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Notizie dell’ultima 
settimana  
 
 
 
 
 

LA SCOMPARSA DI 
RENATO VILLANI 
E’ scomparso il 24 febbraio, all'età di 
53 anni, Renato Villani, padre di 3 
figli, e sin da Junior uno dei 
personaggi marcanti dell'attività del 
CUS Pavia. Renato ha conquistato 
l’argento in due con Juniores, 
assieme a Pierluigi Bonora.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Convocato in nazionale Junior ha 
partecipato alle regate internazionali 
di Ratzeburg in otto, allenato da 
Stefano Martinoli, sempre nel 1975.  
Negli anni successivi  è sempre stato 
protagonista come capovoga di tutti 
gli equipaggi importanti del CUS 
Pavia. Ha fatto coppia con lui, dopo 
il ritiro di Bonora, Paolo 
Guardamagna.  
Ha vinto a S.Pellegrino Terme il 
titolo master di remoergometro 
dopo una finale memorabile che 
vide il titolo assegnato a due 
vogatori giunti a pari merito. Nel 
1986 ha vinto in doppio con 
Giovanni Ucci, i Mondiali Master a 

Bled, in Slovenia. Vicepresidente del 
CUS Pavia per diverso tempo, 
Renato ha dato un impulso decisivo 
allo sviluppo del canottaggio, della 
pallavolo e di molte altre discipline 
sportive.  
 
ASSEMBLEA GENERALE 
ORDINARIA DEI SOCI  
DEL CUS PAVIA 
Oggi, 1° Marzo 2011, presso            
l’Aula Magna dell’Università di 
Pavia alle ore 19.00 in prima 
convocazione e alle ore 21.00 in 
seconda convocazione, verrà eletto il 
Consiglio Direttivo per il 
quadriennio 2011/2014, con il 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Relazione Commissione Verifica 

Poteri. 
2. Costituzione Ufficio Assemblea. 
3. Lettura ed approvazione della 

relazione tecnico-morale del 
Presidente. 

4. Lettura ed approvazione del 
Bilancio 2010. 

5. Indirizzi e programmi di attività 
futura. 

6. Determinazione del numero 
complessivo dei componenti del 
Consiglio Direttivo. 

7. Elezione del Presidente per il 
quadriennio 2011-2014. 

8. Elezione dei Componenti del 
Consiglio Direttivo per il 
quadriennio 2011-2014. 

9. Elezione del Collegio dei Revisori 
dei Conti per il quadriennio 2011-
2014. 

10. Varie ed eventuali. 
 

La Commissione Verifica Poteri si 
insedierà presso l’Aula Magna alle 
ore 18.30 per la prima convocazione 
e alle ore 20.30 per la seconda. 
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Appuntamenti dei 
prossimi giorni 

 Canottaggio 

  Domenica 6 Marzo  
  Candia Canavese ore 8.00: Gara  
  Regionale. 

Pallavolo 
  Martedì 1 marzo  
  Maschile 1^ Div. 
  Rivanazzano ore 21.15: partita.  
  Giovedì 3 marzo  
  Femminile Under 14 
  Pavia ore 18.30: partita.  
  Riso Scotti - CUS Pavia. 
  Venerdì 4 marzo  
  Femminile 3^ Div. Under A 
  Pavia ore 19.00: partita.  
  Riso Scotti - CUS Pavia. 
  Maschile Under 14 
  PalaCUS ore 18.45: partita.  
  CUS Pavia - Centro Adolescere. 
  Sabato 5 marzo 
  Femminile Serie D 
  Tradate ore 18.30: partita.  
  Bevilacqua - CUS Pavia.  
  Maschile 1^ Div. 
  PalaCUS ore 17.30: partita.  
  CUS Pavia A  - Pall. Casteggio. 
  Maschile Serie D 
  PalaCUS  ore 21.00: partita.   
  CUS Pavia - Volley Magenta. 
  Domenica 6 marzo  
  Femminile 3^ Div.  
  Sannazzaro ore 20.00: partita.  
  Team Volley - CUS Pavia.  
  Maschile Under 14 
  Dorno ore 10.30: partita.  
  Olimpia Dorno - CUS Pavia. 
  Maschile 1^ Div. 
  PalaCUS ore 18.30: partita.  
  CUS Pavia B - Gifra. 
 

Rugby 
  Sabato 5 Marzo  
  Maschile Under 16 
  Settimo Milanese ore 18.00:  partita. 
  Maschile Under 18 
  Monza ore 12.30:partita.  Monza - CUS PV. 
  Maschile Serie C 
  Campo Cravino  ore 12.30: partita.  
  Bassa Bresciana  -  CUS Pavia 
 

Scherma 
  Sabato 5 Marzo 
  Monza ore 8.30: 2^ prova di  
  qualificazione regionale  spada  
  maschile e femminile. 
 

CUS Pavia NEWS 
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.it 
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TROFEO DEI COLLEGI 
Finale Basket femminile: 
vince il Cardano  
 
 
 

CARDANO – NUOVO 47 – 45 
 
 
 

Cardano: Piccolini 18, Biatel 21, Ferraris, 
Gualteri, Rampoldi 8; Simonetti, 
Verduci, Moneda, Dionisi, Bassi, 
Giannone. All. Luciano Malvasi 
 
 

Nuovo: Manca 10, Malla 7, Ardemani 8, 
Mulato 9, Penner 14; Bonelli, Maisano 2, 
Giacometti, Ferrarini. All. Marco 
Mezzadra e Pietro Pennetta 
 
 

La più bella finale nella storia del 
torneo intercollegiale di basket 
femminile ha tenuto col fiato 
sospeso i quattrocento studenti 
assiepati sulle tribune del PalaCus 
fino all’ultimo tiro, quando Manca 
ha centrato il primo ferro e il 
Cardano ha esultato per il secondo 
anno consecutivo. Trascinata dal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

talento di Piccolini e dalla precisione 
di Biatel, col supporto della lunga 
Rampoldi e l’impegno difensivo di 
tutte le ragazze, il Cardano ha 
festeggiato la vittoria, mentre le 
avversarie scoppiavano in un pianto 
a dirotto.  
In campo i lazzi goliardici dei 
vincenti, fra cui anche i canottieri 
azzurri Gianluca Santi e Mattia 
Boschelli, mentre sulle tribune si 
spegneva il tifo organizzato del 
Nuovo, con le ragazze con la felpa 
gialla del collegio che cantavano cori 
preparati in stanza. “Una partita 
bellissima e devo fare i complimenti alle 
avversarie, sono state bravissime, oltre 
ogni previsione  – spiega Marta 
Locatelli, ventenne cremasca al 
secondo anno di economia – è stata 
una sfida combattuta fino all’ultimo 

secondo, dove tutte le mie compagne, 
anche quelle meno capaci ci hanno messo 
l’anima su ogni pallone. Nel primo 
tempo abbiamo avuto un momento di 
crisi, poi nella ripresa abbiamo sentito il 
supporto di tutto il collegio e sulla loro 
spinta siamo riuscite a vincere. Devo 
ringraziare tutti i collegiali, che ci 
hanno sostenuto con il cuore e con la 
voce, metà della vittoria va a loro”. Se 
Locatelli è la mente, la trentina 
Samantha Biatel è il braccio: “Siamo 
partite un po’ presuntuose pensando di 
aver già vinto. E’ stata una vittoria dura 
e forse più sentita di quella dello scorso 
anno”. Il Nuovo, guidato in panchina 
da due giocatori del Fraccaro che 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

solo due giorni prima avevano vinto 
il titolo, alterna uomo a zona per 
imbrigliare Biatel e Locatelli e la 
mossa riesce nel primo tempo, 
appoggiandosi sotto a Penner, che fa 
sentire il suo fisico, così dopo il 
parziale di 7 – 2, la risposta del 
Nuovo è 2 – 14 (9 – 14, 10’), con 
Ardemani che da una mano alla 
compagna.  
Nella ripresa, il capovolgimento dei 
giochi: Piccolini e Biatel non 
sbagliano un tiro, si spegne Penner, 
Ardemani si carica di falli, ma il 
Nuovo non retrocede di un passo, il 
sorpasso al 24’, 37 – 35.  
Nel finale esce Ardemani, ci provano 
Manca e Mulato a rimanere attaccate 
alla partita, ma Biatel chiude i 
giochi. “Forse meritavamo più noi la 
vittoria in una sfida equlibratissima – 
spiega Camilla di Fonzo, ventenne 
pescarese che frequenta giurispru-
denza – abbiamo lavorato tanto, siamo 
una squadra giovanissima, la maggior 
parte sono matricole. Siamo partite da 

settembre che neanche ci conoscevamo, 
siamo diventate amiche e siamo 
migliorate molto. L’unico rammarico 
non essere rientrate concentrate 
dall’intervallo e abbiamo pagato. Mi 
spiace anche per il tifo dei collegiali che 
ci hanno sostenuto, è stata una bella 
emozione”.  

 
 
 
 

 

3° posto al S.Caterina 

 
 
 
 

SANTA CATERINA – CASTIGLIONI 29 – 22 

 
 

Santa Caterina: Locatelli 8, Paolucci 18, 
Medolago 1, Aloisio 2, Rossi; Magarò, 
Binda, Dalla Giacoma, Dainesi, D’Adda. 
All. Valentina Martello e Valentina Bacci 
 
 

Castiglioni: Rosanò 11, Bonomelli 6, 
Dubois 1, Locatelli, Bertolazzi; Saller 2, 
Plicato 2, Redaelli, Fortugno, Montana. 
All. Alessandro Tamburrino 
La maggior tecnica del Santa 
Caterina ha avuto la meglio sulle 
ragazze del Castiglioni, spinte dalla 
generosità di Rosanò e dalla grinta 
che hanno messo su ogni pallone, 
ma imprecise al tiro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sono molto soddisfatta del terzo posto 
ed  anche di aver vinto quello che è una 
specie di derby, visto che i due collegi 
sono divisi solo da poche centinaia di 
metri – sorride la cremasca Chiara 
Locatelli, ventun’anni, secondo anno 
di lettere moderne – il collegio è 
sempre con noi e anche questo ci ha 
spinto alla vittoria. Voglio ringraziare il 
Cus Pavia che ha organizzato questo 
torneo serale, così studiamo e 
pratichiamo anche sport”.  
Nel Castiglioni sono uscite alcune 
giocatrici che ne hanno costituito il 
nucleo storico per anni, per questo il 
quarto posto è comunque una 
soddisfazione. “La mia squadra era 
piena di matricole che non hanno mai 

Collegio Nuovo 

Collegio S.Caterina 

Collegio Cardano 
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vissuto l’emozione di una finale ed 
abbiamo pagato un po’ di tensione – 
spiega Anna Rosanò,ventunenne 
calabrese, secondo anno di chimica e 
tecnologia farmaceutica -  sono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

orgogliosa perché molte delle mie 
compagne non avevano mai giocato a 
basket  e conquistare una finale è il 
segno del loro impegno. Il tifo? E’ la vita 
dei collegi, si sta sempre insieme e 
vengono a tifarci, così nonostante la 
sconfitta festeggeremo ugualmente”. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Trofeo della Tecnica 
Positiva prestazione dei giovani 
atleti del CUS Pavia Giulia Ragazzi e 
Marco Olivito, all’esordio nelle 
rispettive categorie allieve e cadetti, 
nell’ultima gara indoor in 
programma per questa stagione 
invernale a Saronno domenica 27 
febbraio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella mattinata Marco ha prodotto 
due buone prestazioni sia nel salto 
in lungo con m 4.95 ma soprattutto 

nei m 60 hs con 9”62 (primo tra i nati 
nel 1997) chiudendo la gara in 
combinata all’undicesimo posto 
assoluto (terzo tra i nati nel 1997). 
Buone prestazioni nel pomeriggio 
anche per Giulia Ragazzi, reduce da 
un serio  infortunio all’inizio della 
stagione invernale che ne ha 
ritardato la preparazione, che ha 
ottenuto m 4.36 nel salto in lungo e 
un buon 9”72 nei m 60 hs (seconda 
assoluta) classificandosi al nono 
posto assoluto. 
 
CANOTTAGGIO 
Montecarlo Costal Rowing  
La sfavillante Baia di Montecarlo, 
anfiteatro unico per tipicità della 
Costa Mediterranea e l’ardita 
modernità degli edifici, ha ospitato il 
Challenge Prince Albert II, 
classicissima del coastal rowing 
giunta alla VII edizione con 
l’organizzazione della Societé 
Nautique de Monaco.  

 
 
 

 
 
 
 

Grande prestazione per il Cus Pavia 
alla sua terza gara assoluta nella 
nuova disciplina del Costal Rowing. 
Dopo il successo nel 2009 della 
"Perla del Lario" a Bellagio e la 
prestigiosa vittoria nella traversata 
San Remo-Montecarlo nello scorso 
ottobre, i canottieri Pavesi colgono 
un ottimo risultato a Montecarlo nel 
Challenge Prince Albert II con un 
oro e un argento nella gara sulla 
distanza regolamentare ai 
campionati del mondo degli 8 km, 
un argento nella prova dei 2 km 
concludendo con un quarto posto 
nella classifica assoluta su 36 società 
partecipanti, da notare che i pavesi 
erano solamente in 5 atleti contro il 
grande numero delle squadre 

avversarie che hanno macinato punti 
con piazzamenti numerosi ma 
inferiori. Il Challenge è innanzitutto 
un Trofeo per Società, volendo 
premiare l’attività dei club a favore 
della diffusione del canottaggio da 
mare, ed in questa speciale classifica 
tra 36 circoli remieri partecipanti la 
vittoria è arrisa all’Aviron Club de 
Cassis con 98 punti, che nell’ordine 
ha preceduto Thonon (72), 
Germignaga (65), Cus Pavia (54), 
Sanremo (49), Nizza (49), Murcarolo 
Genova (49), Luino (48), Santo 
Stefano (47), C.A. Marseille (44) e a 
seguire il resto delle società. 
 
SCHERMA 
Trofeo Città di Desio 
Domenica a Desio si è svolto il 21° 
Trofeo Città di Desio di spada 
maschile, il miglior  risultato è stato 
il terzo posto di Filippo Massone 
autore di una buona prova in vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

girone eliminatorio con una sola 
sconfitta di misura, ha battuto 
Andrea Di Florio del C.S. Casale per 
15 a 13, successivamente ha sconfitto 
Vittorio Bedani per 15 a 8 di Lecco, 
ha battuto nello scontro fra 
compagni di sala Matteo Berretta, 
per entrare nei primi quattro ha 
battuto Alessandro Fedeli della 
Mangiarotti Milano e sì è poi arreso 
in semifinale a Simone Baroglio del 
C.S. Casale con il punteggio di 15 a 
10. Il secondo miglior risultato della 
giornata è stato quello di Matteo 
Beretta che è uscito imbattuto dal 
girone iniziale, ha sconfitto il 
Maestro Pasquale Parisi di Arcore, 
Gianluca Dall'Agnol della Michelin 
Torino e si arreso al compagno 

Collegio Castiglioni 

 
Filippo Massone 

della seconda 
prova di 
Qualificazione 
Regionale che 
si svolgerà a 
Monza il 
prossimo 
week-end. 
Filippo, dopo 
aver passato il  

 
Marco Olivito 

 
Giulia Ragazzi 
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d'armi Filippo Massone per entrare 
nei primi otto della gara. Gli altri 
gialloblù in gara erano: Emilio Pili 
autore di un perfetto girone 
eliminatorio e che è uscito per 
entrare nei primi sedici contro il 
forte mancino di Reggio Emilia 
Stefano Magnani; Alvise Porta ha 
perso per i 32 contro Francesco Lucci 
di Cremona; Paolo Trezzi e 
Francesco Malvezzi hanno perso nel 
primo turno di eliminazione diretta 
rispettivamente contro l'ex compa-
gno di sala Federico Bollati e contro 
Andrea Di Florio, un pò di sfortuna 
per Francesco che era in vantaggio 
per tutto l'assalto e si è arreso solo 
per una sola stoccata all'atleta 
casalese, complice la troppa fretta; 
non superano il girone iniziale 
Stefano Baccolo, Jampol Landolfo, 
Giacomo Paveri, Giacomo Rossi 
e Antonio Silvestro. Tutti questi 
atleti saranno impegnati Domenica 
prossima nella seconda prova 
regionale di qualificazione regionale 
ai Campionati Italiani Assoluti che si 
terranno a Foligno a metà Aprile; gli 
atleti cussini che entreranno nelle 
prime 36 posizioni di questa gara, 
raggiungeranno i già qualificati 
atleti gialloblù Matteo Beretta, Pietro 
Bertazzi e Carlo Fenzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una menzione particolare, pur non 
avendo gareggiato nel week-end, la 
meritano le due giovanissime atlete 
Cussine Lavinia Bozzini e Federica 
Maschera che per via dei risultati 
ottenuti fin quì sia a livello regionale 
che nazionale, erano state scelte per 
occupare due dei tre posti per 

formare la squadra di spada 
femminile che avrebbe rappre-
sentato la Regione Lombardia al 
Trofeo Nazionale per i 150 anni 
dell'Unità d'Italia. Purtroppo, per 
motivi ancora sconosciuti, gli 
organizzatori hanno annullato la 
competizione, resta però una grande 
soddisfazione da parte dei tecnici, di 
tutta la sezione e della società sapere 
che di tutto il vasto parco atlete della 
Regione Lombardia, due delle tre 
rappresentanti siano atlete del Cus.  
 
RUGBY 
Maschile Serie C elite 
BERGAMO - CUS PAVIA       16 – 29 
Importante vittoria esterna del Cus 
Pavia che nello scontro diretto con 
una  rivale nella lotta per l'accesso ai 
playoff, si impone alla grande 
conquistando anche il punto 
aggiuntivo di bonus ed elimina di 
fatto Bergamo dalla corsa al terzo 
posto. Le defezioni di Livieri, Fietta, 
Verona e Balconi obbligano ancora 
una volta il tecnico Froggett a far 
ricorso ad un nutrito gruppo di 
diciottenni che alla fine risulteranno 
determinanti nelle dinamiche 
della partita, si parte con 
Tavaroli (92) nel ruolo di tallonatore, 
Melorio (92) in seconda linea e 
Papalia (92) estremo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bergamo presenta un pacchetto di 
mischia molto pesante ed esperto 
che mette in seria difficoltà il pack 
pavese, gialloblù che puntano tutto 
sul dinamismo provando a spostare 
la palla al largo. Molto il dominio 
territoriale degli universitari nella 
prima frazione di gioco, ospiti più 
determinati e vincenti sui punti di 
incontro ma difesa orobica sempre 

ben posizionata ed avanzante ad 
impedire un serio avvicinamento 
alla propria linea di meta. Da una 
palla persa dai cussini in fase di 
trasmissione a metà campo nasce 
l'azione di contropiede di Oppini 
che procura il vantaggio dei locali. 
Lo svantaggio non demoralizza i 
gialloblù che assediano la metà 
campo dei padroni di casa, tuttavia 
l'uscita dei palloni dai 
raggruppamenti viene sempre 
rallentata da una difesa asfissiante 
che induce a molti errori. Solamente 
al 21' Roberto accorcia le distanze 
con un calcio di punizione. Fase 
centrale del primo tempo che vede 
un crescendo dei bergamaschi, frutto 
del gran lavoro della mischia 
ordinata, Cus Pavia costretto a 
difendersi, alla prima occasione di 
pali il rimpianto ex Sileo ricorda la 
propria precisione dalla piazzola 
centrando i pali da oltre 40 metri.  
Cussini che tornano a gestire il 
pallino del gioco ma che si 
complicano la vita da soli andando a 
perdere  2 mischie a proprio favore a 
5 metri dalla linea di meta 
orobica. Sul finire del primo tempo 
ancora Sileo allunga dalla piazzola 
per il parziale di 11 a 3 all'intervallo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manovra pavese, i punti d'incontro 
diventano più veloci e 
Bergamo inizia a mostrare il fianco, 
Maley intercetta un pallone nella 
metà campo avversaria andando 
a segnare la meta dell'11 a 8.  
Universitari che sembrano aver 
imboccato la strada giusta, ma da 
un errore su di un calcio di 
liberazione nasce un assist per  

 
Elvio Melorio 

Ripresa che vede 
l'ingresso di 
Macchi a mediano 
di mischia e lo 
spostamento di 
Melorio in prima 
linea con l'esperto 
De Paolis a 
tallonare, il rende 
più nuovo assetto 
tattico efficace la 

 
Lavinia Bozzini -Federica Maschera 
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l'estremo orobico che riporta lo score 
a + 8 per i padroni di casa. Potrebbe 
essere la meta del Ko ma il Cus 
Pavia dimostra di aver carattere da 
vendere, Macchi orchestra sapiente-
mente gli avanti pavesi chiamando 
continue ripartenze, da una serie di 
pick and go vincenti nasce così la 
meta di Zampori che Roberto 
trasforma per il 16-15.  
Gialloblù che continuano a spingere 
sull'acceleratore, annullata una meta 
a Roberto per un invisibile passaggio 
in avanti, è ancora il generoso pack 
pavese a condurre le danze, Cozzi 
sigla la terza meta ospite al termine 
di un drive.  
Bergamo è ormai alle corde e cussini 
che continuano ad insistere alla 
ricerca della quarta meta che 
consente il punto di bonus, sarà 
proprio Macchi a concretizzare la 
segnatura, il preciso Roberto (4 su 5 
dalla piazzola) sigilla il 29 -16 finale. 
Cus Pavia che vince quindi 
meritatamente ma che non può certo 
distrarsi visto lo scontro diretto con 
la Bassa Bresciana che attende 
la compagine di Froggett domenica 
prossima al Cravino. 

 
 
 
 
 

   CLASSIFICA punti 
Parabiago 66 

Settimo Torinese 62 
CUS Pavia 50 

Bassa Bresciana 49 
Rugby Bergamo 39 

San Mauro 32 
Rho 29 

Monza 27 
Borgo Poncarale 17 

Botticino 15 
Valtellina Rugby 13 

Gussago 13 
 
Under 16 
ELEPHANT  - CUS PAVIA 10-38 
Week end positivo per le giovanili 
del Cus Pavia, under 16 vittoriosa 
nel recupero di campionato a 
Gossolengo contro gli Elephant il 10-
38 per i gialloblù non ammette 
repliche, risultato che riapre le 
possibilità di una lotta per il quarto 

posto in classifica e che restituisce 
morale a Barrite e compagni. 
 
 
 

  CLASSIFICA punti 
Amatori Milano 59 
Amatori Novara 49 
Cesano Boscone 40 

Cus Milano 33 
Cus Pavia 32 

Varese 30 
Valcuvia 19 

Elephant Gossolengo 11 
Chicken Milano 2 
Settimo Milano -2 

 

Under 14 
Finalmente convincente anche la 
under 14 che nel concentramento di 
Settimo Milanese batte nettamente i 
padroni di casa per 62-0 e 
bissa anche nei confronti del  Crema 
con un rotondo 44-28, evidenti i 
miglioramenti rispetto ai confronti 
precedenti, buona la gestione del 
movimento offensivo mentre per 
quanto riguarda la fase offensiva 
occorre attendere le prossime uscite 
per poter dare un giudizio obiettivo. 
 
CANOA 
Campionato regionale di 
maratona e gara regionale 
canoagiovani  
Esordio stagionale per i canoisti 
cussini sulle acque del lago 
maggiore a Verbania per la disputa 
del campionato regionale di 
maratona e di una prova del 
canoagiovani riservata alle categorie 
allievi e cadetti. Nonostante un clima 
non proprio ideale con temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comportati  conquistando un titolo  e  

altri piazzamenti sul podio. Nel 
dettaglio dei risultati  abbiamo la 
vittoria di Mirco Daher nel C1 U23, 
ed il 3° posto del K2 J di Millia-
Baretta la cui prova è stata 
condizionata dal danneggiamento 
del timone durante un trasbordo, 3° 
posto anche per Damiano Lucchini 
tra i Master B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prova al 9° posto. Tra i ragazzi nel 
K1 abbiamo Ruzzier 13°, Sacchi15° e 
Sciarpa 17°. Nella prova del trofeo 
canoagiovani, disputata sulla 
distanza dei 2000 mt., negli Allievi B 
3° posto per Federico Vignati, 
seguito al 4° da Nicolò Pepe. Tra i 
Cadetti B nel K1 5° Gabriele Viscardi  
e 7° Nicolò Vitale mentre nel C1 
Stefano Arcari si è piazzato al 2° 
posto. Infine tra i Cadetti A nel K1  
Davide Bottieri ha concluso in 9° 
posizione  danneggiato da un 
inconveniente tecnico al seggiolino 
della barca che lo ha costretto a 
rallentare mentre era nelle prime 
posizioni. In conclusione si può 
essere abbastanza soddisfatti dal 
comportamento dei nostri ragazzi , 
sperando che con il miglioramento 
delle  condizioni climatiche gli 
allenamenti in acqua possano essere 
più intensi e la squadra possa 
presentarsi al prossimo appunta-
mento del 27 marzo a Mergozzo in 
condizioni di forma più performanti.     
 
Convocazioni 
Alessandro Millia e Mirco Daher 
sono stati rispettivamente  convocati 
per i raduni delle nazionali di  
Kayak Junior e canadese U23 che si 
terranno dal 3 al 6 marzo per i 
kappisti e dal 6 al 9 marzo per i 
canadesi presso il centro tecnico 
federale di Castelgandolfo (RM). 
 

 
Mirco Daher 

alla partenza di 
3°, e il campo di 
regata che 
durante lo 
svolgimento 
delle gare è stato 
reso difficile dal 
crearsi di 
fastidiose onde, i 
nostri ragazzi si 
sono ben 

 
Millia - Beretta 

Sempre nei 
master 
4°Angelo 
Rognoni 
mentre nella 
categoria K1J 
Davide Lunghi 
ha terminato la 



1 marzo 2011 
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CORSI PER ADULTI 
WING TSUN – novità 2011 
Il corso seguirà i programmi europei 
della EWTO, focalizzandosi sia sugli 
aspetti tecnici (il vero e proprio 
sviluppo del Wing Tsun) che pratici 
(il sistema Blitz Defense, insegnato 
anche alle squadre speciali della 
polizia tedesca) della disciplina. 
Data la non necessità di forza fisica il 
corso è adatto a persone di qualsiasi 
genere ed età, non solo per le 
ricadute benefiche sulla salute, ma 
soprattutto per una realistica 
possibilità di difesa se mai ci si 
trovasse in condizione di dover 
mettere in pratica l’arte. 
Sede: Polo Sportivo Cravino - Via 
Bassi 11/13 
Giorni e orari: martedì e giovedì 
dalle 21.00 in poi 
Periodo: dal 15 marzo  al 31 maggio  
Quota per l'intero corso: universitari 
€ 70,00, esterni € 100,00 
Istruttore: Malko Bravi 
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