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imenti dei  
imi giorni 

 Intercollegiale di pallavolo  
ile 
 ore 21.30: 5^ giornata.  
Cardano;  
e S.Caterina - Golgi 

 

lo maschile Serie D 
 ore 20.00: campionato.  
ia - Casaelettronica 

ggio 
 8.00: Regata Pisa - Pavia. 

Polisportivo Cravino ore 9.00: 
ramento under 7-9-11-13 
maschile under 19 
re 11.00: recupero  
ato. 
lo femminile 3^ divisione  
 ore 11.00: campionato.  
ia - Medassino 
lo femminile 1^ divisione 
nesio ore 17.30: campionato.  
lley - Cus Pavia 

 Intercollegiale di pallavolo  
le 
 ore 21.30: 6^ giornata.  

o - Borromeo;  
e Ghislieri - Golgi 

Notizie dell'ultima 
settimana 
CONGRESSO CUSI 
4^ Assemblea Federale 
C.U.S.I. 
Il 6 e 7 maggio p.v. si terrà a Pavia, 
presso l’Aula del ‘400 dell’Università, la 
4^ Assemblea Federale Ordinaria del 
Centro Universitario Sportivo Italiano 
(61° Congresso Nazionale C.U.S.I.). 
Questo importante appuntamento, che 
porterà nella nostra città i 
rappresentanti di tutti i CUS Statali, 
rientra fra le attività che verranno 
organizzate da questo Centro per 
festeggiare il 60° Anniversario dalla sua 
fondazione. 
 
CANOTTAGGIO 
XLIV Regata  
Pavia - Pisa 
Domenica 7 Maggio alle ore 19.00 a Pisa 
sul fiume Arno si svolgerà la XLIV 
edizione della tradizionale regata fra le 
Università di Pavia e Pisa.  

 
I CANOTTIERI PAVESI SULL’ARNO 

Questi gli equipaggi che si sfideranno 
nelle acque dell'Arno: 
Pavia 
Alessandro D'Altilia, Salvatore Germano, 
Federico Ucci, Davide Pignone, Roberto 
Scrocchi, Luca Grugni, Francesco 
Gandini, Matteo Marullo, Alessandro 
Bernini e Mattia Righetti, tim. Guglielmo 
Piacentini.  
Pisa 
Mauro Baccelli, Matteo Croatti, 
Francesco Cappuccio, Francesco 

Marconcini, Carlo Maragliulo, Guido 
Vanni, Sasha Sicurani, Gianluca Santi, 
Alessandro Pucci, Michele Gemmi e 
Nicola Novi, tim. Lorenzo Lupi.  
 
Trofeo Comune di 
Vergiate 
Lunedì 1 maggio 2006 sul lago di 
Comabbio il località Corgeno, terza e 
ultima giornata di gare. 
Gare che hanno visto la presenza delle 
categorie Allievi e Cadetti per le 
giornate di sabato e domenica, mentre 
lunedì tutte le altre categorie, che 
vedevano scendere in acqua equipaggi di 
diverse regioni come Piemonte, Liguria, 
Emilia Romagna e Canton Ticino. 
Tantissimi gli iscritti, basti pensare che 
solo il doppio ragazzi maschile vedeva 
scendere in acqua ben 34 equipaggi. 
Giornata di gare con alti e bassi per i 
nostri atleti, terzo posto nel singolo pesi 
leggeri per Carola Tamboloni, poi in 
coppia con Raffaella Formisano non sono 
riuscite a portare a termine la regata, 
per il riacutizzarsi di un dolore lombare 
di Formisano, costretta al ritiro anche 
dal singolo under 23. Giulia Montagna alla 
sua seconda gara, urtava una boa in 
partenza e non riusciva poi a recuperare 
il distacco dalle avversarie e finiva la 
gara al 5 posto. Dainotti Michele, 
Piacentini Giacomo, Lunghi Michele e Ucci 
Alessandro nella gara del quattro senza 
tim. juniores terminavano quarti, 
risultato che ripetevano meno di due ore 
dopo con l'otto juniores insieme a Gaeta 
e Rovera della Can. Varese, Mazzocchi 
Edoardo e Piacentini Guglielmo, tim. 
Baldiraghi. Piazzamento ai piedi del podio 
anche per il doppio senior di Scotti 
Andrea e Scrocchi Roberto, che però 
insieme a Paolo Grugni ed Emanuele 
Vigentini si sono prontamente riscattati 
nel quattro di coppia senior vincendo 
agevolmente la gara. Primo posto anche 
per Matteo Amigoni nel singolo Under 23 
e per Edoardo Mazzocchi  in coppia con 
Guglielmo Piacentini nel due senza 
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ragazzi, entrambi gli equipaggi hanno 
vinto la loro gara con un considerevole 
vantaggio sugli avversari. Secondo posto 
nel quattro senza senior per Stefano 
Manfredi, Fabio Grugni, Luca e 
Alessandro D'Altilia. Ottime le  prove 
degli Esordienti Marco Tafi, Riccardo 
Lanza, Enrico Ottone, Andrea Capurso e 
tim. Andrea Baldiraghi, nella loro gara, il 
quattro con timoniere hanno vinto 
nettamente battendo gli avversari del 
CUS Milano, giungendo nel contempo a 
meno di 3 secondi dall'equipaggio senior. 
Sempre gli esordienti Marco Tafi, 
Riccardo Lanza, Enrico Ottone, Andrea 
Capurso, Vittorio Di Mauro, con l'aiuto 
dei più esperti Riccardo Setti, Fabio 
Grugni, Stefano Manfredi con al timone 
Marco Antonioli ottimo secondo posto 
alle spalle dell'altro equipaggio del CUS 
Pavia formato da Paolo Grugni, Emanuele 
Vigentini, Matteo Marullo, Matteo 
Amigoni, Riccardo Fasoli, Alessandro 
D'Altilia, Luca D'Altilia e Riccardo Riolo 
tim. Andrea Baldiraghi, alle prese con le 
prove generali per la Regata Storica 
Pavia-Pisa che si terrà domenica 7 maggio 
sulle acque dell'Arno a Pisa, dove 
dovranno difendere il Trofeo conquistato 
lo scorso anno. 
 
CANOA 
Trofeo Sparafucile 
Sabato 30 aprile e domenica 1 
maggio a Mantova si è tenuto il Trofeo 
Sparafucile, gara internazionale per club 
e gara nazionale di selezione in vista della 
prima prova di Coppa del Mondo prevista 
a Poznan fra due settimane. 
Numerosi sono stati gli atleti cussini 
impegnati sulle diverse prove che si sono 
disputate sulle distanze dei 1.000, 500 e 
200 metri. 
Miglior risultato è stato il notevole 
secondo posto ottenuto dal C2 junior di 
Gregori Paolo e Iotti Lorenzo nella prova 
sui 1000 metri; gli stessi atleti si sono 
poi impegnati nelle prove individuali 
dove Gregori si è classificato 5° sui 1.000 
metri e 9° sui 500, Iotti ha invece 
concluso le stesse gare rispettivamente 
al 10° e al 7° posto.  

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

Nella specialità della canadese buona 
anche la prestazione di Giovanni Carle 
che fra gli juniores otteneva la 6^ piazza 

sui 1.000 metri e la 10^ piazza sui 
500, per poi cimentarsi sulla stessa 
distanza anche fra i senior dove risultava 
12°. 
Fra i kayak sono confermate le buone 
potenzialità del K4 Ragazzi di Marzani 
Alessandro, Marzani Davide, Sala Simone 
e Boccardo Emanuele che ha concluso al 
5° posto i 1.000 metri, sui 500 metri il 
K2 dei fratelli Marzani ha superato le 
combattute fasi eliminatorie per 
concludere la finale al 9° posto. Ancora 
lontani dalla finale sono invece i K1 di 
Sala e Boccardo - sui 500 metri 
rispettivamente 32° e 37° fra i Ragazzi - 
come pure Morelli Emanuele che fra gli 
junior ha tagliato il traguardo dei 1000 
metri 43° e quello dei 500 46°. 
Nelle competizioni femminili Boffelli 
Michela e Sardiello Valentina hanno colto 
 

 
BOFFELLI - SARDIELLO 

un lodevole 4° posto nel K2 senior mt. 
1000, buona anche la loro prova sui 500 
metri dove hanno terminato quinte. 
Michela Boffelli ha poi raggiunto la finale 
nel K1 senior 200 metri, mentre nella 
gara sui 500 metri non è andata oltre al 
19° posto. Non molto meglio il K1 della 
Sardiello che nei 500 metri junior ha 
ottenuto il 5^ posto nella finale B. 
Prossima gara il 5 e 6 maggio a Pavia per i 
Campionati Italiani di Marathon che si 
disputeranno su un percorso in circuito 
che interessarà il tratto cittadino del 
Ticino. 
 
ATLETICA LEGGERA 
La 4x100 ancora tra le 
più forti in Italia 
Sabato 29 aprile al Meeting di atletica 
leggera Città di Novara la staffetta 
veloce del C.U.S. Pavia, composta da 
Davide Busoni, Fabio Vallarino, Luca 
Sansotera e Fabrizio Crescenti, ha vinto 
la gara con il tempo di 42"67 ed ha 
ottenuto il minimo di partecipazione ai 

Campionati Italiani Assoluti, previsti a 
Torino a fine luglio. 
Il quartetto, ormai collaudato dopo due 
anni di competizioni ad alto livello, ha 
centrato l'obiettivo della stagione alla 
prima uscita, nonostante un notevole 
ritardo nello scendere in pista che ha 
disturbato il loro riscaldamento e le 
condizioni atmosferiche diventate non 
certo ideali per la velocità. 
 

 
GLI ATLETI DELLA 4X100 

Il tempo costituisce, alla data di 
sabato, la miglior prestazione italiana del 
2006 in questa specialità specialità. 
Buone notizie nel getto del peso, dove si 
è classificato al secondo posto Roberto 
Bonecchi con m. 12,08, una misura che 
dimostra il suo valore in una gara non sua, 
Bobo preferisce lanciare il disco e terzo 
posto per Luca Polidori con m. 11,19. Sui 
m. 150 quinto posto per Fabio Vallarino in 
16"70 e primati personali per Achille 
Bolther, che ha ripreso le gare dopo un 
infortunio dello scorso anno e Marco 
Abbate. Quinto posto per Cristiano 
Papetti sui m. 600 con il tempo di 
1'26"95, che costituisce il suo primato 
personale e tra gli allievi per Soufiane 
Elkounia. 
 
Perego capofila in 
Lombardia 
La 3^ prova dei Campionati Provinciali di 
società delle categorie giovanili di 
atletica leggera ha visto la vittoria nel 
lancio del martello allievi di Massimiliano 
Perego del CUS Pavia che ha scagliato 
l'attrezzo a m. 44,44 una misura che gli 
vale il minimo per i Campionati Italiani 
allievi e lo pone in cima alla graduatoria 
regionale della categoria in questa 
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specialità. Massimiliano, allenato da 
Federico Bertone, dopo due anni di lavoro 
ha ottenuto quella misura che dimostra il 

suo valore ed 
aveva già 
raggiunto più 
volte in 
allenamento. 
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Gli atleti 
cussini hanno 
vinto nella 
categoria 
cadetti due 

titoli provinciali con Kristian Zangrandi 
sui m. 80 corsi in 10"60, poi vincitore 
anche del triathlon di categoria, e 
Giovanni Ravelli sui m. 2000, corsi in 
6'36"96.  
Secondo posto nel getto del peso per 
Matteo Calligari con m. 10,24 e terzo 
posto nel salto in lungo di Matteo Brerra 
con m. 4,82. Tra  ragazzi 4 titoli 
provinciali per i cussini allenati dal Prof. 
Giampiero Gandini, Luca Lonati ha 
ottenuto 9"08 sui m. 60, vincendo il titolo 
così come nel salto in lungo con m. 4,14 e 
nel triathlon, Luca Baigueri ha invece 
vinto il getto del peso con m.12,62  
e ottimo secondo posto per Pietro 
Vercesi. Questa è una categoria 
fondamentale per costruire le future 
squadre agonistiche del CUS PAVIA ed i 
piazzamenti ottenuti dimostrano il buon 
lavoro dei tecnici della società. 
 

Tagliafico sale nell'alto 
a mt. 1,80 
Il CUS Pavia è stato impegnato lunedì 1 
maggio al Meeting Città di Alessandria, 
1^ prova del Gran Prix Nazionale 
Giovanile di Atletica Leggera, e si è 
distinto Marco Tagliafico all'esordio 
stagionale nel salto in alto che ha 
ottenuto il suo primato personale con m. 
1,80. Marco all'esordio stagionale ha 
subito dimostrato il suo valore saltando 
alla prima prova tutte le misure, ha 
migliorato il suo primato personale di 9 
centimetri sfiorando di pochissimo il 
metro e ottantacinque e si è classificato 
al terzo posto. Nella stessa gara Mattia 
Minoia ha saltato m. 1,70, classificandosi 
al settimo posto e dimostrando ottime 
doti d'elevazione. Sui m. 110 ad ostacoli 

ha corso Emilian Skipor, saltatore con 
l'asta, ma la sua gara non era prevista in 
questo meeting. Emilian ha ottenuto il suo 
primato personale con 17"44 dimostrando 
di essere un atleta eclettico che non si 
spaventa ad affrontare qualsiasi 
specialità dell'atletica. 
Nella stessa giornata altri cussini erano 
impegnati a Caravaggio ai Campionati 
Regionali di Staffette e la 4x100 
assoluta con Davide Busoni, Fabio 
Vallarino, Luca Sansotera e Fabrizio 
Crescenti ha ottenuto il secondo posto 
con il tempo di 42"68. La 4x400 junior 
con Matteo Mangiarotti, Simone Satta, 
Alberto Scarioni e Marco Garlaschelli ha 
corso in 3'37"74 un tempo fondamentale 
per i campionati di società di categoria. 
 
SCHERMA 
Alvise Porta il migliore 
E’ stato Alvise Porta il migliore degli 
spadisti del CUS nei Playoff di Casale 
Monferrato, che nel fine settimana hanno 
assegnato gli ultimi posti per le finali 
tricolori che a fine maggio a Torino 
vedranno scendere in pedana i trentasei 
migliori tiratori di ogni arma. Il 
ventunenne studente di Giurisprudenza, 
cresciuto schermisticamente sotto la 
guida della Maestra Cinzia Sacchetti alla 
“Pietro Micca” di Biella e passato da 
questa stagione al CUS Pavia, ha 
raggiunto i sedicesimi di finale nella gara 
di Spada maschile disputata ieri a Casale, 
conquistando il sedicesimo posto e 
mancando di poco la qualificazione per la 
finale tricolore, alla quale hanno avuto 
accesso i primi undici classificati. Con 
questo risultato, Porta si è comunque 
garantito la Top Class per la prossima 
stagione, inserendosi tra gli spadisti 
italiani di prima fascia.  
Tra gli altri atleti gialloblù, da segnalare 
l’ottima prova, che giunge a conferma di 
un costante progresso, del ventenne 
Davide Cipolla, approdato ai 
trentaduesimi di finale e sconfitto, dopo 
un assalto molto combattuto, dall’azzurro 
Michele Bino. Bravo anche Andrea 
Bombrini, che, sempre nei trentaduesimi, 
si è arreso al siciliano Enrico Garozzo, 
Campione Italiano under 17 e argento ai 
recenti Campionati Mondiali di categoria 

in Corea. Poco fortunati invece Riccardo 
Tribuzio, Matteo Beretta ed Enrico 
Chierichetti, che, dopo aver disputato un 
buon girone iniziale, nel primo turno di 
eliminazione diretta hanno perso tutti 
per una sola stoccata; ancora meno 
fortunato Simone Manzini, che, dopo 
essersi indubbiamente complicato la vita 
tirando al di sotto delle proprie 
possibilità nel turno eliminatorio iniziale, 
ha subito la beffa di essere il primo degli 
esclusi dall’eliminazione diretta. Nella 
Spada femminile, domenica, l’unica 
cussina in gara, Francesca Vittimberga, 
non era riuscita a superare il turno 
eliminatorio a gironi. 

 
       M. PEREGO 

 
PALLAVOLO MASCHILE 
Serie D 
Risultati 25^ giornata: 
Gonzaga Giovani - Pall. Verdello 3-2 
Aquila Melzo - Rist. L'Oradel 3-2 
Lodi Pro Volley - Lame Perrel 1-3 
Radici Products - Cus Pavia 3-0 
Casaelettronica.it Milano - Segrate 1-3 
Adolescere Voghera - Capricorno 3-2 
Spazio Fitness - Ex Alunni Leone 13° 3-2 
 

CLASSIFICA punti 
Piemme Telecom Segrate 54 

Lame Perrel 53 
Adolescere Voghera  48 

Pallavolo Verdello 46 
CUS Pavia 41 

Spazio Fitness 41 
Radici Products-Assyrus 41 
Casaelettronica.it Milano 40 

Capricorno 40 
Gonzaga Giovani 36 

Ex Alunni Leone 13° 29 
Lodi Pro Volley 22 

Ristorante L’Oradel 19 
Aquila Azzurra Melzo 15 
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RUGBY MASCHILE  
Serie B: classifica 
finale 
 

  . . . .  .  . . . 

CLASSIFICA punti 
Ghial Calvisano  89 

Amatori Rugby Milano 66 
ARS Milano  65 

RC Valpolicella 60 
ARS Lumezzane 58 

Asti Rugby  57 
Chicken Cus Milano  55 

Rugby Parabiago 36 
Sondrio Rugby  29 
ARS Varese 28 
Ospitaletto  26 
CUS Pavia 17 

 
 
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 
Per adulti 
 

 
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 
 

Campo di calcio  5 
Il campo di calcio a 5 

CONVENZIONE  
Scuola Explorer 
 

La Scuola Explorer di volo libero 
deltaplano e parapendio offre i seguenti 
servizi con relativi costi:              

 

 

• Biposto deltaplano con istruttore a 
bordo e con possibilità di provare la 
guida: € 100 
• Biposto parapendio con istruttore a  
bordo e con possibilità di provare la 
guida: € 100 
• Mini corsi deltaplano e parapendio 
comprendenti 1 biposto e 1 mezza 
giornata al caposcuola per provare decolli 
e atterraggi con attrezzatura della 
scuola: € 150 
• Corso deltaplano fino all’esame di 
brevetto comprendente n. 20 biposti + 
voli da solista radioassistiti + 
camposcuola + teoria e ausilii didattici: € 
2.500 
• Corso parapendio fino all’esame di 
brevetto comprendente: 
n. 3 biposti + voli da solista            
radioassistiti + camposcuola + teoria e 
ausilii didattici: € 1.100                       

 
Per gli affiliati del CUS PAVIA sconto 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% su tutti i prezzi esposti 
Altre informazioni su www.cuspavia.it alla 
voce convenzioni. 
 
  

Se d
spor

sot
dei

a
SCE

in
Sostienici con il 
 5 per Mille 

esiderate sostenere le attività 
tive della nostra associazione 
non dovete far altro che 

toscrivere nella dichiarazione 
 redditi nel primo riquadro in 
lto a sinistra della sezione 
LTA PER LA DESTINAZIONE 
DEL CINQUE PER MILLE 

DELL’IRPEF,  
cando il numero di codi

cale del CUS Pavi
di ce 

fis a  
(80003840180). 
  .    .   .   .   .   .     

http://www.cuspavia.it/
http://www.cuspavia.it/

