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Canoa

Appuntamenti dei
prossimi 7 giorni

Notizie dell’ultima
settimana
CANOTTAGGIO
Fantastica Cina

soste, che ci ha fatto trovare,
puntuale come un orologio svizzero,
tutto l’occorrente sul campo di
regata. L’8+ del Cus si è confermato
ai
vertici
del
canottaggio
universitario mondiale.

Sabato 4 - Domenica 5 Settembre
Caldonazzo ore 15.00:
Canoagiovani

Gli atleti partecipanti alla China
International University Regatta 2010

Canottaggio

Giovedì 2 Settembre
Mosca: Golden Boat 2010

La partecipazione alle
regate
internazionali universitarie in Cina
ha costituito per i canottieri del Cus
un’esperienza indimenticabile dal
punto di vista sportivo ed anche
umano. I dirigenti della China Water
Sports Administration hanno messo
in
campo
una
macchina
organizzativa per noi inimmaginabile. Basti pensare che la prima

Giovedì 2 - Giovedì 9 Settembre
Rozzano ore 18.00: allenamento
squadra maschile Under 18

Rugby

L’equipaggio cussino
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regata si è disputata sul bacino
olimpico Shunyi Olympic RowingCanoeing Park di Pechino, mentre la
seconda sul bacino della città di
Chengdu-Xinjing del sud-ovest della
Cina, a più di duemila chilometri di
distanza. Questo ha comportato il
trasferimento di tutti gli equipaggi
con l’aereo nella seconda sede delle
regate, mentre le imbarcazioni ed i
remi sono stati trasportati con
autocarri, con un viaggio senza

I canottieri del Cus con le hostess cinesi

Nella prima regata di Pechino il Cus
si è
classificato
4°,
battuto
dall’università cinese di Tsinghua,
dagli americani di Princeton e, per
pochi centimetri dai neozelandesi di
Otago. Il giorno successivo, mentre
le barche erano già partite per
Chengdu-Xinjing, i nostri si sono
riscattati vincendo la regata di
Dragon Boat. La regata si è svolta
all’insegna dell’amicizia e secondo le
tradizioni cinesi. Il nostro capovoga
Gianluca Santi ha partecipato alla
cerimonia rituale di rivitalizzazione
dei dragoni: deve esserci riuscito
molto bene visto che il nostro
Dragon ci ha consentito di
sbaragliare il campo. L’8+ del Cus si
è riscattato a Chengdu-Xinijng dove
ha conquistato il terzo posto. Ancora
una volta battuti dalle università di
Tsinghua e di Otago, ma dietro di
noi la South China Normal
University, Princeton e London
University. Alle regate hanno
partecipato
anche
Oxford,
Cambridge, Yale e Harvard nella
categoria pesi leggeri.
A Chengdu-Xinijng le regate sono
state entusiasmanti: gli spettatori
erano almeno 20.000. Il campo di
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regata è stato sede di uno spettacolo
sull’acqua
che
comprendeva
esibizioni di sci nautico, moto
d’acqua, Dragon Boat, deltaplani,
fuochi artificiali ed altro ancora.
Anche in questa occasione gli
organizzatori cinesi ci hanno stupiti
per la precisione in ogni aspetto
dell’organizzazione delle regate.

Scrocchi eravamo seduti allo stesso
tavolo
dell’allenatrice,
una
gentilissima signora, e del timoniere
della Tsinghua University.

L’allenatrice della Tsinghua University,
il timoniere, Dacarro e Scrocchi

Esibizione sull’acqua di sci nautico

Il tragitto dall’albergo al campo di
regata avveniva con una colonna di
nove pullman scortati dai vigili
urbani
e
dalla
polizia:
ciò
autorizzava gli autisti dei pullman a
violare ogni regola del traffico. Di
più, il giorno della regata il nostro
trasferimento è avvenuto nella città
con il traffico completamente
bloccato: nugoli di biciclette e file di
autovetture, agli incroci, aspettavano
pazientemente il nostro passaggio.
L’organizzazione ha previsto anche
dei momenti dedicati al turismo: ci
hanno accompagnati alla Grande
Muraglia, al museo archeologico e
allo zoo dei Panda di Chengdu. Poi
noi,
autonomamente,
abbiamo
visitato la Città Proibita e il Palazzo
d’Estate a Pechino. Non sono state
poche le
capatine ai centri
commerciali, dove gli acquisti di
capi autenticamente griffati sono
stati limitati solo dal timore di
superare il peso consentito del
bagaglio, per l’imbarco sugli aerei
per il ritorno. Se proprio dobbiamo
ricordare qualche aspetto negativo: il
clima. Il caldo torrido, ad una
temperatura di circa 40°C percepiti,
non ci ha mai lasciati. Qualche
giornata di densissima foschia
(smog?) ci ha fatto rimpiangere le
nostre care giornate nebbiose
invernali. La festa finale si è svolta
nell’elegantissimo ristorante del
giardino botanico di Chengdu. Io e
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I nostri commensali ci hanno chiesto
cosa pensassimo delle regate. Ho
risposto che ero felicissimo per il
risultato
ottenuto
dai
nostri
canottieri; ho anche detto che
l’equipaggio
della
Tsinghua
University per noi era imbattibile,
era troppo forte. L’ allenatrice mi ha
risposto con un dolcissimo sorriso
dicendo che ci avevano battuti
perché eravamo molto stanchi per il
lungo viaggio e per la differenza di
fuso orario. Grazie signora per la sua
lezione di fair-play e per la sua
gentilezza.

Dopo la Cina si parte per
Mosca

Golden Boat 2009

Dopo la Cina, il Cus Pavia punta
sulla Russia. L’otto dell’Università
pavese, vincitore delle prime due
edizioni, oggi vola a Mosca, per la
terza Golden Boat, la regata
internazionale sul Volga. Visto il
successo delle precedenti gare, la
Federazione russa ha cambiato
formula, allargando a otto il numero
delle barche partecipanti. Nella
finale A si affrontano Pavia, Mosca,

Oxford e Cambridge. Altre quattro
università si affrontano nella finale
B: le ultime due della finale A
retrocedono nella B, da dove salgono
le prime due. “Per questo sarà ancora
più impegnativa, perché nessuno vorrà
retrocedere nella finale B che si
disputerà nel prossimo anno – spiega il
tecnico cussino Vittorio Scrocchi –
noi abbiamo vinto le prime due edizioni
e saremo l’equipaggio da battere. Il
nostro obiettivo è centrare un prestigioso
tris o al massimo chiudere al secondo
posto. Difficoltà? Lo scorso anno
eravamo più allenati perché venivamo da
due settimane di lavoro in vista dei
campionati italiani, che erano ai primi di
settembre e che quest’anno sono più
avanti. I ragazzi si stanno comunque
allenando per conto loro, si conoscono,
ma si affina il lavoro solo remando
assieme”. Sul Volga è attesa una folla
di oltre ventimila persone per la
festa della città, che arriva a
coinvolgere anche il ministero dello
sport russo, con fuochi artificiali,
banda musicale ed un grande
schermo che trasmette minuto per
minuto l’intera regata.
“Considerato che per gran parte il
nostro equipaggio è formato dai
canottieri che hanno gareggiato in Cina
due settimane fa, con l’aggiunta di due
elementi esperti come D’Altilia e
Ghezzi, che è andato anche alle
Olimpiadi di Pechino, siamo pronti
anche ad affrontare questa battaglia –
continua Scrocchi – daremo il massimo
come sempre, per il Cus e per
l’Università. Anche perché il rettore
Angiolino Stella tiene particolarmente a
questa regata, quasi quanto alla Pavia –
Pisa. Una pecca della gara?
Una competizione su un percorso di
m.7.500 è troppo lunga in questo
periodo dell’anno. Fosse stata in un
momento diverso, in inverno con un
carico di lavoro notevole, sarebbe stata
ideale, ma a fine agosto è un po’
eccessivo. Sono oltre 20 minuti di gara
tirata fino in fondo, dove tutti
cercheranno di vincere anche perché è
l’unica regata al mondo dove il primo
equipaggio classificato si aggiudica un
“otto” del valore di oltre 20.000 euro. E
poi c’è l’importanza morale di una
vittoria prestigiosa sui più forti atenei
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del mondo”. Il percorso segue il letto
del fiume russo, che si sviluppa
interamente nella città di Mosca,
dall’est della capitale, si allunga
passando anche davanti al Cremlino.
Scrocchi sottolinea infine le difficoltà
di questa sfida: “A vincere non si fa
mai l’abitudine, ma tagliare per primi il
traguardo è veramente arduo. Noi ci
proveremo, conosciamo oramai bene il
percorso e le sue insidie, ma siamo
diventati l’equipaggio su cui gli
avversari faranno la corsa e non siamo
più la sorpresa, come è capitato nelle
prime due edizioni. Occorrerà vogare in
sincronia, tenere d’occhio le barche
avversarie e poi sferrare l’attacco
decisivo nel finale. L’avversario più
pericoloso? Sicuramente sarà l’otto
britannico di Cambridge, che già lo
scorso anno ci ha dato parecchio filo da
torcere e che quest’anno pare essersi
rinforzato ancora per strapparci il trofeo.
Noi, puntiamo come sempre sulla dura
preparazione
atletica
e
poi
sull’entusiasmo, il cuore e l’energia della
squadra, veri valori aggiunti dei nostri
ragazzi in grado sempre di fare la
differenza”.
L’equipaggio dell’otto del Cus Pavia
è composto da Gianluca Santi,
Matteo
Amigoni,
Corrado
Regalbuto, Giorgio Maran, Luca
Ghezzi,
Davide
Banti,
Luca
Vigentini, Luca D’Altilia, timoniere
Igor Ravasi.
I cussini saranno accompagnati dal
tecnico Vittorio Scrocchi e dal
consigliere Gualtiero Corelli. Il
programma
prevede
giovedì
conferenza stampa e allenamento,
venerdì ancora allenamento e sabato
pomeriggio le regate su un percorso
di km. 7,5. In palio per l’università
vittoriosa c’è un otto. La partnership
della regata è del cantiere italiano
Filippi, che deve fornire otto
imbarcazioni e poiché è stato
avvisato in ritardo ha ottenuto che il
Cus Pavia gliene prestasse una.
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CANOA
Campionati Mondiali
Universitari
Buoni piazzamenti per gli atleti
pavesi ai Campionati Mondiali
Universitari disputatisi a Poznan
(PL) lo scorso fine settimana.

Davide Parodi

Davide Parodi ha
ottenuto un
brillante 4° posto
nel K2 1000 metri
con il cagliaritano
Luigi Serra. Serra
e Parodi con
Ruggero Dimaria
e Giuseppe

Casadei hanno poi conquistato la
finale nel K4 1000 metri. Quarto
posto anche per Andrea Merola
nel K4 200 metri con Silvia Vason,
Vera Cadenazzi e Ilaria Ordesi,
equipaggio che otteneva la 5^ piazza
sui 500 metri.
Due volte
settimo il K2 di
Merola e
Ordesi sui 500
e 200 metri.
Nella canadese
biposto Paolo
Gregori, in
coppia con il

- i nostri atleti, che
oltre ad ssere buoni
atleti sono anche tutti
ottimi studenti, si sono
espressi al meglio delle
possibilità. Questa
esperienza deve anche
essere vista come il

Andrea Merola

volta alla guida
di una
rappresentativa
nazionale questo anche in
considerazione
del livello
altissimo delle
competizioni,

paragonabile a quello espresso ad un
campionato del mondo assoluto".
"Nulla da rimprovere alla nostra
squadra - aggiunge il Presidente
Federale
Luciano
Buonfiglio

L.Buonfiglio

punto di partenza per valorizzare in un
progetto organico la canoa universitaria,
ciò anche in vista dell'ammissione della
nostra disciplina alle Universiadi del
2013".

Obiettivo centrato per Calvi
Enrico Calvi ha centrato il suo
obiettivo
stagionale,
la
partecipazione
ai
campionati
mondiali di canoa marathon.

Enrico Calvi

padovano Matteo Forsin, otteneva il
7° posto sui 1000 metri e due volte 8°
sui 500 e 200 metri.
"Risultati in linea con le aspettative dice Daniele Bronzini per la prima

Daniele Bronzini

presente sul campo di gara per tutta
la manifestazione

Il canoista del
Cus Pavia
domenica
non ha
soltanto vinto
la gara nella
canadese
singola sul
Lago

Inferiore a Mantova, ma lo ha fatto
con un tempo tale da convincere i
selezionatori azzurri a convocarlo
nella nazionale che dal 23 al 25
settembre sarà in acqua a Banjoles,
in Spagna, per i mondiali.
“Sono soddisfatto – spiega il più forte
specialista pavese della canadese –
ho lavorato duro tutta estate per
centrare i mondiali e ce l’ho fatta.
Domenica è stata dura, perché c’erano le
onde provocate dai traghetti e vento
forte, ma alla fine sono riuscito a
realizzare un bel tempo.
L’unica cosa che mi spiace è che Mirko
Daher, pur vincendo la sua gara nella
canadese singola Under 23, non è
riuscito a realizzare il tempo richiesto
dalla federcanoa. In Spagna mi sarebbe
piaciuto, oltre alla gara individuale,
provare a gareggiare in C2 insieme a
lui”.
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Ottimi risultati sull’Oglio
Ottimi risultati conquistati dai
canoisti del Cus Pavia impegnati
nella gara di discesa sprint sui 250
metri del percorso sull’Oglio a
Palazzolo. Il team, accompagnato
dalla vigevanese Claudia Zamariola
nei due volti di tecnico e di atleta, si
è ben comportato, riuscendo anche a
conquistare uno storico successo di
squadra nel kayak singolo juniores,
grazie alla prova di Stefano Sciarpa,
Gianmarco Ruzzier e Davide
Lunghi.
I tre giovani
canoisti cussini
individualmente
si sono ben
piazzati,
conquistando
rispettivamente
la dodicesima,
Davide Lunghi
decima e undicesima posizione.
Nel Kayak individuale femminile è
salita sul terzo gradino del podio
Claudia Zamariola, mentre ha
ottenuto la prima posizione nella
canadese singola Michela Cambieri,
che, quel che più conta, ha denotato
importanti passi avanti nella
pagaiata e nel tempo ottenuto.
Nella canadese in coppia junior da
segnalare l’ottimo secondo posto
ottenuto da Marco Ardemagni e
Jimmy Daher, mentre appena giù
dal podio si è classificata la canadese
in coppia seniores dell’equipaggio
Kristian Trayanov ed Eric Secco,
quarti al traguardo. Nella gara a
squadre nella canadese seniores,
Kristian Trayanov, Eric Secco e
Jimmy Daher hanno chiuso in una
ottima seconda posizione. Sfortunata
la prova di Henry Daher, che dopo
aver chiuso davanti a tutti la prima
manche del C1 Ragazzi, è stato
squalificato nella seconda Visti gli
importanti risultati domenica a Lodi,
sull’Adda, il Cus Pavia, punta a
ripetersi.
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ATLETICA LEGGERA
“Miglio sotto le stelle”
Cus Pavia in evidenza nella
dodicesima edizione del “Miglio
sotto le stelle” a Rodengo Saiano, nel
bergamasco. Sulla distanza del
miglio cadette vince Maria Cristina
Roscalla in 5’21”31, nel miglio
Ragazze vince Tecla Costante in
5’46”62. Nel miglio maschile quinto
assoluto e prima Promessa Andrea
Giolitto, in 4’28”20.

·

·

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
4 -12 settembre 2010
Programma
·
Sabato 4 – Concerto d’organo nella
Chiesa di S. Maria in Betlem, ore 21,00
·
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
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
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·

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).

CONVEZIONE
Free Style Dance
Grazie alla convenzione stipulata
con “Free Style Dance”, a tutti i
tesserati del CUS Pavia, dietro
presentazione della ricevuta di
tesseramento, sarà applicato uno
sconto del 30% sui corsi organizzati.
Info su: www.freestyledance.it
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