
 

 
 
 
 
 

Atletica leggera: ottimo Alberto Munerato  

Eccellente prestazione del promettente velocista di Abbiategrasso Alberto Munerato che nella 
quindicesima edizione del meeting di atletica del Sestriere ha concluso al sesto assoluto e 
secondo junior nella finale sui 200 piani nel buon tempo di 22"99, dopo però aver ottenuto 
un eccellente 22"40 in qualifica, corrispondente al terzo tempo assoluto. Il compagno di 
squadra Gabriele Vai si è invece piazzato al decimo posto in 23"44. 

 

Canoa: il cus sesto nella classifica generale 

Splendida prestazione dei canoisti e delle canoiste del Cus Pavia, che si sono messi in evidenza nelle gare 
nazionali disputate sul lago marchigiano di Caccamo, valevole anche come finale del Trofeo delle Regioni, 
dove la Lombardia si è piazzata al secondo posto. Enrico Calvi, nella doppia veste 
di tecnico e atleta, sui 500 metri nei senior in canadese individuale vince, quarto 
Mirco Daher, che era influenzato, e settimo Kristian Trayanov. Nel K1 femminile 
Livia Servanzi è sesta come il C4 maschile di Calvi, Trayanov, Daher e Marco Arde-
magni. Nel C2 quinti Calvi e Daher, mentre nel C2 junior quinti Lorenzo Pepe e 
Gianmarco Ruzzier. Nel C1 femminile quarta Claudia Zamariola e sesta Michela 
Cambieri. Nelle gare valide per il Trofeo delle regioni sui 500 metri nei senior secon-
do il K4 misto con Alessandro Millia e tre canoisti dell’Idroscalo Milano. Quarto il 
C4 di Calvi, Ardemagni, Trayanov e il milanese Alessio Keilty. Nel K4 senior femmi-
nile terza la barca con Servanzi e tre canoiste dell’Idroscalo. Negli junior quarto il 
C4 con Pepe, Ruzzier, Luca Rampon della Sestese e Andrea Cataletto dell’Idroscalo. 
Sui 200 nei senior in K1 settimo Alessandro Millia, in C1 settimo Trayanov e ottavo 
Ardemagni, sesto il C4 di Ardemagni, Calvi, Millia e Trayanov e sesto il C2 di Arde-
magni e Trayanov. Quarto il C4 junior di Pepe, Ruzzier, Gabriele Viscardi e Stefano 
Sciarpa. Nel femminile nono il K1 di Servanzi, quarto il K2 con Servanzi e Zamario-
la e in C1 prima Cambieri e quarta Zamariola. Negli junior terzo il C2 di Pepe e Ruzzier. Nei ragazzi settimo 
il K2 di Viscardi e Marco Sacchi. Nelle gare del Trofeo delle Regioni sui 200 metri quarto il C4 di Daher, Cal-
vi, Trayanov e Keilty, quarto il K4 con Servanzi e tre dell’Idroscalo e quinto il C4 junior di Pepe, Ruzzier, 
Simonetta e Cataletto della Sestese. Nella classifica societaria sesto si piazza il Cus Pavia su 54 società.  
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Canottaggio: Olimpiadi 2012 -Claudia Wurzel quarta  

Claudia Wurzel non ce l’ha fatta. L’azzurra che 
frequenta il college del Cus Pavia non è riuscita a 
qualificarsi insieme a Sara Bertolasi per la finale 
del due senza pesi leggeri. La venticinquenne bion-
dina che frequenta l’Università di Pavia si è piazza-
ta al quarto poto nella semifinale, mentre accede-
vano alla finalissima i primi due equipaggi classifi-
cati, nella finale B sono poi finite quarte ed hanno 
concluso al decimo posto la loro prima Olimpiade. 
Iniziamo dalle semifinali “Alle Olimpiadi l'importan-
te è arrivare alla fine della gara senza rimpianti 
così avrai un ricordo positivo ed indelebile per il 
resto della vita – ha detto alla fine Claudia Wurzel 
dopo il recupero del due senza femminile – abbia-
mo dato tutto quello che era nelle nostre possibilità". Chi ha seguito con attenzione la sua gara è il tecnico 
che stamattina volerà a Londra per le finali del canottaggio, ma che non riuscirà a vedere la finalina del due 
senza di Wurzel e Bertolaso. “Sono d’accordo quando dicono che hanno dato il massimo – spiega il tecnico 
del Cus Pavia e della nazionale femminile universitaria – più di così non potevano fare”. L’analisi di Scrocchi 
è lucida: “Sono partite piano, ma questa è una loro caratteristica, nel bene e nel male. Così sono scappate via 
Romania, Germania e Cina su cui avrebbero dovuto fare la gara. Claudia e Sara però non si sono date per 
vinte, a metà gara hanno aumentato via via i colpi, tentando la rimonta sul passo. Hanno recuperato e hanno 
visto la Cina nel mirino, ci hanno provato, ma non c’è stato nulla da fare”. Nella finale B Cina e Sudafrica par-
tono fortissimo: Smith e Lee Persse, appaiate a Zhang e Gao, rifilano oltre cinque secondi all'Argentina ed 
alle azzurre Claudia Wurzel e Sara Bertolasi. La gara si spacca in due: in lotta per il settimo posto, le cinesi 
dimostrano di possedere il passo migliore e, tra i 1000 ed i 1500, portano a 2''10 il vantaggio sulle sudafri-
cane. Wurzel e Bertolasi attaccano costantemente Abalo e Best senza però riuscire mai a passare: mezza 
barca di differenza a 500 metri dal traguardo, non riescono a trovare il giusto spunto per il sorpasso. Si 
conclude così, con il quarto posto in finale B, la prima avventura olimpica di Claudia e Sara. “Esperienza – 
chiude Scrocchi - devo dire che dal punto di vista tecnico sono le prime in Italia a portare avanti un discorso 
tecnico diverso e che a lungo andare ci darà dei frutti, cioè la remata di punta. E’ stato il ct olandese Josy Ver-
donkschot ad imporla per primo e che ci permetterà di colmare l’attuale gap con le altre nazioni”.  

 

 

 

Appuntamenti sportivi 

Domenica i canoisti  Enrico Calvi, Mirco Daher e Alessandro Millia saranno impegnati a Mantova nella pro-
va di selezione in vista dei Campionati Mondiali di Maratona che si terranno a fine agosto a Roma.    
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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. (escluso agosto/sett)  

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..  


