CUS PaviaNEWS
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.org
Anno 17, Numero 27 – 25 Luglio 2018

CANOA
OTTIMI PIAZZAMENTI PER GLI UNDER
14 IN FRIULI
In acqua a San Giorgio per la seconda prova nazionale
Canoagiovani, i giovani canoisti Under 14 hanno raccolto
ottimi piazzamenti in una due giorni di gare che ha visto
confluire in Friuli quasi 600 atleti provenienti da 48 società. A regalare le emozioni più grandi sono stati gli Allievi
B (classi 2006 e 2007) grazie in particolare a Rebecca
Barbieri che dopo il quarto posto sui 2000 metri, si è riscattata nella gara veloce concludendo i 200 metri al primo posto, prima di terminare la sua trasferta con un quinto
posto nella gara del K2 in coppia con Elisa Gallo. Nella
stessa categoria, un’altra medaglia è poi arrivata al maschile grazie a Ludovico Perotti, terzo classificato nel K1
200 metri, gara che gli ha permesso così di mettersi al collo quella medaglia solamente sfiorata il giorno prima nel
fondo con il quarto posto in K2 insieme a Alberto Belloni
(poi quinto nella prova del K1). A regalare altre due medaglie agli allenatori Daniele Bronzini e Mirco Daher ci
ha pensato infine Dario Longo, l’atleta più giovane della
trasferta, che tra gli Allievi A (classi 2008 e 2009) ha conquistato una medaglia d’oro ed una di bronzo.
Nelle altre categorie Matteo Boiocchi si è classificato al
quarto posto tra i Cadetti A (classe 2005), precedendo, tra
gli altri, il compagno di squadra Filippo Perotti, ottavo
classificato. Tra le Cadette B (classe 2004) Juliet Ali ha
terminato la sua gara al nono posto mentre nella categoria
Allievi B Thomas Ali si è classificato ottavo. La Canoagiovani tornerà ora in gara a Caldonazzo, in Trentino, l’8
Settembre per la Finale Nazionale di categoria che vedrà
anche in programma il Meeting delle Regioni, la tradizionale sfida tra le rappresentative regionali dove alcuni degli
atleti della nostra sezione scenderanno in gara con i colori
della Regione Lombardia. Nell’attesa toccherà agli atleti
più grandi scaldare i motori già il prossimo 3 agosto quando all’Idroscalo di Milano andranno in scena i Campionati
Italiani per le categorie Ragazzi, Junior e Under 23.
Giovanni Vescovi
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ATLETICA LEGGERA
6^ EDIZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE: PAVIA PIGLIA TUTTO CON UN POKER D’ASSI
Una piccola ma agguerritissima rappresentativa di atleti della categoria cadetti della nostra provincia, seguita dal tecnico e consigliere provinciale Marcello Scarabelli (nella foto a sinistra), ha partecipato a questa speciale competizione, organizzata come una vera e propria mini olimpiade giovanile. Nell’atletica leggera, alcuni dei migliori giovani del nostro territorio hanno gareggiato con
le maglie dei rispettivi club di appartenenza nelle gare individuali per dare vita poi, come rappresentativa pavese a tutti gli effetti, di una
strepitosa staffetta 100-200-300-400
denominata “mezza svedese”.
Le gare di atletica sono state il culmine
di una settimana all’insegna della fratellanza in cui giovani provenienti da ogni
parte del mondo si sono sfidati in numerose discipline sportive.
Il programma gare prevedeva che anche
gli under 16, cioè la categoria “cadetti”,
fosse impegnata sulle distanze olimpiche classiche, in vigore in Italia dalla
categoria under 18 in poi.
I 200 sono stati la prima gara di giornata
che ha visto impegnati i nostri atleti, è
arrivata subito una medaglia d’oro, grazie alla autorevole prova di Sveva Temporin (100 torri &
vigevano young) che grazie al crono di 26”79 si è aggiudicata la prova. A poco più di un decimo
dal podio è finita Ludovica Pilla (atl. Iriense Voghera) che si è così piazzata quarta in 28”13. Negli
800, sempre riservati agli under 16, doppio oro per la provincia di Pavia che con Breanna Selley
(100 torri & vigevano young) prima e Federico Carrà (CUS Pavia) poco dopo, ha dominato il mezzofondo. Breanna, originaria dell’Inghilterra ha condotto come suo solito la gara dal primo metro,
imponendo un ritmo che ha stroncato le avversarie e l’ha portata a stabilire il nuovo primato provinciale con un eccellente 2’20”19.
Ottavo posto con un buon 2’38”69 per Irene De Caro (CUS Pavia). Federico invece, pur facendo
anche egli gara di testa fin da subito, ha impostato un ritmo regolare controllando la situazione e
limitandosi a rintuzzare gli attacchi degli avversari con piccole accelerazioni per mantenere la testa
del gruppo, terminando in prima posizione in 2’12”39.
Il capolavoro della mattinata però è stato orchestrato dalla staffetta 100-200-300-400 femminile, al
via con l’inconfondibile maglia arancio fluo della rappresentativa provinciale di Pavia. Irene De
Caro è scattata dai blocchi per la frazione di 100 metri, passando il testimone in seconda posizione
a Ludovica Pilla che, nella frazione di 200 metri ha duellato da vicino con le due squadre della Repubblica Ceca provenienti da Olomuc. Estremamente avvincenti sono state anche le ultime due
frazioni. Nella terza Sveva Temporin è stata anticipata nel cambio da una delle due atlete della rep.
Ceca, lanciandosi al suo inseguimento, concluso con un bel sorpasso appena prima del cambio con
Breanna Selley. La frazionista finale dell’Olomuc “A” non si è data per vinta ed ha superato dopo
100 metri la nostra inglesina, la quale ha gestito le energie meglio dell’avversaria, superandola nello sprint finale e fermando il cronometro sul nuovo record provinciale di 2’25”91. Brivido finale
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dalla seconda serie per le veloci atlete sudafricane che sono sembrate poter insidiare la prima posizione, finendo poi sul secondo gradino del podio con 2’27”89, terze le Ceche dell’Olomuc con
2’29”78 per un podio davvero internazionale, al cospetto del quale però hanno risuonato le note
dell’inno di Mameli.

2^ TAPPA DEL CIRCUITO "CORRI NEI BORGHI": OTTIMO 7° POSTO
DI SARA CARTA
Cosa ci fa una sarda, tesserata per il CUS Pavia, in gara in val
Seriana? Semplice, corre forte. L'ultimo atto della stagione
estiva "in continente", di una delle nostre punte del mezzofondo è stato portato a termine in modo eccellente con una gara
corsa in modo generoso.
Il circuito "Corri nei borghi" che si svolge in val Seriana nei
mesi di luglio e agosto, raduna da diversi anni numerosi esponenti maschili e femminili di buon livello del mezzofondo,
anche grazie ai premi in denaro che di solito contribuiscono a
qualificare il parterre. La nostra Sara Carta, ospite per qualche
giorno da un'amica in zona, ha approfittato della coincidenza
per cimentarsi in una corsa su strada di circa 3700 metri con
un dislivello impegnativo di circa 200 metri per ognuno dei
due giri in programma.
Lei che fa dei 1500 la sua specialità d'elezione, non avendo
punti di riferimento particolari ha cercato di tener testa al
gruppetto di testa fin dalle prime battute, galleggiando intorno
alla decima piazza dopo che le battistrada hanno allungato la
fila. Nel tratto finale, prima dell'ultima salita, Sara ha piazzato un allungo decisivo superando tre
avversarie e resistendo negli ultimi metri grazie a quell'azione decisa. Il settimo posto è da ritenere
in linea con le potenzialità espresse in questa stagione assai travagliata per la nostra mezzofondista
a causa di numerosi guai fisici, che non le hanno impedito comunque di migliorare notevolmente i
suoi record personali.
Marcello Scarabelli

DAL 27 AGOSTO
AL 7 SETTEMBRE
SETTEMBRE SPORT
GIORNATA INTERA (9.00 – 17.00)
SOLO MATTINA (9.00 – 12.00)
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APPUNTAMENTI DAL 25 AL 31 LUGLIO
CANOA
dal 27/07/2018 al 28/07/2018
a MEZZANA (TN) - dalle ore 9:00
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DISCESA
SPRINT E CLASSICA

La Segreteria rimarrà chiusa per ferie
dal 6 al 24 agosto
Dal 27 agosto al 3 settembre
sarà aperta dalle 8 alle 12
Buone vacanze a tutti!
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