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Appuntamenti dei
prossimi 7 giorni
Sabato 24 - Domenica 25 Luglio
Caccamo ore 8.00: Gara Nazionale

Canoa

Sabato 4 - Domenica 5 Settembre
Caldonazzo ore 8.00:
Canoa Giovani

Notizie dell’ultima
settimana
CANOTTAGGIO
In partenza per la Cina
L’otto del canottaggio del Cus Pavia
parte per la Cina. E’ la prima volta
che il team pavese gareggia a
Pechino e a Xinjing City, unica barca
italiana invitata a partecipare a due
regate contro avversari da tutto il
mondo. La partenza è prevista per
giovedì 29 luglio e la delegazione
sarà accompagnata dal Presidente
Cesare Dacarro.
“Siamo orgogliosi
di partecipare –
spiega il
presidente del
Cus Pavia
Cesare Dacarro
– rappresentano
per noi il

Atletica leggera

Martedì 27 Luglio
Trento ore 20.00: Meeting di pista
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Presidente
Cesare Dacarro

raggiungimento di un traguardo molto
importante. Ci stiamo confrontando a
livello universitario oramai da qualche
anno con i migliori equipaggi di tutto il
mondo e qualche volta li abbiamo anche
battuti, come è successo per ben due
volte nella regata Golde Boat a Mosca.
Incontreremo ancora una volta gli
equipaggi più forti del mondo e credo
che l’intendimento degli organizzatori
cinesi sia stato proprio quello di invitare
gli equipaggi più rappresentativi al
mondo. Noi saremo in acqua al posto del
Cus Milano, che aveva rappresentato
l’Italia negli anni scorsi e anche per
questo siamo stimolati a fare bene,
perchè sappiamo che per i cinesi queste
regate rappresentano un modo per
dimostrare di essere presenti nel mondo
dello sport. Per noi comunque anche solo
partecipare è già un successo, di cui va
dato merito alla scuola di canottaggio,
agli allenatori ma anche ai ragazzi che
avranno la possibilità di avere una
esperienza importantissima nella loro

carriera di atleta”. La scelta del Cus
Pavia
è,
comunque,
una
conseguenza dei successi ottenuti.
“Noi oggi abbiamo un curriculum di
elevatissimo livello e quindi siamo
veramente considerati un equipaggio tra
i migliori al mondo. Mi piace ricordare
che la prima volta che abbiamo vinto la
Golden Boat fossimo una sorpresa per i
moscoviti, che manco sapevano dove
fosse Pavia. Oggi però lo sanno… credo
che l’invito degli organizzatori cinesi
non sia neanche l’ultimo che avremo,
perchè entreremo in un circuito
internazionale di regate universitarie
dove potremo essere i difensori dei colori
italiani e soprattutto della nostra
università”.
I canottieri cussini in Cina hanno
anche il segno degli ambasciatori
dell’Università. “La nostra Università
ha un rapporto di collaborazione con la
Cina nell’ambito del progetto Marco
Polo, tanto che molti cinesi sono venuti
a studiare a Pavia. I cinesi sanno
dell’esistenza di questa collaborazione,
perché prima di ammetterci hanno
visionato il sito dell’Università, che
contiene parti in inglese e in cinese”.
Vittorio Scrocchi
guiderà l’otto in
Cina. “In campo
remiero è un mondo
conosciuto oramai da
tanti anni – spiega il
tecnico pavese –
certo i cinesi non
sono più quelli di
Vittorio Scrocchi
trent’anni fa.
Hanno realizzato un grande centro
esclusivamente dedicato al canottaggio,
ingaggiato tecnici stranieri e sono
validissimi, tanto da arrivare in finali
olimpiche. Per noi sarà una bellissima
esperienza che ci gratifica del lavoro
svolto negli anni. Gareggeremo nello
stesso bacino dove due anni fa si
disputarono le regate olimpiche, saremo
ospiti nello stesso albergo della nazionale
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italiana, tutto questo costituisce un
motivo in più di orgoglio per il Cus
Pavia. Sarà una esperienza di vita, oltre
che sportiva, perché da quel punto di
vista si è in un mondo nuovo. Siamo
entusiasti, è la prima volta che ci capita
di affrontare un viaggio così lungo per
disputare due regate di canottaggio. Gli
avversari? Sono fra i migliori del
mondo, ma sono sicuro che ce la potremo
giocare perché il lavoro paga sempre”.
Dacarro aggiunge: “Il fatto di puntare
solo sui nostri atleti, però, non
sminuisce né il valore dell’otto né le
nostre possibilità di vittoria. Al di là
dell’avvenimento sportivo, le regate
costituiranno anche l’occasione per uno
scambio culturale. Noi porteremo un
libro dell’Università di Pavia offerto dal
Magnifico Rettore Angiolino Stella a
tutti gli ospiti illustri, segno della
presenza dell’ateneo pavese”.

parteciperanno, oltre a Pavia, anche
le
università
statunitensi
di
Princeton e Brown University di
Providence (Rhode Island), Harvard,
Yale,
Cambridge,
Oxford,
la
neozelandese Otago e due università
cinesi. La delegazione pavese partirà
giovedì 29 luglio e raggiungerà
Pechino il giorno dopo. La sera del
30 luglio è previsto il primo incontro
fra i tutti i tecnici delle università in
gara, sabato 31 luglio cerimonia di
apertura e qualificazioni, mentre le
finali sono in programma il giorno
successivo. Dopo due giorni liberi,
trasferimento con volo aereo a
Xingjin City, giovedì 4 agosto
allenamento e venerdì batterie di
qualificazione, quindi sabato 7
agosto finali. Domenica 8 si ritorna a
Pechino e la mattina del giorno
successivo si torna a casa.

Slovenia – Francia - Lombardia in
programma sabato e domenica a
Chiuro.

TIRO CON L’ARCO
Terzo Stafforini
Bene gli arcieri cussini nella gara
interregionale di tiro con l’arco
olimpico disputata a Urgnano, nel
bergamasco. Nel compound master
conquista il terzo gradino del podio
un ritrovato Ottavio Stafforini,
mentre all’ottavo posto si piazza il
compagno di squadra Marco
Carvani.

ATLETICA LEGGERA
Trofeo dell'Anguria
Splendida medaglia di bronzo per il
Cus Pavia conquistata nel Trofeo
dell'Anguria, al campo sportivo di
Bergamo.

l’otto del Cus a Mosca

L’otto che gareggia in Cina sarà
composto esclusivamente da atleti
del Cus Pavia. Ci sono tre nomi
nuovi rispetto all’otto che aveva
gareggiato nella Golden Boat
moscovita nel 2009, cioè Giorgio
Maran, Luca Vigentini e Davide
Banti, che hanno deciso di venire a
studiare a Pavia e di essere tesserati
per la società del presidente Cesare
Dacarro. Gli altri sono: Gianluca
Santi, Matteo Amigoni, Mattia
Boschelli, Corrado Regalbuto ed Elia
Salani, timoniere il giovanissimo
Igor Ravasi. “Abbiamo deciso di
puntare esclusivamente sui cussini –
spiega Dacarro – è una scelta precisa
per valorizzare i nostri atleti. Questo
fatto deve costituire anche un elemento
di traino per gli altri, per far capire ai
giovani che l’attività che praticano al
Cus Pavia può avere più di uno sbocco
gratificante”. Alle regate in Cina
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Un temporale
ha causato un
abbassamento
della
temperatura
facilitando il
compito degli
atleti che sul
G.Mascherpa
podio hanno ricevuto in premio
un'anguria, frutto simbolo del
meeting. Sul terzo gradino del podio
è dunque salito Giovanni Mascherpa
del Cus Pavia, autore di un ottimo
5000 metri chiuso solitario nel tempo
di 15'41"47. Negli 800 maschili
trentesimo Giulio Villani del Cus
Pavia col tempo di 2'09"90.

Convocazioni
Gli allievi del Cus Pavia Luca
Baigueri (lancio del martello) e
Filippo Canosi (lancio del disco)
sono
stati
convocati
nella
rappresentativa regionale lombarda
per l’incontro internazionale per
rappresentative allieve di Italia –
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