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Notizie dell’ultima 
settimana 
 
CANOA 
Campionati Europei di Canoa: 
Calvi quinto  
Si sono conclusi tra luci e ombre i 
campionati europei di canoa 
marathon di Enrico Calvi disputati 
in Francia a Saint Jean De Losne, 
sulle acque della Saona. Il pavese, 
specialista nella canadese, ha 
ottenuto un positivo quinto posto 

 
 

 
Enrico Calvi 

nella gara individuale, ma è 
decisamente andata peggio nella 
gara in coppia con Enrico Rodegher, 
dove ha terminato soltanto sesto. 
“Scindiamo le due cose – spiega il 
canoista pavese – sono soddisfatto di 
quello che ho conquistato nella gara 
individuale, dove ho ottenuto il  miglior 
risultato di sempre ai 
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campionati europei ed ho capito che col 
lavoro si può ancora migliorare. Nei 
trasbordi recuperavo terreno e sono stato 
anche in testa al primo passaggio, poi il 
croato Ljubek in acqua era una macchina 
da guerra, forte e potente. Ho anche 
pensato di tentare la fuga subito al 
primo xtrasbordo, ma poi la gara era 
ancora troppo lunga e alla fine sarei 
crollato. Tra l’altro lo spagnolo si è 
messo a parlottare col portoghese sulla 
tattica di gara da seguire e si sono 
accordati. Comunque la gara è stata 
esaltante, peccato solo che sempre lo 
spagnolo sia stato sempre e solo in scia, 
io ho provato a dirgli di aiutarmi a tirare 
per mettere in difficoltà il croato, ma 
non lo ha mai fatto. Alla fine ci siamo 
trovati tutti divisi da poche decine di 
metri. La medaglia di bronzo? Sono 
sempre migliorato e sono convinto che il 
podio non sia impossibile”. Per quanto 
riguarda il C2, invece, le cose non 
sono andate benissimo.  
“Vero – aggiunge Calvi - non sono 
affatto contento della gara di coppia, 
disputata nell’ultimo giorno. Siamo 
partiti benino, poi in un contatto con la 
barca polacca ci siamo girati ed abbiamo 
perduto tempo e metri d’acqua, tanto che 
ci siamo ritrovati ultimi, abbiamo 
recuperato, ma sono convinto che si 
poteva ottenere sicuramente qualcosa di 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Appuntamenti dei 
prossimi giorni 

 CANOA 
  Sabato 6 agosto  
  Castelgandolfo ore 8.00: Campionati  
  Italiani di Società 
 
  Sabato 27 agosto  
  Mergozzo ore 15.00: Campionato  
  Regionale 200 mt. 
 
  Sabato 3 settembre 
  Caldonazzo ore 15.00: Canoagiovani 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANOTTAGGIO 

  Domenica 11 settembre 
  Corgeno ore 6.00: Campionati      
  Regionali 
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più. Se i tecnici federali ci crederanno io 
e Luca Rodegher dobbiamo lavorare 
assieme e molto di più. Sono convinto 
che i risultati arriveranno anche in 
doppio, perché non si può “inventare 
niente”. Il cussino questa settimana 
scaricherà, ma nel mirino ci sono già 
altre gare, senza scordare che alla 
fine di ottobre sono in programma i 
campionati mondiali di marathon a 
Singapore. “Non so ancora cosa 
vorranno fare i tecnici della nazionale – 
chiude Enrico – non ne abbiamo ancora 
parlato. Io ho fatto il massimo e sono 
convinto di aver conquistato un ottimo 
risultato. Voglio ringraziare i dirigenti 
cussini che mi hanno supportato e anche 
Paolo Talenti di McDonald’s Pavia che 
mi ha aiutato in questa competizione. 
Ora mi riposo poi domenica 7 agosto o 
affronto gli italiani di discesa a 
Villenueve, in Val d’Aosta, o corro a 
Roma in una spettacolare gara veloce in 
notturna sui 100 metri”.  
 
Convocazione per Andrea 
 
 
 
 
 
 
 
in Val d’Aosta, al raduno della 
nazionale italiana di discesa.  
 
18 Settembre 
Ticinomarathon2011 
E' ormai avviata la macchina 
organizzativa per TicinoMarathon20
11. Quest'anno la manifestazione 
ritornerà a essere esclusivamente 
amatoriale con la discesa da 
Vigevano, per le canoe e i kayak e da 
Bereguardo per i raft. Dalla Sede 
Nautica del CUS prenderà il via 
TicinoBike,  cicloturistica lungo i 
sentieri del Parco del Ticino. I tre 
momenti si concluderanno al Lido di 
Pavia. Iscrizioni dal 5 settembre, 
ulteriori informazioni sul sito: 
www.ticinomarathon.it 
 
 
 

TIRO CON L’ARCO 
Nespoli doppia convocazione 

 
 
 

 
Mauro  Nespoli 

Archiviata l’esperienza del Mondiale 
targa a Torino che gli ha fruttato una 
medaglia di bronzo a squadre  e la 
conquista delle carte olimpiche per 
Londra 2012, il cussino Mauro  
Nespoli  è stato convocato in rapida 
successione sia per la World Cup che 
per le Universiadi. Durante la prima 
decade di agosto si terrà ad Ogden 
(Utah, Stati Uniti) la seconda tappa 
della World Cup che vedrà ancora 
riuniti gli arcieri più forti al mondo 
in una rivincita dei mondiali da poco 
terminati.  
Successivamente al ritorno in Italia 
Mauro partirà per Shenzhen (Cina) 
che ospiterà nella seconda decade di 
agosto le Universiadi. La spedizione 
azzurra, sotto l’egida del Cusi, sarà 
composto dai  migliori atleti 
universitari delle varie specialità che 
contenderanno la vittoria ai pari 
categoria  provenienti dai cinque 
continenti. Nella squadra arco 
olimpico a far compagnia all’atleta 
gialloblu ci saranno i compagni di 
nazionale  Massimiliano Mandia 
(Università di Salerno)  ed Alberto 
Zagami (Università di Firenze).  
Della spedizione italiana farà parte 
in veste di allenatore l’altro cussino 
Filippo Clini che non sarà negli USA 
per motivi personali. E’ iniziato per 
Gabriele Ferrandi il percorso di 
avvicinamento all’appuntamento di 
Stoke Mandeville (Gran Bretagna) 
dove saranno assegnati gli ultimi sei 
posti dei dodici disponibili nella 
categoria W1 per le Para Olimpiadi 
di Londra 2012. 
 

CANOTTAGGIO 
In partenza per la Cina 
Mancano pochissime ore alla 
partenza di un otto maschile del Cus 
Pavia per la 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: 
Giuseppe Alberti – Gianluca Como – 
Giorgio Maran – Luca Bonacina – 
Marius Wurzel – Andrea Fois – 
Danilo Nolli – Dario Del Vecchio – 
Igor Ravasi come timoniere. 
Allenatore che seguirà la trasferta è 
Osvaldo Morganti della CTR 
Lombardia.  

 
 
 
 

 
Pechino 2010 

Dopo i successi di Mosca ora il Cus 
Pavia ha anche la possibilità di fare 
bene nella lontana Cina. Due 
saranno le regate: una nel bacino 
olimpico di Pechino ed una nella 
città di Xinjing a circa tre ore di 
aereo dalla capitale.  
Nove squadre straniere (Cus Pavia 
ITA – Princeton USA – Otago NZ – 
London GB – Harvard USA – Yale 
USA – Cambridge GB – Oxford GB - 
Amsterdam NL –) e tre cinesi (Due 
Università di Pechino ed 
un'università di Shanghai) si 
sfideranno sulla distanza olimpica 
dei 2000 metri.  
La partenza della squadra e' prevista 
per il 27 luglio da Milano Linate via 
Amsterdam. E' la quarta volta che 
una squadra della Lombardia 
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Andrea Merola 

La canoista 
Andrea Merola è 
stata  convocata da 
lunedì 1 a venerdì 
5 agosto a 
Villenueve, 
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partecipa a regate in Cina. La prima 
volta risale al 2005 con un otto della 
Lombardia, poi nel 2009 con un otto 
della Canottieri Milano ed infine lo 
scorso anno con un otto del Cus 
Pavia. Quest'anno l'invito e' stato 
offerto dal Comitato Regionale 
Lombardia ancora al Cus Pavia con 
la speranza che anche per i ragazzi 
del 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. 

Antonio Bassi – Comitato Canottaggio 
Lombardia 
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