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Canoa

Atletica leggera

Appuntamenti dei
prossimi 7 giorni

Notizie dell’ultima
settimana
CANOTTAGGIO
48^ Regata Pavia-Pisa
Vittoria!!!

Sabato 12 Giugno
Nembro ore 12.00
CDS Assoluti

soddisfatto per questa vittoria: “Ho
donato a Vanni il libro scritto da Angelo
Porcaro sulla regata, sottolineando come
sia una tradizione che deve continuare.
Ho detto a tutti che fanno parte della
storia, perché ogni regata è un capitolo
nuovo e questo deve inorgoglire tutti. I
pisani sono forti in altre competizioni,
come sui galeoni nel Palio delle
Repubbliche Marinare che hanno appena
vinto per la seconda volta consecutiva,
ma sull’otto siamo più forti noi”.

l’equipaggio pavese vincitore della
48^ regata Pavia-Pisa

da Mercoledì’ 9 a Domenica 13
Giugno
Mergozzo ore 15.00
Gara Nazionale

Canottaggio

Sabato 12 e Domenica 13Giugno
Piediluco ore 8.00
Campionati Italiani Under 23
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Il magnifico rettore dell’Università
di Pavia Angiolino Stella è stato
informato della vittoria subito dopo
la gara e ieri il presidente del Cus
Pavia Cesare Dacarro gli ha anche
inviato una lunghissima mail.
D’altronde la Pavia – Pisa oltre allo
storico
Trofeo
Curtatone
e
Montanara, ha in palio l’onore degli
atenei e quello fra allenatori, se
Vittorio Scrocchi all’arrivo al
capannone del Cus Pavia sorrideva
spiegando che almeno venerdì,
quando arriverà a Piediluco per i
campionati italiani Under 23,
nessuno lo prenderà in giro.
E si, perché dopo il meritato riposo
di domenica, i canottieri pavesi sono
tornati al lavoro perché in questo
fine settimana continuano le regate.
Intanto Dacarro spiega: “Alla cena il
presidente del Cus Pisa Riccardo Vanni
era abbacchiato, ma ha anche promesso
sportiva vendetta, perché fra due anni a
Pisa si festeggerà la cinquantesima
edizione della regata, una data
importante per la quale saranno messe
in cantiere nuove iniziative”.
Dacarro, che si è sobbarcato la
trasferta nonostante una bronchite
insieme al vice presidente Elio Bigi
ed al delegato della sezione
Gualtiero
Corelli,
è
molto

Sulla gara è tornato Scrocchi: “Non
c’è stata storia, abbiamo vinto con circa
5 secondi di vantaggio, che su una
distanza attorno ai 500 metri è una
enormità. Ho catechizzato bene i miei
vogatori, spiegando come la corrente
influenzi la competizione e che alla
partenza occorre essere svelti e anche un
po’ furbi, altrimenti si rischia di restare
troppo indietro e recuperare diventa
difficilissimo”.
Sulla barca pavese vogavano Matteo
Amigoni, Mattia Boschelli, Luca
D’Altilia, Elia Salani, Gianluca Santi,
Davide Banti, Giorgio Maran, Jacopo
Palma, timoniere Igor Ravasi, di cui
gli ultimi quattro erano esordienti.
“Hanno sentito l’importanza di questa
gara quando sono scesi in acqua e si
sono trovati attorno file di spettatori
toscani a fare il tifo – chiude Scrocchi –
hanno comunque interpretato bene la
competizione, con una nota di merito a
Ravasi, che mi ha confessato essere
molto emozionato, ma che ha saputo
comportarsi benissimo specie nella

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 giugno 2010

seconda manche, quando ha condotto la
barca con intelligenza”. Il trofeo
Curtatone Montanara è perenne ed è
conservato ora nella sede del Cus
Pavia, in quanto i vincitori hanno il
diritto di tenerlo in bacheca fino alla
gara del prossimo anno, quando sarà
rimesso in palio per la sfida che si
terrà sul Ticino, in quanto si disputa
ad anni alterni nelle due città.

La Regata secondo Amigoni
Questa volta, in quanto partecipante
più anziano dell’armo pavese, vorrei
scrivere della regata storica Pavia –
Pisa in prima persona.

M.Amigoni

Per me si trattava
della quinta
partecipazione a
questa regata e, negli
anni ho capito perché
per la nostra società
questa competizione
fosse così importante;

la rivalità tra i due atenei è delle più
genuine e, proprio per questo,
conquistare la vittoria ha un sapore
migliore. Nel corso degli anni ho
visto avvicinarsi a questa regata i
Magnifici Rettori delle rispettive
Università, i Presidenti dei due
centri sportivi, i Rettori delle
residenze universitarie pavesi e
pisane oltre a numerosi atleti di
caratura internazionale; pian piano
la Pavia – Pisa è diventata per me
una regata “strana”, sebbene fossi
abituato a gareggiare sotto pressione
questa sfida fermenta in me molta
tensione e forse è anche questo che
ha fatto nascere questo attaccamento
al CUS e alla regata storica Pavia –
Pisa. Nelle precedenti sfide ho
sempre avuto la sensazione che
anche gli altri atleti Pavesi e Pisani,
oltre naturalmente ai dirigenti,
sentissero
in
maniera
particolarmente
forte
questa
competizione; purtroppo invece
quest’anno sono venuti meno gli
scherzi, l’accoglienza calorosa e la
voglia di vincere (da parte dell’armo
pisano) che mi ero abituato a vedere
nelle edizioni precedenti; questo
insieme di eventi ha fatto si che per
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noi è stato molto semplice vincere
(nonostante gli equipaggi non
avessero potenziali molto differenti),
ma la vittoria non aveva lo stesso
sapore delle edizioni precedenti. Mi
spiace per i ragazzi che ieri hanno
partecipato alla loro prima Pavia –
Pisa (Giorgio Maran, Igor Ravasi,
Jacopo Palma e Davide Banti),
perché non hanno potuto vedere
cosa di bello c’è in questa sfida.
Voglio comunque ringraziare tutto
l’equipaggio: Igor Ravasi, Gianluca
Santi, Giorgio Maran, Jacopo Palma,
Boschelli Mattia, Salani Elia, Davide
Banti e Luca D’Altilia perché in
questi tre giorni sono stati in grado
di formare un otto+ molto veloce ed
è stato un gruppo fantastico con il
quale lavorare e divertirsi, il tutto
senza mai perdere di vista
l’obiettivo. Grazie anche al Toio e al
Presidente Dacarro per averci
sopportato e supportato e perché
con la loro passione ci trasmettono la
forza di cercare sempre la vittoria!!
Complimenti a tutto il gruppo,
vittoria schiacciante che crea buoni
propositi in vista della Cina!!

ATLETICA LEGGERA
Gli allievi del CUS in A2
Gli sforzi prodotti dai ragazzi della
categoria allievi del C.U.S. Pavia,
per conquistare una finale nazionale
nei Campionati di Società di atletica
leggera, hanno dato i loro frutti e
dopo le qualificazioni gareggeranno
nella finale di A2 con l’obiettivo di
migliorare il più possibile la
posizione in classifica.
Sono state
determinanti
non solo le
punte della
squadra, Volpi,
Baigueri, Atzori

nel corso di un Meeting nazionale, la
cadetta Maria Cristina Roscalla ha
migliorato il suo primato personale
sui m.1000 correndoli in 3’02”35,
un’ottima prestazione in vista dei
Campionati Italiani Studenteschi
previsti a Roma la settimana
prossima ed appena dietro Angelica
Olmo con 3’12”41, sui m.600 Tecla
Costante si è classificata

Roscalla – Costante – Olmo

al secondo posto con il tempo di
1’50”87 e per il settore assoluto
quinto posto sui m. 3000 per
Mohamed Ben Kacem, sesto posto
sui m.800 per Stefano Naldi, dietro
di qualche posizione Andrea Giolitto
e settimo posto per Marco Tagliafico
nel salto in alto.
Al Meeting Nazionale Giovanile
Città di Chiari tra i cadetti Nicolò
Migliavacca ha migliorato il record
sociale e si è classificato al terzo
posto nel salto in alto con la misura
di m.1,80, quarta sui m.300 ad
ostacoli Giulia Ragazzi con 47”85,
quinto posto nel salto con l’asta per
Damiano Carrioli che ha superato
m.2,70, nella velocità Lorenzo
Carena ha corso i m.80 in 10”20,
Roberto Guida in 10”43 e nel salto in
lungo m.5,23 per Erik Fantazzini. In
campo allieve nuovo record sociale
assoluto per Emilia Barile che
raggiunge per la prima volta i dieci
metri e secondo posto nel martello
per Luca Baigueri con m.49,40.

Via col Vento
Andrea Atzori

e Canosi, ma ha contribuito a
raggiungere questa finale anche chi
ha apportato punti preziosi come
Gualco, Sala, Mendez, Censurini,
Semeraro,
Lietavec,
Rovati,
Fantazzini,
Milani,
Magnifico,
Risetti, Spina, Orgiu ed Operato per
provare a citarli tutti. A Mondovì,

Roberto Bonecchi ha fiorato i 50
metri nel lancio del disco al meeting
nazionale “Via col Vento” di
Donnas.
I m. 49,77, ottenuti
da Roberto,
costituiscono il
minimo di

R. Bonecchi

partecipazione
ai
Campionati
Italiani Assoluti di Grosseto, ma
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soprattutto sono il segnale di uno
stato di forma ed carica agonistica
ritrovata che sarà importantissima
per
la
seconda
fase
delle
qualificazione dei Campionati di
Società assoluti. Al Saini di Milano,
in una manifestazione regionale
riservata ai lanci, l’allievo Luca
Baigueri si è classificato al secondo
posto nel lancio del martello con m.
51,60, quarto Dario Magnifico con m.
41,22 e quinto Filippo Canosi con m.
36,36. Martina assolini, tre le junior,
ha fatto atterrare l’attrezzo a m.
24,05.

CANOA
Stura di Demonte, corso di
canoa in acqua mossa
Quando la wildwater chiama, i
Ciffonauti rispondono, ed eccoli
ancora una volta protagonisti di un
eccezionale weekend scuola, sullo
Stura di Demonte (Cuneo).

Sabato 5 giugno alle 7.30 del
mattino, una dozzina di ciffonauti
(di cui almeno la metà studenti
universitari alla prima esperienza in
torrente) e 2 istruttori (Violo e
Mauri), si sono ritrovati al
capannone con auto, barre e
canoe, pronti per una nuova
avventura su un fiume di terzo
grado con un livello d'acqua di tutto
rispetto. La prima giornata è
trascorsa velocemente, l'imbarco è
avvenuto intorno alle 13 e rapida
dopo rapida, tutti i partecipanti
hanno avuto modo di mettere in
pratica gli insegnamenti appresi
durante il corso di canoa e alcune
tecniche di sicurezza tra cui il lancio
della corda e la simulazione di un
vero salvataggio in condizioni
critiche. Non sono mancati bagnoni
e recuperi spettacolari, ma tutto si è
svolto con grande divertimento,
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sotto il consueto occhio vigile degli
istruttori. Una buona cena presso il
tipico ristorante degli Occitani, e poi
tutti a dormire nella foresteria del
centro Stiera Canoa e Rafting. La
domenica si replica e in valle
arrivano altri 4 componenti del CUS
Pavia (guidati Sandrone) con i
kayak da discesa.

Alessandro Villa in azione

Le veloci imbarcazioni sfrecciano al
nostro fianco e ammiriamo con
quanta facilità i canoisti si
destreggiano tra le rapide. In effetti,
successivamente, ci informano che
tra il gruppetto c’è una certa
Claudia
Zamariola,
atleta
plurimedagliata! Una volta sbarcati
entrano in gioco le competenze
culinarie di Capitan Mauri che in
pochi minuti, appoggiato dal suo
camper, organizza una poderosa
spaghettata per sfamare tutta la
truppa. Il weekend si conclude con
il rientro a Pavia in tarda serata. Si
ringraziano tutti i partecipanti con
un plauso particolare allo staff, che
ancora una volta, si è dimostrato
paziente e professionale e alle
nuove leve che con un mix di
coraggio, intraprendenza e voglia di
divertirsi hanno dimostrato la
perfetta
integrazione
nell'affiatatissimo
gruppo
dei
Ciffonauti.

spadista mancino del Cus Pavia, in
qualità di Campione uscente, è stato
infatti
invitato
a
presenziare
all'evento. Inizia dunque con una
prestigiosa apparizione accanto ai
vertici dello sport nazionale il
cammino di avvicinamento di Bollati
alla finale tricolore.
Bollati, attualmente al primo posto
nel ranking nazionale, se la vedrà
con tutti gli azzurri, primi tra tutti
gli olimpionici Alfredo Rota,
vincitore ieri della prova di Coppa
del Mondo a Portorico, e Matteo
Tagliariol, al quale la FIS ha dovuto
concedere una wild card per
partecipare alla finale tricolore a cui
non si era qualificato. Sarà quindi
tutt'altro che facile, per lo spadista
pavese, ripetere il successo ottenuto
a Tivoli; se riuscisse in quest'impresa
eguaglierebbe gli unici tre campioni
che sono riusciti negli ultimi
venticinque anni a vincere il titolo
due volte di fila: l'oro a squadre di
Atlanta Sandro Cuomo, attuale CT
della spada; l'oro a squadre di
Sydney Alfredo Rota; il bronzo a
squadre
di
Pechino
Diego
Confalonieri.
Con
la
piccola
differenza che Bollati si allena nei
ritagli di tempo lasciatigli dal lavoro.

GIOCASPORT
Feste finali
Nelle giornate di martedì 1 giugno,
giovedì 3 giugno, venerdì 4 giugno e
martedì 8 giugno, si sono svolte
presso il campo CONI di Pavia, le
feste finali della nona edizione del
progetto di educazione motoria
“GIOCASPORT” che vede coinvolte
tutte le classi delle scuole primarie di
Pavia. Alle manifestazioni hanno

SCHERMA
Bollati a Siracusa
C’era anche il
pavese Federico
Bollati, a Roma, alla
conferenza stampa
di presentazione dei
Federico Bollati campionati italiani
assoluti di scherma in programma a
Siracusa dal 24 al 27 giugno. Lo

partecipato più di 2500 bambini
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suddividi nelle varie giornate in
relazione alla Direzione Didattica di
appartenenza. “GIOCASPORT“ è il
progetto di educazione motoria e
sportiva che il Comune di Pavia, a
partire dall’anno scolastico 2000/01,
ha strutturato allo scopo di sostenere
e assistere le scuole primarie nello
svolgimento delle attività durante le
ore di educazione motoria e di
promuovere l’avviamento allo sport.
Il progetto si realizza attraverso un
intervento settimanale, in ciascuna
delle classi aderenti, di un istruttore
in
veste
di
consulente
dell’insegnante
responsabile
dell’attività motoria.
La gestione tecnica e organizzativa è
affidata al CUS Pavia e alla Società
Ginnastica Pavese. Alla giornata del
1 giugno era presente l’assessore allo
sport Rodolfo Faldini.

premiazione equipaggio vincente
con consegna del “Cencio” ed
estrazione dei biglietti vincenti della
Lotteria del Palio.

IV EDIZIONE DE’ “IL PALIO
DEL TICINO”
Programma
Sabato 12 Giugno
Castello Visconteo – ore 20.30: Cena
medioevale, allietata da spettacoli,
musiche e intrattenimenti vari.
Domenica 13 Giugno
Ponte Vecchio e aree limitrofe – ore
10.00: riscopriamo arti, mestieri e
prodotti tipici delle nostre terre,
passeggiando nei pressi del nostro
fiume.
Basilica di San Michele Maggiore –
ore 10.30: Santa Messa e cerimonia
di benedizione del Palio officiata da
Sua Eccellenza Monsignor Giovanni
Giudici, Vescovo di Pavia, con la
presenza di sbandieratori, figuranti e
armigeri
in
costumi
quattrocenteschi.
Castello Visconteo – ore 16.30:
avvio del Corteo Storico che
accompagna sin sulle rive del fiume
Ticino i vogatori delle otto
Associazioni che quest’anno si
contenderanno il “Cencio”.
Fiume Ticino – ore 18.00:
partenza della gara dei barcé
preceduta dalla cerimonia di
giuramento dei vogatori.
Piazzale Ghinaglia – ore 19.30:
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