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Notizie dell’ultima 
settimana 
 

CANOTTAGGIO 
Mondiali di Bled: 3 medaglie – 
argento per Santi 
Il capovoga dell’otto del Cus Pavia 
Gianluca Santi conquista la medaglia 
d’argento ai campionati mondiali a 
Bled, in Slovenia.  
 
 
 

 
al carrello numero 5 Gianluca Santi 

Non è una barca olimpica ma la 
soddisfazione del toscano della 
società pavese è tanta per aver 
chiuso al secondo posto al termine di 
un bellissimo testa a testa con 
l’Australia, concluso in loro sfavore 
per soli 16 centesimi.  

 
 

 
Gianluca Santi 

Nelle specialità non olimpiche da 
segnalare che sul quattro di coppia 
pesi leggeri che torna sul tetto del 
mondo c’erano gli universitari 
pavesi Daniele Gilardoni 
(undicesimo titolo mondiale) e 
Stefano Basalini (settimo).  
Gli azzurri rimangono in testa per 
tutta la regata, respingendo nel 
migliore dei modi l’attacco della 
Germania che gli arriva vicinissima. 
Vanno invece alle Olinpiadi la 

bionda Claudia Wurzel del college 
pavese e Niccolò Mornati. 
Quest’ultimo nel due senza insieme 
a Carboncini conquista il terzo 
posto, a 6’’56 dai neozelandesi 
Murray e Bond (campioni mondiali 
e imbattuti dal 2009) ed a 5’’06 dagli 
inglesi Reed e Triggs Hodge. 
Claudia Wurzel vince sul due senza 
femminile la finale B e si qualifica 
per Londra. Sabrina Noseda nella 
barca non olimpica quattro di coppia 
pesi leggeri chiude quarta, La barca 
italiana, seconda nei primi 1000 
metri ed a stretto contatto con la 
Gran Bretagna, accusa la stanchezza: 
prima arriva il sorpasso della Cina e 
poi, per un solo centesimo, le 
ragazze restano giù dal podio a 
vantaggio degli Stati Uniti. 
 
Mosca questa volta non sorride 
ai vogatori pavesi  
Tornano a Pavia con un pochino di 
amaro in bocca i vogatori pavesi che 
hanno difeso il trofeo della Golden 
Boat Race vinto a Mosca sulle acque 
della Moscova per 3 anni 
consecutivi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

che dopo circa 300 metri dal via 
hanno stretto i nostri ragazzi in una 
morsa fino al contatto completo 
delle imbarcazioni, costringendo 
cosi tutti e tre gli equipaggi a 
fermarsi per districare il groviglio di 
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Appuntamenti dei 
prossimi giorni 

 CANOA 
  Giovedì 8  settembre 
  Milano ore 15.00: Campionati Italiani 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANOTTAGGIO 

  Domenica 11 settembre 
  Corgeno ore 6.00: Campionati      
  Regionali 
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Amaro in 
bocca dovuto 
soprattutto allo 
abbordaggio 
subito ad opera 
degli 
equipaggi di 
San 
Pietroburgo e 
di Varsavia 
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remi che si è formato e perdendo 
secondi preziozi e soprattutto il 
contatto con i primi. Contatto 
preziosissimo su un fiume come 
quello russo, dove il vantaggio di 
essere nelle prime posizioni 
permette di gareggiare senza le onde 
e i gorghi provocati dagli avversari e 
senza le onde delle imbarcazioni al 
seguito della gara. L'otto pavese 
guidato dal timoniere Igor Ravasi e 
formato da Giorgio Maran in veste 
di capovoga, Luca Vigentini, Jacopo 
Palma, Gianluca Como, Danilo 
Nolli, Giuseppe Alberti, Edoardo 
Mazzocchi, e Simone Bianchini, ha 
cosi concluso la prova al settimo 
posto nella classifica generale. Ad 
accompagnare la delegazione pavese 
guidata dal Tecnico Vittorio Scrocchi 
e dal Dirigente del CUS Pavia 
Gualtiero Corelli, anche il Presidente 
del Comitato Regionale Lombardo  
della Federazione Italiana 
Canottaggio Antonio Bassi. 
 
 

CANOA 
Campionato regionale discesa 
sprint  
Lodi 5 settembre 
Nonostante previsioni del tempo 
pessime, con possibili temporali e 
nubifragi puntualmente accaduti  
che hanno trasformato la seconda 
manche in una prova veramente 
ostica, un gruppo di canoisti del 
Cus, forti del motto “acqua sopra e 
acqua sotto”, soprattutto in questo 
caso sopra, hanno preso parte ai 
campionati regionali di discesa 
sprint disputati sull’Adda a Lodi nel 
tratto di fiume prospiciente la sede 
della Canottieri Adda organizzatrice 
dell’evento. Guidati da Claudia 
Zamariola nelle duplici vesti di 
atleta e tecnico  e dall’istruttore 
Ivano Ramaioli, alcuni ragazzi della 
squadra agonistica e alcuni studenti 
universitari che hanno deciso di 
cimentarsi nell’agonismo hanno 
affrontato il percorso di circa 350 mt 
da ripetere due volte. Buoni i 
risultati ottenuti sia da chi 

abitualmente partecipa a 
competizioni agonistiche sia da chi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con atleti agonisti. Nello specifico 
segnaliamo la vittoria di Michela 
Cambieri nel C1JF, di Claudia 
Zamariola nel C1SF e della squadra 
del K1SF composta da Alessandra 
Ramaioli-Martina Ciani-Michela 
Cambieri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apparteneva ad altra regione. 2° 
posto anche per Alessandra 
Ramaioli nel K1SF, con Zamariola 3° 
e Ciani 6°. Nelle categorie maschili 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
e Alessandro Conca protagonisti di 
una sfida in famiglia che ha visto 
Tavazzani prevalere per soli 21 
centesimi di secondo su Conca. Per 
la rivincita si pensa che possa essere 
disputata il prossimo 9 ottobre nella 
gara di discesa classica in 
programma a Calolziocorte sempre 
sull’Adda. “Spedizione positiva – è il 
commento di Calvi che ha anche 
accompagnato la squadra cussina  – 
oltre alle medaglie ed ai piazzamenti si è 
trattatto anche di un utile allenamento 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

in vista dei campionati italiani assoluti 
che si terranno in questo fine 
settimana”.  
 
Finale nazionale Canoagiovani 
e meeting delle regioni 
Caldonazzo 3/4 Settembre 2011 
Tradizionale appuntamento sul lago 
di  Caldonazzo  in Valsugana con la 
finale nazionale del circuito 
canoagiovani, e con il meeting delle 
regioni riservato alle rappresentative 
giovanili regionali. Record di 
partecipanti con più di 800 atleti in 
rappresentanza di 83 società 
provenienti da tutta Italia.  
La Squadra del Cus con un organico 
numericamente ridotto, guidata dal 
tecnico Bronzini supportato 
dall’istruttore Del Corno, ha 
ottenuto risultati in linea con le 
aspettative  piazzandosi al 41° posto 
nella classifica generale.  

 
 
 

 
Federico Vignati 

 
 
 

Analizzando i singoli risultati si 
evidenziano la vittoria di Federico 
Vignati nel K1 420 Allievi B 200mt, il 
2° posto dello stesso Vignati in 
coppia con Pepe nel K2 520 200mt. 
Allievi B ed il 3° di Pepe nel K1 420 
2000mt. Allievi B e della coppia 
Arcari-Bergonzi nel C2 520  mt. 200 
Cadetti B. Nella prova sui 2000mt K1 
Cadetti B 6° Viscardi, 7° Vitale, 8° 
Panigati e 10° Bergonzi. Nello sprint 
sui 200mt piazzamento ai piedi del 
podio per Viscardi e Panigati 
entrambi al 4° posto nelle loro serie, 
5° posto per Vitale e Pepe e 6° per 
Arcari nella canadese. Infine la 
staffetta 4x200mt ha concluso all’8° 
posto. Alcuni nostri ragazzi inoltre 
hanno difeso i colori della regione     
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Martina Ciani 

ha deciso di 
verificare il 
proprio livello 
di preparazione 
ottenuto nei 
corsi invernali e 
primaverili 
confrontandosi 

Michela Cambieri 

Cambieri inoltre 
si è laureata 
campione 
regionale nel 
K1JF dove si è 
piazzata al 2° 
posto ma la 
vincitrice  

 
Marco Sacchi 

3° posto per 
Marco Sacchi nel 
K1 R mentre tra i 
senior 9° e 10° 
posto 
rispettivamente 
per Federico 
Tavazzani 
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Lombardia nelle prove del Meeting 
delle regioni dove sui 2000 mt. 
Vignati si è piazzato al 3° posto nel 
K1 420 e Arcari al 5° posto nel C1 
520. Nella sprint sui 200mt Pepe si è 

 
 

 
Niccolò Pepe 

piazzato 5° nel K2 520 e Arcari 6° nel 
C1 420. Con questa prova si è 
conclusa la stagione agonistica 
riservata alle categorie Allievi e 
Cadetti, ora è già tempo di pensare 
alla prossima stagione con 
l’impegno di trovare nuovi ragazzi 
che desiderano provare l’esperienza 
di andare in canoa e poi cimentarsi 
nelle competizioni per creare una 
squadra giovanile sempre più 
competitiva.  
 
RUGBY 
Buone le  prime amichevoli 
Proficua giornata di rugby al 
Cravino dove si sono affrontate le 
compagini under 16 ed under 20 di 
Cus Pavia e Cesano Boscone e le 
rispettive squadre seniores. 

 
 
 

Contrastanti le indicazioni per 
quanto concerne le giovanili 
gialloblù; under 16 ancora in fase di 
allestimento e con soli 3 allenamenti 
nelle gambe che ha evidenziato  
problemi di amalgama e di tenuta 
atletica contro un avversario 
sicuramente più collaudato e con 
ambizioni differenti rispetto ai 
padroni di casa. Soddisfatti alla fine 
i  tecnici Cozzi e  Magai, il 

campionato è ancora molto lontano 
(inizierà il 9 ottobre) e si è 
volutamente optato per la non 
partecipazione ai barrages 
precampionato proprio per poter 
lavorare con calma e tranquillità, 
senza grosse pressioni. Under 20 che 
chiude in parità il match con i 
neroverdi ospiti, tre mete per parte 
in sessanta minuti di gioco per le 
due formazioni che domenica 
prossima saranno impegnate nei 
barrages per l'accesso alla categoria 
elite giovanile, discreta la tenuta 
atletica per i pavesi che chiudono in 
crescendo, ancora molto da fare dal 
punto di vista dell'organizzazione 
del gioco e della continuità. 
Senza storia il match della squadra 
seniores, troppo il divario tra 
i milanesi ed i padroni di casa 
apparsi già ben rodati dal punto di 
vista atletico, mentre per quanto 
riguarda l'organizzazione di gioco 
occorrerà attendere almeno 
l'amichevole del 18 settembre contro 
Parabiago (serie B)  per avere  un 
responso più obiettivo.  
Da sottolineare come la presenza in 
campo del rientrante Daniele 
Pallaro abbia contribuito a conferire 
maggior ordine e disciplina ad un 
gruppo sicuramente talentuoso ma 
che spesso ha pagato a caro prezzo 
la scarsa esperienza e malizia nei 
match decisivi.  Molti i giocatori 
importanti tenuti a bordo campo per 
riposo precauzionale o perchè in 
ritardo di preparazione, è stata 
l'occasione per vedere all'opera i 
molti giovani e qualche esperto 
rientrante come il trequarti Dario 
Piccoli e  l'avanti Luca Trocchia  
fermo da alcune stagioni. Intanto, in 
attesa di chiarire l'eventuale 
ripescaggio della società Bassa 
Bresciana in serie B, è stato varato il 
girone di serie C elite: 
 

- Rugby Varese  retrocesso dalla 
serie B ma con potenzialità per una 
rapida risalita. 
- Rugby Ospitaletto  altra retrocessa 
dalla cadetteria, d'obbligo tra le 
favorite. 

- Bassa Bresciana  lo scorso anno ai 
play off promozione per la serie B, in 
caso di mancato ripescaggio saranno 
la squadra da battere. 
- Rugby Bergamo squadra in grado 
di mettere chiunque in difficoltà, la 
scorsa stagione si piazzò alle spalle 
dei gialloblù. 
- Rugby San Mauro piemontesi 
squadra ostica da affrontare 
soprattutto tra le mura amiche, 
dovrebbero salvarsi senza problemi. 
- Rugby Rho squadra esperta che da 
anni annuncia il rinnovamento, 
cambio alla guida tecnica quest'anno 
con l'esperto Sergio Carnovali 
(Ex Asr Milano) a guidare una 
compagine che se non registrerà 
nuovi arrivi dovrà lottare per la 
permanenza in categoria.  
- Rugby Monza pare essersi 
rinforzata rispetto la scorsa stagione 
grazie anche alla sinergia con i 
cugini del Velate, in panchina l'ex 
gialloblù Mauro Tommasi, una 
squadra da tenere in considerazione 
nell'ottica promozione.  
- Union Milano squadra 
neopromossa dall'elevato tasso 
tecnico, secondo gli addetti ai lavori 
sarà una squadra di vertice. 
- Valcamonica altra neopromossa 
ambiziosa a cominciare dal tecnico 
Ghirardi (ex Brescia serie A), sarà 
dura per chiunque con i camuni. 
- Borgo Poncarale bresciani ripescati 
dopo l'ultima deludente stagione, 
anche quest' anno lotteranno per 
mantenere la categoria. 
- Valtellina  anche per i sondalesi 
l'obiettivo sarà la salvezza. 

ATLETICA LEGGERA 
Ottimi risultati 
Bene il Cus Pavia nel meeting di 
atletica leggera ai campionati 
provinciali individuali assoluti di 
Milano, disputati a Besana Brianza. 
Sui 100 allievi settimo posto di 
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Andrea Censurini, in 11”72.. Sui 100 
senior maschili decimo Manuel 
Guerci, nel tempo di 11”90. Il 
cinquantaquattrenne pavese Roberto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nell'ottimo tempo di 18'23"4. 
Stefania Dall’Asta, Cus Pavia, si 
piazza al terzo posto sui 200 donne 
nel tempo di 26"54 al Trofeo `Tania 
Galeotti`, meeting nazionale su pista 
a Reggio Emilia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE 
Judo Club Pavia 
"Dal 1 settembre riprendono i corsi 
di Judo, Ju Jitsu ed autodifesa presso 
il Judo Club Pavia per bambini ed 
adulti. Gli orari sono dal lunedi al 
venerdi dalle 18,00 alle 20,00 per gli 
adulti ed il lunedi e giovedi dalle 
17,00 alle 18,30 per i bambini.  
La prima settimana è gratuita.  
Il sito è judoclubpavia.it  
La palestra si trova al quartiere 
Scala, P.le Salvo d'Aquisto, ed è 
comodamente raggiungibile anche 
coi mezzi (bus 1)  e vi è ampio 
parcheggio.  
Il Judo Club Pavia è la palestra 
storica di Judo di Pavia che ha 
formato centinaia di atleti.  
Il Judo Club Pavia è convenzionato 
con il CUS Pavia. Informazioni in 
palestra, mail info@judoclubpavia.it, 
tel 348 9995648  " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ANGOLO DELLA VOGA 
 
 
 
 

IV edizione della Regata dei 
Quartieri Storici di Pavia 
Quando un evento si replica nel 
corso del tempo per oltre trent’anni 
può essere definito una vera e 
propria tradizione. Ci riferiamo alle 
regate settembrine sul Ticino. 

Dal 1979, prima il Consiglio di 
Quartiere Borgo Ticino poi il Club 
Vogatori Pavesi hanno avuto il 
merito di riprendere, dopo alcuni 
decenni di sospensione, la 
consuetudine di svolgere 
competizioni remiere sul fiume. 
Puntualmente, anche quest’anno, 
grazie al Club Vogatori Pavesi in 
collaborazione con gli altri sodalizi 
remieri di Pavia: Battellieri 
Colombo, Canottieri Ticino e C.U.S. 
Pavia, si rinnoverà la tradizione di 
svolgere delle regate sul Ticino, nel 

nostro caso in barcé, la tipica 
imbarcazione pavese. 
La quarta edizione della Regata 
dei Quartieri Storici di Pavia è la 
manifestazione erede delle sfide 
tra i nove quartieri amministrativi 
di Pavia, prima ridotti a cinque, 
poi definitivamente soppressi da 
una legge dello Stato. 
Domenica 11 settembre 2011 
scenderanno in acqua per 
rappresentare i cinque quartieri: 
Porta Nuova (verde), Porta 
Calcinara (blu), San Lanfranco 
(giallo), Borgo Ticino (rosso) e San 
Pietro (bianco),  gli atleti delle 
quattro associazioni organizzatrici 
che si confronteranno su di un 
percorso lungo circa 600 metri dal 
Ponte Coperto all’Idroscalo. Lo 
scorso anno la regata fu vinta dal 
quartiere S. Pietro con i seguenti 
vogatori: Luigi Chinosi, Marco 
Cellè, Francesca La Forenza, 
Enrico Rusconi, Alessandro 
Conca, Paolo Pondrano, Lorenzo 
Schieroni, Paolo Gatti e Paolo 
Marangolo. 
Il programma pomeridiano delle 
gare prevede dalle ore 15,30 un 
susseguirsi di prove, da quella con 
il barcé ad un vogatore, prima con 
un solo remo e poi alla Valesana 
con due remi incrociati, a quella 
con equipaggio misto detta “Lei e 
Lui”. Seguiranno le competizioni 
più veloci disputate con 
imbarcazioni a due e quattro 
vogatori. Si prevede quindi un 
pomeriggio sportivo intenso per 
gli amanti delle tradizioni sul 
fiume. Per coloro che vorranno 
seguire da vicino le varie 
operazioni, da quelle per armare 
le imbarcazioni alle altre relative 
all’avvicendamento degli 
equipaggi, consigliamo di 
raggiungere dalle ore 15 la sede 
logistica della manifestazione, 
presso la sede del Club Vogatori 
Pavesi in Borgo Basso.  
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Roberto Melani 

Melani del Cus 
Pavia è il nuovo 
campione 
provinciale Over 
50 della Fidal 
amatori. Melani 
si è imposto sulla 
pista dello stadio 
Dante Merlo di 
Vigevano  


