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Notizie dell’ultima 
settimana  
 

CANOA 
Successo per la gara di 
canoagiovani sui 2000 metri 
organizzata dal Cus Pavia 
Un centinaio di giovani 
canoisti provenienti da tutta la 
lombardia hanno preso d’assedio il 
Lido di Pavia, base delle operazioni 
e anche partenza e arrivo della gara. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Buoni i risultati dei giovani cussini: 
nei cadetti A Davide Bottieri ha 
concluso secondo, ottavo Davide 
Scorbati. Negli allievi B doppietta 
con Federico Vignati che batte 
Niccolò Pepe. Nella prima serie dei 
cadetti B sono settimo e ottavo 
Gabriele Viscardi e Jacopo Miraldi, 
mentre nella seconda  è quarto 
Niccolò Vitale, sesto Giovanni 
Panigati e ottavo Domenico Giulio 
Bergonzi. “Sono soddisfatto dal punto 
di vista tecnico – spiega il tecnico del 
Cus Pavia Daniele Bronzini – tutti i 
nostri ragazzi si sono impegnati e 
qualcuno è anche andato sul podio. Il 
Ticino si è alzato di una ventina di 
centimetri rispetto a ieri e questo ha 
facilitato le competizioni, anche se in 
alcuni tratti la corrente è aumentata”. 
 Il presidente del Cus Pavia Cesare 
Dacarro, accanto al neo assessore 
allo sport della Provincia Francesco 
Brendolise, aggiunge: “Siamo tornati 
ad allestire una prova regionale di 
canoagiovani sul Ticino dopo anni ed è 
stato un bel colpo d’occhio vedere il 

centinaio di canoisti che hanno preso il 
via nelle varie competizioni. La 
struttura del Lido è ottima per la 
ricettività e ideale per queste 
manifestazioni”. Al termine delle gare 
seconda prova del Trofeo I.V.O., 
promozionale di discesa sprint di 
circa 400 metri a favore di corrente, 
con canoe di polietilene e pagaie 
tradizionali di cui troverete un 
ampio resoconto nel box di seguito. 
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Appuntamenti dei 
prossimi giorni 

 CANOA 
  Sabato 25 - Domenica 26 Giugno 
  Auronzo di Cadore ore 8.00: Gara  
  Internazionale. 

 
CANOTTAGGIO 

  Domenica 26 Giugno 
  Corgeno ore 8.00: Regata Regionale 
  
  Giovedì 30 Giugno 
  Ravenna ore 18.00: Festival dei giovani 
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A chi non piacerebbe partecipare 
ad un'iniziativa importante magari 
con un discreto livello mediatico?  

Bene noi del CUS, domenica 19 
Giugno, ne abbiamo avuta 
l'occasione! Una decina di 
agguerriti canoisti maschi e tre 
fanciulle si sono sfidati nelle 
azzurre acque del ticino in un 
quarto di miglio sprint che, dalla 
prima pagaiata fino all'arrivo è 
stato caratterizzato da una bagarre 
ai massimi livelli. Non si è trattato 
di una gara qualsiasi, bensì della 
2° prova del trofeo I.V.O.  
(Iniziativa veramente ottimale). 
Tutti gli atleti, anche quelli alla 
loro prima esperienza agonistica 
hanno dato il massimo; il caloroso 
supporto  di amici e parenti dalle 
rive è stato determinante!  
Complimenti a tutti per la gara, a 
chiunque abbia collaborato ed 
infine al mitico Ivo che ha saputo 
gestire al meglio tutta la 
manifestazione.           
           Alessandro Villa 



21 giugno  2011 
 

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

CANOTTAGGIO 
Campionati italiani 
I canottieri del Cus Pavia 
conquistano un secondo posto con 
l’otto pesi leggeri ed un quarto posto 
con il singolo senior femminile ai 
campionati italiani di canottaggio.  

 
 
 

 
l’otto pesi leggeri 

Il tecnico Vittorio Scrocchi ha 
schierato sull’ammiraglia col 
capovoga Gianluca Santi anche Luca 
Vigentini, Corrado Regalbuto, 
Andrea Fois, Giorgio Maran, Luca 
Bonacina, Danilo Nolli, Dario Del 
Vecchio, timoniere il pavese Igor 
Ravasi.  
“Tutto sommato sono soddisfatto – 
spiega Scrocchi – ha vinto Sabaudia ed 
a noi la vittoria è sfuggita anche a causa 
delle cattive condizioni climatiche con 
un forte vento che ha costretto i miei 
atleti a remare tra le onde, che non è 
esattamente il campo di gara su cui 
siamo soliti remare “.  
 
 
 
 
 
 
 
Fascoli nella gara vinta da Laura 
Schiavone, del college remiero 
pavese, già tornata ad alti livelli 
dopo aver ripreso lo scorso anno 
l’attività agonistica. Appena 
rientrata da Ravenna, Claudia 
Fascoli è ripartita per Varese dove è 
stata convocata per un raduno della 
nazionale con l’obiettivo di allestire 
un “quattro senza” in vista delle 
regate internazionali di Lucerna. 
Gianluca Santi e Corrado Regalbuto 
parteciperanno ad un raduno 

nazionale con la possibilità di far 
parte dell’otto pesi leggeri che 
parteciperà ai prossimi mondiali. 
 
TIRO CON L’ARCO 
Ferrandi convocazione 
mondiale 
Il cussino Gabriele Ferrandi ha 
partecipato ai Campionati Italiani 
Para Archery che si sono tenuti 
presso lo stadio comunale di Sassari 
l’11 ed il 12 giugno.  

 
 

 
Gabriele Ferrandi 

Alle prese con alcuni problemi 
tecnici legati al nuovo arco Gabriele 
ha conseguito due secondi posti alle 
spalle dell’olimpionico Fabio 
Azzolini anch’egli in un periodo 
altalenante di forma. Le gare sono 
state disturbate continuamente da 
un vento irregolare che non ha 
permesso particolari prestazioni agli 
atleti presenti. La settimana 
successiva si è tenuto un raduno dei 
Gruppi nazionali presso il campo di 
allenamento degli Arcieri Torres 
organizzatori della manifestazione. 
In questa occasione è stato diramato 
l’elenco dei convocati al prossimo 
Campionato Mondiale Para Archery 
che si terrà a Torino dal 10 al 17 
luglio e che vedrà la presenza di 300 
atleti provenienti da tutte le parti del 
mondo. Grande soddisfazione per la 
presenza fra questi dello studente di 
biologia che difenderà i colori 
azzurri nella categoria W1. L’unico 
rammarico è la mancata presenza 
della squadra non essendoci in Italia 

un altro atleta al livello di Ferrandi 
ed Azzolini. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Andrea Censurini agli Italiani  
Nel corso del meeting di Garbagnate 
Milanese di mercoledì 15 giugno, 
Andrea Censurini ha migliorato il 
suo primato personale sui m. 400 
portandolo a 51"74. Il tempo 
costituisce il minimo di 
partecipazione ai Campionati 
Italiani della categoria allievi 
previsti a Rieti ai primi di ottobre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
resistere alla fatica nei secondi 200 
metri. Il tempo ottenuto dimostra 
finalmente il valore del giovane 
atleta casteggiano e lo proietta tra i 
migliori specialisti del giro di pista 
completando un'ottima stagione 
iniziata con la partecipazione ai 
Campionati Italiani Indoor di prove 
multiple. Nella stessa serata Luca 
Operato ha portato il suo primato 
personale sui m. 100 a 11"86, Matteo 
Orgiu a 12"48, mentre Marco Gualco 
ha avuto difficoltà nel trovare una 
precisa rincorsa nel salto in lungo. 
 
Campionati Italiani 
Ottimi risultati degli atleti del Cus 
Pavia ai Campionati Italiani Junior e  

 
 

 
Simone Volpi 

Promesse che si sono svolti lo scorso 
fine settimana a Bressanone. 

 
Andrea Censurini 

Andrea ha 
costruito la 
prestazione con 
un passaggio 
molto veloce ai 
m. 200, seguito 
da grinta e 
voglia di 

 
 

 
Claudia Fascoli 

Quarto posto 
nella gara 
senior di 
singolo 
femminile per 
Claudia 
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Numeroso e qualificato il gruppo 
degli atleti Cus che hanno ottenuto 
risultati significativi. I migliori 
risultati sono stati ottenuti da: 
Simone Volpi nel salto in lungo 
Junior  5° classificato con la misura 
di 7,05 (ottima prestazione 
considerando che l'atleta è 
praticamente fermo dal mese di 
febbraio), la staffetta 4x400 promesse 
formata da Leynaud Jan, Olivari 
Paolo, Vai Gabriele e Olivari Piero 5° 
posto con 3'25"55, risultato ottenuto 
con coraggio e grinta dai nostri 
"veterani dell'atletica" . Tra i giovani 
Junior buona prestazione di Canosi 
Filippo nel lancio del disco dove si è 
migliorato fino alla misura di 41,87  
classificandosi decimo su  
 
 

 
Filippo Canosi  

un lotto di lanciatori molto 
qualificati, peccato per Baigueri Luca 
non classificato con tre nulli nel 
Lancio del martello Junior. Francesca 
Forni, con la testa occupata 
nell'imminente esame di maturità, 
nei 100m piani non è riuscita a far 
meglio di 12"32 in batteria, tempo 
che purtroppo non gli ha permesso 
di accedere alla finale classificandosi 
in 11^ posizione. Negli 800m 
Promesse Paolo Olivari, sempre 
afflitto da problemi fisici, ha 
rischiato di vincere la seconda serie 
chiudendo in classifica 11° con il 
tempo di 1'55"74. Prima esperienza 
ai Campionati Italiani per Laura Di 
Lodovico che pur affaticata per il 
doppio impegno ha chiuso al 16° 
posto nei 1500 promesse con 4'58"70 
e al 17° nei 5000 con 16'58"70.  
Trasferta positiva dal punto di vista 
della partecipazione e dei risultati a 
conferma  del lavoro  sul territorio 

degli allenatori e dei dirigenti della 
sezione . 
 
5 PER  MILLE 
Anche quest’anno la legge dà 
possibilità a ciascun contribuente di 
destinare il 5 per mille dell’imposta 
sul reddito a favore di enti del 
volontariato e di organizzazioni no-
profit. Il CUS Pavia è accreditato 
dall’Amministrazione Finanziaria 
fra le associazioni che possono 
beneficiare di questa opportunità. Se 
desiderate sostenere le attività 
sportive della nostra associazione 
non dovete far altro che sottoscrivere 
nella dichiarazione dei redditi il 
primo riquadro in alto a sinistra 
della sezione SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE DEL CINQUE PER 
MILLE dell’irpef, indicando il 
numero di codice fiscale del CUS 
Pavia (80003840180).  Tale scelta non 
comporta alcun onere a vostro carico 
e coesiste con la scelta di 
destinazione dell’otto per mille. 
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