m. 200 Piero Olivari è 
settimo con 23”01 e poco dietro 
Gabriele Vai con 23”79, sui m. 400 
ancora Piero Olivari si classifica 
all’ottavo posto con 51”76, poco 
dietro Macello Scarabelli. 
La 4x100 con Manuel Guerci, Dario 
Maltagliati, Lucio Lorenzi e 
Gianluca Sala è arrivato quinta con 
44”65, mentre la 4x400 con Olivari 
Piero e Paolo, Marcello Scarabelli e 

Andrea Giolitto con 3’29”12 è 
arrivata sesta. A coordinare la 
spedizione il responsabile tecnico 
Felice Costante ed il dirigente 
Claudio Vai hanno faticato non poco 
per mettere gli atleti nelle migliori 
condizioni di gareggiare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  K.Trayanov  

Negli junior sale 
sul primo gradino 
del podio il C4 di 
Marco Ardemagni, 
Jmmy Daher, 
Orelanna ed Eric 
Secco, in C1 per 
Mirco Daher, 
mentre è bronzo 
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