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li 
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under 13 
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Intercollegiale di pallavolo   
le 
 ore 21.30: 10^ giornata.  

Notizie dell'ultima 
settimana 
CAMPIONATI NAZIONALI 
UNIVERSITARI   
Canoa: i magnifici 4 
Pochi ma buoni, questa era lo spirito con 
cui si è formata la rappresentativa 
pavese ai Campionati Nazionali 
Universitari di Varese che si sono 
disputati a Varese il 20 e 21 maggio. 

 
Matteo Arzani 

Anche all'ultimo è venuto meno Davide 
Parodi - impegnato con la rappresentativa 
Nazionale a Piestany (SLO) dove fra 
l'atro a colto un ottimo 3 posto sul K4 
metri 500 - Matteo Arzani, Michela 
Boffelli, Stefano Loddo e Matteo Zuffi, 
guidati da Daniele Bronzini, non si sono 
certo persi d'animo e di gara in gara 
hanno conquistato il terzo posto nella 
classifica generale, dietro allo squadrone  

 
Michela Boffelli 

del CUS Milano e alla numerosa 
rappresentativa del CUS Venezia. Il 
risultato diventa ancor più strepitoso se 

si guarda il resto della classica: quarto è 
il CUS Cagliari, quinto Bari e sesto 
Trieste, CUS che credo non partecipavo 
per onor di firma. 
Al termine delle due giornate di gare il 
bottino dei pavesi era il seguente: 2 ori 
(K1 mt. 500 Arzani Zuffi e K2 mt. 200 
Arzani - Loddo), 2 argenti (K2 mt. 
1000 Zuffi - Loddo e K1 mt. 200 Arzani),  
bronzi (K1 mt. 1000 Arzani, K1 mt. 500 
Boffelli, K1 mt. 500 Loddo) 
oltre ai quarti posti di Zuffi nel K1 mt. 
500 e di Loddo nel K1 mt. 200, gara nella 
quale Zuffi ha terminato 9°. Infine la 5^ 
posizione di Michela Boffelli sui 200 
metri permette di dire che tutti gli atleti 
si sono comunque classificati in finale in 
tutte le gare a cui hanno partecipato, 
portando punti preziosi per la classifica 
finale. Sull'ottimo risultato corale risalta 
la prestazione di Matteo Arzani, da poso 
ritornato alle gare che conquista due 
ori e in K1 è battuto solo da Viappiani 
(Milano) sui 200 metri, e da 
Pannuti (Genova) e dallo stesso Viappiani 
sui 1000, due specialisti del K1 a livello 
nazionale. Certo qualche rimpianto 
resta... "... con anche Davide avremmo 
fatto i K4 e allora..." dicevano i pavesi al 
termine delle gare, ma poi i conti si fanno 
sul campo, e in questo caso sono 
comunque tornati.   
 
Canottaggio: titolo 
assoluto al CUS Pavia 
Domenica 21 maggio il CUS Pavia 
Canottaggio dopo due anni torna a 
vincere la classifica generale dei 
Campionati Nazionali Universitari, 
risultato eccezionale quello dei canottieri 
del CUS perché parte della squadra, 
soprattutto gli atleti del College Remiero 
sono in questi giorni impegnati con la 
squadra azzurra al Campus preparatorio 
per la prima regata di Coppa del Mondo 
che si terrà questo fine settimana a 
Monaco di Baviera. Nelle gare sprint del 
sabato sulla distanza di 500 m. questi i 
risultati: “due di coppia” di Grugni Paolo e 
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Pignone Davide 1° classificato, “due di 
coppia”  femminile di Tamboloni Carola e 
Formisano Raffaella 1° classificato, “due 
con” di Fasoli Riccardo e Castagna 
Stefano tim. Baldiraghi Andrea 2° 
classificato, singolo femminile di 
Formisano Raffaella 2° classificato, 
“quattro senza” di D'Altilia Alessandro, 
D'Altilia Luca, Marullo Matteo, Germano 
Salvatore 4° classificato, “quattro di 
coppia” di Sartori Andrea, Amigoni 
Matteo, Grugni Paolo e Pignone Davide 1° 
classificato, “otto con” di Castagna 
Stefano, Fasoli Riccardo, D'Altilia 
Alessandro, D'Altilia Luca, Marullo 
Matteo, Germano Salvatore, Pignone 
Davide, Setti Riccardo, tim. Baldiraghi 
Andrea 5° classificato, “staffetta otto 
con” di Castagna Stefano, Fasoli 
Riccardo, D'Altilia Alessandro, D'Altilia 
Luca, Germano Salvatore, Sartori 
Andrea, Riccardi Davide tim. Baldiraghi 
Andrea, e “due di coppia” di Grugni Paolo 
e Pignone Davide 1° classificato. Ultimo 
risultato da segnalare per la giornata di 
sabato è quello del “quattro con” di Setti 
Riccardo, Lanza Riccardo, Ottone Enrico, 
Di Mauro Vittorio tim. Baldiraghi Andrea 
giunto quarto, risultato che merita 
particolare evidenza in quanto composto 
da tre atleti esordienti e un atleta più 
esperto ma al rientro nelle competizioni 
dopo due anni di inattività agonistica e 
giunti a solo 5/10 dal terzo classificato, 
gli stessi poi nella “staffetta quattro 
con” e “singolo” di Amigoni Matteo si sono 
classificati secondi.  
Sulla distanza olimpica dei 2000 m. i 
portacolori del CUS si sono superati e 
sono riusciti a vincere tutte le gare: 
Amigoni Matteo Riccardi Davide nel “due 
di coppia pesi leggeri”, Carola Tamboloni 
nel “singolo”, Sartori Andrea e Davide 
Pignone nel “due di coppia”, Castagna 
Stefano e Fasoli Riccardo tim. Baldiraghi 
Andrea nel “due con”, D'Altilia 
Alessandro, D'Altilia Luca, Marullo 
Matteo, Germano Salvatore nel “quattro 
senza”, Grugni Paolo, Sartori Andrea, 
Amigoni Matteo, Riccardi Davide nel 
“quattro di coppia”, Tamboloni Carola e 
Formisano Raffaella nel “due di coppia”. 
In attesa dei risultati di Coppa del 
Mondo di Monaco i portacolori del CUS 
inizieranno la preparazione per 

affrontare i Campionati Pesi Leggeri e 
Juniores del 2 e 3 Giugno che si terranno 
a Piediluco. 
 
Scherma: titolo per 
Carini 
Una splendida Alessandra Carini ha 
conquistato sabato a Brescia per il CUS 
Pavia il titolo nazionale universitario di 
Spada Femminile individuale. La 
ventiduenne spadista piacentina, 
tesserata per la “Pettorelli” Piacenza, 
dove si allena sotto la guida di Alberto 
Sperzagni, è studentessa del terzo anno 
di Ingegneria Biomedica presso la nostra 
Università, e ha per questo vestito i 
colori gialloblù nella rassegna nazionale 
universitaria, riuscendo a salire sul 
gradino più alto del podio in una 
competizione alla quale hanno preso parte 
alcune tra le spadiste più forti d’Italia.  

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

La Carini, 
dopo avere 
concluso 
imbattuta il 
girone 
eliminatorio 
iniziale, ha 
sconfitto 
nell’eliminazio
ne diretta  
prima la  

compagna di squadra del CUS Pavia 
Cristina Sempio, quindi Antonella 
Marchionni del CUS Urbino; quindi, dopo 
avere sconfitto la biellese Elena Rainero 
(CUS Piemonte Orientale), si è giocata la 
medaglia d’oro e il titolo italiano contro 
un’altra piemontese, la vercellese Alice 
Cometti (CUS Piemonte Orientale); al 
termine di un assalto molto combattuto e 
di ottimo livello tecnico, la Carini ha 
prevalso con il punteggio di 15 a 12, 
mettendo ancora una volta in luce, oltre 
all’ottima scherma, intelligenza tattica e 
grande determinazione, e conquistando la 
vittoria con pieno merito. Le altre due 
cussine in gara, Cristina Sempio e Emilia 
D’Elia, si sono classificate 
rispettivamente al tredicesimo e al 
diciottesimo posto. Meno brillante, ieri, è 
stata invece la prova degli spadisti; il 
migliore è stato Andrea Bombrini, che, 
pur essendo tesserato per il CUS Pavia, 

ha gareggiato ai CNU per il CUS di 
Milano, dove frequenta presso 
l’Università “Bocconi” la Facoltà di 
Economia e Commercio: Bombrini ha 
chiuso la gara al quattordicesimo posto, 
sconfitto, nell’assalto che avrebbe potuto 
dargli accesso alla finale a otto, da 
Lorenzo Mucciarella del CUS Bologna. 
Nel turno precedente, cioè nei sedicesimi 
di finale, si erano invece fermati Simone 
Baroglio, sconfitto dallo stesso 
Mucciarella, Simone Manzini, superato di 
misura dall’anconetano Sergio Caferri 
(CUS Padova), e Federico Meriggi, 
eliminato dal cagliaritano Tahar Ben 
Amara. Più indietro Alvise Porta, 
sconfitto dal Campione in carica Matteo 
Scamarda del CUS Catania, Marco 
Fergonzi e Francesco Naccarato. Poca 
fortuna anche per Federico Bollati: 
l’azzurro pavese tesserato per il CUS 
Padova è stato sconfitto, nell’assalto che 
valeva l’ingresso nella finale a otto, dal 
compagno di squadra Caferri. 

 
    Alessandra Carini 

 
Atletica Leggera: atleti 
pavesi ai C.N.U. 
L'atleta più rappresentativo sarà 
Stefano Cugusi, allenato da Felice 
Costante,  piazzato sempre sul podio 

 nelle 
edizioni 
precedenti 
con il 
personale 

 
  Stefano Cugusi 

 di 
14'08"72 
sui m. 5000 
la gara che 
più si 
adatta alle 
sue 
caratteristi
che di 
fondista,  

con lui Tommaso Vaccina un altro 
specialista del fondo prolungato. 
Altro medagliato delle scorse edizioni 
Marcello Scarabelli che proverà la 
doppietta sui m. 1500, in compagnia di 
Giovanni Mascherpa, e sui m. 800, dove 
sarà impegnato anche il mantovano Marco 
Montorio. Sui m. 400 i colori di Pavia 
saranno difesi da Davide Quaini, finalista 
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sui m. 200 nelle passate edizioni e Marco 
Bottoni che correrà anche i m. 200. 
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Sui  m. 100 
Alessandro 
Veronese, che 
frequenta 
Scienze 
Motorie a 
Voghera e 
Roberto 
Riboni nei  
m. 110 ad 

ostacoli sarà impegnato Giacomo 
Zambianchi e nel salto in lungo Marcello 
Legora. Nei lanci Andrea Nicastro si 
occuperà del martello e Luca Polidori del 
peso, entrambi sono seguiti dal tecnico 
Federico Bertone. Tra le Donne Sara 
Dossena correrà i m. 3000, Lavinia 
Tavazzani i m. 1500, Valeria Delugas i m. 
100 e i m. 200, mentre Federica Strada il 
lancio del giavellotto. 
Sono quindi numerosi gli studenti pavesi 
impegnati in questi C.N.U. e ci aspettiamo 
che gareggino con la solita grinta e 
determinazione. 
 
Judo: terzo titolo per 
Flavia Paganessi 
Un’altra medaglia d’oro per Flavia 
Paganessi ai Campionati Nazionali 

Universitari  
di Judo che 
si sono 
svolti a 
Brescia. 
Sabato 20 
maggio era 
la volta delle 
competizioni 
maschili che 
ha visto la 
partecipazio
ne di 
numerosi 

atleti di interesse nazionale. Domenica 21 
maggio si è svolta la gara individuale 
femminile e quella a squadre maschile.  
Il numero delle atlete era inferiore a 
quello del giorno precedente, ma come si 
dice solitamente: poche ma buone!!! Nei 
chilogrammi 57 hanno preso parte otto 
atlete. Al primo incontro Flavia del CUS 
Pavia ha battuto per ippon (massimo 

punteggio) Sturiale Maria Rosaria del 
CUS Catania, dopo 30 secondi. 
Il secondo incontro l’ha vinto a terra, 
sempre per ippon, contro Calabresi 
Clotilde del CUS Roma. In finale ha 
incontrato Merlo Ilaria del CUS Milano e 
si è aggiudicata il titolo nazionale ancora 
con un ippon in piedi, dopo 2 minuti. Gli 
incontri normalmente durano 5 minuti.  
Questo il podio per la categoria di Flavia: 
1°class. Paganessi Flavia (Cus Pavia), 
2°class.Merlo Ilaria (Cus Milano), 3°class, 
a parimerito, Spinucci Margherita (Cus 
Roma) e Petolicchio Cristina (Cus 
Salerno). Questo è il terzo titolo 
italiano universitario per Flavia 
Paganessi. Nel 2002 vinse a Chieti, nel 
2003 a Salerno, nel 2004 terza a 
Camerino, nel 2005 seconda a Catania. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Settimo posto in 
Lombardia 
La fase regionale di Campionati di 
Società di atletica leggera, che si è 
svolta a Saronno sabato e domenica 
scorsa, ha visto impegnata la squadra 
assoluta del CUS Pavia che con 12561 
punti si è piazzata al settimo posto in 
regione. I cussini avranno fino a fine 
luglio per migliorare i punteggi, ma hanno 
preferito iniziare con determinazione la 
prima fase per avere una buona base di 
partenza nel Campionato Italiano. Sui m. 
110 ad ostacoli Giacomo Zambianchi ha 
corso in 18"60, Davide Busoni sui m. 100 
ha ottenuto 11"47, mentre nel giro di 
pista Marco Bottoni ha sfiorato il suo 
primato personale con 50"04, ottima la 
prova di Stefano Cugusi sui m. 1500 corsi 
in 3'52"27, mentre nei m. 3000 siepi 
Emanuele Acerbi ha corso in 9'59"78 e 
Fabio De Angeli in 9'59"89, un tempo che 
gli permetterà di gareggiare ai 
Campionati italiani Juniores di Rieti. 
Nel salto con l'asta Daniele Chiappa con 
m. 4,40 ha confermato la buona stagione 
invernale e si è classificato al quarto 
posto, nel salto triplo Mattia Tognoli è 
atterrato vicinissimo al suo primato 
personale con m. 11,52, nel salto in alto 
Marcello Gruppo ha saltato m. 1,60, 
mente nel lungo Roberto Riboni ha 
ottenuto m. 5,74. Sempre tra i migliori 

Roberto Bonecchi nel lancio del disco, con 
m. 42,62 e buon contributo ai punti di 
squadra con la prova del getto del peso a 
m. 11,49. Marco Previde Massara, pur con 
un problema muscolare all'avambraccio, 
ha lanciato il giavellotto a m. 40,42. Vito 
Zanni nei 10 chilometri di marcia ha 
migliorato il suo primato personale 
marciando in 49'38"31. Sui m. 200 Fabio 
Vallarino ha chiuso la prova in 22"48, 
bene anche Fabrizio Crescenti con 22"72 
e Marco bottoni con 22"85, sui m. 800 
Emanuele Acerbi ha ottenuto 2'04"16 e 
Cristiano Papetti 2'06"40; sui m. 5000 
Tommaso Vaccina ha chiuso in 15'20"29, 
esordio di Marcello Scarabelli su questa 
distanza con 15'29"73 e sui suoi ritmi 
d'esordio Giovanni Mascherpa. Le due 
staffette hanno ottenuto, come al 
solito ottimi punteggi, la 4x100 con R. 
Riboni, D. Busoni D. Vincelli ed A. 
Scarioni in 53"53; la 4x400 con L. 
Sansotera, D. Vincelli, M. Bottoni e F. 
Vallarino in 3'22"48. Molti di questi 
atleti saranno impegnati venerdì e sabato 
a Desenzano ai C.N.U. di atletica leggera 
ed avranno l'occasione di migliorare le 
loro prestazioni migliorando la classifica 
di squadra del CUS. 

 
Marcello Scarabelli 

 
RUGBY 
Bene l’under 15 e 17 
Due le squadre cussine impegnate 
domenica 21 maggio: Under 15  e Under 
17. 

 
    Flavia Paganessi 

Cus Pavia - Rho 0-12 
Sconfitta onorevole nell'ultimo 
appuntamento della stagione, il bilancio 
per questa squadra è sicuramente più che 
positivo, partita con un organico ridotto e 
non particolarmente competitivo, ha 
disputato una grande stagione arrivando 
seconda nel girone regolamentare ed ha 
guadagnato l'accesso alle finali regionali 
di categoria dove però ha dovuto 
soccombere nei confronti di Amatori 
Milano e Rho. Le soddisfazioni da questo 
gruppo sono accresciute dal fatto che 
ben 5 ragazzi fanno parte della selezione 
regionale lombarda, che sarà impegnata a 
fine mese in un importante torneo 
internazionale a Brescia. Giglio Mattia 
(mediano d'apertura), Marcaletti Saverio 
(mediano di mischia), Fatai Nicolo' (terza 
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linea ala), Consiglio Claudio (terza centro) 
faranno parte della selezione under 15, 
mentre Tavaroli  Jacopo (terza linea) 
farà parte della selezione under 14. 
Under 17: Brescia - Cus Pavia   17-17 
Grande risultato per l’under allenata da 
Nicola Cozzi, domenica 28 il ritorno al 
Cravino alle ore 11,00 la vincente avrà 
l'accesso alla finale della coppa 
Lombardia. 
 
 TORNEO UNIVERSITARIO 

Basket misto 

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. 

CUS Pavia NEWS 

Periodico studentesco di attualità e 

informazione sportiva diffuso via 

Internet 

Direttore responsabile: Fabio Liberali 

Direzione e redazione: 

Via Bassi 9/a - 27100 Pavia 

tel: 0382.526209 - fax: 0382.423556 

http://www.cuspavia.it 

Per ricevere il CUS Pavia NEWS 

comunica il tuo indirizzo di posta 

elettronica a: 

cuspavia.news@unipv.it 

Vietata la riproduzione anche parziale

se non autorizzata 

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 
 

  . . . .  .  . . . . . . .  . . . . . . . Pagina 4
 .   .    .   .   .   .   .     

http://www.cuspavia.it/
mailto:cuspavia.news@unipv.it

