
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Canottaggio: Fois e Molteni ai Mondiali 
. 

 

 

 
 
 

 
Canoa: Gara Regionale Canoagiovani 
Vignati stacca il miglior tempo 
Pavia 24 giugno: una ottantina di giovani atleti provenienti dalla 
Lombardia e dal Piemonte hanno preso il via nella gara Regionale 
Aperta CanoaGiovani che si è disputata presso il Lido di Pavia. Il 
percorso, un anello di 2.000 metri disegnato fra il Ponte della 
Ferrovia e lo stesso Lido, ha messo alla prova non solo il grado di 
allenamento ma anche le capacità tecniche dei giovani in gara, 
tutti di età compresa fra i 10 e 14 anni. Quattro i cussini al via: 
Federico Vignati ha vinto la propria serie nella categoria Cadet-
ti A (13 anni), stabilendo anche il miglior tempo assoluto con un 
ottimo 9'53"; nella stessa categoria, ma nella seconda serie, Nic-
colò Pepe ha concluso al 5° posto. Fra i Cadetti B (14 anni) Davi-
de Scorbati e Nicolò Manzi hanno terminato rispettivamente 6° e 
8° nelle rispettive serie. Ma il CUS in questa occasione era impe-
gnato anche nella veste di organizzatore: come sempre la sezione al completo ha collaborato  
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26 Giugno 2012 

Molteni - Fois  

Federico Vignati 

nell'organizzazione dell'iniziativa che si è conclusa con il 
plauso di tutte le società partecipanti, dimostrando che il 
Ticino e l'impianto del Lido hanno tutte le carte in regola per 
ospitare manifestazioni anche di maggiore importanza. 

Si è concluso lunedì 11 giugno il raduno selettivo per la formazione degli 
equipaggi che prenderanno parte ai Mondiali Under 23 che si dispute-
ranno dall'11 al 15 luglio sulle acque del Lago di Trakai in Lituania.  I 
due canottieri cussini Andrea Fois e Simone Molteni, vincendo tutte le 
prove effettuate nella specialità del doppio Pesi Leggeri, si sonno assicu-
rati la partecipazione ai Mondiali di Categoria, faranno parte della spedi-
zione anche Matteo Mulas e Marius Wurzel del College Universitario, il 
primo titolare sul quattro di coppia pesi leggeri e il secondo come riserva. 



 

BIG JUMP 2012 

Alle 15,00 in punto di domenica 8 luglio sulla spiaggia del Lido di Pavia si 
terrà il BIG JUMP 2012.  
Il Big Jump è un grande tuffo collettivo che si svolge contemporaneamente in diverse centinaia di località 
che si affacciano sui fiumi e sui laghi di tutta Europa. Lo scopo è senz'altro quello di sostenere la Direttiva 
CEE n.10/2000 che prevede di raggiungere entro il 2015 i parametri necessari per consentire 
la balneazione in tutte le acque interne, ma con il Big Jump si intende pure avvicinare i cittadini ai propri 
fiumi e ai propri laghi, affinché la collettività torni a riappropriarsene, miglior via per impedirne il degra-
do nonché per sollecitare una rivalorizzazione di questi territori.  
Come da tradizione anche quest'anno il BIG Jump sarà preceduto da una discesa in kayak e in raft con la 
partenza prevista alle 11,00 dal Ponte di Barche di Bereguardo. Per la discesa in kayak è necessario posse-
dere una discreta tecnica canoistica, la discesa in raft è invece aperta a tutti, anche a chi non ha mai navi-
gato un fiume, unico requisito indispensabile saper nuotare. 
L'arrivo al Lido è previsto per le 13,30 dove i partecipanti potranno rifocillarsi nell'accogliente struttura. Nel 
pomeriggio dopo il "Grande Tuffo" i tesserati del CUS si impegneranno nel Trofeo I.V.O., tutti potranno inve-
ce provare il kayak sotto la guida di esperti istruttori federali. La discesa in raft è gratuita sino ad esauri-
mento dei posti, per questo gli interessati possono prenotarsi inviando una mail a cuspavia@unipv.it entro 
lunedì 2 luglio. La tappa Pavese del Big Jump è organizzata dal CUS Pavia, da Pagaia Rossa con l'adesione 
dei Circoli Legambiente della Provincia di Pavia. 
  

 
 

 

Appuntamenti  sportivi 

Anche in questo fine settimana appuntamenti solo per le sezioni  nautiche. Sabato il Canottaggio disputerà 
a Corgeno la regata regionale giovanile, domenica la Canoa sarà impegnata a Osiglia nei Campionati Regio-
nali sui 500 metri. Ben più impegnativa sarà la settimana per Enrico Calvi e Giuseppe Coduri che saranno 
impegnati per tutto il periodo a La Plagne (F) nei Campionati Mondiali di Discesa 

 

 

 

Pagina 2 CUS PaviaNEWS 

PROGRAMMA: 
ore 9,45 per i partecipanti alla discesa in raft ritrovo c/o Lido di Pavia e successivo trasferimento in 
pullman a Bereguardo; 
ore 10,45 per i partecipanti alla discesa in kayak ritrovo c/o il Ponte di Barche di Bereguardo;  
ore 11,00 inizio della discesa da Bereguardo; 
ore 13,30 termine discesa al Lido di Pavia; 
ore 15,00 spiaggia antistante il Lido di Pavia - BIG JUMP 2012 
A seguire prova del kayak aperta a tutti. 



 
 

Non  è che una overdose di calcio fa sgonfiare il pallone?  
di Angelo Porcaro 

Sabato al Palamassucchi di Mortara, nell’ambito dei festeggiamenti per la convocazione Olimpica di France-
sca De Agostini ed Enrico Pozzo, c’è stato un segnale d’insofferenza per qualsiasi cosa riguardasse il dorato 
mondo del calcio. 
Sia durante la relazione di Andrea Sacchi che  nel  successivo dibattito, ad ogni accenno che poneva in sini-
stra luce il Grande Calcio ed i suoi protagonisti, sorgeva spontaneo dalla platea un applauso che, timido la 
prima volta, è andato man mano crescendo fino a diventare un’ovazione. 
 

La gente non ne può più. 
 

Non ne può più dell’overdose di chiacchiere che TV,  radio e  giornali, in qualsiasi ora del giorno, ci propina-
no su fatti e soprattutto sui misfatti di giocatori, arbitri, dirigenti, allenatori, veline e presidenti che fanno a 
gara a dar di sé il peggio in ogni occasione. Nello stesso momento in cui un Presidente, ad una domanda del 
giornalista, risponde che le casse della Società sono vuote, subito dopo fa gli auspici di poter acquistare tal 
o tal altro giocatore a suon di milioni di euro. 
 

Mentre da un lato Buffon in conferenza stampa, alla presenza di giornalisti di tutto il mondo, responsabil-
mente dichiara che in definitiva la vittoria sugli inglesi è stata solo una partita di quarti di finale, dall’altro 
senti osannare la titanica impresa dell’Italia calcistica che, senza aver segnato  un solo gol contro la più de-
bole squadra vista agli Europei, approda tra encomi e osanna alle semifinali. Ma non si rende conto la gente 
che per un altro qualsiasi sport, agli Europei o ai Mondiali,  per non parlare di Olimpiadi, un quarto di fina-
le non è degno nemmeno dell’ultimo trafiletto dell’ultima pagina del Corrierino di Canicattì? Si stanno stra-
volgendo i termini ed i valori dello sport. Per riempire gli spazi televisivi di una miriade di TV nazionali o 
locali, si sta dando la parola a improvvisati ed incauti commentatori che, pur di parlare ed apparire, fanno 
analisi, commenti e previsioni su qualsiasi cosa, fosse pure il tipo di gelato che Balotelli mangia per le vie di 
…. 
Passano in secondo piano le disavventure dell’Italia economica, perde visibilità l’incontro tra i quattro capi 
di Stato che si son visti velocemente a Roma per dar modo alla Merkel di andare a Danzica a vedere la par-
tita dei bianchi panzer tedeschi e scompaiono dalle prime pagine l’attacco siriano ad un aereo turco e 
l’elezione del premier egiziano… 
 

E mia moglie a casa che non ne può più.  
 
Il telecomando diventa rovente e non c’è alcuna possibilità di vedere un film, una telenovela o uno show, 
tutto calcio, calcio, calcio, tanto da ridimensionare trasmissioni radicate come  “Tornando a casa” di Enrica 
Bonaccorti o “Con parole mie” di Umberto Broccoli. 
 

Non se ne può più. 
 

E tutto questo porta inconsapevolmente ad un disastro. Tutto questo fa perdere fascino al calcio a quello 
sport che ho tanto amato da bambino.. Proprio perché lo si vuole sviscerare, sezionare ed analizzare, gli si fa 
perdere un po' della sua poesia: lo sport ha valore perché è una grande fucina di emozioni e l'emozione non è 
legata alla ragione. 
E le conseguenze a lungo termine sono anche peggiori se si pensa all’effetto che tale Calcio provoca sulle nuove generazio-
ni. La preoccupazione per i giovani adolescenti non è tanto per come si comunica il calcio, ma per il fatto che il calcio 
di vertice, dei miliardi facili, degli scandali e delle baruffe tv costituisce modello di riferimento e poichè finiamo di 
parlare solo di quello, per i ragazzi ne discendono esempi poco edificanti, basta vederli giocare e ci si rende conto che 
fanno tutto quanto di sbagliato fanno i giocatori di vertice, l'urlo quando si cade a terra, l'insulto all'arbitro, la 
gomitata per la conquista di un pallone a metà campo ecc.  
E quale la conseguenza di tutto questo? La prima evidente è che passata la festa e sbollita la sbornia di un Europeo 
della durata di un mese, la gente alla fine si stanca delle tante inutili parole e prima spegne l’audio e poi speriamo 
non spenga addirittura il televisore.  
In quel malaugurato caso l’overdose di calcio avrà per sempre sgonfiato il pallone? 
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Spazio Panathlon 
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Brevi dalla Segreteria 

Il CUS Pavia organizza dall'11 giugno al 7 settembre (escluso 13-17 agosto),  
i corsi estivi, con la possibilità di scegliere fra l'intera giornata (9.00 - 17.00)  

o la mattina (9.00 - 12.00) potendo sempre usufruire del "pre-centro" gratuito  
dalle 8.00 alle 9.00 e del "post-centro" gratuito dalle 17.00 alle 18.00.  
Tutto il materiale sportivo necessario è messo a disposizione dal CUS.  

NOVITA’ 2012 
l’attività in piscina e molto altro presso l’agriturismo SOFI TURNA 

Tutte le informazioni sui corsi  
estivi sul nostro sito internet 

www.cuspavia.it 

 
PER I NATI DAL 1998  AL 2008 

iscrizioni da lunedì 21 maggio 2012  

 

Dall’11 Giugno al 7 Settembre  

(escluso dal 6 al 17 agosto)  
per bambini nati dal 1998 al 2008  

dai 3 ai 5 anni:  sviluppo della psicomotricità, miglioramento dell’acquaticità attraverso il gioco,    
motricità e ritmo musicale.. 

dai 6 ai 9 anni: giochi tradizionali, giocatletica, acquaticità.. 
dai 10 ai 14 anni: canoa, pallavolo, calcio, baseball, pallacanestro, softball, nuoto, equitazione..  


