CUS PaviaNEWS
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.org
Anno 16, Numero 27 – 26 Luglio 2017

CANOTTAGGIO
GHISLANDI È ARGENTO
Il CUS Pavia torna al Festival dei Giovani, un ritorno
che non è passato inosservato. Il protagonista è stato
Giulio Ghislandi (a sinistra nella foto), ragazzo pavese
di 14 anni, che l'anno prossimo frequenterà il liceo tecnologico, e che è arrivato al capannone dopo anni in
piscina, anche grazie ad un progetto di collaborazione
con la scuola media "Leonardo da Vinci".

Le prime gare in doppio e nell'ultimo mese ha preparato il singolo 7.20 per il più importante evento remiero
della sua categoria, seguito da Marco Beria e Dario De
Martis, questo lavoro ha portato i suoi frutti: una meritatissima medaglia d’argento a pochi decimi dal primo.
Un secondo posto che fa ben sperare per la prossima
stagione perché Giulio è stato superato dal primo solo
a poche decine di metri dalla fine, al termine di una
agguerritissima gara.
Marco Beria
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CANOA
GLI UNDER 14 BRILLANO IN FRIULI
In gara a San Giorgio di Nogaro (Udine) per la seconda prova nazionale Canoagiovani, i piccoli
canoisti del CUS Pavia hanno dimostrato tutto il loro valore in una competizione capace di richiamare nella piccola città friulana ben 664 atleti in rappresentanza di 49 società.
In una due giorni di gare sotto il sole, hanno sorpreso tutti gli Allievi B (classi 2005-2006) Giovanni Penasa e Rebecca Barbieri, vincitori delle rispettive gare sui 200 metri.
All’oro individuale Penasa ha aggiunto anche un bronzo sui 2000 metri ed un quinto posto in K2
con Ludovico Perotti nella gara veloce, mentre Rebecca Barbieri (nella foto) ha conquistato il secondo gradino del podio in coppia con Maria Pia Penasa, a sua volta terza nella gara individuale.
Di fronte ai successi dei
compagni di squadra, non
sono stati da meno i Cadetti B (classe 2003) Jacopo Sorzini e Matteo Bazzano, secondi in K2 dopo
aver raccolto un oro, un
argento ed un bronzo nelle
gare individuali continuando la striscia vincente che
li ha visti sempre sul podio
in questa stagione.
Al terzo posto si è fermato
anche lo specialista della
canoa canadese Francesco
Gallo, mentre al femminile
sono salite anche loro sul
terzo gradino del podio
Federica Stella e Fatima Callejas impegnate nella gara del K2 200 metri.
Non sono riusciti a salire sul podio, ma hanno conquistato posizioni di rilievo anche gli altri atleti
in gara come dimostrano il sesto posto di Gianluca Porielli, la quinta piazza di Matteo Boiocchi e
le belle prove dei giovanissimi Allievi A (classi 2007-2008) Dario Longo ed Elisa Gallo.
Archiviate le gare Canoagiovani, la canoa tornerà in scena già nel fine settimana con la nazionale
Under 23 chiamata a gareggiare ai Mondiali di categoria in Romania: in rappresentanza della canoa pavese prenderanno parte alla spedizione azzurra anche gli atleti del College della pagaia e
studenti dell’Università di Pavia Andrea Dal Bianco e Roberta Gennaro.

DUE QUINTI POSTI PER LA CANOA PAVESE AGLI EUROPEI
A Plovdiv, in Bulgaria, per i Campionati Europei, la canoa pavese ha dimostrato ancora una volta
di poter essere protagonista anche fuori dai confini nazionali. Assente Manfredi Rizza, la responsabilità di tenere in alto i colori pavesi è ricaduta sugli atleti della Canottieri Ticino Michele Bertolini e Francesca Genzo e su Riccardo Spotti, studente dell’Università di Pavia e atleta del College
della pagaia. Dopo un inizio di stagione che sembrava indirizzare Bertolini verso la prova individuale, durante le settimane di raduno a Mantova lo staff tecnico della nazionale ha valutato un
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cambio di strategia optando per la gara in K2 in coppia con Riccardo Spotti ricomponendo un
equipaggio capace di vincere lo scorso anno il titolo europeo Under 23 e la medaglia di bronzo ai
Mondiali di categoria. Il K2 Bertolini-Spotti è tornato così in gara in Bulgaria per dimostrarsi
all’altezza dei migliori velocisti europei: dopo aver facilmente conquistato l’accesso in finale direttamente dalla batteria, nella gara per le medaglie il duo azzurro ha chiuso il percorso in 31.580 secondi, classificandosi al quinto posto, lontani otto decimi dalla medaglia d’oro, vinta dagli ungheresi Balaska e Birkas. Alle spalle degli ungheresi si sono classificati i russi Lyapunov e Dyachenko, argento in 31.200 secondi, mentre la medaglia di bronzo è andata ai tedeschi Rauhe e Lemke
che hanno preceduto gli azzurri solamente per due decimi. Se il quinto posto europeo di Bertolini e
Spotti ha confermato i due velocisti azzurri come uno degli equipaggi più forti del Vecchio Continente, al femminile non è stato da meno il doppio composto da Francesca Genzo e dalla fiorentina
Susanna Cicali, anche loro quinte sempre sulla distanza breve dei 200 metri. In una finale intensa,
le due azzurre hanno fermato il cronometro a 37.382 secondi, riuscendo a replicare solo in parte la
bella prova che ad aprile era valsa all’equipaggio italiano la medaglia d’argento in Coppa del
Mondo. A vincere l’oro sono state le ucraine Kichasova e Horlova che si sono imposte in 36.527
secondi, superando le portoghesi Vasconcelos e Laia e le polacche Wlodarczyk e Kolodziejczyk.
In una rassegna continentale che ha visto anche l’ex atleta del CUS Pavia Carlo Tacchini classificarsi quarto sulla doppia distanza dei 1000 e dei 5000 metri e quinto sui 500 metri, la canoa italiana può dirsi complessivamente soddisfatta per aver ritrovato il passo dei migliori.

DRAGON BOAT: TRIPUDIO PAVESE IN UNGHERIA
A Szeged, in Ungheria, per i Campionati Europei per nazioni, il dragon boat italiano è tornato finalmente protagonista vincendo 12 medaglie e guadagnando così un posto di rilievo tra le nazioni
del Vecchio Continente. In questo tripudio tricolore non è mancata l’impronta pavese grazie ai sei
atleti che hanno preso parte alla trasferta conquistando una medaglia dopo l’altra: a guidare la spedizione in terra ungherese sono stati Enrico Calvi (nella foto il secondo da destra) del CUS Pavia
ed il blocco della Canottieri
Ticino formato da Juljan
Rushaj, Matteo Gemelli,
Roberto Barbieri, Maristela
Bordon e Monica Pelfini.
Specialista della canoa canadese, 14 anni dopo la sua
ultima partecipazione ad
una gara internazionale di
dragon boat, Enrico Calvi
ha lasciato l’imbarcazione
monoposto che lo ha visto
protagonista in Italia e all’estero per aiutare l’Italia del
dragon boat a vincere tre
medaglie d’argento e due di bronzo gareggiando sia nelle prove riservate ai mini-dragon
(imbarcazioni a 10 posti) che in quelle riservate alla standard boat da 20 rematori. Insieme a Calvi
anche l’ex canoista della Canottieri Juljan Rushaj che ha chiuso la sua personalissima trasferta con
due medaglie d’argento e due di bronzo. In una disciplina che da sempre unisce tutti gli sportivi
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che amano vivere il fiume, non poteva mancare anche Matteo Gemelli, il cui passato da canottiere
gli ha permesso di calarsi fin da subito nella nuova dimensione conquistando due medaglie di
bronzo vinte rispettivamente sui 2000 metri nella categoria Misto (che nel mini-dragon prevede la
presenza in barca di almeno quattro donne) e sui 200 metri nella categoria Open, medaglia quest’ultima vinta proprio insieme a Calvi, Rushaj ed a Roberto Barbieri.
In gara sia nella categoria Senior che nella categoria Master, Barbieri, che in passato è stato atleta
di canoa canadese, ha concluso il suo Europeo con cinque medaglie di bronzo, quattro delle quali
vinte tra i Master. Proprio dai Master è arrivata per l’Italia la soddisfazione più grande grazie al
mini-dragon femminile che sulla distanza lunga dei 2000 metri si è laureato Campione d’Europa.
L’equipaggio italiano ha vinto in 10 minuti e 25 secondi, staccando di 4 secondi le favorite ungheresi, con al terzo posto la Germania.
A rappresentare Pavia sul gradino più alto del podio Maristela Bordon, che oltre alla medaglia d’oro ha conquistato un argento e due bronzi: “I 2000 metri femminili erano l'ultima gara in programma - racconta la neo campionessa d’Europa -, l’ultima occasione per regalare all’Italia una medaglia d’oro. Ai giri di boa vedevamo le ungheresi avvicinarsi ma cercavamo di rispondere colpo su
colpo; a fare la differenza è stata la chiusura, perfetta come le manovre della nostra timoniera che
ci hanno permesso di vincere la medaglia d’oro”. Ha concluso invece il suo Europeo con due bronzi Monica Pelfini, impegnata nel mini dragon femminile sui 500 e sul 20 posti Misto per i 2000.
Giovanni Vescovi
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APPUNTAMENTI DAL 26 LUGLIO AL 2 AGOSTO
CANOA
29/07/2017
a FIRENZE (FI) - dalle ore 09:00
GARA DI SELEZIONE PER I CAMPIONATI MONDIALI DI
MARATONA

PALLAVOLO
dal 29/07/2017 al 30/07/2017
a PAVIA CAMPI BEACH CRAVINO - dalle ore 08:00
BEACH VOLLEY
CAMPIONATO REGIONALE BEACH VOLLEY UNDER 21

Avviso
La Segreteria rimarrà chiusa per ferie
dal 7 al 25 agosto
Dal 28 agosto all’1 settembre
sarà aperta dalle 8 alle 12
Buone vacanze a tutti!
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