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imenti dei  
mi giorni 

ntercol.  di basket fem. 
ore 21.00: 8^ giornata.   
i - Coll.Ghislieri;   
 Coll.Cardano -Coll.Nuovo 
 maschile under 16 
re 19.00: campionato.   

ntercoll.  di basket masc. 
ore 22.45: Finale 5°-6°posto 
oli -  Coll.Borromeo 

 femminile under 14A 
 ore 18.30: campionato.  
 maschile under 14 

 ore 18.30: campionato.  
 maschile under 13 

ore 18.30: campionato.  
 maschile 1^ divisione 

o ore 21.00: campionato.  
avia - Cus Pavia 
 femminile 1^ divisione 

ore 20.45: campionato.  
a - Riso Scotti 
 maschile under 16 

ore 17.30: campionato.  
 maschile Serie D 

e 20.30: campionato.  
i Leone 13° - Cus Pavia 
 femminile under 18 

 ore 19.00: campionato.  

leggera 
re 8.00: campionati di cross 
gio 

e 8.00: gara nazionale 
 maschile under 18 
 ore 15.30: campionato.  
 maschile under 14 B 

ore 15.30: campionato.  
 femminile 3^ divisione B 
 17.00: campionato.  
aschile under 19 
e 11.00: campionato.  
aschile under 17 
oscone ore 11.00:  
aschile Serie B 
e 14.00: campionato.  
ilano - Cus Pavia 
mminile Serie A 
olisportivo Cravino ore  
s Pavia - Biella 

Notizie dell'ultima 
settimana 
CANOA 
Antonio Rossi 
testimonial del primo 
College di Canoa  
Antonio Rossi è stato il padrino della 
nascita del primo college di canoa 
italiano. Il pluricampione olimpico e del 
mondo ha presenziato ieri 27 febbraio in 
Aula Foscolo alla storica firma 
dell’accordo fra la Federcanoa 
rappresentata dal presidente Luciano 
Buonfiglio, l’Università di Pavia 
rappresentata dal rettore Angiolino 
 

 
A. ROSSI – RETTORE A. STELLA 

Stella e dal presidente dell’ISU Graziano 
Leonardelli ed il CUS Pavia col 
presidente Cesare Dacarro. Il college di 
canoa è nato sul modello di quello sorto a 
Pavia vent’anni fa e che a tanti campioni 
ha permesso di studiare e allenarsi 
ottenendo successi in entrambi i campi, 
come l’olimpionico Piero Poli laureatosi 
con 110 e lode in medicina. Per ora sono 
due i canoisti di interesse nazionale 
ospitati al Collegio Cardano e che si 
allenano al Capannone sulle rive del 
Ticino, Davide Parodi di Savona e 
Stefano Oddo di Oristano. “Abbiamo già 
inviato copia dell’accordo al Coni ed alle 
federazioni europee – ha detto 
Buonfiglio – vogliamo che questa intesa 
sia di esempio per tutti”. “Lo sport in 

Università occupa un posto rilevante – ha 
spiegato Stella – in particolare quello del 
remo, perché il canottaggio ha iniziato 
nel 1929 una storica sfida con l’Ateneo di 
Pisa, poi nel 1986 è nato, su spinta 
dell’allora rettore Alessandro Castellani, 
il college di canottaggio che ha permesso 
a tanti campioni di allenarsi e laurearsi. 
E’ bene però ricordare che i due canoisti 
 studenti non avranno vita facile, perché 

dovranno essere alla pari con gli esami”. 
Attualmente sono due gli studenti che 
usufruiscono del neonato College ma in 
futuro arriveranno fino ad essere sei. “A 
Pavia sono molto legato – ha ribattuto 
Buonfiglio – ho iniziato qua la mia 
carriera di allenatore alla Canottieri e 
qua ho disputato diverse gare. Per 
questo sono felice di firmare un accordo 
storico per la canoa nazionale, che da qui 
lancia un progetto che spero si possa 
allargare non solo in Italia ma anche in 
Europa. Da Pavia inizia un cammino 
alternativo che consente agli atleti di 
studiare ed allenarsi ad alto livello”.  

-

Antonio Rossi, dopo aver ricordato che 
all’Università di Pavia la mamma 
Annamaria Morandi si era laureata con 
110 e lodi in farmacia ed aveva sostenuto 
un esame proprio con Stella, ha aggiunto. 
“Se ci fosse stato questo college ai miei 
tempi ora sarei laureato e comunque 
chissà che in futuro non possa iscrivermi 
a Pavia e ottenere una laurea breve, 
visto che un po’ di esami li ho già 
sostenuti altrove. Sono convinto che 
l’accordo fra la Federazione e 
l’Università di Pavia sia positivo per tutti 
e che i ragazzi che lo frequenteranno 
dovranno sfruttarlo al massimo. Il mio 
futuro? Fra pochi giorni parto e vado a 
Siviglia con la nazionale per preparami ai 
prossimi mondiali. Le Olimpiadi? Un 
pensiero ce lo faccio, ma solo se 
verificherò di poter ancora andare 
forte”.  
Cesare Dacarro, il presidente del CUS 
Pavia, ha concluso: “Stiamo per costruire 
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un hangar destinato al ricovero sia delle 
canoe che delle imbarcazioni sia per il 
canottaggio, per cui avremo ancora più 
spazio al capannone per consentire agli 
atleti di allenarsi al meglio. Sono 
convinto che avere campioni di canoa sia   

 
 

uno stimolo anche per i nostri giovani, 
che potranno non solo vedere come 
lavorano, ma anche studiare nonostante 
le numerose sedute di allenamento”.  
Graziano Leonardelli, presidente ISU, ha 
ricordato come i ragazzi del college di 
canoa potranno essere seguiti nel loro 
percorso universitario per fare in modo 
che siano alla pari con gli esami. “Che è la 
cosa più gravosa – ha chiuso Angelo 
Porcaro, fra i fondatori del College di 
canottaggio – perché ricordo che quando 
si tornava a Pavia stanchi, io non vedevo 
l’ora di andare a dormire ed i canottieri, 
invece, andavano a studiare, ma c’era 
uguale felicità sia quando si laureavano 
che quando vincevano una medaglia 
olimpica”. 
 
SCHERMA 
Tribuzio ai tricolori 
Brilla ancora una volta la vecchia guardia 
della spada pavese, con lo splendido 
secondo posto ottenuto da Riccardo 
Tribuzio ieri a Vigevano nella seconda 
prova regionale di qualificazione all’Open 
dei Campionati Nazionali Assoluti, 
passaggio obbligato per gli aspiranti al 
titolo tricolore; ma si conferma anche la 
forza d’insieme della squadra gialloblù, la 

sola tra quelle lombarde capace, 
malgrado due o tre assenze di rilievo, di 
qualificare ben otto tiratori per l’Open 
nazionale in programma a Foggia nel 
terzo fine settimana di marzo. La gara, 
disputata sabato pomeriggio e domenica 
mattina nella Sala della Cavallerizza del 
Castello di Vigevano e ottimamente 
organizzata dalla Società ducale grazie 
all’impegno del Presidente Luciano 
Cargnoni, validamente coadiuvato dai 
numerosi atleti e appassionati dello 
Scherma Club Vigevano, ha visto 
scendere in pedana quasi centoventi 
partecipanti, che si sono contesi i 
quaranta posti disponibili per l’Open 
nazionale. Alla fine l’ha spuntata 
l’azzurrino bergamasco Lorenzo Leali, 
che nell’assalto decisivo per il primo 
posto ha sconfitto di misura un 
grandissimo Tribuzio: una vittoria 
meritata dal giovane bergamasco, cui il 
 

 
TRIBUZIO IN AZIONE 

 

quarantatreenne Tribuzio rendeva più di 
vent’anni di età, ma mancata per un 
soffio dal cussino, che aveva in 
precedenza superato, dopo i primi 
tranquilli match di eliminazione diretta, 
due avversari di qualità come Claudio 
Pirani (C. S. Bresso) e Matteo Porrello 
(Pro Patria Busto).  
Altri sette atleti del CUS si sono 
qualificati, come si è detto, per l’Open di 
Foggia: Simone Manzini e Davide Cipolla, 
che hanno chiuso rispettivamente al nono 
e al decimo posto con qualche rammarico 
per avere mancato di poco l’ingresso 
nella finale a otto; Federico Meriggi, 

Alvise Porta e l’ottimo Francesco 
Naccarato, che ha colto finalmente i 
frutti del serio lavoro svolto in palestra 
e dei costanti progressi compiuti in 
questa stagione; infine Andrea Bombrini 
e Matteo Beretta, che si sono di fatto 
guadagnati la qualificazione nella prima 
giornata, ma domenica nell’eliminazione 
diretta, ormai sicuri del risultato, non 
hanno brillato contro due avversari 
piuttosto ostici. Fuori per un soffio, 
invece, Matteo Raffaglio e Enrico 
Chierichetti, entrambi piuttosto a corto 
di allenamento per ragioni di lavoro. Nel 
pomeriggio di ieri si è poi disputata, 
sempre nella Sala della Cavallerizza, la 
prima edizione del Trofeo “Giulio 
Basletta”, gara internazionale di Spada 
master a inviti con formula a girone unico 
all’italiana con assalti a una sola stoccata, 
la stessa formula delle gare di 
Pentathlon. La gara, spettacolare e molto 
combattuta, ha visto nella classifica 
complessiva la vittoria del vercellese 
Beppe Carpegna, mentre nella categoria 
over 50 si è imposto il maestro cussino 
Adolfo Fantoni 
 
CAMPIONATI NAZIONALI 
UNIVERSITARI DI BASKET 
Vittoria contro Ferrara 
Partita agonisticamente e tecnicamente 
valida, in equilibrio di punteggio fino 
all’inizio del terzo tempo, poi il CUS Pavia 
si aggiudicano la gara grazie ad una 
superiorità tecnica nei confronti dei 
Cussini Ferraresi. 
CUS PAVIA – CUS FERRARA 76-58 
CUS PAVIA: 
Maffi S. (10), Ghietti D. (14), Segagni G. 
(7), Campagnoli A. (15), Boselli T. (6), 
Paglia L. (12), Bonsi A. (4), Costamagna F. 
(10), Campeggi M. (8), Garlaschelli T.(0). 
CUS FERRARA: 
Raisi F. (17), Moro N. (2), Manfredi R. 
(3), Manon G. (7), Felisatti F. (1), 
Ascanelli R. (4), Fantini E. (2), Bigi E. (8), 
Sprocatti N. (7), Ferroni G. (6). 
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CANOTTAGGIO 
Allenamento in 
California 
Martedì 21 febbraio Daniele Gilardoni, 
cinque volte Campione del mondo di 
canottaggio, assieme al suo compagno di 

College 
Stefano 
Castagna, 
sono partiti 
per la 
California, 
San 
Francisco, 
Davis 
Sacramento, 
per uno stage 
di 
allenamento. 

lavoro  degli ultimi due anni con il suo 
tecnico Federico Bertone che 
ha lavorato sugli automatismi della 
traslocazione in pedana che sono 
fondamentali per lanci sempre più lunghi. 
Il prossimo appuntamento saranno a 
marzo i Campionati Regionali di 
categoria. 
 
CANOA 
2^ Prova 
interregionale di fondo 
Domenica 26 febbraio sulle acque 
dell'Idroscalo Milanese si è svolta la 
seconda prova interregionale di fondo sui 
10.000 metri. 
Se l'assenza per infortunio di Michela 
Boffelli era prevista, non altrettanto 
previste erano le assenze di Valentina 

Cadetti al quale hanno preso parte 
numerosi giovani gialloblu. 
Il prossimo appuntamento è il 12 marzo a 
Mantova per i Campionati Regionali sui 
5000 metri. 
 
PALLAVOLO MASCHILE 
Serie D: meraviglioso 
Cus 
CUS PAVIA - LAME PERREL 3-0 
Straordinaria partita dei Cussini che 
battono nettamente i primi della 
classifica, il Lame Perrel, che cadono al 
secondo posto a soli 4 punti dal Cus 
Pavia. 
I ragazzi del coach Zisa giocano una 
pallavolo impeccabile e con molta 
determinazione riaprono la stagione. 
 

Risultati XVII giornata:  
DANIELE GILARDONI 
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Entrambi  
faranno un periodo di preparazione (fino 
al 17 marzo) e saranno seguiti sia dal 
punto di vista fisiologico che tecnico dal 
dott. Massimo Testa. Gli allenamenti si 
svolgeranno a Natoma, per lavori corti e 
veloci, dove si allena anche la nazionale 
canadese con il tecnico Gladstone del 
college di Berkley, e a Sacramento al 
Rowing River City Club Sacramento.   
 
ATLETICA LEGGERA 
Massimiliano Perego 
sopra i 40mt. 
Domenica a Pavia, nel corso del Trofeo 
Invernale Lanci di atletica leggera, il 
giovane martellista nel C.U.S., 
Massimiliano Perego, ha migliorato il suo 
primato personale lanciando a m. 40,17. 
 

 
MASSIMILIANO PEREGO 

 

Il risultato di Massimiliano, che lo 
classifica al quarto posto in Lombardia 
nella categoria allievi, è frutto del 

Sardiello, Emanuele Morelli e Giovanni 
Carle che per motivi di studio o per 
un'improvvisa indisposizione hanno dato 
forfait all'ultimo momento, costringendo 
il tecnico Gianni Milani al ritiro di 
diverse imbarcazioni. Così la squadra 
cussina di fatto si è trovata 
dimezzata con al via solo tre equipaggi. 
 

 
PAOLO GREGORI 

Comunque ottima è stata la prestazione 
di Paolo Gregori che ha vinto la gara C1 
junior confermando di essere uno dei più 
promettenti atleti della categoria, nel K2 
Ragazzi i fratelli Davide e Alessandro 
Marzani hanno concluso al 6° posto, a 
pochissimi secondi dalla 4^ posizione e 
dimostrando un ulteriore affinamento 
tecnico; nella stessa gara Simone Sala e 
Samuele Boccardo hanno ottenuto il 4° 
posto, anche per loro un risultato in linea 
con le attuali possibilità di questo 
equipaggio alle sue prime esperienze. 
Nella stessa giornata era previsto anche 
un allenamento per le categorie Allievi e 

Rist. L'Oradel – Ex Alunni Leone 3-2 
Cus Pavia - Lame Perrel 3-0 
Piemme Telecom - Lodi Pro Volley 3-0 
Pall Verdello – Capricorno 3-1 
Radici Products - Spazio Fitness 3-0 
Gonzaga Giovani  - Adolescere 3-2 
Casaelettronica - Aquila Azzurra 3-2 
 
 

CLASSIFICA punti 
Adolescere Voghera 37 

Lame Perrel 36 
Piemme Telecom Segrate 35 

CUS Pavia 32 
Pallavolo Verdello 28 

Capricorno 26 
Gonzaga Giovani 26 

Ex Alunni Leone 13° 25 
Radici Products-Assyrus 24 

Spazio Fitness 24 
Casaelettronica.it Milano 23 

Lodi Pro Volley 17 
Ristorante L’Oradel 16 

Aquila Azzurra Melzo 8 
 
RUGBY MASCHILE 
Serie B: conquistato 
solo un punto 
CUS PAVIA - VARESE   15-19 
Generoso Cus Pavia che mette in campo 
tutto quanto è possibile al momento, 
oltre tutto vengono a mancare per 
infortunio prima della gara Pennelli, 
Broli, Froggett. Una vera tegola alla 
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vigilia della partita salvezza contro 
Varese. 
Gialloblù che raschiano dal fondo del 
barile un orgoglio visto raramente in 
questa stagione, tant'è che passano in 
vantaggio dopo solo 10 minuti grazie ad 
una meta di Piacentini. Varese non ci stà, 
in ballo c'è la serie  B, mette in campo 
l'esperienza ed i muscoli di un pack 
collaudato ed arriva alla meta al 18 con 
una rolling maul da touch.  
Sul 7-5 per Varese gli ospiti premono 
sull'acceleratore e violano per la seconda 
volta la linea di meta pavese al 29' con il 
talentuoso Gianmario Rossi, abile nel 
trasformare anche questa volta. Cus 
Pavia che non si dà per vinto, lotta 
rabbiosamente su ogni pallone e arriva 
alla seconda meta al 38' con Marcias.  
La relativa trasformazione di Piacentini 
fissa il parziale sul 14-12. Secondo tempo 
con i pavesi alla disperata ricerca della 
vittoria, le speranze sembrano fondate 
quando Piacentini mette a segno al 52' il 
calcio piazzato del momentaneo 15-14. 
Tutti gli sforzi vengono però vanificati al 
68' quando la potente mischia degli 
ospiti riesce a segnare la meta decisiva 
da mischia a 5 metri dalla linea di meta 
pavese, per il finale 19 -15. Il misero 
punto conquistato in classifica non 
permette di alimentare le speranze di 
salvezza, peccato perché la squadra ieri 
ha dato veramente tutto! 
 

Risultati XVI giornata: 
Lumezzane - Calvisano   14-29 
Sondrio - Parabiago       Rinviata 
Valpolicella - Ospitaletto  11-5 
Asr Milano - Amatori Milano 12-16 
Chicken Cus Milano - Asti      16-3 
 

CLASSIFICA punti 
Ghial Calvisano 60 

Chicken Cus Milano 47 
ARS Milano 46 

Amatori Rugby Milano 45 
ARS Lumezzane 42 
RC Valpolicella 40 

Asti Rugby 33 
Ospitaletto 25 

Rugby Parabiago 21 
ARS Varese 21 

Sondrio Rugby 18 
CUS Pavia 8 

RUGBY FEMMINILE 
Risultati VII giornata 
Le Lupe Piacenza - Cus Pavia rinv. al 12/3 
Riviera del Brenta - Benetton  24-12 
ASR Monza - Biella Rugby nd-nd 
 
CLASSIFICA punti 
Mira Riviera del Brenta  25 
Panthers Benetton Treviso  19 
Asr Monza  6 
Biella Rugby 5 
Le Lupe Piacenza 4 
CUS Pavia 0 
 
PALLAVOLO FEMMINILE 
Le giovanili 
Questi i risultati delle partite disputate 
tra sabato e domenica delle squadre 
giovanili:  
1^ divisione femminile (all. Sacchi)       
Imprese Brera - Cus Pavia 3-2              
Classifica: 
Farmabios p.49, Florens 40, Codams Due 
37, Vittoria Ass. Casteggio 36, Pall. Pavia 
32, Rins Mede 32, Cus Pavia 29, 
Impresa Brera 24, Macpresse 17, Comer 
15, Volley 2001 12, Riso Scotti 10, GCS 
Belgioioso 7, PSG S. Genesio 2. 
3^ divisione femminile gir. B 
(all. Montani)  
Impresa Brera - Cus Pavia A 1-3 
Classifica: 
Cus Pavia A p.34, Sanmaurense 31, 
Virtus Binasco 29, Pulithermax 26, 
Impresa Brera 21, Pall. Pavia 20, 
Lacchiarella 20, PGS Don Bosco 10, 
O.B.L.O. Volley 9, PSG San Genesio 7, 
Borgarellese 0.  
3^ divisione femminile gir A 
(all. Ardeni)  
Cus Pavia B - Gifra 0-3 
Classifica: 
I.E. Donato p.36, Gambolò 31, GiFra 27, 
Galilei 27, Casarredo 23, Mede 17, Volley 
2001 12, Olympia Dorno 11, Pet’s Shop 
10, Medassino 6, Cus Pavia B 4. 
3^ divisione femminile under  
(all. Del Bò) 
PGS Domino - Cus Pavia 3-0 
Classifica: 
Ipermontebello p.51, Riso Scotti 43, 
Pizz. Più&Più 43, BrePlast Stradella 36, 
PGS Domino 36, GiFra 29, Adolescere 
28, Gymnasium 23, PGC Gravellona Volley 

16, Galilei Voghera 15, Florens 10, 
O.B.L.O. Volley 10, Cus Pavia 6, 
Medassino 3. 
Under 18 femminile under 18  
(all. Sacchi)                                      
Adolescere - Cus Pavia 1-3 
Classifica: 
Riso Scotti p.29, Garlasco 25, M&M 
Binasco 19, Cus Pavia 14, Uisp Stradella 
12, Adolescere Voghera 8, GCS 
Belgioioso 1. 
Under 16 femminile gir D  
(all. Montani) 
Futura Volley - Cus Pavia 0-3 
Classifica: 
Gcs Belgioioso p.29, Cus Pavia 25, Riso 
Scotti 24, Futura Volley 19, SysNet 13, 
Binasco 7, Lacchiarella 0. 
Under 14 A femminile (all. Del Bò) 
New Eagles - Cus Pavia  3-0 
Classifica: 
Brera Mezzana Corti p.21, Oblo. Volley 
21, Riso Scotti 16, New Eagles 13, PGS 
Domino 13, Cus Pavia A 11, Pianeta 
Volley 3, Pall. Pavia 1,. 
Under 14 C femminile (all. Del Bò)         
Cus Pavia riposava 
Classifica: 
Rist. Capriccio p.24, Volley 2001 28, Mc 
Donald’s Binasco 22, Cus Pavia B 9, LPL 
Tromello 7, OSGB 0, GiFra B –6. 
Under 13 misto girone B (all. Del Bò)          
Cus Pavia - Pianeta Volley 3-2 
Classifica: 
Pianeta Stradella p.18, PSG S.Genesio 15, 
Cus Pavia 12, Gymnasium Broni 10, Brera 
Mezzana Corti 3, Oblo Volley 0, TabDue 
Casteggio 0. 
Under 13 misto girone D  
(all. Malinverni) 
Villanterio  - Cus Pavia  3-1 
Classifica: 
BreCast Casteggio p.15, Casarredo 9, Cus 
Pavia B 6, Minerva Pavia 6, Villanterio 3, 
Gifra B 3, Michelangelo Vidigulfo 3. 
 
PALLAVOLO MASCHILE 
Le giovanili 
Questi i risultati delle partite disputate 
tra sabato e domenica delle squadre 
giovanili:  
1^ divisione maschile   
(all. Bonizzoni - Caiazzo)  
Cus Pavia riposava 
Classifica: 
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Gropello p.17, Cus Pavia 14, Ticinum 12, 
Casteggio 11, Sm Medassino 8, Garlasco 
2001 7, Clima Mezzana Corti 5, Gifra 4, 
Adolescere 0.  
Under 18 (all. Zisa) 
Cus Pavia riposa 
Classifica: 
GiFra  p.5, Cus Pavia 2, Pavia 2003 p.2. 
Under 16 (all. Zisa) 
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Classifica: 
Cus Pavia A p.16, Gifra A 14, Virtus 9, 
Adolescere 9, Cus Pavia B 2, GiFra B 1. 
Under 14 (all. Capoccia) 
Cus Pavia B - Cus Pavia A 0-3 
Classifica: 
Adolescere p.6, Cus Pavia A 6, Garlasco 
2001 3, Cus Pavia B 0. 
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