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CANOA
MATHILDE ROSA È D’ARGENTO AI
MONDIALI DI DISCESA
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Tra le acque mosse del fiume Murr, in Austria, la canoa
pavese ha scoperto un nuovo talento, quello di Mathilde
Rosa (nella foto), studentessa di ingegneria all’Università di Pavia. In gara a Murau in occasione dei Campionati Mondiali Under 23 di canoa discesa, la giovane atleta
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bresciana ha vinto una bellissima medaglia d’argento
nella prova classica. In una specialità, la canoa discesa,
che prevede esclusivamente gare a tempo in acqua mossa, la portacolori del Canoa Club Palazzolo sull'Oglio ha
fermato il cronometro a 19 minuti e 44 secondi guadagnando così il secondo gradino del podio. La medaglia
d’oro è andata alla svizzera Melanie Mathys, autrice di
una prova sensazionale chiusa in 19 minuti e 37 secondi. A chiudere il podio la ceca Martina Satkova, staccata
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di soli due secondi dall’azzurra. Arrivata a Pavia all’inizio dell’anno accademico tramite il College
della pagaia, che grazie al CUS Pavia raccoglie ogni anno i migliori atleti-studenti della canoa italiana, Mathilde Rosa aveva già dimostrato tutto il suo talento a maggio in occasione dei Campionati Europei di categoria, conclusi con la cifra record di cinque medaglie (un argento e quattro
bronzi) gareggiando sia in K1 che in C1. L’argento iridato vinto in Austria rappresenta dunque
un’ulteriore consacrazione per un’atleta di soli 20 anni che alla rassegna Mondiale ha regalato
inoltre all’Italia un sesto posto nella gara sprint prima di sfiorare la medaglia nella prova a squadre, dove insieme alle compagne di nazionale Giulia Formenton e Cecilia Panato si è fermata a
meno di un secondo dalla medaglia di bronzo. In una gara intensa e spettacolare, è stata la compagine francese a conquistare il gradino più alto del podio, relegando la Svizzera e la Germania rispettivamente al secondo e al terzo posto. Lo stesso terzetto azzurro ha poi concluso il suo Mondiale con un buon sesto posto nella prova classica, gara dominata dalle atlete della Repubblica Ceca. Con la nazionale di discesa impegnata in Austria per la prova iridata, gli azzurri della canoa
velocità si trovavano invece in Romania, dove a Pitesti è andato in scena il Mondiale Junior e Under 23. In un fine settimana segnato dal maltempo, i due atleti del College della pagaia Andrea Dal
Bianco e Roberta Gennaro non sono riusciti a guadagnare una corsia in finale: impegnati entrambi
nella gara del K4 500 metri, Dal Bianco ha chiuso il suo Mondiale con un sesto posto in finale B
(gara che assegna le posizioni dalla decima alla diciottesima) mentre Gennaro ha visto il suo sogno
infrangersi in semifinale, dove l’ottava piazza non è bastata alle azzurre per trovare un posto nella
gara per le medaglie. Se la stagione internazionale Under 23 è così giunta ai titoli di coda, la canoa
velocità attende ora i Mondiali assoluti, in programma a fine agosto a Racice, in Repubblica Ceca,
dove toccherà a Riccardo Spotti (anche lui atleta del College della pagaia) e ai due portacolori della Canottieri Ticino Michele Bertolini e Francesca Genzo.
Giovanni Vescovi

ATLETICA LEGGERA
CONVOCATE POLOTTO, BARBIERI, MUSCARELLA E LA MARCA
L'allieva (under 16) Gloria Polotto (salto in alto) è stata convocata per un raduno regionale a fine
luglio a Nembro (BG) mentre le tre Cadette (under 14) Cecilia Muscarella (salti/ostacoli) Monica
Barbieri (velocità) e Isabella La Marca (lanci) sono state convocate per il raduno estivo dedicato a
coloro che sono in possesso dei minimi per gli italiani, in programma a Clusone (BG) dal 31 agosto al 2 settembre. Tutte e quattro le atlete sono al primo anno delle rispettive categorie di appartenenza.

MEETING ATLETICAESTATE: SI MIGLIORA FOZZATI NEI 3000
L'impianto ligure, nell'entroterra di Borghetto S.Spirito, si conferma fortunato per gli atleti pavesi.
Il giovane mezzofondista Federico Carrà (primo anno cat. Cadetti, Under 14) si è cimentato in gare veloci cogliendo un ottimo 2° posto negli 80m eguagliando il personale di 10"20 e poco più tardi ha corso i 300 in 41"38 (5° posto). In chiusura di serata Hailu Fozzati ha demolito il personale
nei 3000 portandolo da 10'17" a 9'54"50 (5° posto), dimostrando ancora ampi margini di miglioramento. Per i colori dei nostri "gemelli" del Run 8 Team Christian Gallinari ha provato l'ebbrezza
della velocità dei 100 correndo in 13"14 ma soprattutto ha ritoccato di nuovo il personale nei 400
vincendo la propria batteria con 57"98.
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CARTA, CASATI E GAMBUZZA VELOCI NEI 3000
Ancora protagoniste del mezzofondo regionale le tre compagne di allenamento, che hanno terminato la stagione su pista raggiungendo un altro miglioramento, tanto sperato quanto atteso. Nei
3000, lanciati su ritmi veloci da subito proprio grazie a Beatrice Casati che ha fatto da battistrada
per 500 metri, le nostre ragazze hanno stabilito i loro nuovi personali. A metà gara, mentre Casati
rimaneva con il gruppo di testa, Carta cedeva
qualche metro così come a sua volta Gambuzza, soffrendo probabilmente il ritmo iniziale molto elevato (rispettivamente 3'34",
3'36" e 3'38" al primo km).
Dopo un km centrale di stasi, all'ultimo giro
Sara Carta ha impresso un'accelerazione notevole terminando l'ultima tornata in 1'15"
guadagnando una posizione ed avvicinandosi
a Casati che sembrava imprendibile.
Poco più indietro anche Martina è riuscita ad
aumentare nel finale, portandosi così al nuovo personale. La classifica finale ha visto
Casati al 5° posto con 10'50"20, Sara Carta
6^ con 10'52"13 e Martina Gambuzza 12^ con 11'19"31. Pochi minuti prima, nei 1500 Hailu Fozzati ha anch'esso raggiunto un sostanzioso miglioramento portandosi da 4'37" a 4'31"98: i suoi parziali ogni 500m (1'33"-1'30"-1'28") sono stati tutti in crescendo, segno di una buona condizione.
Marcello Scarabelli

Il 28 agosto riprenderanno i Centri Estivi che si concluderanno l’8 settembre.
Potete consultare il programma di queste ultime 2 settimane al seguente indirizzo:
https://www.cuspavia.org/estate-sport-centri-estivi/
Infine si ricorda che la segreteria sarà chiusa dal 7 al 25 agosto, pertanto le iscrizioni alla prima
settimana (dal 28/8 all’ 1/9) dovranno essere effettuate entro le ore 12,00 di venerdì 4 agosto.
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APPUNTAMENTI DAL 2 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE
CANOA
02/09/2017
a CALDONAZZO (TN) - dalle ore 08:30
VELOCITÀ - FINALE NAZIONALE CANOAGIOVANI

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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