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nimenti dei  
simi giorni 

eo intercoll. di basket masc 
Cus ore 21.00: 7^ giornata   
. Spallanzani - Valla;  
uire Borromeo – S.Agostino. 

volo maschile under 18 
Cus ore 20.30: campionato.  
Pavia - AS Pall. Gifra 

volo femminile 1^ divisione 
Cus ore 20.45: campionato.    
Pavia - Mede 

volo maschile under 14 
era ore 15.00: campionato.  
ro Adolescere - Cus Pavia B 
volo maschile under 16 

ara ore 16.00: campionato.  
ara Virtus - Cus Pavia B 
volo maschile 1^ divisione 

Cus ore 17.30: campionato.  
Pavia - Casteggio 
volo maschile Serie D 
o (MI) ore 21.00: campionato. 
la Azzurra Melzo - Cus Pavia 

ica leggera 
rmo ore 8.00: Campionati  
ni di marcia 
volo maschile under 16 

vano ore 11.00: campionato.  
 B - Cus Pavia A 
volo maschile under 14 

Cus ore 11.00: campionato.  
Pavia A - V.2001 Garlasco 
volo maschile under 13  

a ore 15.00:  campionato.   
rva Volley - Cus Pavia B 
volo femminile 3^ div.gir.A 
era ore 16.00: campionato.  
volo Galilei - Cus Pavia 
by maschile under 19 
po Polisportivo Cravino ore   
0: Cus Pavia -  Lecco 
by maschile under 15 
usco sul Naviglio ore 11.00:  
ionato.  

ken Cus Milano -  Cus Pavia 

Notizie dell'ultima 
settimana 
60° del CUS 

Grande Folla in 
Aula Magna 
Da venerdì  20 gennaio all'indirizzo 
web http://cus.unipv.it è pubblicata 
un'ampia sintesi dell'Inaugurazione 
dell'Anno Sportivo Universitario - 
tenutasi lo scorso lunedì, con una 
 

 
OMAGGIO AL RETTORE 

 

raccolta di foto sulle diverse fasi della 
cerimonia, della premiazione del 
Trofeo dei Collegi e della consegna 
delle onorificenze. 
 
FESTA DELL’ATLETA 

Cerimonia al Teatro 
Fraschini 
Sabato 4 febbraio alle ore 21,00 al 
Teatro Fraschini di Pavia si svolgerà la 
tradizionale “Festa dell’Atleta”, 
organizzata dal CONI e in 
collaborazione con l’Assessorato 
Provinciale allo Sport.  
Nel corso della serata verranno 
premiati tutti gli sportivi (atleti, 
tecnici, squadre e dirigenti), che si 
sono distinti nel corso dell’annata 
sportiva. 

Ecco di seguito l’elenco dei premiati 
del Cus Pavia: 
Campioni Mondiali 
• Paolo Grugni e Emanuele Vigentini 

(specialità canottaggio - 4 di 
coppia maschile pesi leggeri 
conseguito ad Amsterdam il 
24/07/05); 

• Adolfo Fantoni (specialità 
scherma - Master Over 50 di 
Spada Maschile Individuale 
tenutosi a Tampa -USA- il 
02.09.05). 

Campioni Regionali Giovanili  
• Giuseppe Buremi (specialità 

atletica leggera - Lancio del 
Giavellotto cat. Promesse con mt. 
54,00 conseguito a Milano il 
17/06);  

• Luca Polidori (specialità atletica 
leggera - Getto del Peso con mt. 
13,33 conseguito a Milano il 
13/02); 

• Emilian Skipor (specialità atletica 
leggera - Salto con l’Asta con m. 
4.10 indoor conseguito a S. Donato 
Milanese il 05/03); 

• Vito Zanni (specialità atletica 
leggera Marcia km. 10 nella 
categoria Promesse conseguito a 
Milano il 17/06) 

• Alessandro Millia (specialità canoa 
- Categoria Allievi K1 Discesa 
fluviale classica conseguito a 
Vigevano il 02/10; nel 2005 ha 
partecipato a 14 gare ottenendo 9 
primi posti e 5 secondi posti.); 

• Alessandra Ramaioli (specialità 
canoa - Categoria K1 Discesa 
fluviale classica conseguito a 
Vigevano il 02/10; si è classificata 
1° nella gara interregionale di 
Milano del 20/02 e alla fase finale 
. . . . . . . . . . . . .  . .  . 
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canoa giovani. Ha partecipato a 
diverse competizioni raggiungendo 
ottimi risultati); 

• Edoardo Mazzocchi, Giacomo 
Piacentini, Guglielmo Piacentini, 
Alessandro Ucci (specialità 
canottaggio - 4 senza categoria 
maschile ragazzi conseguito a 
Pusiano il 12/06/05) 

Maglia Azzurra 
• Stefano Cugusi (specialità atletica 

leggera - convocato ai Campionati 
Europei Under 23 nella specialità 
Cross); 

• Enrico Calvi (specialità canoa - 
convocato ai Mondiali Maratona di 
Perth -Australia- il 15/10/05; per 
i Mondiali di Velocità di Zagabria e 
per gli Europei di Maratona nella 
Repubblica Ceca); 

• Carola Tamboloni (specialità 
canottaggio - facente parte 
dell’equipaggio del 4 di coppia 
femminile pesi leggeri 4° 
classificato alla Gara Internazione 
di Lucerna il 10/07/05); 

• Verona Guglielmo (specialità rugby 
- convocato nella nazionale under 
18 per l’allentamento del 
09/11/05). 

Campioni Italiani  
• Giovanni Carle (specialità canoa - 

C1 Juniores Maratona conseguito 
a Pisa il 03/07/2005) 

• Iotti Lorenzo e Paolo Gregori 
(specialità canoa - C2 ragazzi mt. 
1000 conseguito a Caccamo il 
31/07/2005); 

• Ivan Comi , Marco Penna, Giuseppe 
Fuso, Giovanni Milani (specialità 
canoa - K4 Master “A” mt. 5000 
conseguito a Mantova il 
25/04/05);  

• Valentina Sardiello e Michela 
Boffelli (specialità canoa - K2 
Maratona Assoluto conseguito a 
Pisa il 03/07/05); 

• Matteo Amigoni e Matteo Marullo 
(specialità canottaggio - 4 di 
coppia maschile pesi leggeri 
conseguito a Milano il 18/09/05). 

Dirigenti 
• Fietta Walter (specialità rugby - 

dirigente infaticabile, sempre 
presente sul campo, dalle 

categorie under 9-11-13-15…. alla 
serie B maschile. Ha organizzato 
nel 2005 le fasi provinciali e 
regionali dei Giochi Sportivi 
Studenteschi e ben 7 
concentramenti under 9-11-13 al 
Cravino, con presenza media di 
circa 200 bambini.  Inoltre ha 
organizzato un gemellaggio 
sportivo con la squadra francese 
di Tuchan che prevede ogni anno 
interscambi sportivi a livello under 
17-19. Per il 2006 si sta 
prodigando per organizzare a 
Pavia la finale del campionato 
nazionale delle scuole). 

Premi Speciali della Giunta 
• Simone Sala e Livia Servanzi 

(specialità canoa). 
 
CANOA 

Classifica 
2005: siamo decimi! 
Continua l'ascesa della canoa cussina 
nelle classifiche federali 2005 appena 
pubblicate: 
nella classifica per la specialità 
olimpica il CUS Pavia ha conquistato la 
decima posizione, confermando il 
trend positivo che da diversi anni 
accompagna la pagaia universitaria 
pavese. Questo risultato già di per sé 
di grande valore, assume un significato 
ancora maggiore se si considera che 
per il secondo anno consecutivo il CUS 
Pavia è seconda forza della Lombardia 
- battuto solo dalla "corazzata" 
Idroscalo Club - e primo fra i Centri 
Universitari Sportivi di tutta Italia. 
Tornando alla 2006 la prima gara della 
 

 
GIANNI MILANI – IVAN COMI 

 

nuova stagione, in programma a 
Mantova domenica scorsa, a causa del 

maltempo è stata rinviata di un paio di 
settimane. Sabato prossimo, invece, i 
nostri impianti saranno la sede di due 
importanti appuntamenti della canoa 
lombarda: la prova di selezione per il 
corso 2006 per istruttori federali e 
un aggiornamento tecnico rivolto a 
tutti i tecnici della nostra regione. 
 
SCHERMA 

Eccellente la 
squadra maschile 
Maltempo e disservizi ferroviari hanno 
condizionato le competizioni del fine 
settimana anche nella scherma, 
proprio in un weekend che proponeva 
appuntamenti di grande interesse: i 
Campionati Italiani under 23 a Rovigo 
e il Torneo Internazionale Cadetti 
(under 17) “Piaggio” a Bientina (Pisa). 
Le gare si sono svolte ugualmente, ma, 
soprattutto a Rovigo, numerosi atleti 
del Nord Italia hanno dovuto o 
preferito dare forfait; tra questi, 
purtroppo, tutte le spadiste cussine 
che avrebbero dovuto partecipare alla 
prova tricolore under 23: scoraggiate 
dai gravi ritardi ferroviari - e più 
ancora dalla sconfortante impressione 
di caos che ogni emergenza suscita sui 
treni e nelle stazioni - sono rimaste a 
casa, rinunciando alla gara che venerdì 
ha visto laurearsi Campionessa 
tricolore l’azzurra Bianca Del 
Carretto.  
E’ andata invece meglio agli spadisti, 
che, allertati dalla sorte delle 
compagne, hanno anticipato alla tarda 
mattinata la partenza prevista nel 
pomeriggio di venerdì, e sono arrivati 
a Rovigo dopo un’odissea ferroviaria di 
circa nove ore.  La loro determinazione 
è stata premiata da un eccellente 
risultato di squadra, al quale hanno 
dato un contributo fondamentale 
Alvise Porta, neocussino proveniente 
dalla “Pietro Micca” di Biella della 
Maestra Cinzia Sacchetti, Simone 
Manzini e Andrea Bombrini: tutti e tre 
si sono fermati alle soglie della finale 
a otto, che ha visto prevalere il 
genovese Michele Bino sul bergamasco 
Samuele Rivolta, e si sono conquistati 
un posto nell’élite nazionale di 
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categoria confermando di 
attraversare un buon momento di 
forma.  Al buon risultato complessivo 
della squadra cussina hanno dato il 
loro contributo, pur terminando più 
indietro in classifica, Matteo Beretta, 
approdato ai trentaduesimi di finale, e 
Davide Cipolla, Federico Meriggi e 

Francesco 
Naccarato, 
usciti al 
primo turno 
di 
eliminazione 
diretta.  
La gara di 
Rovigo ha 
visto 
un’ottima 
riuscita 
della 
formula 
sperimentale 
che prevede 
due turni 
iniziali a 
gironi al 
posto di uno 
ed 
eliminazione 
diretta con 
ripescaggio 
a partire dai 
sedicesimi di 
finale: un 
meccanismo 
che rende le 
gare più 
avvincenti e 

un cammino tutt’altro che proibitivo 
nell’eliminazione diretta; invece, dopo 
aver superato di diritto il primo turno, 
nel secondo match si è fatta 
sorprendere dalla ravennate Isabella 
Nardini, che ha saputo superarla nel 
finale dell’assalto sconfiggendola per 
una sola stoccata. Sicuramente la 
spadista cussina ha peccato di troppa 
precipitazione e, per la fretta di 
concludere presto l’assalto, non si è 
preoccupata di mettere tra se e 
l’avversaria un divario di sicurezza 
nella parte iniziale del match, ma è 
probabile che sia stata anche 
danneggiata dal fatto di affrontare un 
po’ a freddo, per aver saltato il turno 
precedente, un’avversaria che invece 
era da poco scesa di pedana. La gara è 
stata poi vinta dall’azzurrina udinese 
Giulia Rizzi, che nel match decisivo ha 
sconfitto di misura la reggiana Marta 
Ferrari. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Obiettivo centrato per 
la compagine cussina 
Macerata, 29 gennaio – Campionati di 
Società di Corsa Campestre - Finale 
Nazionale. 
La squadra del Cross corto del CUS 
Pavia, che nella corsa campestre di 
casa (Vernavola, 15 gennaio u.s.) aveva 
conquistato l’accesso alla finale 
nazionale per società, si è presentata 
in quel di Macerata per giocarsi le 
proprie carte alla conquista di un 
posto tra le prime 20 squadre italiane. 
Obiettivo che vale la qualificazione 

bastasse il “capitano” Marcello 
Scarabelli abbandona la spedizione 
causa neve… Per fortuna che gli alfieri 
Tommaso Vaccina ed Emanuele Acerbi 
(novello Seniores) stanno bene! 
Parliamo della gara.  Formazione  
 

 
PARTENZA 

 

schierata dal coach Felice Costante: 
Stefano Cugusi, Tommaso Vaccina, 
Emanuele Acerbi, Giovanni Mascherpa 
e Tito Tiberti (rappezzato per la 
causa a sostituire Scarabelli). Portano 
punti l’ottima 56^ piazza di Vaccina, 
un’89° posto giustificatamene sotto 
tono di Cugusi ed una bella volata da 
91° posto di Acerbi. Una volta 
totalizzati i punteggi scopriamo di 
essere la ventesima società 
classificata: obiettivo centrato!  
Ed è un raggio di sole in un momento 
sfortunato… Gioiscono naturalmente 
anche Tiberti e Mascherpa (123° e 
      ALVISE PORTA 

  SIMONE MANZINI 

  ANDREA BOMBRINI 
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meno 
aleatorie, ma che dovrà essere rivisto 
ed eventualmente corretto in 
previsione di competizioni con 
partecipazione più massiccia.  
Dal Torneo Internazionale Cadetti di 
Bientina, invece, Benedetta Manzini 
torna con qualche rammarico: il suo 
diciottesimo posto non è da buttar via, 
ma resta l’impressione che la spadista 
gialloblù abbia sprecato un’ottima 
occasione per centrare un risultato di 
prestigio. Dopo aver vinto quattro dei 
cinque assalti del turno iniziale a 
gironi, la Manzini era infatti attesa da 

automatica alla finale nazionale per la 
stagione successiva. Sarebbe stato 
compito agevole (un risultato 
pressoché scontato, si potrebbe 
dire…) per il gruppo del mezzofondo 
pienamente efficiente.  
La vita si faceva invece dura nelle 
settimane precedenti la finale a causa 
di una serie di “intoppi”: Stefano 
Cugusi soffre per un’infiammazione al 
tendine d’Achille, Tito Tiberti è 
completamente fermo per una fascite, 
Giovanni Mascherpa è al rientro dopo 
quattro mesi di stop. Come se non 

226°)… 
 
TIRO CON L’ARCO 
Corelli a Nimes 
L’atleta cussino Riccardo Corelli ha 
fatto il suo rientro a livello agonistico 
nella gara internazionale di Nimes 
(Francia) dove erano presenti i più 
forti arcieri mondiali delle due 
divisioni (olimpico e compound). La sua 
è stata una gara altalenante, ma che 
comunque ha dimostrato la sua voglia 
di rimettersi in gioco al più presto. A 
tal proposito si stanno mettendo a 
punto i programmi della sezione di tiro 



31 Gennaio 2006 

con l’arco per allestire al meglio la 
parte finale della stagione indoor e 
per predisporre al meglio la prossima 
stagione all’aperto. Un’indicazione di 
rilievo dovrebbe arrivare dai prossimi 
campionati italiani al chiuso che si 
terranno a Reggio Emilia l’11 ed il 12 di 
febbraio dove sarà impegnata la neo 
cussina Chiara Navigante (studentessa 
di Scienze Motorie). 
 

 
CHIARA NAVIGANTE 

 

Sabato 4 febbraio si terranno al 
Palacus i Campionati provinciali 
studenteschi, organizzati dal Cus Pavia 
per conto dell’Ufficio Sportivo del 
Provveditorato in collaborazione con la 
Provincia di Pavia.  
 
TROFEO DEI COLLEGI 
Ieri la 3^ giornata del 
basket femminle 
Si è giocata, ieri lunedì 30 gennaio la 
terza giornata del torneo 
intercollegiale di basket femminile. 
Alle 21.30 la partita tra Golgi e Santa 
Caterina ha visto le ragazze del Golgi 
vincere col punteggio di 15-13. Nella 
sfida delle 22.45 hanno replicato le 
ragazze del Nuovo che, imponendosi 
sulle colleghe del Ghislieri, hanno 
raggiunto a quota 4 punti le ragazze 
del Castiglioni. 
Domani, 1° febbraio, in campo le 
squadre maschili. Risultati e 
classifiche su http://cus.unipv.it alla 
voce Trofeo dei Collegi. 

CARNEVALE ALL'ALPE 
DEVERO  
27-28 Febbraio 
1° Marzo  
E’ un programma rivolto a ragazzi di 
età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. La 
proposta è di trascorrere tre giorni 
(due notti) in contatto con l’ambiente 
alpino invernale.  
 

 
ALPE DEVERO 

Quota di partecipazione:  
Euro 185,00 a persona + Euro 11,00 
(quale quota di tesseramento al CUS 
Pavia per i non iscritti) e comprende i 
trasferimenti da Pavia all’Alpe Devero 
e ritorno, il vitto, l’alloggio e tutte le 
attività. Si ricorda che per l'iscrizione 
al Cus Pavia è necessario un 
certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica. 
Versamento: 
L’importo dovrà essere versato, 
presso la segreteria in via Bassi 9/a, a 
partire dal 23 Gennaio 2006 ed entro 
il 17 Febbraio 2006. 
Il programma è disponibile sul sito del 
Cus Pavia http://cus.unipv.it 
Per maggiori informazioni rivolgersi 
alla segreteria del CUS Pavia. 

 
CONVENZIONE  
Spinning e Yoga allo 
Sporting S.Lanfranco 
È stata stipulata una convenzione con 
lo “Sporting San Lanfranco”, che 
prevede per tutti i tesserati del CUS 
Pavia sconti su corsi trimestrali di 
Spinnig e Yoga presso il centro di Via 
S.Lanfranco 50.  
Per godere di questa facilitazione 
basterà esibire all’iscrizione la 
ricevuta di tesseramento al CUS Pavia 
per l'anno sportivo in corso. 

Spinning  
Giorni: lunedì e giovedì dalle 17:30 alle 
18:30  
Inizio corso: lunedì 13 febbraio (prova 
gratuita lunedì 6 febbraio) 
Costo del corso: € 90,00 + € 25,00 
(quota d’iscrizione obbligatoria allo 
Sporting San Lanfranco) 
Yoga 
Giorni: martedì e giovedì dalle 11:30 
alle 12:30  
Inizio corso: martedì 14 febbraio 
(prova gratuita martedì 7 febbraio)  
Costo del corso: € 90,00 + € 25,00 
(quota d’iscrizione obbligatoria allo 
Sporting San Lanfranco) 
 

Iscrizioni presso lo Sporting San 
Lanfranco 
Numero minimo partecipanti per 
corso: 10 persone 
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