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Appuntamenti dei
prossimi 7 giorni

Atletica leggera

Martedì 27 Luglio
Trento ore 20.00: Meeting di pista

Martedì 3 Agosto
Trento ore 20.00: Meeting di pista

Notizie dell’ultima
settimana
CANOTTAGGIO
Campionati mondiali U23:
oro per Noseda e argento
per Regalbuto
Il ventiduenne Corrado Regalbuto
del Cus Pavia conquista la medaglia
d’argento sul quattro senza pesi
leggeri ai campionati mondiali di
canottaggio Under 23 a Brest, in
Bielorussia e corona una settimana

Martedì 10 Agosto
Trento ore 20.00: Meeting di pista

Sabato 31 Luglio - Domenica 1
Agosto
Valle D’Aosta ore 8.00:
Campionati Italiani Discesa

Sabrina Noseda

positiva per
Pavia, che ha
visto
conquistare con
Sabrina Noseda
del College di
canottaggio di
Pavia sul
quattro di
coppia pesi
leggeri il titolo

di campione del mondo Under 23 e
sfiorare l’accesso alla finale con
Marius Wurzel sul due senza,
terminati poi quarti nella finale B.

Canoa

Sabato 4 - Domenica 5 Settembre
Caldonazzo ore 15.00:
Canoagiovani

capovoga Corrado Regalbuto

Ma iniziamo con la bella prestazione
dell’equipaggio dove il capovoga era
Regalbuto. Partenza a razzo e
leadership su Stati Uniti e Gran
Bretagna. Ai 1000 metri sale a oltre
un secondo il margine dagli
avversari. Troppo poco. La forza
della Gran Bretagna si vede tutta
nella terza frazione del percorso.
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Sorpasso, anche se ci sono solo 35
centesimi tra inglesi e azzurri.

Corrado Regalbuto

Gli Stati Uniti sembrano poter
insidiare Regalbuto&C, complice un
momento
di
comprensibile
stanchezza, ma negli ultimi 200
metri il serrate dell'Italia è
formidabile e argento con quasi un
secondo di vantaggio sugli Stati
Uniti. “Un serrate incredibile, lo
avevamo già dimostrato in batteria e in
semifinale di poter essere all’altezza di
una grande prova nell’atto conclusivo
del Mondiale e tenevamo in serbo le
migliori energie proprio per gli ultimi
500 metri dove purtroppo la Gran
Bretagna si è rivelata migliore di noi –
aggiunge Regalbuto cresciuto a
Varese
ma
oramai
pavese
d’adozione – dedico questo risultato al
mio allenatore Vittorio Scrocchi, alla
mia famiglia e a Giorgio Maran che mi
ha aiutato a maturare dal punto di vista
tecnico e umano”.

TIRO CON L’ARCO
Nespoli, oro e record
europeo a Mosca
L’arciere Mauro Nespoli nella
giornata di sabato ha vinto con la
nazionale azzurra la medaglia d’oro
nella finale che si è tenuta a Mosca
del Grand Prix d’Europa. La
rappresentativa italiana, composta
per l’occasione dall’olimpionico
Ilario Dibuò, dalla giovane speranza
Luca Melotto e da Mauro, ha
regolato in sequenza le nazionali di
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Polonia ed Ucraina andando a
vincere l’oro in finale contro la
nazionale di Spagna che a sua volta
aveva estromesso la favorita Francia
dai gradini più alti del podio.

Mauro Nespoli

Nello scontro con la Polonia la
nazionale italiana ha stabilito il
nuovo record continentale (24 frecce)
che
già
apparteneva
alla
rappresentativa
azzurra
ma
composta all’epoca da altri atleti
(Frangilli, Galiazzo e Dibuò).
Grande soddisfazione per Nespoli
che sarà già partente per i primi di
agosto per Ogden (USA) dove si
terrà la terza tappa della World Cup.

O. Stafforini

Nella giornata di
domenica Ottavio
Stafforini ha vinto
a Stella
S.Giovanni la gara
Fita (144 frecce)
che lo vedeva

impegnato con l’altro gialloblu
Marco Carvani che a sua volta ha
conseguito la quarta piazza. Un
buon punteggio per Ottavio (1303)
che sarà impegnato fra un mese ai
Campionati italiani targa che si
terranno ad Alessandria.

ATLETICA LEGGERA
Secondo posto per

Volpi

Splende alta la stella di Simone
Volpi sugli scudi
nella nazionale
Under 18 che a
Chiuro conquista il
secondo posto. La
vittoria è andata
alla Francia

Simone Volpi

con 291 punti davanti all’Italia
nell’incontro internazionale Under
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18 Francia - Italia - Slovenia, al quale
è
stata
invitata
anche
la
rappresentativa lombarda, che ha
chiuso quarta, nell’impianto di
Chiuro in provincia di Sondrio. Le
tre squadre nazionali under 18
maschili e femminili e i lombardi si
sono confrontati, entusiasmando
l’appassionato pubblico presente,
sotto il sole di una bella giornata
estiva rinfrescata da un vento
ballerino. Simone Volpi del Cus
Pavia si è invece piazzato in sesta
posizione ottenendo col terzo salto la
misura di 6,85.

CANOA
Il CUS è 4° ai Campionati
italiani di Società
Ottimo risultato per i nostri canoisti
ai Campionati Italiani di Società che
si
sono
disputati sul
Lago
di Caccamo
nello
scorso
fine
settimana. Gli universitari pavesi al
termine delle prove riuscivano
a conquistare un quarto posto su 44
società partecipanti, dietro al
Gruppo
Canoa
Sangiorgio,
all'Idroscalo Club ed alla Canottieri
Padova. Tale piazzamento è il frutto
della doppia vittoria sui 200 e 500
metri del K2 junior di Stefano
Baretta - Alessandro Millia, dei
doppi argenti del C4 di Enrico Calvi
- Mirco Daher - Paolo Gregori Cristian Tayanov e del C1 senior di
Enrico Calvi.
Argento sui
200
metri anche
per il C4
junior di
Marco
Ardemagni Jimmy Daher
Millia – Baretta
- Luca
Alessandro Millia, per il C2 senior di
Calvi - Daher sui 500 metri per il C2
Junior di Daher J. - Ardemagni e per
il C1 junior di Sciarpa. Infine due
bronzi per Daher M. nel C1 senior
500 metri e Millia nel K1 junior 200
metri. Numerosi i piazzamenti dei
"canadesi" sia in barca singola che in
equipaggio, in K2 è da ricordare il 4°

posto ottenuto nel K2 senior
da Andrea
Merola
e
Claudia
Zamariola, due specialiste dell'acqua
mossa per l'occasione convertite alla
velocità. Ora il calendario dell'acqua
piatta prevede uno stop di alcune
settimane, ma non altrettanto si può
dire per Andrea Merola, Paolo
Gregori e Davide Parodi convocati
per i Campionati Mondiali prevista a
Poznan dal 27 al 29 agosto.
Infatti la
rappresentativa
nazionale,
guidata dal ns.
tecnico Daniele
Bronzini,
approfitterà di
questa pausa

Daniele Bronzini

per
rifinire il
programma
di
allenamento soprattutto in funzione
della composizione degli equipaggi.
Invece, prima della pausa agostana,
ancora
un
appuntamento
per la squadra cussina di acqua
mossa: i Campionati Italiani di
Discesa Fluviale che si disputeranno
a Villeneuve, in Valle d'Aosta, il
31 luglio e l'1 agosto.

CANOTTAGGIO
L’otto alla conquista della
Cina
Parte giovedì 29 da Malpensa via
Istanbul l’avventura del canottaggio
pavese in Cina. Per la prima volta un
otto maschile del Cus Pavia
gareggerà nella lontana Cina. Tutto è
pronto. Passaporti, visti, uniforme
ed ultimi allenamenti sul Ticino
sotto l’occhio vigile ed attento
dell’allenatore Vittorio Scrocchi.Ecco
i componenti dell’otto: Gianluca
Santi – Matteo Amigoni – Elia Salani
– Mattia Boschelli – Corrado
Regalbuto – Giorgio Maran –Davide
Banti – Luca Vigentini – ed il
timoniere della Canottieri Cernobbio
Andrea Riva. Dopo i successi di
Mosca ora il Cus Pavia ha anche la
possibilità di fare bene anche in
Cina. Due saranno le regate: una nel
bacino olimpico di Pechino ed una
nella città di Xinjing. Otto squadre
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straniere (Cus Pavia – Princeton –
Otago – London – Harvard – Yale –
Cambridge – Oxford) e due cinesi
(Università di Pechino ed università
di Shanghai) si sfideranno sulla
distanza olimpica dei 2000 metri.
Capo delegazione è il Presidente del
Cus Pavia Cesare Dacarro col Team
Manager Antonio Bassi e l’allenatore
Vittorio Scrocchi. E’ la terza volta
che una squadra della Lombardia
partecipa a regate in Cina. La prima
volta risale al 2005 con un otto della
Lombardia, lo scorso anno invece
con un otto della Canottieri Milano.
Quest’anno l’invito è stato offerto
dal Comitato Regionale Lombardia
proprio al Cus Pavia con la speranza
che anche per i ragazzi di Pavia
possa
essere
un’esperienza
indimenticabile. Oltre alla parte
sportiva ci sarà la possibilità di
visitare la città di Pechino, la
Muraglia Cinese ed altre importanti
attrazioni turistiche. Non solo
canottaggio ma anche cultura e
incontri con le altre delegazioni
provenienti dal resto del mondo.

·

·

·

·

2^ SETTIMANA
DELL'AMICIZIA SUL
TICINO
Nella prima settimana di settembre
si terrà
la seconda edizione
della Settimana dell'Amicizia sul
Ticino. L'iniziativa, nata lo scorso
anno grazie al gemellaggio fra il
CUS ed il Club Vogatori Pavesi,
prevede un ricco programma che
con cadenza giornaliera proporrà
iniziative religiose, culturali e
sportive con uno stretto legame con
il fiume e con le tradizioni pavesi, in
particolare quelle del quartiere
Borgo Ticino. Nel box il programma
dettagliato.
Parrocchia di Borgo Ticino
SAGRA DI MARIA BAMBINA
IN BORGO TICINO
5 -12 settembre 2010
Programma
·
Domenica 5 – Apertura della Pesca di
beneficenza presso l’oratorio della
parrocchia di Borgo Ticino;
Manifestazione remiera con barcè,
kayak e dragon boat dalle ore 16,00 alle
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18,30 dal Ponte Coperto all’Idroscalo
con sede organizzativa presso Club
Vogatori Pavesi (via Milazzo);
Lunedì 6 - “Il Parco del Ticino nello
scenario dei cambiamenti globali"
incontro con il Prof. Giuseppe Bogliani
(Università di Pavia – Dipartimento di
Biologia Animale) - ore 21,00 c/o la
sede galleggiante del Club Vogatori
Pavesi (Via Milazzo);
Martedì 7 - "Comunità vegetali lungo
la valle del fiume Ticino" incontro con
il Prof. Francesco Sartori (Università di
Pavia – Dipartimento di ecologia del
Territorio, sezione Geobotanica) - ore
21,00 c/o la sede galleggiante del Club
Vogatori Pavesi (Via Milazzo);
Mercoledì 8 - S. Messa Solenne della
Natività della Beata Vergine Maria
ore 20.45 c/o Chiesa di Santa Maria in
Betlem (Via del Mille) canto dei Vespri,
a seguire Processione di Maria Bambina
dalla chiesa al Ponte Coperto con la
partecipazione del Corpo Bandistico S.
Cecilia di Belgioioso. Corteo di barche
sul Ticino e omaggio floreale alla
Madonna in collaborazione con i Vigili
del Fuoco di Pavia. A seguire in
oratorio piccolo concerto della banda e
Pesca di beneficenza;
Giovedì 9 – “Il vernacolo pavese in
poesia e musica” introduzione a cura
del prof. Andrea Borghi, dialettologo.
Intervengono: Gian Franco Manenti
(Bombino) lettore, il gruppo vocale Gli
otto misti. Chiude la serata Fabio
Gauzzi, chitarra e voce - ore 21,00 c/o la
sede galleggiante del Club Vogatori
Pavesi (Via Milazzo);
Venerdì 10 - In occasione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia “Un po’ di storia sul
Ticino” incontro con il Dott. Marziano
Brignoli (dal 1974 al 1989 Direttore del
Civico Museo del Risorgimento e del
Civico Museo di Storia Contemporanea
di Milano. Autore di oltre 200
pubblicazioni, è stato professore di
“Metodologia della ricerca storica”
presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Pavia) - ore 21,00 c/o
la sede galleggiante del Club Vogatori
Pavesi (Via Milazzo);
Sabato 11 – Ore 16,00/20,00 “Di vetro
e d’acqua” Sculture di Nives
Marcassoli (Sculture di vetro per
catturare il cielo, per legarsi alla terra,
per dominare il fuoco). Ore 18
Presentazione della mostra a cura della
critica d’arte prof. Cecilia Ci c/o la sede
galleggiante del Club Vogatori Pavesi
(Via Milazzo);

·

·

Ore 19,30 “Aperitivo sul fiume”, a
seguire “Serata dei Campioni”,
premiazione dei Campioni pavesi del
remo e della pagaia – Consegna
dell’attestato di benemerenza “Il barcé”
per il 2010 - c/o la sede galleggiante del
Club Vogatori Pavesi (Via Milazzo);
Domenica 12 – Ore 10,00/20,00 “Di
vetro e d’acqua” Sculture di Nives
Marcassoli c/o la sede galleggiante del
Club Vogatori Pavesi (Via Milazzo);
Ore 11,00 S. Messa solenne c/o Chiesa
di Santa Maria in Betlem (Via dei
Mille) e in oratorio Pesca di
beneficenza; “TicinoMarathon 2010” e
“TicinoBike
2010”
Campionato
Regionale di Canoa Marathon, discesa
turistica in canoa da Vigevano a Pavia e
cicloturistica lungo le rive del fiume.
Maggiori
informazione sul sito
www.ticinomarathon.it – Arrivo dalle
ore 14,00 c/o Lido di Pavia (Strada
Canarazzo);
Lunedì 13 – “Suffragio dei defunti
della Parrocchia di Borgo Ticino” Ore 9,00 S. Messa Solenne e ore 18,00
Celebrazione Solenne - c/o Chiesa di
Santa Maria in Betlem (Via dei Mille).
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