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Canottaggio: ottimi risultati ai Campionati Europei
Il college di canottaggio di Pavia sul podio ai campionati europei disputati a Varese. Claudia Wurzel sfiora
il podio con il due senza e conquista la medaglia
d’argento con l’otto. Quarto posto infatti per la Wurzel e Sara Bertolasi nel due senza, ma la biondina
reduce dai Giochi di Londra sale sul secondo gradino
del podio con l’otto. Claudia Wurzel, Sara Magnaghi,
Alessandra Patelli, Giada Colombo, Gabriella Bascelli, Sara Bertolasi, Gaia Palma ed Enrica Marasca
(tim. Federica Cesarini) portano a compimento una
splendida rimonta che le porta dal sesto al secondo
posto, dietro l'irraggiungibile Romania: Gran Bretagna e Bielorussia devono chinare la testa di
fronte al passaggio dell'Ammiraglia rosa. Non è andata bene invece a Laura Schiavone, che si
piazza al settimo posto con il singolo, mentre Matteo Mulas è addirittura dodicesimo con il doppio pesi leggeri. “Diciamo che Mulas ha qualità – commenta il tecnico cussino Vittorio Scrocchi –
solo che per il momento è stato messo davanti ad una realtà più grande di lui. Si nota
dall’andamento delle gare, bene in qualifica, così così in semifinale e maluccio in finale. E’ stata
comunque una esperienza positiva. Wurzel ha fatto bene sull’otto dimostrando le sue potenzialità
su una barca come l’ammiraglia del canottaggio che l’Italia schierava per la prima volta. Poteva
fare di più sul due senza, ma forse è un po’ stanca di quella barca e cerca stimoli nuovi. Schiavone
è solo due mesi che va in singolo, ha qualità ma deve svilupparle col lavoro. Ai mondiali universitari è andata bene, ma la caratura delle avversarie agli europei era superiore, ma è stata comunque
brava a vincere la finale B”.

Sommario
· canottaggio pg.1
· canoa pg.2
· atletica leggera pg. 2
· spazio panathlon pg.3
· corripavia pg. 4

Pagina 2

CUS PaviaNEWS

Canoa: obiettivo podio
Lo specialista della canoa canadese Enrico Calvi è partito deciso l’altro ieri
pomeriggio in direzione Roma per rispondere alla convocazione del ct della
nazionale italiana di canoa marathon in vista dei Campionati Mondiali che
si disputeranno sul Tevere a Roma. “E’ un percorso che conosco bene in
quanto lo scorso anno ho gareggiato nella Coppa del Mondo – ha detto Calvi
prima di partire – ero anche riuscito ad ottenere due medaglie, un argento e
un bronzo, per questo sono fiducioso, anche se ai Mondiali troverò certamente avversari più agguerriti”. Calvi ha lavorato moltissimo negli ultimi tre
mesi per preparare l’appuntamento romano. “Si tratterà di gareggiare su
Enrico Calvi
un percorso a circuito – continua il canoista pavese – a mio favore c’è il fatto che si gareggia su un fiume che pur non essendo identico al Ticino ha sicuramente più di un punto di contatto. Sono preparato e pronto, dopo aver smaltito l’influenza che avevo ai campionati di
velocità a Milano. Voglio ringraziare sia il dottor Marco Vescovi che mi ha seguito nella preparazione, il tecnico Daniele Bronzini, la mia società Cus Pavia, Paolo Talenti, di McDonald’s Pavia che mi
ha supportato ed anche mia cugina Laura che mi ha permesso di assentarmi dal Bar Augustus che
gestiamo per affrontare questa competizione”. Calvi gareggerà sabato nel primo pomeriggio. “La
settimana di ritiro – chiude Enrico – sarà importante per affinare la preparazione. Non so se sarà il
mio ultimo mondiale, ma di sicuro non mi capiterà più di gareggiare in Italia”.

Atletica leggera: la squadra Cadetti ritorna a disputare una finale
regionale
Sabato e domenica a Lodi si sono disputate le finali regionali dei campionati di società Cadetti,
dopo le fasi provinciali la squadra maschile del CUS ha conquistato il diritto a parteciparvi.
I risultati sono stati soddisfacenti permettendo al CUS di classificarsi nella classifica finale al dodicesimo posto con 353 punti. Tra i risultati più significativi troviamo: nel salto in alto Tommaso Pasetti si è classificato al secondo posto con la misura di m 1,70, nei 300 HS Marco Olivito terzo con il tempo di 42.12 nei 100 HS
sesto con il tempo di 15.51, Nardi Diego nei m80 con 10.58 e nei 300 con 43.05,
Davide Cristian nei 1000m con 3:01.06 e nei 2000 con 6:37.41. Marconi Tommaso
nel salto in alto con m1,58 e nel salto in lungo m 5,08, Vecherkovych Ivan quinto
T.Pasetti
classificato nel lancio del martello con m.33,78, Delle Mese Michele nel getto del
peso con m 11,48 Danilo Paparone sesto classificato nel salto triplo con m 11,77e nel giavellotto
con m 31,82. I risultati, frutto del reclutamento dei nuovi atleti da parte dei tecnici del
CUS, fanno ben sperare per le squadre del futuro.
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Spazio Panathlon
Presentazione Convegno Panathlon 2012
Mai come quest’anno l’Italia ha garantito una presenza massiccia alle Paralimpiadi: 97 atleti
per un numero di discipline anch’esso aumentato. Questa tavola rotonda vede la partecipazione
del chief medical officer del Comitato Italiano Paralimpico a Londra 2012, del Presidente del CUS Pavia, in
compagnia di un olimpionico pavese di tiro con l’arco e di Claudio Gregori, un giornalista e scrittore sportivo di
grande fama.Verranno trattati argomenti che riguardano la valutazione e la selezione degli atleti paralimpici,
sia sul piano nazionale, sia a livello internazionale; si farà riferimento alle normative che regolano gli sport
ammessi, che, come si è detto, quest’anno si sono accresciuti, agli aspetti medico-sportivi della carriera degli
atleti e alle tipologie di allenamento. Si potrà ascoltare una testimonianza diretta di chi a Londra è andato, con
i particolari di una visione dall’interno del mondo paralimpico. Da ultimo, dopo tutto quanto è stato riferito dai
media ancor prima dell’inizio dell’evento, si discuterà, a botta calda, dell’impatto che le sospensioni per doping hanno avuto sull’opinione pubblica, facendo un inevitabile paragone col mondo dello sport in senso lato,
con uno sguardo alla storia del doping e degli sport da questo maggiormente inquinati. E’ presumibile che
quest’ultima tematica, dato il coinvolgimento di atleti italiani, finisca per diventare oggetto di un interesse particolare; un palcoscenico come quello del Panathlon parrebbe comunque ideale per analizzare serenamente
una pratica che toglie il sonno a mezzo mondo, ma che continua a essere al centro degli sforzi di dissuasione
e demonizzazione di tanti medici dello sport e atleti di ogni età.
Lucio Ricciardi

I relatori del Convegno :
-Cesare Dacarro e Gabriele Ferrandi
presenteranno una relazione dal titolo:
“Dal Saisd alle Olimpiadi”, la vita sportiva di un atleta dagli esordi al massimo
traguardo.
-Marco Bernardi parlerà del metodo di
attribuzione dei disabili alle varie categorie, toccherà il Doping ed il Boosting e
illustrerà l’incongruenza di far partecipare ipovedenti e non vedenti alla stessa
gara.
-Al giornalista Claudio Gregori il compito di far collegamenti e differenze tra
Olimpiade e Paralimpiade.
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CORRIPAVIA HALF MARATHON - 7 OTTOBRE
La CORRIPAVIA HALF MARATHON, giunta alla decima edizione, ha avuto un successo sempre crescente stimolando l'associazione ad un sempre maggiore sforzo per la promozione, l'organizzazione e l'ottimizzazione della stessa. Il rilevante valore tecnico-sportivo della manifestazione ha incentivato, già nelle passate edizioni, la partecipazione di atleti di livello nazionale ed internazionale nonchè un numerosissimo
gruppo di amatori. Il percorso, che si snoda attraverso il centro storico cittadino, il ticino e la vernavola
permette di promuovere la città di Pavia con i suoi monumenti, i suoi prodotti e la sua realtà socioeconomica. La half marathon competitiva è una gara di elevato contenuto tecnico; il record della manifestazione è del keniano Benson Barus con 1ho1'50'' e' una delle migliori 'performance' mai ottenuta in
una mezza maratona omologata fidal/iaaf in Italia La manifestazione ha sempre avuto grande successo
tra i master/amatori per il ricco montepremi e la bellezza suggestiva del percorso.
L’evento si articolerà in:
· mezza maratona competitiva nazionale su percorso cittadino a giro
unico completamente chiuso al traffico (omologato Fidal/Iaaf); quota
iscrizione 20 € - medaglia del decennale e pacco prodotti riso scotti
· non competitiva da 11 km – quota
iscrizione 15 € - medaglia del decennale e pacco prodotti riso scotti
· Family & Happy Meal run di 2,5 km
aperta a tutti e pensata soprattutto
per le famiglie – a tutti i partecipanti
medaglia speciale dell’evento
· II Trofeo Minicorripavia Scuole, per
le scuole elementari e medie di Pavia
e Provincia - a tutti i partecipanti
medaglia speciale dell’evento
La partenza della Mezza maratona e della non competitiva da 11 km sarà alle 9:30 in Viale XI febbraio, la
Family & Happy Meal Run ed il III Trofeo Minicorripavia scuole partiranno da viale XI febbraio alle 9:40
ed arriveranno nel fossato del Castello.
Il ritrovo per tutti è alle 7:30 nel cortile interno del Castello Visconteo.
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