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Atletica leggera: 18° Trofeo Città di Pavia - 6 Aprile 2013
Il Trofeo Città di Pavia è giunto alla sua 18^ edizione e dall'anno scorso ha trovato la collocazione
ideale nel calendario (ad aprile) ed una formula (quella delle gare spurie, cioè distanze non olimpiche, molto gradite dagli atleti ad inizio stagione come rodaggio dopo il periodo invernale) che gli
ha garantito un notevole successo con circa 600 presenze gara. Quest'anno la manifestazione si
annuncia come un nuovo successo e si arricchisce di novità.
L'apertura ufficiale spetterà alle gare disabili:
FISPES (disabili motori) 100m, 200m, lungo, peso e disco (ogni gara femminile e maschile) FISDIR (disabili intellettivo relazionali) lancio del vortex e salto in lungo da fermo. Questa scelta è
stata voluta per affermare l'idea che il CUS Pavia sostiene da anni con la sezione disabili, sottolineando lo spirito di integrazione che contraddistingue lo sport, dove per magia le barriere che
limitano la vita di tante persone quotidianamente vengono abbattute ad ogni corsa, salto e lancio.
Le gare FIDAL saranno:
60 - 1000 cat. ragazzi/e 80-300-1000 cadetti/e
80-300-1000-3000 allievi-junior-promesse-senior-amatori
master (tutte sia maschili che femminili)
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L'anno scorso sono state ottenute diverse migliori prestazioni italiane stagionali
in varie discipline, nonostante la pista deteriorata. Gli atleti più attesi saranno
le nostre fresche campionesse italiane di cross allieve, Angelica Olmo, Maria
Cristina Roscalla, Tecla Costante, Sofia Capella e Cecilia Zanlungo, al via nei
1000m per un gara di grande spessore e rilievo cronometrico. Tuttavia è lecito
aspettarsi buone cose anche nella velocità dove il nostro Alberto Munerato dovrà vedersela con talenti di rilievo nazionale tesserati per le squadre lombarde.
Un occhio anche al mezzofondo, dove sempre nei 1000m il nostro Paolo Olivari
si confronterà con un settore più che mai effervescente in Lombardia, dove il
gruppo di atleti di Giorgio Rondelli della Pro Patria Milano, vanta numerose partecipazioni ad olimpiadi, mondiali ed europei. Le previsioni meteo, per fortuna
annunciano una giornata dal clima mite e con un po' di sole. L'ingresso sarà
gratuito e il Cus Pavia invita la cittadinanza ad assistere ad un bel pomeriggio
di sport a partire dalle 14.30!

Paolo Olivari

a cura di Marcello Scarabelli

Canoa: Meeting Internazi onale sotto la pioggia
I canoisti del Cus Pavia si sono messi in evidenza a Rovigo dove, sotto un diluvio
universale si è svolta la ventiquattresima edizione del Meeting Internazionale di
canoa e kayak in programma sulle acque del fiume Canalbianco sulla distanza dei
5000 metri. Nonostante la pioggia cadesse dapprima leggera e poi si tramutasse
in rovesci incessanti, i vogatori cussini, guidati per
l’occasione da Mirko Daher anche nelle vesti di tecnico, hanno brillato conquistando tre vittorie ed un secondo posto in
una competizione dall’alto contenuto tecnico, anche perché
numerosi erano i canoisti stranieri. Nella specialità della canadese nel singolo femminile ha vinto Michela Cambieri,
mentre in quello maschile primo posto per Mirko Daher daMirco Daher vanti a Cristian Trayanov. Nel kayak, invece, dove erano presenti equipaggi sloveni e austriaci, Alessandro Millia nel singolo seniores ha concluso la gara in settima posizione. Nel kayak categoria Michela Cambieri
Ragazzi Gabriele Viscardi ha chiuso la propria prova al settimo posto, mentre Niccolò Vitale ha ottenuto l’undicesima posizione La terza vittoria cussina è arrivata da Federico Vignati, che si è imposto con ampio distacco su tutti gli altri nella categoria Cadetti B, classe
1999. Marco Sacchi, infine, ha conquistato il settimo posto nel K1 junior.
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Canottaggio: Coppa Montù
Il Cus Pavia canottaggio sul Lago di Varese nella prima regata regionale della Coppa Montù,
rinviata due settimane fa per il maltempo, conquista sei vittorie, due secondi ed un terzo
posto fra la soddisfazione dei due tecnici cussini Vittorio Scrocchi e Marco Beria. Il maltempo ha condizionato anche stavolta la manifestazione, ma almeno, nonostante la pioggia, le gare si sono comunque disputate. Bella vittoria per distacco
del doppio pesi leggeri composto da Matteo Mulas e
Simone Molteni. Andrea Fois è salito sul gradino
più alto del podio nel singolo senior e si è classificato quarto in quello pesi leggeri. Mulas ha invece
chiuso al secondo posto e Daniele Zamboni al sesto
nella stessa finale del singolo pesi leggeri. Sono state disputate quattro serie di finali del singolo pesi
leggeri e Gianluca Santi è salito a sua volta sul primo gradino del podio. Nel due senza pesi leggeri la
Marcello Nicoletti - Corrado Regalbuto
vittoria è andata a Corrado Regalbuto e Marcello
Nicoletti, davanti ad Edoardo Mazzocchi e Luca Vigentini. Elia Salani e Mattia Boschelli hanno conquistato la medaglia di bronzo nel due senza senior. Nell'otto senior l’ammiraglia del Cus Pavia ha
conquistato una vittoria di misura sul misto Gavirate Moltrasio e Lario. Sull’otto cussino vogavano
Gianluca Santi, Marcello Nicoletti, Corrado Regalbuto, Mattia Boschelli, Elia Salani, Gianluca Como,
Edoardo Mazzocchi, Luca Vigentini e timoniere Paolo Fiori.

Mattia Boschelli - Elia Salani

l’otto cussino

Edoardo Mazzocchi - Luca Vigentini
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Appuntamenti delle sezioni
Appuntamenti della settimana: nell’ambito delle Federazioni Sportive Nazionali
numerosi sono gli appuntamenti in programma. Partiamo dalla Canoa che sarà
impegnata nel fine settimana a Sabaudia nella regata che assegnerà anche i Titoli di Campione d’ Italia sulla distanza dei 5.000 metri. Contemporaneamente il
Canottaggio sarà impegnato a Piediluco nella prima Regata Nazionale della stagione. Per la Pallavolo Femminile tre impegni sono programmati sabato 6,
quando al PalaCUS scenderanno in campo la Under 13 contro la Riso Scotti, la
3^ Divisione contro l’Arcobaleno Sas e la Serie D difenderà il primato in classifica contro il Gifra Vigevano. Primato da difendere anche per la Serie D Maschile
che sabato giocherà a Voghera contro l’Adolescere. Domenica le due Prime Divisioni Maschili saranno impegnate rispettivamente a Garlasco contro il Volley
2001 e al PalaCUS contro l’Olimpia. Il Rugby giocherà mercoledì a Vigevano
un’amichevole con la Under 14, squadra che sabato sfiderà fuori casa il Chicken
Rozzano nel Campionato di categoria quando la Under 16 sarà in campo al Cravino contro il Cesano Boscone. Domenica al Cravino concentramenti per le Under 8, 10 e 12, la Under 20 giocherà a Grugliasco nel Campionato di Categoria e
la Serie C Elite tenterà di acciuffare la salvezza a Mantova. Nel fine settimana la
Scherma sarà impegnata a Como nei Campionati Regionali Assoluti di Spada.
Per i Campionati Nazionali Universitari martedì 9 la squadra femminile di
pallavolo cercherà la qualificazione a Milano, il giorno successivo è previsto a
Pavia il concentramento di qualificazione per il Rugby che vedrà impegnati, oltre
agli universitari pavesi, anche le squadre delle Università di Torino e Genova. Ancora una settimana di stop per le attività legate al Trofeo dei Collegi.
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