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 ore 12.00: Campionati 
li Universitari 

 

Notizie dell'ultima 
settimana 
VACANZE – SPORT  
INFO SU WWW.CUSPAVIA.IT 
Corsi di Vela: 
Per ragazzi 
Con lo spirito comune a tutte le attività 
giovanili il CUS organizza CORSI DI 
VELA per ragazzi. 
 Dal 12 giugno al 25 giugno 2006; 

per ragazzi nati nel 1993, 1994, 
1995; 

 Dal 3 luglio al 16 luglio 2006; per 
ragazzi nati nel 1991, 1992, 1993; 

I corsi si 
svolgeranno a Porto 
Pozzo (SS), 
suggestiva e ampia 
insenatura situata 
10 Km a est di 
Santa Teresa di 
Gallura. 
 

Per adulti 
 Dal 29 Maggio al 2 Giugno  

Il corso si terrà a Campione del 
Garda (Bs) sulla riva occidentale del 
lago. 

 Dal 22 al 29 Luglio  
Il corso si terrà nella Riserva marina 
di Torre Guaceto (vicino ad Ostuni, 
Br) nel silenzio di un meraviglioso 
parco naturale. 

 

Trekking - Alpi Apuane 
 

 
Tre giorni di trekking sulle Alpi 
Meridionali, montagne di grande fascino 
che si innalzano tra mare e Appennini. 

 DAL 9 ALL’11 GIUGNO 
 

Trekking - Alpe Veglia 
 

 
Escursione all’interno del Parco Naturale 
dove, accompagnati da esperti istruttori 
si affronteranno itinerari di trekking e 
prove di arrampicata. 

 DAL 2 AL 4 AGOSTO 
 
CANOTTAGGIO 
Pavia-Pisa 
La Regata Storica di canottaggio Pavia-
Pisa, sfida in “otto fuori scalmo” (8+) che 
 

 
I CANOTTIERI DEL CUS PAVIA 

si disputa annualmente tra le due 
Università, sotto il patrocinio dei 
Magnifici Rettori dei due Atenei, si 
disputerà probabilmente domenica 7 
Maggio sul fiume Arno. L’ultima sfida del 
5 Giugno 2005 è stata vinta dal Cus Pavia 
 
2 ori e 1 argento  
Come di consuetudine si è svolto sulle 
acque del lago di Piediluco il primo 
meeting nazionale del 2006, ed ha 
registrato il record di partecipanti, più di 
1400 gli atleti e più di 600 gli equipaggi 
iscritti alle regate. Per il secondo anno 
consecutivo le regate vedevano il 
confronto diretto tra i grandi campioni 
del remo azzurro e gli atleti “normali” dei 
Club, il che conferisce maggior rilevanza 

http://www.cuspavia.it/
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ai risultati ottenuti. Ad esempio il due di 
coppia senior vedeva la vittoria 
dall’equipaggio vice campione del mondo 
Gattinoni (FF.GG.) e Luca Ghezzi (College 
C.U.S. Pavia), al secondo posto Jean 
Smerghetto (College C.U.S. Pavia) e 
Negrini (Can. Lazio), al terzo posto 
FF.GG., al quarto posto Gilardoni e 
Castagna (entrambi del College C.U.S. 
Pavia), tutti questi atleti hanno 
gareggiato ai recenti mondiali di Gifu in 
Giappone nelle loro rispettive specialità e 
quindi al quinto i nostri Scotti e 
Scrocchi, sempre per il College remiero 
Elisabetta Sancassani e Laura Schiavone 
hanno vinto il due di coppia senior 
femminile. 
Per quanto riguarda i giovanissimi, 
Piacentini Giacomo e Dainotti Michele 
sono giunti quinti nella finale B del due 
senza tim. Juniores, mentre Mazzocchi 
Edoardo e Piacentini Guglielmo sono 
riusciti a conquistare la finale A del due 
senza tim. categoria ragazzi, 
classificandosi poi al quinto posto. 
Ottima la prova delle due ragazze che 
hanno gareggiato entrambe nel singolo, 
categoria pesi leggeri e secondo posto 
per Carola Tamboloni, Under23 e quarto 
posto per Raffaella Formisano, poi 
insieme nel due di coppia Under 23 e 
vincendo la gara, che dopo le prime palate 
non è mai stata in discussione. Nei Pesi 
Leggeri secondo posto in finale B per 
Matteo Amigoni nel singolo, e settimo 
posto in finale A nel doppio per Grugni 
Paolo e Vigentini Emanuele. Anche nella 
categoria pesi leggeri si è potuto 
assistere a regate di altissimo livello, 
basti pensare che nella gara del doppio 
che vedeva impegnati i nostri Grugni e 
Vigentini, vedeva in gara anche Basalini 
(College C.U.S. Pavia) e Pettinari 
(Forestale), che lo scorso anno ai 
mondiali è giunto quarto, ma anche nella 
gara di ieri non è andato al di là della 
quarta posizione, a conferma di quanto 
sia difficile la gara del doppio, unica 
specialità olimpica per la categoria pesi 
leggeri nella vogata di coppia.  
Nella gara più attesa e ricca di contenuti 
tecnici, il 4 di coppia P.L., i tre atleti del 
C.U.S. Pavia e Michele Petracci della Can. 
Roma (Grugni, Vigentini, Petracci e 
Pizzurro campioni del mondo in carica per 

la specialità del 4 di coppia pesi leggeri 
under 23) sono però riusciti, alla fine di 
una gara al cardiopalma, ad imporsi sul 
misto Telimar e Canottieri Cernobbio 
composto a sua volta da tre campioni del 
mondo pesi leggeri della squadra A e da 
Pizzurro. 
Visti i risultati di queste gare, che erano 
selettive per la formazione degli 
equipaggi Azzurri che parteciperanno 
l’ultima domenica di Aprile al “Memorial 
D’Aloja”, prima gara internazionale del 
2006; gli atleti del C.U.S. Pavia e del 
College, sono adesso in trepidante attesa 
per le convocazioni che il Direttore 
Tecnico De Capua diramerà nei prossimi 
giorni. 
 
PALLAVOLO UNIVERSITARIA 

Il Cus Pavia  24° al 
Torneo Internazionale 
di Rotterdam 
Anche quest’anno il CUS Pavia è stato 
protagonista al classico appuntamento di 
inizio aprile (sabato 1 e domenica 2) con il 
torneo internazionale di volley 
organizzato dall’Erasmus Universitait di 
Rotterdam. 
Delle 32 squadre partecipanti, 
provenienti da numerose università di 
tutta Europa, il CUS Pavia ha 
rappresentato la compagine più numerosa 
schierando sui campi ben 4 squadre, 3 
formate da giocatori provenienti dai 
corsi di pallavolo e una interamente 
composta da atleti provenienti dal corso 
multisprt. 
Molti, all’interno delle varie squadre, gli 
studenti di Scienze Motorie che hanno 
messo a disposizione del gruppo la 
propria esperienza in ambito sportivo. 
Queste nostre squadre, alla fine delle 
due intensive giornate di torneo, nelle 
quali ogni compagine ha disputato 13 
partite da 2 set (ciascuno dalla durata di 
12 minuti), si sono così classificate: 25^ 
Multisport team, 23^ Pavia2 ( detta 
anche kamikaze team per alla divisa che 
comprendeva una fascia per la testa con 
un bollo rosso sulla fronte) , 18^ 
Stonekats (la squadra dei veterani “gatti 
di marmo” della pallavolo del CUS Pavia), 
e un ottimo 8° posto per il Pavia 1 
(squadra capitanata da coach Teo 

Vandoni). Nota di merito va alla nostra 
giocatrice Elena Paravicini che, andata in 
prestito alla squadra University of 
London per rimpiazzare una giocatrice 
infortunatasi durante una delle prime 
partite, si è ritrovata a lottare nella 
finalissima persa solo al terzo set. 
Finite le fatiche del torneo, parte dei 
nostri eroi pavesi (alcuni sono dovuti 
tornare subito in Italia per impegni 
lavorativi), guidati dal prode Teo, 
levarono l'ancora (ok, abbiamo giusto 
fatto le valige e arrotolato i sacchi a 
pelo, ma l'atmosfera epica rende di più..) 
dal loro notturno ospizio della fredda 
palestra di Rotterdam e dipartirono per 
le più accoglienti camere del Bulldog 
hotel di Amsterdam, la strana e ambigua 
città (si passa dallo squallore dei 
quartieri a luci rosse alla tranquillità e 
ordine della zona sud) nella quale 
passarono piacevolmente due giorni 
successivi godendo in amichevole 
compagnia la cultura e i divertimenti che 
la città propone.  
 
SCHERMA  
Manzini e Tribuzio 
qualificati per Eboli 
Benedetta Manzini e Riccardo Tribuzio: 
sono stati una giovanissima e un veterano 
i migliori cussini nelle gare di Coppa Italia 
regionale di Spada disputate sabato e 
domenica a Sarnico (BG), che, oltre ad 
assegnare il titolo regionale di Coppa, 
valevano come prova di qualificazione per 

la Coppa Italia 
nazionale, che, 
tra due settimane 
a Eboli, assegnerà 
cento posti nella 
spada maschile e 
cinquantadue in 
quella femminile 
per i Playoff dei     B. MANZINI 
campionati  

nazionali Assoluti, in programma a fine 
mese a Casale Monferrato.  
La gara maschile, disputata sabato con la 
partecipazione di circa novanta tiratori e 
vinta dal milanese Giovanni Cafiero 
(Società del Giardino) davanti al 
bergamasco Francesco Morosini, ha visto 
l’ottima prestazione di Riccardo Tribuzio, 
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che ha raggiunto la finale a otto 
ottenendo il settimo posto e rimanendo 
fuori dal podio per due sole stoccate. 
L’alfiere della vecchia guardia gialloblù ha 
confermato di attraversare un buon 
momento di forma, facendo aumentare il 
rammarico per la sua mancata 
partecipazione, dovuta a impegni di 
lavoro, alla seconda prova Open di  

Pagina 3   .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . 
 

qualificazione 
dei Campionati 
Nazionali 
Assoluti; avrà 
però a Eboli, 
nella fase 
nazionale di 
Coppa Italia in 
programma tra  
due settimane,  
l’occasione di staccare ugualmente il 
biglietto per i Playoff. Per la prova di 
Eboli si sono qualificati altri quattro 
spadisti del CUS, approdati a Sarnico ai 
sedicesimi di finale: Matteo Raffaglio, 
Enrico Chierichetti e Nico Papalia hanno 

iniziato la gara 
alla grande, 
conquistando 
ottime posizioni 
nel tabellone 
della diretta, ma 
non sono poi 
riusciti a 
sfruttare il 
vantaggio, 
perdendo match 
sicuramente alla  
loro portata; 

Marco Fergonzi è invece partito in 
sordina, complice un girone molto 
insidioso, ma ha poi ribaltato 
brillantemente il pronostico nel primo 
assalto di diretta, decisivo per ottenere 
il lasciapassare per Eboli.  
Non ce l’ hanno fatta invece Francesco 
Naccarato, Mario Corona, Maurizio Vatta 
e Ruggero Beretta, classificatisi 
nell’ordine nella seconda metà della 
graduatoria. Finale, nella gara femminile 
di domenica, anche per Benedetta 
Manzini, che si è classificata al sesto 
posto mancando il podio per una sola 
stoccata nell’assalto combattutissimo 
perso per 14 a 15 contro la milanese 

(Giardino) Cecilia Gozzi, una forte atleta 
dal palmares ricchissimo, schermitrice di 
grande esperienza nazionale e 
internazionale: un’ulteriore conferma dei 
progressi della Manzini a livello assoluto.  
La gara è stata vinta da Andrea Tufan 
(Giardino Milano), che ha preceduto 
Carlotta Carrubba (Mangiarotti Milano) e 
la Gozzi stessa. Incoraggiante, benché 
senza acuti, la prova di altre tre cussine, 
che si sono fermate tutte alle soglie 
della finale e hanno staccato, come la 
Manzini, il biglietto per Eboli: Alessandra 
Folli, Francesca Vittimberga e Nicoletta 
Mora. Disco rosso invece per Alice e 
Giulia Adavastro: la prima è stata 
addirittura eliminata nei turni 
eliminatori, mentre alla seconda è 
mancata la necessaria convinzione nel 
match di eliminazione diretta che valeva 
la qualificazione. Finale a sorpresa, 
sempre domenica, anche per Andrea 
Bombrini, che ha conquistato un inatteso 
ottavo posto nella gara di Fioretto 
maschile vinta dal monzese Massimiliano 
Bruno. Buone notizie, infine, per il 
settore degli under 14 del CUS: la 
pubblicazione delle classifiche definitive 
delle prove interregionali di 
qualificazione e del Trofeo Nazionale 
Montepaschivita, oltre a ufficializzare la 
già certa qualificazione di Simone 
Colombo alla fase finale del Campionato 
Italiano Allievi (nati negli anni 1992  
 

  
A. FRIGGI-F. MARENA-S. COLOMBO 

 

1993) di spada maschile, ha confermato 
anche, nella stessa categoria, due altre 
qualificazioni che erano tutt’altro che 
sicure: anche Alessandro Friggi e 
Francesco Marena sono infatti in 
posizione utile per partecipare alla prova 
di Campionato Italiano che si disputerà a 
Rimini a metà maggio. 

Campo di calcio  5 
Il campo di calcio a 5 

    R. TRIBUZUIO 
situato presso il Polo 
Sportivo Cravino è 
disponibile nei seguenti 

orari:  
• dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 22; 
• sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.  
Il costo è di: 
• € 35,00 all'ora senza illuminazione  
• € 40,00 all'ora con l’illuminazione. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi 
alla Segreteria del CUS Pavia (tel 0382 
422134). Chi effettua la prenotazione 
deve essere iscritto al C.U.S per l'anno 
sportivo in corso. 
 
RUGBY MASCHILE SERIE B 
CUS PAVIA - CALVISANO 12-44 
Risultati 20^giornata 
Chicken Cus Milano - Lumezzane 10-3 
Sondrio - Valpolicella  15-58 
Ospitaletto - Varese 22-34 
Asti - Amatori Milano  7–21 
 

CLASSIFICA punti 
Ghial Calvisano  80 
ARS Milano  60 

Amatori Rugby Milano 60 
RC Valpolicella 59 

Chicken Cus Milano  55 
ARS Lumezzane 53 

Asti Rugby  52 
Rugby Parabiago 31 

ARS Varese 28 
Ospitaletto  26 
E. CHIERICHETTI 
. . . . . .   .    .   . 

Sondrio Rugby  25 
CUS Pavia 17 

 

RUGBY SERIE A FEMMINILE 
CUS PAVIA - PIACENZA 5 -25 
Risultati 10^giornata 
Treviso - Riviera Del Brenta  22-20 
Biella - Monza  5-5 
 

CLASSIFICA punti 
Mira Riviera del Brenta  46 

Panthers Benetton Treviso  43 
Le Lupe Piacenza 23 

Asr Monza  19 
Biella Rugby 12 
CUS Pavia 0 

 

In base alla classifica finale dei gironi 
nord e sud le semifinali dei playoff 
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saranno: 
Riviera del Brenta - Cus Roma 
Benetton Treviso – Frascati 
 
PALLAVOLO MASCHILE 
Serie D: Adolescere 
batte Cus 
ADOLESCERE - CUS PAVIA 3-0 
Nulla da fare per i cussini che nel derby 
contro l’Adolescere Voghera non riesce a 
vendicare la sconfitta subita all’andata e 
“regala” di nuovo i tre punti al suo 
avversario. 
 
Risultati 23^ giornata:  
Pallavolo Verdello - Piemme Segrate 2-3 
Gonzaga Giovani  - Rist. L'Oradel 3-1 
Casaelettronica Milano - Lame Perrel 3-1 
Spazio Fitness - Lodi Pro Volley 3-0 
Aquila Melzo - Ex Alunni Leone 13° 3-1 
 

  . . . .  .  . . . . . . .  . . . . . . . 

CLASSIFICA punti 
Lame Perrel 50 

Piemme Telecom Segrate 48 
Adolescere Voghera  43 

Pallavolo Verdello 42 
CUS Pavia 38 

Radici Products-Assyrus 38 
Spazio Fitness 38 

Capricorno 37 
Casaelettronica.it Milano 37 

Gonzaga Giovani 34 
Ex Alunni Leone 13° 28 

Lodi Pro Volley 20 
Ristorante L’Oradel 18 

Aquila Azzurra Melzo 9 
 
 
 
PALLAVOLO FEMMINILE 
Le giovanili 
Questi i risultati delle partite disputate 
tra sabato e domenica delle squadre 
giovanili:  
 

1^ divisione femminile (all. Sacchi)       
Cus Pavia – Florens 3-1 
Classifica: 
Farmabios p.67, Florens 51, Pall. Pavia 47, 
Vittoria Ass. Casteggio 45, Codams Due 
42, Cus Pavia 41, Rins Mede 37, Impresa 
Brera 34, Macpresse 29, Comer 19, Riso 
Scotti 16, Volley 2001 12, GCS Belgioioso 
8, PSG S. Genesio 2.  

3^ divisione femminile gir. B 
(all. Montani)  
Cus Pavia riposava 
Classifica: 
Cus Pavia A p.43, Sanmaurense 41, 
Virtus Binasco 36, Pulithermax 35, Pall. 
Pavia 29, Lacchiarella 28, Impresa Brera 
27, PSG San Genesio 13, O.B.L.O. Volley 
13, PGS Don Bosco 12, Borgarellese 0.  
3^ divisione femminile gir A 
(all. Ardeni)  
Cus Pavia riposava 
Classifica: 
I.E. Donato p.49, Gambolò 43, Galilei 38, 
GiFra 36, Casarredo 26, Mede 23, 
Medassino 17, Olympia Dorno 16, 
Garlasco 2001 16, Pet’s Shop 10, Cus 
Pavia B 4. 
3^ divisione femminile under(all. Del Bò) 
Florens – Cus Pavia 3-0 
Classifica: 
Riso Scotti p.61, Ipermontebello 60, Pizz. 
Più&Più 55, PGS Domino 42, Pianeta 
Volley Stradella 41, Gifra 38, Adolescere 
38, Gymnasium 38, Florens 21, PGC 
Gravellona Volley 20, O.B.L.O. Volley 19, 
Galilei Voghera 19, Medassino 5, Cus 
Pavia 4. 
Under 13 misto girone B (all. Del Bò)     
Cus Pavia - Oblo Volley 3-0           
Classifica: 
Cus Pavia p.31, Pianeta Stradella 29, 
PSG S.Genesio 26, Gymnasium Broni 19, 
Brera Mezzana Corti 11, TabDue 
Casteggio 7, Oblo Volley 4. 
Under 13 misto girone D  
(all. Malinverni) 
Classifica: 
Cus Pavia B – Gifra B 3-1 
BreCast Casteggio p.36, Casarredo 25, 
Minerva Pavia 24, Cus Pavia B 21, Gifra 
B 11, Villanterio 6, Michelangelo Vidigulfo 
4. 
1^ divisione maschile   
(all. Bonizzoni - Caiazzo)  
Casteggio – Cus Pavia rinviata all’11-4 
Classifica: 
Gropello p.29, Cus Pavia 28, Casteggio 
21, ACS Ticinum 19, Garlasco 2001 16, 
Sm Medassino 14, Clima Mezzana Corti 8, 
Gifra 6, Adolescere 5.  
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Sostienici con il 
5 per Mille 

Se desiderate sostenere le 
attività sportive della 

nostra associazione non 
dovete far altro che 
sottoscrivere nella 

dichiarazione dei redditi 
nel primo riquadro in alto 

a sinistra della sezione 
SCELTA PER LA 

DESTINAZIONE DEL 
CINQUE PER MILLE 

DELL’IRPEF,  
indicando il numero di 
codice fiscale del CUS 

Pavia  
(80003840180). 
.   .    .   .   .   .   .     


