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CANOTTAGGIO
BUOLI E MULAS ARGENTO AI MONDIALI UNDER 23
Edoardo Buoli e Matteo Mulas
hanno conquistato la medaglia
d’argento ai Campionati del Mondo Under 23 disputati sul lago di
Varese.
I due universitari pavesi insieme
a Paolo Ghidini (CC Saturnia) e
Edoardo Margheri (Sisport Fiat),
hanno ottenuto questo prestigioso risultato al termine di un percorso tattico che ha visto il quattro senza pesi leggeri italiano in
rimonta per tutti i 2.000 metri di
gara, tanto da concludere a ridosso dell’equipaggio transalpino. Al traguardo, quindi, oro alla
Il Presidente della F.I.C.Giuseppe Abbagnale con il 4– pl
Francia, argento all’Italia e bronMatteo Mulas, Paolo Ghidini, Edoardo Buoli, Edoardo Margheri
zo alla Danimarca che, negli ultiFoto C.Cecchin - Canottaggio.org mi cento metri, ha provato ad
attaccare gli azzurri, che hanno
resistito al ritorno dei danesi. “Si è trattato di un titolo mancato – commenta il tecnico cussino
Vittorio Scrocchi – la Francia lo scorso anno si era piazzata seconda alle spalle dell’Italia e
quest’anno ha deciso di effettuare una tattica diversa, ha cioè subito attaccato molto forte, sorprendendo un po’ il nostro quartetto. I transalpini hanno tenuto fino alla fine, rendendo inutile il tentativo di rimonta degli azzurri, che si sono piazzati al secondo posto. Mi spiace un po’, perchè Mulas e
Buoli ci hanno messo l’anima e forse con un pizzico in più di spavalderia e di spregiudicatezza saremmo qua a festeggiare la medaglia d’oro”. Nulla da fare invece per Mario Cuomo, l'altro studente pavese, il cui quattro con non è riuscito ad andare oltre al sesto posto.
Il quattro con formato da Nicolò Pagani (Tevere Remo), Massimiliano Rocchi (CRV Italia), Fabio
Vigliarolo (Lario), Mario Cuomo (CC Irno) e Giorgio Crippa al timone (Moltrasio), nonostante abbia sferrato numerosi attacchi agli avversari, non è riuscito a rimanere in zona medaglia e sul
finale ha pagato lo sforzo profuso nella prima metà di gara, chiudendo in sesta posizione, mentre
la medaglia d’oro è andata al Canada. “Abbiamo pagato la diversa stazza fisica degli altri equipaggi – chiude
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ha fatto la differenza per salire sul podio”.
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PALLAVOLO FEMMINILE
FINALE TUTTA CUS NEL BEACH AL DON BOSCO
Si è svolto il 23 e 24 luglio il primo torneo femminile “Don Bosco Beach volley” 4x4 riservato a
formazioni under 15. Al torneo, organizzato dalla neonata società Pavia volley lab presso il nuovo
campo da beach dell'oratorio “ Don Bosco” di Pavia, hanno partecipato cinque squadre, tra cui
due del Cus Pavia che si sono classificate ai primi due posti dopo la due giorni di gare; mercoledì
la fase di qualificazione e giovedì tabellone ad eliminazione diretta come nei tornei dei “grandi”.
Le due squadre cussine hanno lasciato ben poco alle avversarie e la finale è stata un derby che
ha visto prevalere il più esperto Cus Bianco sul giovanissimo Cus Rosa per 2-0. Un’ottima prestazione per le nuove beachers giallo blu che iniziano a confrontarsi sulla sabbia prima dell'ormai prossima ripresa in palestra.
Queste le formazioni:
Cus Bianco; Giorgia Marchesoni, Giorgia Capelli, Giulia Bonizzoni ed Enrica Genta
Cus Rosa; Giulia Barattieri, Bianca Diac, Letizia Bottani ed Emma Zanotti

Raffaele Del Bo’
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APPUNTAMENTI DAL 1° AL 27 AGOSTO
CANOA
sabato 2
a CACCAMO
CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA’
sabato 2
a VILLENEUVE
CAMPIONATI ITALIANI DISCESA CLASSICA

Estate Sport - I corsi termineranno il 12 settembre
Prosegue sino al 12 settembre Estate Sport, l'iniziativa messa in campo anche quest'anno
dal CUS per consentire ai giovani e ai giovanissimi di trascorrere l'estate a Pavia impegnandosi in un articolato programma di attività sportive. Estate Sport è un'iniziativa che ha preso il via il 9 giugno e si sviluppa su moduli settimanali.
Per saperne di più:
http://www.cuspavia.org/corsi-sportivi/estate-sport-a-pavia-centro-estivo-sportivo
Si ricorda che la segreteria rimarrà chiusa per le vacanze estive da lunedì 4 a venerdì 22
agosto. Le iscrizioni per il mese di agosto dovranno essere effettuate entro le ore 12,00 di
venerdì 1° agosto.
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