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43^ VIGEVANO - PAVIA: in 800 sul fiume Ticino
In ottocento han pagaiato sul Ticino per la discesa in canoa da
Vigevano a Pavia. E, visto il successo, il presidente della Federcanoa Luciano Buonfiglio ha promesso che nel prossimo
quadriennio proprio qui sarà organizzata una prova di Coppa
del Mondo di Canoe Marathon. Questo clamoroso annuncio fa
quasi passare in secondo piano la vittoria del fiorentino Matteo
Graziani nella quarantatreesima edizione della discesa in canoa da Vigevano a Pavia. Davide Parodi della Canottieri Ticino
invece si è piazzato terzo nell’olimpica senior in K1, battuto da
Claudio Checcucci, compagno di barca di Parodi al mondiale
di maratona. Davide e Alessandro Marzani (Canottieri Ticino)
invece hanno vinto in K2 senior.

Sen. Daniele Bosone
Pres. FICK Luciano Buonfiglio
Enrico Calvi ha vinto infine il titolo italiano di maratona
fluviale in canadese. «Molto impegnative le due ore e mezza
di gara – spiega –. Non potevo mancare, anche se è stata dura». La cussina Livia Servanzi ha vinto il tricolore nel K1
under 23. Mirko Daher, invece, ha vinto il titolo italiano nel
C2 under 23 con Erik Secco. Cesare Mulazzi (Canottieri Adda) ha vinto il K1 senior di fluviale. Pierpaolo Bonato, portabandiera dell’ Italia ai mondiali di discesa, ha vinto il k1
junior con un rush finale. Il trofeo “Vidali” è andato ad Andrea Dal Bianco (Bissolati Cremona) primo nel K1 junior di
olimpica.

Enrico Calvi
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Lorenzo Schieroni, capitano del Dragon Boat della Canottieri che ha vinto il secondo Zanzadrago, spiega:
«Decisivo lo scatto dopo una decina di minuti con cui abbiamo distanziato Trento». «Se la giornata è stata un successo, il merito è anche della collaborazione fra Canottieri
Ticino e Cus Pavia», spiega Luciano Buonfiglio, presidente della Federcanoa Italia che è sceso da Bereguardo in
K2 con Daniele Bosone. «Mentre pagaiavo col Presidente
della Provincia abbiamo deciso di portare qui una prova
del mondiale – dice Buonfiglio –.
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La partecipazione di tanta gente dimostra l’interesse».
Alberto Canestrari, Presidente della Canottieri Ticino,
aggiunge: «Sono felice, perché l’unione fra i club ha
creato una giornata memorabile. Per il mondiale a Pavia
noi
siamo
pronti.
Sono
contento
per
l’organizzazione, per i volontari e per i risultati raggiunti». Concorda il Presidente del Cus Pavia Cesare
Dacarro. «Una festa per promuovere gli sport del fiume
– dice –. Pavia ha scoperto una nuova risorsa
nell’accordo fra noi e la Canottieri Ticino. Sono contento poi come Presidente Cus, perché siamo stati fra le
squadre più vincenti».
Partenza da Bereguardo

La canoa accende i riflettori su Pavia di Cuspis
Sabato sera i Fiö dla Nebia si sono esibiti in Piazza della Vittoria, davanti al Broletto: fino a qui nulla di
strano. Sul palco sono saliti anche personaggi politici di rilievo: anche questo non appare come una novità.
Poi hanno preso la parola Alberto Canestrari, Presidente della Canottieri Ticino; Cesare Dacarro, Presidente
del CUS Pavia e Franco Corona, Presidente dell’Atletica Cento Torri. La loro presenza, lontano dai campi di
allenamento e di gara, su un palco con dei musicisti, è stata sicuramente un’anomalia. Cosa volevano i tre
Presidenti (3P)? Si saranno lamentati? I soldi mancano, gli impianti fanno schifo, la città non risponde: tra
un po’ chiudiamo! Sì, un po’ si sono lamentati, ma la loro presenza aveva un altro significato. Mesi fa si
sono accorti che avevano programmato la TicinoMarathon, valida come campionato italiano di discesa fluviale, e la Half Marathon, la famosa corsa per le strade di
Pavia, tutte nello stesso giorno. Nel frattempo Cus e Canottieri , dopo numerose riunioni nelle loro sedi lungo il fiume,
avevano fatto il compromesso storico, decidendo di mettersi
insieme per fare della TicinoMarathon una manifestazione
agonistico-ricreativa di livello nazionale e, perché no? di livello europeo. Franco Corona intanto procedeva nella ricerca degli sponsor per la sua manifestazione. Ma la frittata era
fatta: si rischiava l’ingorgo su tutti i fronti, sulle strade e
lungo il fiume. A questo punto i 3P hanno dichiarato urbi et
orbi che si erano messi apposta insieme per far grande Pavia, per accendere finalmente le luci sulla nostra città. Chi
poteva dargli torto? E così la Canottieri ha ingaggiato i Fiö
dla Nebia - ringraziamo per la generosità - che hanno dedicato il loro concerto allo sport e al Ticino. Davanti ad un folto pubblico, non proprio di giovanissimi, i 3P
hanno manifestato, con il cuore in mano, tutto il loro entusiasmo, hanno detto di avere centinaia di volontari pronti a seguirli: in pratica, che Pavia sportiva non sarà più la stessa. E i politici? Sabato sera avevano
già preparato la borsa sotto il palco, pronti per schierarsi alla partenza della Half Marathon e, con la pagaia,
per scendere in canoa da Vigevano. Domenica, lo hanno fatto veramente; i 3P ringraziano: è stata una manifestazione di apprezzata solidarietà. In conclusione, i 3P hanno picchiato un pugno sul tavolo: secco, che
speriamo possa essere foriero di interessanti novità. Comune e Provincia sono avvisati. I 3P, ma solo per un
attimo, si sono gongolati nel successo delle loro manifestazioni. Ora sono in incubazione già molte idee, per
esempio: il Presidente della Federazione di Canoa Luciano Buonfiglio ha dichiarato che Pavia è pronta per
traguardi più ambiziosi, può candidarsi per essere sede dei campionati del mondo di maratona fluviale. Ci
proviamo? Se non ora, quando?
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Scherma: prima prova di qualificazione
Sabato e Domenica a Legnano si è svolta la prima prova di qualificazione Regionale ai Campionati Italiani di
spada maschile e femminile in programma a metà Dicembre a Ravenna. La qualificazione si otteneva entrando nelle prime diciannove per la spada femminile e nei primi trenta per la spada maschile. La partecipazione degli atleti cussini è stata numerosa; ben
trentatre atleti gialloblù sono scesi in pedana molti
dei quali erano ragazzi alla prima esperienza in ambito assoluto e alcuni alla prima esperienza di gara.
Sabato era di scena la gara di spada femminile che è
stata vinta dalla cussina Isabella Cargnoni, successo
meritatissimo che vale doppio perchè era al rientro
alle competizioni dopo una pausa di due anni per
maternità; al settimo posto si è classificata Chiara
Massone, non in ottima forma, che ha perso l'assalto
per il podio contro la compagna di sala Isabella. Ultima atleta gialloblu a conquistare il pass per Ravenna
è stata Laura Schieroni che ha perso l'assalto per
entrare nelle prime otto contro Sofia Lombardi della
Società del Giardino di Milano. Hanno sfiorato la
qualificazione di un soffio, perdendo alla seconda
eliminazione diretta Nicoletta Mora e Federica Ramella. Alla prima eliminazione diretta cioè per entrare nelle prime trentadue, si sono fermate quasi tutte
Isabella Cargnoni - Chiara Massone
le cadette, che hanno poca esperienza in ambito assoluto ma hanno dimostrato di poter competere contro avversarie più esperte e alcune sono state autrici di
un buon assalto. Le cadette gialloblù sono Ottavia Paravella, Lavinia Bozzini, Federica Maschera, Lucrezia
Finardi, Elena Rizzo e Sità Rapetti. La troppa agitazione invece ha condizionato le cussine Valentina Ponzio,
Francesca Bottana, Enrica Carretta ed Alessia Prosperi, che purtroppo non sono riuscite a passare il girone
eliminatorio iniziale. Domenica il migliore dei gialloblù è stato Matteo Beretta che si è classificato al sesto
posto in una gara che vedeva la partecipazione di quasi centosettanta spadisti. Matteo ha vinto tutti gli assalti del girone iniziale, ha poi vinto agevolmente le prime eliminazioni di diretta e si è poi dovuto arrendere
per una sola stoccata, dopo essere stato in vantaggio per 14 a 10 ad Alfredo Rota, atleta della nazionale
assoluta e in forza al Gruppo Sportivo dei Carabinieri nonchè vincitore di una medaglia d'oro alle Olimpiadi
di Sidney e di svariate medaglie ai Mondiali, agli Europei e agli Italiani. Gli altri due cussini qualificati a
Ravenna sono Pietro Bertazzi, che ha perso per entrare nei primi otto contro Davide Locati della Mangiarotti
Milano e Carlo Fenzi che ha perso per i sedici contro Andrea Magro della Mangiarotti Milano, ma ha poi
vinto lo spareggio contro Lorenzo Bagini della Bergamasca Scherma Creberg. Poca fortuna invece per Enrico Bottacin che entrato nei trentadue ha perso per i sedici contro Alfredo Rota e poi non è riuscito a vincere
gli spareggi necessari alla qualificazione. Hanno perso per entrare nei trentadue Emilio Pili e Juan Alvarez.
Alla prima diretta per i sessantaquattro si sono fermati Francesco Malvezzi, Alvise Porta, Pedro Pavesi, Ruggero Beretta, Giacomo Mandrini. Non hanno invece superato i gironi eliminatori iniziali Matteo Caruso,
Francesco Biserni, Walter Zeni, Jampol Landolfo, Daniele Paletta e Riccardo Romano. I sei atleti gialloblu
qualificati raggiungono i compagni Filippo Massone e Giovanni Cagnotto che erano già qualificati in quanto
membri della Top Class, in base ai risultati della scorsa stagione.
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Canottaggio: Campionati Italiani di società 2012
Si chiude con i campionati riservati alle società (non è quindi prevista la partecipazione agli atleti appartenenti ai corpi militari e partecipanti ai campionati del Mondo di categoria, ndr) questa lunga stagione agonistica che, per motivi logistici legati ai Giochi Olimpici, si è protratta dai primi di aprile fino a ieri 7 ottobre.
Le gare si svolgono sul bellissimo campo di regata di Varese, che pochi giorni fa ha ospitato i Campionati
Europei. In questa regata che non prevede categorie (si gareggia tutti contro tutti, dalla categoria ragazzi a
quella senior) il CUS Pavia schiera 4 equipaggi: il doppio di Amigoni - Del Vecchio, il due senza di Vigentini
- Mazzocchi, il quattro con timoniere di Del Prete - Como - Bacheca - Nolli e l'otto + di Vigentini - Mazzocchi
- Del Prete - Como - Bacheca - Nolli - Maran e Alberti timonati da Alberico Fiori. Peccato per il singolo di
Smerghetto che solo la settimana scorsa festeggiava un argento ai campionati italiani assoluti; purtroppo
Smerghetto ha accusato l'incrinatura di una costola ed è sotto accertamenti per una sospetta frattura della
stessa. Ad aprire le regate è il quattro con timoniere che dopo una partenza lenta li vede in sesta posizione.
L'equipaggio però non demorde e il giovane Fiori (alla seconda esperienza al timone) ha fame di medaglie;
sono quarti quando mancano 500 metri all'arrivo e sferrano
l'attacco decisivo all'equipaggio torinese della Sisport Fiat. Finalmente la gara si chiude con la vittoria di Firenze sui triestini
del Saturnia; i nostri sono terzi ed è un bronzo pieno d'emozioni
visto anche la giovane età dei ragazzi a bordo. Una stagione da
incorniciare per loro, soprattutto per Bacheca e Del Prete che
sono cresciuti molto in questo anno e si sono concessi ben due
medaglie ai campionati italiani!! BRONZO PER IL QUATTRO
CON, bravi ragazzi!!! Passano dieci minuti ed ecco che in partenza c'è il doppio di Amigoni e Del Vecchio; ai ragazzi è stato
chiesto di concentrarsi unicamente su questa gara (visto anche
l'elevato numero di equipaggi iscritti) rinunciando quindi alla
gara in otto+. Dopo aver vinto batterie e semifinale con il miglior
tempo approdano alla regata decisiva con grande voglia di conquattro con tim.
quistare l'oro, ma gli avversari sono comunque di livello e non
vanno sottovalutati. La partenza è buona, ma i genovesi della Elpis scoprono le loro carte ben nascoste in
semifinale; sono loro a transitare primi a metà gara, tallonati a vista dai nostri portacolori. Proprio al passaggio sui 1000 metri avviene il sorpasso di Amigoni - Del Vecchio che non si accontentano di passare in
testa e vanno a mettere luce tra le due imbarcazioni. Sul traguardo il vantaggio accumulato è di 3 secondi e
i ragazzi possono sfogare tutta la tensione dovuta a due giorni di regate da protagonisti. ORO e titolo italiano per il DOPPIO!!! Mentre i ragazzi del doppio vengono premiati, ecco giungere al traguardo il due senza di
Vigentini e Mazzocchi. I due giovani, che già in allenamento avevano mostrato grandi potenzialità, sono alla
prima regata insieme poiché per tutta la stagione hanno gareggiato nella stessa specialità ma con compagni
diversi (Regalbuto e Bonacina). Partono forte e mettono subito in chiaro che l'equipaggio da battere sono
loro; conducono la gara dalla partenza all'arrivo con estrema freddezza e la sensazione è che sul traguardo
ci siano ancora energie da vendere. Vincono e chiudono la gara con un tempo a dir poco ottimo: 6 minuti e
54 secondi...davvero COMPLIMENTI ragazzi!! ORO e titolo italiano per il DUE SENZA Tim.!!!! Come al solito
la regata conclusiva è riservata all'ammiraglia. In questa specialità, che negli ultimi anni ci ha regalato
grandi risultati, la partecipazione è numerosa e soprattutto di livello; sono infatti 8 gli equipaggi in partenza
e spiccano su tutti Firenze e Corgeno. Durante la preparazione a questi campionati italiani l'allenatore
Scrocchi ha dovuto decidere su quali imbarcazioni concentrare gli allenamenti e viste anche le condizioni
del Ticino non è stato possibile uscire sull'8+ prima di venerdì! Vince Firenze su Corgeno e Gavirate; sono
QUARTI i vogatori del CUS Pavia. I ragazzi accusano il poco assieme in barca che comunque va migliorando
durante il percorso di gara. Si chiude quindi una stagione ricca di risultati per il canottaggio pavese che ha
visto ben quattro partecipazioni ai Campionati del Mondo (Molteni, Fois, Santi e Regalbuto) e la conquista
di ben 8 medaglie ai campionati Italiani (3 ori, 2 argenti e 3 bronzi)!!! Complimenti a tutta la squadra e agli
allenatori Vittorio Scrocchi e Marco Beria. Adesso qualche giorno di relax prima di riprendere la preparazione invernale!
Matteo Amigoni
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Rugby Serie C elite: il campionato è iniziato con una sconfi tta
CUS PAVIA RUGBY – CUS BRESCIA MARCO POLO 6-34
La stagione si è aperta in salita con i gialloblu che devono difendere il porto amico dall’arrembaggio di una
delle favorite per la lotta promozione: il CUS Brescia Marco
Polo, molto rinforzato in estate con giocatori di qualità superiore uno su tutti la vecchia conoscenza del rugby pavese come
Steven Nicol proveniente da Calvisano campione d’Italia e vero
leader della sua nuova squadra già dalla prima uscita. L’ ammiraglio Prini non ha ancora a disposizione l’intero equipaggio
e provvede mettendo in campo il giovane Piccioni all’ala con il
rientrante Zampori anch’egli all’ala per ritrovare la miglior condizione che gli consenta di tornare a giocare in terza linea, sceglie Desmet in terza linea e l’esperienza di Orioli al tallonaggio.
Evocato da pubblico, compagni di squadra, staff tecnico e addetti stampa in campo si è fatto rivedere la leggenda, con la
maglia numero 10 in spalla è entrato in campo il Centurione
di Retorbido Nicola Cozzi pronto,ancora una volta, a guidare i suoi antichi commilitoni in questa dura battaglia. La partita è iniziata con un sostanziale equilibrio in campo che ha visto i padroni di casa portarsi
subito in vantaggio con un siderale calcio di punizione calciato in mezzo ai pali da più di 40 metri da Disetti; ma subito ripagati dagli ospiti con la stessa moneta. La prima segnatura pesante per il CUS Brescia è
arrivata intorno al primo quarto di gara da un calcio di rinvio dai 22 metri sbagliato da Pavia che termina in
mezzo al campo avversario consentendo agli ospiti di andare in meta con un repentino cambio di fronte.
Pavia non riesce a tenere il possesso palla chiaramente in mano ai bresciani che tornano a concretizzare
sfondando la linea difensiva ed aprendo veloce il pallone sugli esterni per terminare in meta per la seconda
volta. Le cariche bresciane sono guidate dall’enorme primo centro e da Nicol da numero 8 i quali riescono
sempre ad impiegare ben più di un uomo per esser portati a terra; Zampori ha provato a sfondarne il muro
difensivo ma i suoi calcoli di aggiramento dell’ostacolo sono capitolati assieme a lui violentemente sbattuto
a terra dal primo centro ospite. Si va sul riposo sul 6 a 20. La terza meta bresciana arriva ad inizio ripresa
quando la linea difensiva pavese viene bucata da un grosso arieCLASSIFICA Serie C
punti
te ospite che viene abbattuto dal Calabrian Lion Papalia,autore
di una sontuosa gara, ma riesce a trovare un puntuale sostegno
CUS BRESCIA
5
che schiaccia la palla in meta. Da qui inizia un vero e proprio
IRIDE COLOGNO RUGBY
5
assedio con il CUS Brescia che cerca insistentemente la meta
del bonus e i pavesi determinati a non concederla con una granRUGBY LUMEZZANE
5
de e ben organizzata difesa nella quale spiccano i molteplici
RUGBY MANTOVA
5
placcaggi di Desmet e Papalia, il piccolo estremo calabrese si
rivela come i peperoncini della sua terra più sono piccoli e più
BOTTICINO RUGBY UNION
4
picchiano e difatti è lui a salvare in più di una situazione l’area
RUGBY VALLE CAMONICA
4
gialloblu. Ma CUS Brescia Marco Polo capisce che la via della
RUGBY BERGAMO 1950
1
seta è la superiorità del pack e così raggiunge l’orizzonte del bonus con un bellissimo drive da touche firmato dall’illustre ex di
RUGBY VARESE
1
giornata Steven Nicol. Poi Pavia tira fuori l’orgoglio e si protrae
CUS PAVIA
0
sulla linea di meta avversaria per segnare la meta della bandiera
ma i ragazzi sono stanchi e presi dalla foga finiscono con perdeGRANDE BRIANZA RUGBY
0
re il pallone e l’opportunità di segnare una marcatura meritata;
OSPITALETTO C.P.RUGBY
0
finisce 6 a 34 ma l’avventura è appena al suo principio con questa ciurma di ragazzi che inizia la sua metamorfosi in ordinato
RUGBY BORGO PONCARALE
0
equipaggio agli ordini dell’Ammiraglio Prini.
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Rugby U.20: partita rinviata
Saltata la partita dell'under 20 che avrebbe dovuto vedere i gialloblù pavesi confrontarsi con il Rugby Rho causa il mancato arrivo dell'arbitro, ha invece giocato la
under 12 nel concentramento di Bellusco dove i cussini hanno riportato 3 vittorie
su 4 incontri soccombendo solo al forte Lecco.
Notevoli i progressi del gruppo di Froggett che ha saputo entusiasmare per lo spirito e la qualità di gioco espressa. Nette le vittorie contro Chicken Rozzano, Pirati
Bellusco e Brembate

Peter Froggett

Appuntamenti delle sezioni
Prime partite di campionato per la Pallavolo: mercoledì la 3^ Divisione Under Femminile
giocherà a Villanterio, sabato la Serie D Maschile sarà in campo a Casteggio. Inizia anche
la stagione del Rugby con la Under 16 che sabato giocherà al Cravino contro il Lainate,
domenica la Under 20 sarà impegnata a Cesano Boscone, mentre la Serie C Elite giocherà
a Giubiano. Infine domenica i canoisti saranno impegnati a Nervi nell’unica tappa marina
del PromoKayak.
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