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Notizie dell’ultima 
settimana  
 
 
 

CANOTTAGGIO 
Campionati Europei 
Provengono dal college di 
canottaggio di Pavia le uniche 
medaglie ottenute dalla nazionale 
italiana ai campionati europei 
disputatisi a Montemor-o-Velho in 
Portogallo.  

 
 

 
Lorenzo Carboncini  - Niccolò Mornati 

Niccolò Mornati in coppia con 
Lorenzo Carboncini conquista 
l’argento in due senza, Laura 
Schiavone con Elisabetta Sancassani 
vince il bronzo nel doppio. Per il 
resto, soltanto piazzamenti.  

 
 

 
Niccolò Mornati - Lorenzo Carboncini  

Il due senza di Carboncini e Mornati 
centra l’argento, a 3’’01 dalla Grecia: 
la differenza tra queste barche 
risiede soprattutto nella velocità dei 
primi 500 metri (2’’22 a favore dei 
greci), il passo di gara azzurro è 
buono e quest’argento è uno stimolo 
importante a un mese e mezzo dai 
Mondiali in Nuova Zelanda. 

 

 
Laura Schiavone - Elisabetta Sancassani 

Positiva la prova del doppio di 
Laura Schiavone e Elisabetta 
Sancassani che lotta insieme alla 
Polonia per la medaglia d’argento, 
dietro un’immensa Germania, 
accontentandosi poi del bronzo. 

 

 
Laura Schiavone - Elisabetta Sancassani 

Chiude al quarto posto la bionda del 
college Claudia Wurzel sul due 
senza con Valentina Calabrese che, a 
Romania e Germania lontane, 
provano a infastidire in tutti i modi 
la Croazia con una prova di grande 
sostanza: il bronzo europeo rimane 
lontano poco più di due secondi. 
Quinto posto per il quattro di 
coppia, la seconda gara a distanza di 
due ore per Elisabetta Sancassani e 
Laura Schiavone e in questa 
circostanza insieme alle diciottenni 
Elena Coletti e Giada Colombo. 
 
Campionati Lombardi 
Due titoli lombardi, oltre a due 
medaglie d’argento e di bronzo, 
oltre a piazzamenti: è positivo il 
bilancio del Cus Pavia ai campionati 
lombardi di canottaggio disputati a 
Eupilio. Vince il titolo lombardo 
dopo una bella gara l’otto di 
Gianluca Santi, Matteo Amigoni, 
Elia Salani, Mattia Boschelli, Luca 
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Appuntamenti dei 
prossimi 7 giorni 
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  Sabato 25-Domenica 26  Settembre  
  Molfetta dalle ore 14.00: Finale    
  Nazionale dei Campionati di   
  Società A2 settore assoluto. 
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  Sabato 25-Domenica 26  Settembre  
  Savona dalle ore 15.00: Gara 
  Internazionale. 
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   Sabato 25-Domenica 26  Settembre  
  Mantova dalle ore 10.00:  
  Campionati Italiani senior e pesi  
   leggeri. 
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   Mercoledì 22  Settembre   
  Maschile Serie D  
  Marcignago ore 21.00: Coppa  
  Lombardia. 
  Colombo Impianti - CUS Pavia. 
 
 
 

R
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   Sabato 25 Settembre   
  Maschile Serie C elite   
  Imperia ore 17.00: amichevole.  
  Imperia - CUS Pavia. 
 
   
 
 

CUS Pavia NEWS 
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.it 

 



21 settembre 2010 
 

Pagina 2  . . . .  .  . . . . . . .  . . . . . . . .   .    .   .   .   .   .  

D’Altilia, Davide Banti, Davide 
Basello, Luca Vigentini, timoniere 
Igor Ravasi.  

 
 
 

 
otto con 

Doppietta nel singolo esordienti: 
Alessandro Bacheca batte Michele 
Dall’Arno.  

 
 
 

 
quattro senza senior 

Secondo posto per il quattro senza 
senior di Corrado Regalbuto, Mattia 
Boschelli, Elia Salani e Giorgio 
Maran e stesso risultato per il 
quattro con senior di Regalbuto, 
Maran, Banti, D’Altilia e Ravasi.  

 
 
 

 
quattro di coppia senior 

Il quattro di coppia senior composto 
da Simone Bianchini, Matteo 
Amigoni, Luca Vigentini e Gianluca 
Santi sale sul terzo gradino del 
podio. Sesto posto per il doppio 
senior femminile di Maria Pazzaglia 
e della rientrante Claudia Fascoli. 
Sesto in qualifica il doppio Ragazzi 
di Gregorio Nidasio ed Edoardo 
Formenton. “Sono molto soddisfatto di 
quanto abbiamo fatto – spiega il 
tecnico Vittorio Scrocchi – siamo 
rientrati da poco dalla gara di Mosca e 
abbiamo iniziato la preparazione per i 
campionati italiani. Il campionato 

lombardo costituiva solo un passaggio 
per arrivare all’ultimo fine settimana di 
settembre in forma per i tricolori. 
Abbiamo disputato una bellissima gara 
con l’otto, dove abbiamo vinto, anche se 
di poco. Bene anche le altre 
imbarcazioni, calcolando che erano 
carichi di lavoro. I giovani? Se la sono 
cavata benino. Alcuni non sono ancora 
maturi, ma devono acquisire solo 
mentalità e lavorare, poi ci sarà spazio 
anche per loro”. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Campionati regionali 
Ottimi risultati degli atleti del CUS 
Pavia ai Campionati regionali  
allievi che si sono svolti nel fine 
settimana a Busto Arsizio.  
Le gare di sabato sono state sospese 
a causa della pioggia e rimandate a 
domenica mattina costringendo gli 
atleti a un tour de force di gare nella 
giornata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prossimi campionati italiani. Nel 
lancio del martello ben due atleti 
allenati dal prof. Santini Bruno sono 
saliti sul podio: Luca Baigueri 
secondo con 54,80 e, al suo esordio  
in campo regionale, terzo classificato 
Dario Magnifico con la buona 
misura di  49,19.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. Chiesa Italo, entrambi al primo 
anno di categoria, hanno conquistato 
la finale dei m.100 giungendo 
rispettivamente Lietavec Dominik 

settimo con il tempo di 11"80 e 
ottavo Censurini Andrea con 11"90. 
Nei 110hs Federico Sala ha concluso 
la sua gara ottenendo il quarto posto 
con 17"3. Il marciatore Risetti 
Lorenzo ha concluso la sua fatica sui 
5km al quarto posto, dimostrando di 
aver acquisito una buona tecnica 
senza incorrere in squalifiche, nei 
1500 buona prestazione di Rovati 
Nicolò. Risultati di buon auspicio 
per la partecipazione ai campionati 
italiani di categoria che si terranno il 
2/3 ottobre a Rieti dove il CUS Pavia 
porterà in gara otto atleti, un  
numero importante che premia il 
lavoro svolto dai tecnici  nel settore  
giovanile pavese. 
 
TIRO CON L’ARCO  
Nespoli  ai Mondiali 
universitari 
Il cussino Mauro Nespoli 
rappresenterà l’Italia ai Mondiali 
universitari che si terranno a 
Shenzhen (Cina) dal 22 al 26 
settembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
della Università di Salerno. A 
supporto tecnico della squadra 
olimpico è stato chiamato come 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pia Lionetti, Sara Violi ed Elena 
Tonetta. 

 
Simone Volpi 

Titolo regionale 
conquistato 
facilmente  
nel salto in 
lungo da 
Simone Volpi 
con l'ottima 
misura di 6,99 
che fa  
ben sperare per 
un podio ai  
 

 
Filippo Canosi 

Nel lancio del 
disco terzo 
classificato 
Filippo Canosi 
con m. 40,97. 
Ben due atleti 
allenati dal 

 
Mauro Nespoli 

Mauro avrà 
come compagni 
di avventura 
Amedeo Tonelli 
studente della 
Università di 
Trento e 
Massimiliano 
Mandia studente 

allenatore 
l’altro cussino 
Filippo Clini 
che seguirà 
anche il settore 
femminile 
composto dalle 
universitarie  

Filippo Clini 
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CANOA 
Calvi ai Campionati 
Mondiali 
Lo specialista della canadese 
domenica sarà in gara ai campionati 
mondiali di canoa marathon, che si 
disputeranno a Banyoles, in Spagna. 
“Sono in forma – spiega Calvi - ho 
preparato bene questo appuntamento 
con i tecnici Bronzini e Mortara ma 
soprattutto con l'aiuto di Marco Vescovi 
che mi ha seguito molto.  

 
Enrico Calvi 

Devo anche ringraziare chi si è allenato 
con me nei lunghi e faticosi allenamenti, 
facendomi compagnia e dando la scia per 
mantenere alto la velocità di 
allenamento, non cito nessuno per 
evitare di dimenticare qualcuno.  
Il percorso del mondiale sarà di 6 giri 
con 5 trasbordi, per un totale di 25 km. 
Alla partenza saremo in 16, ovviamente 
tutti i più forti della specialità, 
l'ungerese Attila Györe (8 volte 
campione del mondo), il francese 
campione del mondo nel ‘06 e 
olimpionico nella casandese di coppia a 
Pechino Hemonic Bertrand, il tedesco 
Matthias Ebhardt che partira accsnto a 
me, già campione del mondo junior nel 
200808 e vicecampione assoluto l'anno 
scorso, il croato Nikica Ljubek figlio del 
campione olimpico di mosca poi 
assassinato che due anni fa arrivo 
secondo poi ci saranno i 2 spagnoli che 
corrono in casa e il danese Lasse Foged 
con cui mi sono allenato un paio di 
settimane quest'inverno quando è 
venuto in Italia e ho battuto a giugno 
alla Coppa del Mondo. Insomma un bel 
lotto di partenti, per questo bisognerà 
partire forte, cercare una buona scia e 

andare via in un gruppetto di pochi. Più 
facile a dirsi che a farsi”. 
 
Pioggia di medaglie per i 
cussini ai Campionati 
Italiani 
1 oro 11 argenti e 4 bronzi: questo è 
il bottino conquistato dai nostri 
canoisti ai Campionati Italiani 
disputati sul lago di Bomba dal 17 al 
19 settembre che hanno visto al via 
più di 1000 atleti.  

 
 

 
Michela Cambieri 

Fra gli Juniores Michela Cambieri ha  
conquistato il Titolo Italiano nel 
C1 sulla distanza dei 500 metri, ma 
la vera sorpresa è stato l'argento del 
K2 di Alessandro Millia e Stefano 
Baretta nel K2 metri 1000 che hanno 
sbaragliato un lotto di 
agguerritissimi avversari mancando 
la prima piazza per pochi secondi.  
Questo è un risultato che fa ben 
sperare per il futuro, anche perchè i 
vincitori sono più anziani di un anno 
rispetto ai pavesi. Rimanendo nella 
categoria un altro argento per la 
Cambieri, seconda nel C1 mt. 1000 
e tre quarti posti per Luca Sciarpa 
nel C1 mt. 1.000 e per K2 di Millia - 
Baretta sui 200 e 500 metri.  

 
 
 

 
Baretta – Millia 

Fra gli Under 23 cinque argenti (3 
per Michela Cambieri nel C1 200, 
500 e 1000 metri, 2 per il C2 di Mirco 
Daher e Paolo Gregori sui 500 e 1000 
metri) 2 bronzi (per il C2 di Daher - 
Gregori sui 200 metri e per il C4 di 

Daher - Gregori - Luca Sciarpa e 
Cristian Tayanov sui 1000 metri). 
Nella stessa categoria quarti posti 
per il C2 di Sciarpa - Trayanov sui 
500 metri, per il C4 di Trayanov - 
Eric Secco - Sciarpa e Marco 
Ardemagni sui 500 metri e per il C2 
di Secco - Ardemagni sui 1000 metri. 
Passando ai seniores sono da 
ricordare l'argento di Mirco Daher 
nel C1 1000 metri e del C2 (Daher - 
Gregori) sulla stessa distanza, inoltre 
altri due argenti per Michela 
Cambieri nel C1 500 e 1000 metri. 

 

 
Mirco Daher 

Bronzo per Daher nel C1 500 che 
terminava quarto (con Gregori) nel 
C2 500 metri. Nella categoria 
Ragazzi 3° posto per il debuttante 
Stefano Sciarpa nel K1 200 metri e 
doppio 4° posto per l'altro 
debuttante Gianmarco Ruzzier sui 
500 e 1000 metri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ora tutta l'attenzione è per Calvi 
Enrico già in Spagna per i Mondiali 
di Maratona in programma a 
Banyoles nel prossimo fine 
settimana. 
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Davide Lunghi 

Incoraggiante 
anche la prova 
di Davide 
Lunghi che ha 
sempre 
conquistato la 
semifinale. 


