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Pagaiando per l’Ambiente – Puliamo il Ticino
Sabato 21 settembre 2019 la sezione Canoa del CUS Pavia e il
Circolo Il Barcè di Legambiente organizzano la pulizia delle rive e
degli isolotti del ume Ticino nel tratto tra la Casa sul Fiume e
l’area Vul.
Il ritrovo è ssato alle ore 13,30 presso la Sede Nautica del Cus
Pavia in via Don Enzo Boschetti 1 dove avverrà la distribuzione
del materiale necessario alla raccolta dei ri uti. Alle 17,30
raduno presso l’aera Vul per il deposito dei ri uti raccolti.
La manifestazione aderisce al progetto Italia in Canoa Pagaiando per l’Ambiente promosso dalla Federazione Italiana
Canoa Kayak e si svolge nell’ambito dell’iniziativa Puliamo il
Mondo organizzata da Legambiente.
L'iniziativa si rivolge a tutta la cittadinanza.

La stagione della scherma ai nastri di
partenza
La sala di scherma ha riaperto da poco più di una
settimana, ma gli impegni si stanno già accavallando,
complice il calendario particolarmente tto della
stagione olimpica. Tutte le attività sono già a pieno
ritmo, sia per gli atleti agonisti (spadisti e
sciabolatori) che per i corsi di avviamento e le lezioni
di prova.
Per gli atleti vecchi e nuovi, e per chi fosse curioso di
avvicinarsi alla scherma, è in programma un incontro
Venerdì 13 alle ore 19 e 30 in sala scherma: verrà presentato lo staff tecnico e dirigenziale della
sezione e coglieremo l’occasione per offrire un rinfresco e festeggiare l’inizio della stagione
2019/2020.
Appena terminati i festeggiamenti, però, sarà già tempo di partire per la prima trasferta stagionale.
La squadra di spada maschile del CUS Pavia sarà infatti impegnata Domenica 15 ad Anzio nella
nale di Coppa Italia a squadre. Alla nale parteciperanno CUS Pavia e Piccolo Teatro di Milano,
cioè le migliori due società non militari del campionato di serie A1 2018. A difendere i colori del
CUS scenderanno in pedana Matteo Beretta, Emilio Pili, Daniele Paletta e Luca Sala Gallini. Le
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nali di Coppa Italia di tutte le armi avranno luogo in concomitanza con la festa della scherma
2019, tradizionale appuntamento di inizio stagione della Federazione.
Per chi rimane a Pavia, invece, l’appuntamento è Domenica 15 a San Martino Siccomario, alla Festa
dello Sport. CUS Pavia Fencing sarà ospite del G.S. San Martino, in una giornata dedicata alle
dimostrazioni di vari sport. Un’altra occasione da non perdere per chi vuole avvicinarsi alla
scherma!
Giacomo Dacarro

Ai Campionati show degli Under 16 Jacopo Sorzini, Jonathan
Allen e Matteo Bazzano
All'Idroscalo di Milano per i Campionati italiani
assoluti di canoa, i colori del CUS Pavia hanno
brillato nel corso di tutta la rassegna grazie
soprattutto ai “ragazzi terribili” Jacopo Sorzini,
Jonathan Allen e Matteo Bazzano che nella città
meneghina hanno concluso nel migliore dei modi una
stagione trionfale. Ad inaugurare la serie di successi
è stato il K2 Allen-Sorzini (nella foto con il tecnico
Daniele Bronzini) che sulla distanza dei 1000 metri
non ha avuto rivali staccando di quasi 4 secondi le
barche dell’Ausonia e della Marina Militare,
rispettivamente seconda e terza al traguardo, e
laureandosi così Campioni d’Italia nella categoria Ragazzi (under 16). Al titolo italiano in K2 Sorzini
ha poi aggiunto la prestigiosa vittoria nel K1 500 metri e la bella medaglia d’argento vinta insieme
a Matteo Bazzano nella gara del K2 500 metri. Nella gara del K1 Jacopo si è imposto in 1 minuto e
51 secondi su Lorenzo Tessadri del Circolo Nautico Caldonazzo, medaglia d’argento, e su Luca
Polello del Canoa Kayak Chioggia. In K2 invece il duo gialloblu ha dovuto cedere il passo
solamente all’equipaggio della Canottieri Mestre, mentre sul terzo gradino del podio è salito il CUS
Torino. Da segnalare anche i due noni posti in K1 di Jonathan Allen sui 500 metri e di Matteo
Bazzano sui 200 metri, a riprova dell’ottimo valore dei tre ragazzi sotto la direzione dell’allenatore
Daniele Bronzini. Ai successi dei “ragazzi terribili” hanno fatto eco il K2 Senior di Davide Marzani e
Francesco Balsamo, secondi classi cati e Campioni italiani non militari sui 1000 metri, ed il C2
misto di Mirco Daher e Giulia Violini, primi classi cati e Campioni d’Italia sui 500 metri. Al titolo
assoluto in equipaggio, Giulia Violini ha poi aggiunto le due medaglie di bronzo vinte in C1 tra le
Under 23 sui 500 e sui 200 metri ed i due quarti posti nella categoria Senior. Sempre al femminile
ha trovato una prestigiosa medaglia d’argento anche Mathilde Rosa, quest’anno già Campionessa
Europea e Mondiale Under 23 nella canoa discesa, che alla medaglia ha sommato il quinto posto in
K2 con Laura Bonisolli ed il nono posto insieme a Matteo Arzani nella gara riservata agli equipaggi
misti, novità di questa edizione tricolore. Da segnalare anche le buone prove di Edoardo Chierini,
settimo sui 500 metri e ottavo sui 200. In ne, nella paracanoa, Riccardo Novella ha vinto la gara
sui 1000 metri nella categoria KL3, riservata agli atleti con parziale funzione degli arti inferiori.
Giovanni Vescovi

Convegno Brera
Per il centenario della nascita di Gianni Brera un convegno a lui dedicato venerdì 27 settembre alle
ore 16,30 presso l'Aula Magna dell'Università di Pavia.

Dieci medaglie per la sezione canoa alla nale nazionale under 14
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Caldonazzo per la nale nazionale Canoagiovani e
per il Meeting delle regioni, i giovani canoisti under
14 hanno tenuto in alto la bandiera del CUS Pavia conquistando 10 medaglie in una rassegna che
ha portato nella città trentina più di mille atleti provenienti da 100 società. A portare il CUS tra le
posizioni che contano ci hanno pensato i Cadetti A, a partire da Giovanni Penasa che dopo due
belle medaglie, una d’argento ed una di bronzo, vinte al Meeting delle regioni (in rappresentanza
della Lombardia), ha vinto l’oro individuale sui 200 metri mettendo in acqua una convincente
prova di forza. Al femminile non sono state da meno Rebecca Barbieri ed Annalisa Allen che in K2
hanno vinto la gara veloce mentre hanno concluso in seconda posizione la prova di fondo (2000
metri). In K1 invece Rebecca si è fermata ad un passo dal podio, classi candosi quarta. Sempre al
femminile un’altra medaglia è arrivata da Maria Pia Penasa, terza classi cata nella gara del K2
durante il Meeting delle regioni e poi quinta in coppia con Anna Bordese nelle competizioni
riservate ai club. Tornando in campo maschile, Dario Longo ha concluso la sua trasferta con due
medaglie d’argento sui 200 metri, riscattando la sfortunata prova di fondo che lo aveva visto
chiudere al quarto posto. Si è messo al collo la medaglia d’argento anche Ludovico Perotti, secondo
classi cato tra i Cadetti A. L’ultima medaglia di casa CUS è arrivata in ne dal giovanissimo
Leonardo Bordese, terzo tra gli Allievi A. Elisa Gallo ha concluso i 200 metri al quinto posto così
come Riccardo LaCavalla mentre la staffetta 4×200 di Thomas Ali, Luca Sacchi, Giacomo De
Alberti e Andrea Bosatra si è classi cata al settimo posto tra gli Allievi. Concludono il quadro dei
risultati i due ottimi quarti posti di Tommaso Pacaccio tra i Cadetti A e della staffetta PenasaPacaccio-Belloni-Perotti. Terminata dunque la nale nazionale Canoagiovani, toccherà ora agli
over 14 misurarsi con i Campionati Italiani, in programma da venerdì all’Idroscalo di Milano.
Nell’attesa di rivedere all’opera i velocisti, una buona notizia arriva dalla canoa discesa: la giunta
nazionale del CONI ha deciso infatti di conferire ad Andrea Bernardi, portacolore del CUS Pavia, la
medaglia d’argento al merito sportivo per i risultati conseguiti nel 2018.
Giovanni Vescovi
Calendario eventi
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