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 Intercollegiale di pallavolo  
ile 
 ore 21.30: 8^ giornata.   
 - Castiglioni;  
e   Griziotti - Volta 

lo maschile 1^ divisione 
o ore 18.00: campionato.  
us Pavia 

 Canottaggio 
ore 8.00: campionati  
li universitari 
 
 ore 12.00: CDS regionale   
 

 Canottaggio 
ore 8.00: campionati  
li universitari 
a 
ore 8.00: campionati  
li universitari 
 
 ore 12.00: CDS regionale   
 
lo maschile 1^ divisione 
 Cairoli ore 15.00:  
ato.  
ropello Cairoli - Cus Pavia 

Intercollegiale di pallavolo   
le 
 ore 21.30: 9^ giornata.  
li 

Notizie dell'ultima 
settimana 
CORSO ESTIVO 
Per bambini e ragazzi 
nati dal 2000 al 1992 
Il CUS Pavia organizza dal 12 giugno al 4 
agosto, i corsi estivi, con la possibilità di 
scegliere fra l’intera giornata (9.00-
17.00) o la sola mattinata (9.00-12.00)  

  
potendo sempre usufruire del “pre-
centro” dalle 8.00 alle 9.00.  
Il programma si sviluppa sull’arco della 
settimana (da lunedì a venerdì) e prevede 
per i più grandi tornei di calcio, pallavolo, 
basket, atletica, rugby, pallamano, 
hockey su prato, arrampicata, arco, 
mountain bike, equitazione, orienteering, 
rafting, canoa, corsi di nuoto e giochi in 
acqua.  
Per i più piccoli, oltre ai giochi finalizzati 
allo sviluppo delle capacità motorie di 
base, orienteering, canoa, corsi di nuoto, 
giochi in acqua, arrampicata, rugby, 
attività artistiche ed attività con la 
sabbia. 
 
INIZIO ISCRIZIONI DA LUNEDI’ 22 
MAGGIO 2006 
Quote di partecipazione: 

• € 48,00 quota di partecipazione 
settimanale mezza giornata; 
• € 94,00 quota di partecipazione 
settimanale intera giornata. 

E’ prevista una riduzione di € 10,00 per 
ogni fratello o sorella ulteriormente 
iscritto. Grazie ad un accordo con il CRAL 
dell’Università di Pavia è prevista per i 

figli dei soci, dietro presentazione della 
relativa tessera, una riduzione di € 10,00 
sulla quota di partecipazione settimanale 
all’intera giornata. 
Per i non tesserati C.U.S. all’anno 
sportivo 2005/06: 

• certificato medico di idoneità 
alla 

• pratica sportiva non agonistica 
• domanda di tesseramento 
• € 11,00 quale quota di 

tesseramento 
VACANZE – SPORT  
INFO SU WWW.CUSPAVIA.IT 
 
CANOTTAGGIO 
Bene al meeting di 
Piediluco 
Buoni i risultati ottenuti dai cussini nel 
fine settimana a Piediluco soprattutto in 
vista dei campionati italiani che si 
svolgeranno nel primo fine settimana di  

giugno sempre 
sul Lago di 
Piediluco. 
Molti 
gli equipaggi 
schierati con 
formazioni 
diverse da 
quelle 
presentate al 
1° meeting di 
metà aprile. 
 

  Carola Tamboloni 

Titolo per 

Carola Tamboloni nel singolo pesi leggeri 
e terzo posto nella gara senior.  
La seconda vittoria della giornata è stata 
del “quattro di coppia” pesi leggeri di 
Paolo Grugni, Emanuele Vigentini, Matteo 
Marullo e Antonio Pizzurro (Telimar).  
Grande prestazione di Edoardo 
Mazzocchi e Guglielmo Piacentini nel “due 
senza” che si sono aggiudicati il secondo 
gradino del podio, mancando di un soffio 
. . .  . .    .    .    . 
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la vittoria. Quarto posto per il “quattro 
senza” junior di Michele Dainotti, 
Michele Lunghi, Alessandro Ucci e 
Giacomo Piacentini. Per quanto riguarda i 
ragazzi del college remiero del Cus, 
vittoria firmata con grande autorità 

 
Sancassani - Schiavone 

dalle campionesse mondiali Under 23 
Elisabetta Sancassani e Laura Schiavone 
nel doppio senior femminile. Argento per 
Luca Ghezzi e Davide Pignone nel doppio 
senior. 
 

C.N.U di Canoa e 
Canottaggio 
Anche quest’anno si rinnova 
l’appuntamento con i Campionati Italiani 
Universitari che si terranno nei giorni 20 
e 21 maggio sul Lago di Varese.  
 
ATLETICA LEGGERA 
Ottima prestazione di 
squadra a Lodi 
Sabato e domenica scorsa si è svolta a 
Lodi la prima fase lombarda dei 
Campionati di Società di atletica leggera 
della categoria allievi. 
Positiva la prestazione della squadra che 
ha già coperto tutte le gare per la 

classifica di 
società e 
nella seconda 
fase avrà la 
possibilità di 
migliorare le 
prestazioni e 
la sua 
posizione in  

classifica. Secondo posto per Stefano 
Naldi sui m. 800 con il tempo di 2'00"62 
che costituisce il minimo per i Campionati 
Italiani di categoria e lo ha 
anche ottenuto sui m. 2000 siepi corsi in 
6'30"26, Secondo posto anche per 
Massimiliano Perego nel lancio del 

martello che con m. 42.95, che conferma 
il minimo per partecipare ai Campionati 
Italiani e dimostra di essere pronto per 
gare di alto livello. Anche la staffetta 
4x400 con F. Mirando, S. Naldi, G. Sala e 
L. Pellegrini  correndo in 3'41"16 ha 
centrato l'obiettivo del minimo cosi come 
Emilian Skipor con 3,60 metri nel salto 
con l'asta. 
Nella velocità doppio impegno per 
Gabriele Vai che ha corso i m. 100 in 
11"71 ed i m. 200 in 24"13, Andrea Forni 
che ha ottenuto 11"93 sui m. 100 e 
Francesco Mirando 54"43 sui m. 400. 
Mattia Minoia ha confermato ottime doti 
di elevazione nel salto in alto, eguagliando 
il suo primato personale con m. 1,73, 
mentre nel salto in lungo Claudio Pollini è 
atterrato a m. 5,53.  
Nel getto del peso Alessandro Curatolo 
ha lanciato a m. 10,56 e nel lancio del 
disco Alessandro Necchi m. 22,80. 
Primato personale per Soufiane Elkounia 
sui m. 1500 e m. 3000. 
 
TIRO CON L’ARCO  
Navigante prima a 
Venaria 
La prima metà del mese di maggio ha 
condizionato in modo intenso l’attività 
della sezione arco. Dal punto di vista 
agonistico, tra i risultati agonistici 
prodotti c’è da rilevare la vittoria di 
Chiara Navigante nel Fita di Venaria dove 
con punti 1276 ha confermato il suo 
buono stato di forma collocandola tra le 
prime cinque tiratrici in Italia.  
Questo fa ben sperare per le 
convocazioni che usciranno in questi 
giorni per i Campionati mondiali 
universitari.  
Inoltre segnaliamo la partecipazione di 
120 alunni delle scuole di primo e secondo 
grado alla gara scolastica organizzata 
sabato 6 maggio, dal Cus Pavia nell’area 
del Cravino in collaborazione con l’Ufficio 
scolastico provinciale e la Provincia di 
Pavia. Cinque atleti cussini, Luana Parisi, 

Arianna Pellizzetti, Denis Michailidis, 
Tommaso Roveda e Luca Bacchio si sono  

 
Gara scolastica 6 maggio al Cravino 

qualificati per le finali dei Giochi della 
Gioventù (fase regionale) che si terrà a 
Vigevano domenica 28 maggio. La sezione 
arco, con le sezioni scherma ed atletica 

 
“Stradella in Sport” 

 leggera, è intervenuta sabato 13 maggio 
a “Stradella in Sport”, manifestazione 
organizzata dall’amministrazione del 
centro oltrepadano dove gli istruttori 
oltre a dare dimostrazione di tiro hanno 
fatto provare a tirare ai numerosi 
ragazzi ed agli adulti intervenuti. 
 
SCHERMA  
Prova negativa 

  . . . .  .  . . . . . . 

Si è conclusa inaspettatamente con una 
prova negativa la bella stagione degli 
under 20 del CUS Pavia: dopo gli ottimi 
risultati conseguiti a livello individuale in 
tutte le prove nazionali, i giovani spadisti 
gialloblù hanno infatti mancato 
l’appuntamento con il risultato nel 
Campionato Italiano a Squadre miste 
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(due spadisti e due spadiste per ogni 
team, con formula a staffetta) di 
categoria, dal quale era lecito attendersi 
almeno un piazzamento tra le otto 
finaliste. Le due squadre cussine in gara, 
invece, hanno, in diversa misura, deluso: 
tra le settanta squadre partecipanti, il 
CUS Pavia A ha dovuto accontentarsi del 
diciottesimo posto, il CUS Pavia B del 
ventottesimo. La prima squadra, 
composta da Alessandra Folli, Benedetta 
Manzini, Matteo Beretta e Simone 
Manzini, ha disputato un turno iniziale 
complessivamente buono, conquistando il 
sesto posto nella griglia del tabellone 
dell’eliminazione diretta e guadagnandosi 
il passaggio diretto ai sedicesimi di 
finale. Ma proprio quando la competizione 
è entrata nella sua fase cruciale, contro i 
non irresistibili avversari della 
Mangiarotti Milano B, tutti molto giovani 
e inesperti, sono riapparsi in modo 
evidente nelle file gialloblù il nervosismo, 
le incertezze e le distrazioni che già si 
erano intravisti in alcuni momenti del 
turno iniziale: la squadra del CUS ha pian 
piano sprecato il vantaggio abbastanza 
consistente guadagnato con facilità a 
inizio match, e nel concitato finale gli 
avversari hanno avuto il merito di 
conservare concentrazione e freddezza e 
di credere fino in fondo a un’impresa 
sulla carta quasi impossibile, fino a 
prevalere meritatamente per una 
stoccata (40 a 39). La seconda squadra 
del CUS era composta da Alice 
Adavastro, Rosa Maria Olivadese, Davide 
Cipolla e Federico Meriggi; la sua gara è 
stata in larga parte compromessa 
dall’imprevista sconfitta con la squadra di 
Modica nel turno iniziale a girone: pur  
riuscendo poi a guadagnare la 
qualificazione al turno successivo grazie 
al netto successo sulla Pettorelli 
Piacenza, i cussini si sono ritrovati in una 
posizione decisamente sfavorevole nel 
tabellone di eliminazione diretta. Dopo 
avere nuovamente sconfitto, nei 
trentaduesimi di finale, la squadra della 
Pettorelli, il CUS Pavia B si è così trovato 
di fronte la squadra di casa del Koala 
Reggio Emilia, che partiva tra le favorite 
per il successo finale: dopo avere opposto 
una buona resistenza a inizio match, i 

pavesi hanno progressivamente dovuto 
alla maggiore compattezza degli 
avversari, che hanno prevalso con il 
punteggio di 40 a 31. 
 
 PALLAVOLO MASCHILE 
 

1^ DIVISIONE MASCHILE 
ALL. BONIZZONI-CAIAZZO 

Squadra Punti 
Volley Gropello Cairoli 38 

Cus Pavia 35 
ACS Ticinum 28 

Casteggio 24 
Garlasco 2001 19 
Sm Medassino 14 
Centro Clima 8 
AS Gifra B 6 
Adolescere 5 

 
TORNEO UNIVERSITARIO 

Basket misto 
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Il C.U.S. Pavia 
organizza il Torneo 
di basket, riservato a 
studenti universitari, 
specializzandi, 
iscritti a corsi 
para universitari, 
dipendenti  

universitari e I.S.U. ed un massimo di 2 
esterni. 
Modalità d'iscrizione 
Compilazione del modulo C.U.S. per la 
squadra; tale modulo deve essere 
consegnato alla Segreteria entro il 26 
Maggio. 

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

La tassa d’iscrizione al Torneo è fissata 
in € 80,00 per ogni squadra. 
Oltre a questa tassa, ogni squadra dovrà 
depositare, all’atto dell’iscrizione, €50,00 
quale cauzione.  
Regolamento consultabile sul sito 
www.cuspavia.it 
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